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Gli adeguamenti statutari degli 
Enti del Terzo settore 
Il nuovo Codice del Terzo settore, introdotto dal DLgs. 117/2017, 
permette fino al febbraio 2019, alle associazioni e fondazioni, di 
modificare i propri statuti ad oggi coniati sulle basi del libro primo 
del Codice civile. Ciò potrà essere attuato anche attraverso semplici 
assemblee ordinarie, consentendo agli Enti di annoverarsi nel Terzo 
settore e godere delle agevolazioni per essi previste. Tali modifiche, 
tuttavia, non sono scevre da problematiche in merito agli adeguamenti 
obbligatori, a quelli facoltativi, nonché alle maggioranze assembleari con 
cui esse possono essere apportate. Il presente lavoro si ripromette di 
fornire una serie di indicazioni operative finalizzate alla esecuzione di detti 
adeguamenti.

1. Premessa

Il DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, portante il Codice del 
Terzo settore, come è noto, ha provveduto al rior-

dino e alla revisione organica dell’intera disciplina 
speciale degli Enti appartenenti a tale categoria1. 
La nuova legge incide anche sugli Enti preesistenti 
ad essa e, per tale motivo, il legislatore delegato 

Nicola RICCARDELLI* 

* Notaio in Latina - Docente di Diritto commerciale Scuola di specializzazione per le professioni legali Università de-
gli Studi di Roma Tor Vergata - Componente della Commissione Terzo settore del Consiglio Nazionale del Notariato

1 Il DLgs. 3.7.2017 n. 117, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 6.6.2016 n. 106, la quale 
aveva autorizzato il Governo ad emanare, fra l’altro, uno o più provvedimenti volti a riformare le materie del Terzo 
settore, degli enti del libro I del Codice civile, dell’impresa sociale e del servizio civile nazionale. Sulla legge delega 
106/2016, si veda De Marco S. “Un nuovo diritto delle fondazioni: primi esiti di una riforma «in itinere»”, Foro nap. 
Nuova Serie, 2017, p. 311 ss.; D’ambrosio M. “Lucratività e scopo ideale alla luce della riforma del terzo settore”, 
Riv. dir. impr., 2017, p. 381 ss.; Montani V. “La legge delega sul terzo settore e le prospettive di riforma del codice 
civile”, Jusonline, 2017, p. 145 ss.; Mosco G.D. “L’impresa non speculativa”, Giur. comm., 2017, p. 216 ss.; Ponzanelli 
G. “Terzo settore: la legge delega di riforma”, Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 726 ss.; De Giorgi M.V. “Terzo settore. 
Verso la riforma”, Studium iuris, 2016, p. 1446 ss.; Gori L., Rossi E. “La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del 
Terzo Settore”, Oss. sulle fonti, 2016, p. 23 ss.; Tra i primi commenti sul DLgs. 117/2017 si segnalano Fusaro A. “Gli 
Enti del terzo settore nel Codice introdotto dalla Riforma”, in “Liber amicorum Pietro Rescigno”, in corso di pub-
blicazione e che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell’Autore; Iannaccone M.N. “Prime considerazioni sul 
Codice del Terzo Settore”, Coop. enti non profit, 2017, p. 7 ss.; Cavanna M. “Il nuovo Codice del Terzo settore: prime 
considerazioni critiche”, in questa Rivista, 2017, p. 8 ss.
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si è preoccupato di emanare una serie di dispo-
sizioni transitorie2. Il Codice del Terzo settore è 
entrato in vigore il 3 agosto 2017, ma l’art. 101 
comma 2 concede alle ONLUS, alle Associazioni di 
promozione sociale e alle Organizzazioni di volon-
tariato3, già iscritte nei relativi registri alla data di 
entrata in vigore dello stesso Codice, il termine di 
18 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove di-
sposizioni. Con apposita disposizione agevolativa, 
l’art. 101 comma 2 prevede che, entro il medesimo 
termine, tali Enti “possono modificare i propri sta-
tuti con le modalità e le maggioranze previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”. 
È evidente l’intento del legislatore delegato di 
dare attuazione al principio di continuità tra la 
vecchia e la nuova disciplina che ha interessa-
to gli Enti appartenenti al c.d. Terzo settore4. Si 
è voluto evitare che la nuova disciplina potesse 
determinare lo scioglimento degli enti preesistenti 
retti da contratti associativi, in normale corso di 
esecuzione, in conformità alla disciplina anteriore. 
Per questo motivo viene concesso un termine di 
18 mesi entro il quale gli Enti preesistenti possono 
adeguare i propri statuti alla disciplina sopravve-
nuta, proprio al fine di evitare lo scioglimento o 
l’estinzione dell’ente ovvero, in alternativa, l’ob-
bligo di adozione di altra modifica statutaria per 

assumere una diversa struttura compatibile con 
altre normative in vigore. Come si vede il legi-
slatore ha evitato di usare espressioni perentorie 
come, ad esempio, “devono adeguarsi” o “hanno 
l’obbligo di adeguamento” o similari. Ciò però non 
deve indurre a ritenere facoltativo l’adeguamento 
dello statuto alle nuove disposizioni sul Terzo set-
tore. In realtà esso si pone come un vero e proprio 
“onere” a carico degli enti già esistenti, i quali, 
se intendono restare nella categoria degli ETS e 
godere delle relative norme di agevolazione, sono 
tenuti a rispettare le nuove regole entro il termine 
di legge, modificando il proprio statuto in confor-
mità alla disciplina sopravvenuta.
La decisione dell’adeguamento e il relativo proce-
dimento con cui si modifica il “vecchio” statuto in 
conformità alle nuove disposizioni di legge, costi-
tuisce un momento di fondamentale importanza 
per la vita dell’Ente. È possibile che in tale occa-
sione sorgano diverse questioni le quali, stante la 
natura transitoria della relativa disciplina, potreb-
bero risultare non contemplate dalla legge. Scopo 
del presente contributo, allora, è quello di eviden-
ziare tali questioni e di prospettare per esse delle 
prime soluzioni che possano meglio orientare in 
questa fase gli associati e gli operatori degli Enti 
interessati dalla riforma.

2 Il Titolo XII del Codice del Terzo settore (artt. 98 – 104), denominato, per l’appunto, “Disposizioni transitorie e finali” 
prevede un articolato sistema di norme transitorie (sia di natura fiscale che civile) volte a favorire, con continuità, il 
passaggio dalla “vecchia” alla “nuova” disciplina degli Enti preesistenti. Sulle questioni di diritto transitorio si veda 
anche Lettera direttoriale del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29.12.2017 prot. n. 12604.

3 In realtà l’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017 fa riferimento anche alle imprese sociali. Però ai sensi del co. 3 dell’art. 
17 del DLgs. 3.7.2017 n. 112, “le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, 
si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore” (ossia dal 
19 luglio 2017). Tra le due disposizioni prevale senza dubbio quella contenuta nel DLgs. 112/2017 che contiene la 
nuova disciplina dell’impresa sociale. Questo contributo avrà ad oggetto solo l’analisi degli aspetti relativi all’ade-
guamento degli statuti degli Enti disciplinati dal Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) con esclusione, quindi, 
dell’adeguamento degli Enti rientranti nella categoria delle imprese sociali (DLgs. 112/2017).

4 Anche sul versante fiscale si è pensato di favorire il passaggio dalla disciplina anteriore a quella contenuta nella 
riforma. Secondo l’art. 82 comma 3, del DLgs. 117/2017, infatti, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, com-
prese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa e non proporzionale. Inoltre è prevista una particolare 
agevolazione per le modifiche statutarie, in quanto esse risultano “esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo 
di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”.
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2. La decisione “presupposta”

Si è già messo in evidenza il fenomeno dell’inciden-
za delle nuove norme del Codice del Terzo settore 
sui contratti associativi degli enti appartenenti a 
tale categoria e che risultano in normale corso di 
esecuzione in conformità alla normativa preceden-
te. Il passaggio dalla normativa anteriore a quella 
sopravvenuta, in una con il proseguimento delle 
attività associative, è segnato dalla adozione della 
decisione di adeguamento del “vecchio” statuto al 
nuovo Codice del Terzo settore. Tale deliberazione, 
a ben vedere, pur avendo ad oggetto le modifiche 
delle clausole statutarie precedenti in conformità 
alle nuove disposizioni, presuppone risolta (positi-
vamente) la questione relativa al se e come prose-
guire l’attività sociale nel periodo successivo alla 
riforma. Sembra evidente che gli associati, prima 
di essere chiamati ad esprimersi sul nuovo assetto 
strutturale dell’ente cui partecipano, dovrebbero 
essere posti nella condizione di poter valutare e 
decidere se e come proseguire nel loro rapporto 
associativo, visto che – a seguito della riforma – 
risultano profondamente modificate tanto le nor-
me sulla struttura dell’ente di appartenenza, che 
le regole (sia generali che specifiche per ogni for-
ma giuridica, oltre quelle fiscali) relative alla loro 

operatività. Molto probabilmente si verificheranno 
ipotesi nelle quali mancheranno tanto la discus-
sione che la decisione sul se e sul come proseguire 
l’attività sociale, procedendosi direttamente con 
l’adeguamento dello statuto alle nuove regole. In 
tutti questi casi, la decisione in merito alla prose-
cuzione delle attività sociali con la qualifica di ETS, 
allora, più che una delibera implicita, sembra me-
glio concepirsi come una decisione presupposta. 
La conseguenza sarà che sul piano procedimentale, 
l’eventuale assenza di una deliberazione avente ad 
oggetto espressamente la continuazione dell’ente, 
non potrà mai portare all’invalidità della delibera 
di adeguamento, il che peraltro non consente di 
escludere in capo agli associati il diritto a discu-
tere e a decidere su tale specifica questione. In 
questo senso, allora, è fondato ritenere che sia gli 
amministratori di propria iniziativa sia coloro che 
risultano parte del contratto associativo, in con-
formità alle norme di legge e di statuto, possano 
chiedere all’organo amministrativo dell’ente di 
convocare un’apposita riunione assembleare con 
inserimento all’ordine del giorno proprio l’argo-
mento del se e del come proseguire nel rapporto 
associativo. Tale materia è sicuramente nella di-
sponibilità dell’assemblea dei soci.
Si veda l’esempio proposto.

Gent.mo Sig. Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione ___________

Oggetto: richiesta di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare in merito 
all’entrata in vigore del Codice del terzo settore

I sottoscritti 
- ___________ nato a ____________ il ____________, domiciliato in ____________, via 
______________, n. ___;
- ___________ nato a ____________ il ____________, domiciliato in ____________, via 
______________, n. ___;
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L’esito di tale riunione assembleare – come è facil-
mente intuibile – potrebbe risultare il più vario. Senza 
alcuna pretesa di completezza, le soluzioni a dispo-
sizione dei soci possono sintetizzarsi nel modo che 
segue:
a. proseguimento del rapporto associativo con la 

qualifica di Ente del terzo settore e conseguente 
adeguamento statutario alle nuove norme;

b. proseguimento del rapporto associativo con rinun-
cia alla qualifica di Ente del terzo settore, con pos-
sibile (e conseguente) modifica dello statuto per 
allinearlo esclusivamente alle norme degli enti del 
libro I del Codice civile. Tenuto conto che tali enti 
risultano già strutturati in base alla disciplina del 
Codice civile, le modifiche più ricorrenti saranno 
soprattutto quelle della denominazione sociale. 
Se si considera che la legge vieta l’inserimento in 

essa di alcune “espressioni protette” quale quelle 
di Associazione di promozione sociale o l’acronimo 
di APS (art. 35 comma 5 del DLgs. 117/2017) oppu-
re di Organizzazione di volontariato o l’acronimo 
di ODV (art. 32 comma 3 del DLgs. 117/2017), per 
gli enti sprovvisti dei relativi requisiti, vi è l’obbligo 
di espungere l’espressione protetta dalla propria 
denominazione a partire dalla fine del periodo 
transitorio. Discorso simile, ma più articolato a 
causa della complessità delle norme, può farsi per 
quegli enti che comprendono nella propria deno-
minazione l’espressione ONLUS. Il Codice del Terzo 
settore, come è noto, pur avendo previsto l’abro-
gazione della legge sulle ONLUS (art. 102 comma 
2 lett. a), ne ha subordinato l’efficacia al decorrere 
dal periodo di imposta successivo all’autorizzazio-
ne della Commissione europea sugli aiuti di stato 

- ___________ nato a ____________ il ____________, domiciliato in ____________, via 
______________, n. ___;

in qualità di soci della Associazione _______________, con sede in ______________, a tanto auto-
rizzati dalle norme di legge e di statuto,
visto l’art. 20, comma 2, c.c. inoltrano apposita domanda affinché il Consiglio di Amministrazione 
convochi senza indugio l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
1) entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017: conseguenze ed implicazioni 
per l’Associazione;
2) decisione riguardo all’assunzione dell’Associazione della qualifica di ETS di cui al citato DLgs. 
117/2017;
3) varie ed eventuali.
La richiesta deve ritenersi ammissibile in base alle seguenti motivazioni.
L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore a partire dal 3 agosto 2017 mette la nostra Associazio-
ne di fronte alla scelta se e come continuare lo svolgimento delle attività sociali. In particolare occorre 
decidere se la nostra Associazione continuerà a svolgere le proprie attività con la qualifica di ETS e a 
godere del relativo regime agevolativo oppure effettuare altra e diversa scelta consentita dalle norme 
di legge.
Chiedono inoltre cortesemente di ottenere conferma della convocazione a mezzo di lettera racco-
mandata.

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

           Firme
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e, comunque, non prima del periodo di imposta 
successivo all’operatività del Registro unico nazio-
nale del Terzo settore5. Solamente dopo tale mo-
mento per le ONLUS che non risultano iscritte nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore, si pone 
il problema della loro sopravvivenza e del relativo 
regime giuridico. L’abrogazione della legge sulle 
ONLUS, a quel punto divenuta definitiva, pone il 
quesito dell’ammissibilità di enti nella cui denomi-
nazione continua a comparire una espressione o 
un acronimo alla cui ricorrenza, i terzi potrebbero 
attribuire un particolare significato che, a causa 
del mutato sistema normativo, rischia di risultare 
addirittura ingannevole per la categoria degli sta-
keholders. Per questi motivi, quindi, non sarebbe 
azzardato ammettere anche per tali enti, una volta 
decorso i termini di legge sopra indicati, l’obbligo 
di adeguamento della denominazione sociale e, 
quindi, l’eliminazione dell’espressione ONLUS 
dalla propria denominazione sociale;

c. cessazione dell’attività sociale e scioglimen-
to dell’Ente; 

d. operazione straordinaria consistente nella 
fusione o scissione con altro/i ente/i op-

pure ancora trasformazione in altro ente6; 
e. modifica dell’atto costitutivo e dello statuto con 

assunzione della qualifica di impresa sociale, ai 
sensi del DLgs. 112/2017 e così via. 

È evidente che non sussiste un obbligo dei soci all’a-
deguamento statutario ad ogni costo ma, se vogliono, 
essi potranno adeguatamente valutare il loro attuale 
interesse alla prosecuzione delle attività sociali alla 
luce delle novità contenute nel Codice del Terzo set-
tore. Si pensi, ad esempio, al nuovo sistema di agevo-
lazioni fiscali, all’elencazione tassativa delle attività 
di interesse generale7, alle condizioni in presenza del-
le quali è possibile svolgere le attività secondarie, a 
quelle relative alle attività di impresa, alle norme sulla 
distribuzione diretta e indiretta degli utili, alla disci-
plina del lavoro e del volontariato in tali enti, alle nor-
me sulle scritture contabili, bilancio e controlli, alle 
norme in materia di pubblicità legale degli enti e così 
via. Come si può notare, il quadro normativo di rife-
rimento in cui andranno ad operare gli Enti del terzo 
settore riformati risulta profondamente mutato e gli 
associati dovranno valutare ogni aspetto del nuovo 
sistema onde assumere le decisioni con la massima 
informazione e consapevolezza possibile. 

5 Sia le ONLUS costituite prima del 3 agosto 2017 (entrata in vigore del Codice del Terzo settore) sia le ONLUS sorte dopo 
tale data devono adeguare i propri statuti alla riforma del terzo settore entro il termine dei diciotto mesi indicato nel 
testo. Se si considera che la disciplina delle ONLUS (L. 460/97, artt. 10-29) resta in vigore fino al momento in cui si avrà 
l’autorizzazione dell’apposita Commissione europea sugli aiuti di Stato e sino a che non risulterà effettivamente operativo 
il RUNTS, si pone il problema del coordinamento della successione delle leggi nel tempo con il contenuto degli statuti che 
dovranno risultare conformi alle norme vigenti pro-tempore. Al riguardo è stato pure suggerito (sia nel corso di Telefisco 
2018 che in alcune prassi operative) di inserire negli statuti di questi enti “clausole concorrenti o ad efficacia progressiva”, la 
cui efficacia risulti condizionata alle due condizioni sopra ricordate dell’operatività del RUNTS e dell’autorizzazione della 
Commissione europea. In definitiva, secondo tale opinione, la ONLUS risulterà regolata da uno statuto conforme alla disci-
plina ONLUS (L. 460/97) che però contiene anche clausole conformi alla disciplina degli ETS (DLgs. 117/2017); l’efficacia 
di queste ultime, tuttavia, viene espressamente condizionata e posticipata al momento dell’entrata in vigore della riforma 
degli ETS. Sul tema si richiama  Rivetti P. “Per le ONLUS adeguamento al Codice del Terzo settore con effetti sospesi”, Il 
Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.2.2018. Riguardo alla apposizione di termini e condizioni alle clausole 
degli statuti delle società lucrative si veda Stella Richter M. jr. “La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società 
di capitali e nelle deliberazioni che lo modificano”, Notariato, 2010, p. 424 ss.

6 In quest’ottica può leggersi l’unica modifica del libro I del Codice civile operata dal Codice del Terzo settore: l’introduzione 
dell’art. 42-bis con il quale si riconoscono e si regolamentano le ipotesi di reciproche operazioni straordinarie (trasforma-
zione, fusione e scissione) tra associazioni, riconosciute e non, e fondazioni. 

7 Un ente non profit avente ad oggetto esclusivamente l’attività di protezione degli animali, ad esempio, stante l’attuale elenca-
zione delle attività contenuta nell’art. 5 del CTS, avrà enormi difficoltà a scegliere una delle 26 attività di interesse generale 
previste dalla legge! In attesa di una auspicata integrazione dell’art. 5 predetto, la questione va risolta in sede interpretativa, 
proponendo una lettura estensiva dell’elencazione ivi contenuta, utilizzando il canone dell’interpretazione costituzionalmen-
te orientata, al fine di evitare una ingiustificata ed incostituzionale esclusione di enti che pur svolgendo attività di chiaro 
interesse generale, per l’incompletezza della norma in questione, risulterebbero esclusi dal novero degli ETS. 
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ELEMENTI E REQUISITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

DENOMINAZIONE 
SOCIALE

FORMA GIURIDICA 
UTILIZZABILE

MODALITÀ DI 
ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIALI

REQUISITI SOGGETTIVI 
DEGLI ASSOCIATI

DISCIPLINA 
PARTICOLARE 
RIGUARDO LA 

STRUTTURA, LA 
GOVERNANCE E I 

CONTROLLI

Ente del Terzo settore
(ETS)

Associazione 
riconosciuta o 
non riconosciuta, 
Fondazione, altri enti 
di diritto privato diversi 
dalle società

- erogativa 

- mutualistica

- economica

Due o più soggetti sia 
persone fisiche sia altri 
Enti (anche ETS) e/o 
persone giuridiche per 
gli enti aventi natura 
associativa.

Assenza di direzione 
e coordinamento o 
controllo da parte dei 
soggetti di cui all’art. 4 
co. 2, CTS.

Organizzazioni di 
volontariato

(ODV)

Associazione 
riconosciuta o non 
riconosciuta

Prevalentemente in 
favore di terzi non 
associati all’Ente.

Attività svolta in 
modo prevalente dai 
volontari.

Per le attività di 
interesse generale 
realizzate, la ODV 
può ricevere solo 
il rimborso delle 
spese sostenute e 
documentate.

Minimo 7 persone 
fisiche o 3 ODV.

Se lo statuto lo 
prevede è ammessa la 
partecipazione di altri 
ETS o enti senza scopo 
di lucro ma in numero 
non superiore al 50% 
delle ODV.

Tutti gli amministratori 
devono essere associati 
o indicati, tra i propri 
associati, dalle ODV 
partecipanti.

I componenti degli 
organi sociali non 
ricevono compensi ma 
solo rimborsi spese.

Il numero dei lavoratori 
impiegati non può 
essere superiore del 
50% del numero dei 
volontari.

Associazioni di 
Promozione Sociale

(APS)

Associazione 
riconosciuta o non 
riconosciuta

In favore dei propri 
associati, di loro 
familiari o di terzi.

In prevalenza 
dell’attività di 
volontariato dei propri 
associati.

Minimo 7 persone 
fisiche o 3 APS.

Se lo statuto lo 
prevede è ammessa la 
partecipazione di altri 
ETS o enti senza scopo 
di lucro ma in numero 
non superiore al 50% 
delle APS

Esclusione dalla 
categoria di APS di 
circoli privati e di 
associazioni nelle 
quali manca la parità 
di trattamento tra i 
soci, non vi è rispetto 
del principio di 
democraticità e nelle 
quali è consentito 
la trasferibilità della 
partecipazione (art. 35 
co. 2, CTS).

Il numero dei lavoratori 
impiegati non può 
essere superiore del 
50% del numero dei 
volontari o al 5% del 
numero degli associati.
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DENOMINAZIONE 
SOCIALE

FORMA GIURIDICA 
UTILIZZABILE

MODALITÀ DI 
ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIALI

REQUISITI SOGGETTIVI 
DEGLI ASSOCIATI

DISCIPLINA 
PARTICOLARE 
RIGUARDO LA 

STRUTTURA, LA 
GOVERNANCE E I 

CONTROLLI

Enti filantropici

Associazione 
riconosciuta o 
fondazione

Erogazione di denaro, 
beni o servizi, anche 
di investimento, 
a sostegno di 
categorie di persone 
svantaggiate o di 
attività di interesse 
generale (art. 37 co. 
1, CTS).

Reperimento delle 
risorse attraverso 
contributi pubblici e 
privati, donazioni e 
lasciti testamentari, 
rendite patrimoniali e 
raccolta fondi.

Lo statuto deve 
indicare i principi che 
devono osservarsi 
riguardo la gestione del 
patrimonio, la raccolta 
fondi, la destinazione 
e le modalità di 
erogazione di denaro, 
beni e servizi (art. 38 
co. 2, CTS).

Il bilancio sociale deve 
indicare gli importi 
delle erogazioni e i 
beneficiari diversi dalle 
persone fisiche (art. 
39, CTS).

Imprese sociali

Associazioni, 
riconosciuta o 
non riconosciuta, 
fondazione, tutti i tipi 
di società (spa, sapa, 
srl), società cooperative 
o consortili, società 
unipersonali ad 
eccezione di quelle con 
socio unico persona 
fisica, mentre le 
cooperative sociali (L. 
381/91) sono imprese 
sociali di diritto.

Attività di interesse 
generale in forma 
d’impresa.

Inserimento 
lavorativo di persone 
svantaggiate o 
lavoratori molto 
svantaggiati in 
un’attività d’impresa.

Lucratività attenuata 
consistente nella 
possibilità (riservata 
alle imprese sociali in 
forma societaria) di 
destinare una quota 
inferiore al 50% 
degli utili e avanzi 
di gestione annuali 
a rivalutazione del 
capitale sociale o 
alla distribuzione dei 
dividendi ai soci in 
misura non superiore 
all’interesse massimo 
dei BPF aumentato di 
due punti e mezzo.

Le imprese sociali 
non possono essere 
controllate da enti 
lucrativi o da enti 
pubblici.

Reti associative

Associazione 
riconosciuta o non 
riconosciuta

Attività di 
coordinamento, 
tutela, 
rappresentanza, 
promozione o 
supporto degli ETS 
loro associati e 
delle loro attività di 
interesse generale, 
anche allo scopo 
di promuoverne 
ed accrescerne la 
rappresentatività 
presso i soggetti 
istituzionali (art. 41 
co. 1, CTS).

Numero minimo 
di associati, anche 
indirettamente, di 100 
ETS o 20 fondazioni 
del Terzo Settore con 
sede legale o operativa 
in almeno 5 Regioni o 
Province autonome.

Gli atti costitutivi o 
gli statuti disciplinano 
l’ordinamento interno, 
la struttura di governo 
e la composizione e 
funzionamento degli 
organi sociali nel 
rispetto dei principi 
di democraticità, 
pari opportunità ed 
eguaglianza di tutti gli 
associati e di elettività 
delle cariche sociali 
(art. 41 co. 7, CTS).
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Si riporta un esempio di verbale di assemblea.

DENOMINAZIONE 
SOCIALE

FORMA GIURIDICA 
UTILIZZABILE

MODALITÀ DI 
ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIALI

REQUISITI SOGGETTIVI 
DEGLI ASSOCIATI

DISCIPLINA 
PARTICOLARE 
RIGUARDO LA 

STRUTTURA, LA 
GOVERNANCE E I 

CONTROLLI

Società di mutuo 
soccorso

Disciplina prevista 
dalla L. 3818/1886 e 
s.m.i.

Attività di assistenza, 
prestazioni 
sociosanitarie, 
erogazione di sussidi e 
contributi economici 
per spese sanitarie e 
situazioni di disagio 
esclusivamente in 
favore dei soci e 
dei loro familiari 
e in forma non 
imprenditoriale.

Persone fisiche e 
Società di mutuo 
soccorso a condizione 
che i membri persone 
fisiche di tali società 
siano beneficiari delle 
prestazioni.

Tutti gli amministratori 
devono essere soci.

Verbale di assemblea dell’Associazione ____________

[Omissi]

L’assemblea degli associati:
− vista la relazione del Presidente in merito all’entrata in vigore del vigore del Codice del Terzo 
settore di cui al DLgs. 117/2017;
− considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l’Associazione del regime giuridico 
di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra 
natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso dei soci 
__________ e con il voto contrario dei soci __________

delibera
di continuare a svolgere le attività sociali con l’assunzione da parte dell’Associazione __________ 
della qualifica di Ente del Terzo settore. A tal fine l’organo amministrativo è investito di ogni potere per 
il conseguimento di detta qualifica, in particolare esso dovrà convocare apposita riunione assemble-
are con all’ordine del giorno l’adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al DLgs. 117/2017 e 
dovrà curare ogni altro adempimento previsto dalla legge. 

3. Il termine temporale e la 
relativa “sanzione”

È necessario che l’adeguamento statutario risul-
ti tempestivo, nel senso che esso dovrà essere 
deliberato entro il termine dei 18 mesi previsti 
dalla legge e, quindi, entro il 3 febbraio 2019. 
Non sono, però, del tutto sicure le conseguenze 
del mancato rispetto del termine di adeguamento 

sopra indicato. La legge tace del tutto sul pun-
to. Ma forse il problema nemmeno può porsi dal 
momento che – come si è detto in precedenza – 
l’adeguamento più che un obbligo costituisce un 
onere per gli enti interessati alla conservazione 
della qualifica acquisita con il sistema previgen-
te. In quest’ottica la “sanzione” per il mancato 
adeguamento entro il termine previsto non può 
che essere costituita dalla perdita della qualifica 
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di Ente agevolato (quale ETS), unitamente al 
mancato accesso nella categoria degli Enti del 
Terzo settore così come delimitata dalla riforma. 
In tale evenienza potrà sorgere l’obbligo di modi-
fica della denominazione dell’Ente contenente il 
riferimento alla qualifica oramai perduta. In pra-
tica, in assenza di modifica statutaria, l’ente non 
potrà più utilizzare la qualifica di ODV oppure di 
APS e quindi espungere tale espressione dall’atto 
costitutivo e/statuto.
Alla luce del fatto che la legge consente l’adegua-
mento in questione entro il termine di 18 mesi 
dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, 
non sembrano esservi ostacoli ad ammettere un 
secondo od ulteriore adeguamento allo statuto 
già adeguato precedentemente. In tal caso si as-
sisterebbe ad un adeguamento correttivo di una 
precedente modifica dello statuto avvenuta nel 
tentativo di adeguarsi alla nuova disciplina8. Ciò 
che rileva è che al termine del periodo transitorio, 
quando si dovrà procedere con l’iscrizione nel Re-
gistro unico nazionale (RUNTS), l’Ente che aspira 
alla conservazione della qualifica, risulti dotato di 
uno statuto del tutto allineato alla nuova disci-
plina9. 

4. Atto costitutivo e statuto

Il Codice del Terzo settore, nell’art. 101 comma 2, 
assegna agli enti preesistenti il termine di 18 mesi 
per adeguarsi a tutte le norme del predetto Codice 

e, come già riferito, consente a tali enti entro il 
medesimo termine di “modificare i propri statuti 
con le modalità e le maggioranze previste per le 
deliberazioni dell’assemblea ordinaria”. In altre 
norme del CTS, il riferimento è sia all’atto costi-
tutivo che allo statuto. Ciò accade, ad esempio, 
nell’art. 47 comma 1 del DLgs. 117/2017, con il 
quale si prevede che tanto l’atto costitutivo che 
lo statuto devono essere depositati ai fini dell’i-
scrizione degli ETS nel RUNTS e nel successivo art. 
48 che, con norma corrispondente, si obbligano 
gli ETS iscritti nel citato Registro a pubblicizzare 
tutte le modifiche sia dell’atto costitutivo che del-
lo statuto. Anche la rubrica dell’art. 21 del DLgs. 
117/2017, ricompreso nel Titolo IV del Codice, 
dedicato alle associazioni e fondazioni del terzo 
settore, che si intitolata proprio “Atto costitutivo 
e statuto”, riconosce e distingue i due documen-
ti sociali. Nel primo comma dell’art. 21, sono poi 
elencati gli elementi che devono essere ricompresi 
nell’atto costitutivo (e sui quali ci si soffermerà 
più avanti), nel secondo comma, invece, si speci-
fica che lo statuto contiene le regole di funzio-
namento dell’ente e che, come già previsto nella 
disciplina delle società azionarie10, e di coopera-
tive in caso di contrasto tra i contenuti dei due 
documenti, quelli statutari prevalgono su quelli 
contenuti nell’atto costitutivo. Da questo rapido 
excursus normativo emerge piuttosto chiaramente 
che nel DLgs. 117/2017, così come nel Codice civi-
le per le associazioni riconosciute, per le fondazio-

8 In tale ipotesi può risultare dubbia l’applicazione della norma sui quorum agevolati previsti dalla legge per il “pri-
mo” adeguamento. Potrebbe risultare condivisibile l’idea per la quale dopo lo sfruttamento iniziale della norma 
agevolativa, ogni altra modifica statutaria dovrà essere adottata secondo il procedimento e i quorum ordinari pre-
visti dalla legge e/o dallo statuto.

9 La molteplicità degli adeguamenti entro il termine di legge, riconosciuta nel testo, non può però consentire forme 
di abuso dello strumento deliberativo. In questo senso, ad esempio, risulterebbe sicuramente contra legem una 
deliberazione successiva ad un precedente adeguamento volta ad abbandonare la qualifica di ETS. Essa finirebbe 
per risultare strumentale ad un indebito sfruttamento delle agevolazioni godute nel periodo transitorio senza ri-
spettare le nuove disposizioni sul Terzo settore. 

10 Art. 2328, co. 3 c.c.
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ni e per le società di capitali (spa e cooperative), si 
rinviene una distinzione normativa tra atto co-
stitutivo e statuto11. È la legge che direttamente 
riconosce, differenzia, descrive e regolamenta i 
due documenti negoziali. Anche in base alle prassi 
applicative è perciò possibile ritenere che nell’atto 
costitutivo, oltre alla volontà delle parti di conclu-
dere quel determinato contratto, normalmente si 
rinvengano tutti gli altri elementi essenziali dello 
stesso negozio giuridico richiesti dalla legge e che, 
una volta avvenuta la costituzione dell’ente, sono 
destinati a risultare “transeunti”. Viceversa, le re-
gole sul funzionamento dell’ente, proprio perché 
destinate a durare (e a regolare la vita dell’Ente) 
nel tempo, sono normalmente contenute in un 
documento separato, denominato statuto, ma co-
munque allegato all’atto costitutivo di cui ne for-
ma parte integrante e sostanziale. La distinzione 
proposta consente, seppur con un certo grado di 
approssimazione, di condividere l’affermazione già 
avanzata in dottrina12 in base alla quale mentre 
gli elementi dell’atto costitutivo rilevano sul pia-
no dei dati, quelli dello statuto si distinguono sul 
piano delle regole. 
Il comma 1 del citato art. 21 del Codice del Terzo 
settore, a ben vedere, però, non sembra che ab-
bia tenuto conto della distinzione tra dati e re-
gole sopra proposta. Esso, infatti, prescrive che 
“l’atto costitutivo deve indicare la denominazione 
dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; 
l’attività di interesse generale che costituisce l’og-
getto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai 
fini dell’eventuale riconoscimento della personali-
tà giuridica; le norme sull’ordinamento, l’ammini-

strazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli 
obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per 
l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la 
relativa procedura, secondo criteri non discrimina-
tori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di 
interesse generale svolta; la nomina dei primi com-
ponenti degli organi sociali obbligatori e, quando 
previsto, del soggetto incaricato della revisione le-
gale dei conti; le norme sulla devoluzione del patri-
monio residuo in caso di scioglimento o di estinzio-
ne; la durata dell’ente, se prevista”. Pare evidente 
che i requisiti richiesti obbligatoriamente dall’art. 
21 nell’atto costituivo dell’Ente del Terzo settore, 
non sono classificabili solo come dati, necessa-
ri e funzionali alla stipula del negozio giuridico, 
ma anche come regole destinate a disciplinare la 
struttura dell’ente per tutto il periodo successivo 
alla sua costituzione. Per tale motivo, quindi, sa-
rebbe stato più coerente con il suo contenuto se il 
citato primo comma dell’art. 21 avesse menziona-
to non solo l’atto costitutivo ma anche lo statuto 
quali documenti contenenti tutti gli elementi degli 
Enti del Terzo settore, così come avviene nel Co-
dice civile, il cui art. 16 precisa opportunamente 
che “l’atto costitutivo e lo statuto devono conte-
nere” quanto richiesto dalla legge. Lo stesso art. 
21, però, nel secondo comma, con una previsione 
che riproduce integralmente quella dell’art. 2328 
c.c., per il tipo spa e in parte quella dell’art. 2521 
c.c. per le società cooperative, sembra contraddire 
quanto previsto nel primo comma, dato che esso 
così dispone “lo statuto contenente le norme re-
lative al funzionamento dell’ente, anche se forma 
oggetto di atto separato, costituisce parte inte-
grante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra 

11 In dottrina sui rapporti tra atto costitutivo e statuto degli enti del libro I del Codice civile, si veda soprattutto del 
Prato E. “Associazioni e comitati. Regolamenti e regole organizzative”, in “L’Ente privato come atto. Saggi di diritto 
civile”, Torino, 2015, p. 242 ss., ma spec. 249.

12 Cfr. Morera U. “Gli adeguamenti dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni in materia di s.p.a. (art. 
223-bis, disp. att. c.c.)”, Banca, borsa, tit. cred., 2003, p. 705.
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le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statu-
to prevalgono le seconde”. Ecco allora che l’antino-
mia tra i due commi dell’art. 21 del CTS può essere 
risolta proponendo una lettura coerente e siste-
maticamente orientata delle due disposizioni. In 
quest’ottica risulterebbe ammissibile, ad esempio, 
che le regole imposte dall’art. 21 risultino colloca-
te (solamente) nello statuto che, essendo allegato 
all’atto costitutivo, ne costituirà parte integrante 
e sostanziale e, come tale, conforme al precetto 
del primo comma dello stesso art. 21 CTS. Va da 
sé, quindi, che le modifiche ammissibili con le 
maggioranze ordinarie agli statuti di cui all’art. 
101 del DLgs.117/2017 riguarderanno di fatto 
anche gli atti costitutivi. 
Va comunque ricordato che, così come per il siste-
ma delle società azionarie e delle cooperative, lo 
statuto in quanto tale non è espressamente richie-
sto da alcuna norma di legge. Esso risulta oppor-
tunamente utilizzato nella prassi proprio perché 
consente, in modo comodo e lineare, di raccoglie-
re in un documento separato (dall’atto costitutivo) 
tutte le regole di funzionamento dell’ente a cui 
esso si riferisce. Nei casi in cui esso manchi, infat-
ti, le regole di funzionamento dell’ente risulteran-
no quelle già previste dalla legge.

5. La tipologia degli 
adeguamenti

L’attività consistente nel rendere conforme gli 
elementi di un contratto associativo in normale 
corso di esecuzione alla normativa sopravvenuta, 
può esplicarsi con minore o maggiore intensità a 
seconda della volontà degli associati di adattare 
lo statuto sia alle nuove norme inderogabili che 
a quelle dispositive e che, come tali, riconoscono 
spazi nuovi all’autonomia degli associati. In que-
sto senso, allora, si è soliti distinguere un ade-
guamento c.d. obbligatorio, volto a rendere con-
forme le parti essenziali dello statuto alla legge 
sopravvenuta e un adeguamento c.d. facoltativo 

o volontario con cui si decide di sfruttare gli spazi 
dell’autonomia statutaria concessi dal legislatore 
per quel determinato modello associativo.
L’adeguamento c.d. obbligatorio, poi, può rea-
lizzarsi essenzialmente attraverso due principali 
modalità: la prima consistente nell’inserimento di 
dati e regole imposti dalla nuova legge nell’am-
bito dell’atto costitutivo e/o lo statuto sociale; la 
seconda consistente nella soppressione od elimi-
nazione di alcune regole statutarie che risultano 
incompatibili o vietate dalla nuova disciplina. 
L’adeguamento c.d. facoltativo, invece, non do-
vrebbe rientrare tendenzialmente nella tipologia 
degli adeguamenti statutari di cui qui si discor-
re, perché esso essendo sprovvisto del carattere 
“dell’obbligatorietà” risulta carente di un elemen-
to proprio degli adeguamenti legali. È evidente pe-
raltro che l’adeguamento c.d. facoltativo si potrà 
realizzare mediante inserimento nell’atto costitu-
tivo e/o nello statuto di clausole relative a regole 
particolari sfruttando gli spazi di autonomia sta-
tutaria riconosciuti dalla nuova legge.

6. Il perimetro dell’area 
dell’adeguamento obbligatorio

L’entrata in vigore della riforma del Terzo settore 
impone all’interprete e, soprattutto all’operatore del 
diritto, di individuare il perimetro dell’area dell’a-
deguamento c.d. obbligatorio per gli enti che de-
cidono di conservare la qualifica che permette loro 
di continuare a godere del sistema di agevolazioni 
concesse dalla legge. È necessario stabilire quali 
dati e quali regole occorre inserire negli atti costi-
tutivi e/o negli statuti degli ETS e quali dati e quali 
regole occorre invece sopprimere in tali documenti, 
al fine di conformarsi alle nuove disposizioni di leg-
ge. Stilare in astratto un elenco tassativo di tali ele-
menti è operazione poco opportuna, alla luce della 
particolarità del singolo ente, in quanto si rischia di 
omettere elementi che nel caso specifico risultano 
determinanti. Sarà quindi compito dei consulenti 
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(od eventualmente del notaio), chiamati a predi-
sporre i nuovi statuti, verificare se la nuova struttura 
che l’ente del Terzo settore intende adottare risulti o 
meno conforme al nuovo modello legale scaturente 
dalla riforma di cui al DLgs. 117/2017. Purtuttavia 
volendo immaginare un “catalogo” il più completo 
possibile degli elementi richiesti dalla nuova disci-
plina degli enti del Terzo settore, devono ritenersi 
difformi dalle nuove disposizioni inderogabili gli 
atti costitutivi e/o gli statuti sociali qualora risul-
tano manchevoli dei seguenti elementi.

A) DENOMINAZIONE SOCIALE CON 
L’INDICAZIONE DI “ENTE DEL TERZO SETTORE” 
O L’ACRONIMO “ETS”.
Per la formazione della denominazione sociale degli 
ETS, gli associati possono scegliere la “parte libera” 
ossia la “parte di fantasia”, mentre sono tenuti ad 
inserire in essa l’espressione “Ente del Terzo settore” 
o l’acronimo “ETS”, ovvero per alcuni enti tipici, l’e-
spressione imposta dalla disciplina particolare per 
essi prevista. È il caso, ad esempio, delle Associazioni 
di promozione sociale (APS), delle Organizzazioni di 
volontariato (ODV) e degli enti filantropici. Occorre 
ricordare come l’utilizzo dell’espressione imposta 
dalla legge nella denominazione sociale risulti con-
dizione essenziale ai fini della corretta assunzione 
della relativa qualifica da parte dell’ente13. 

B) PREVISIONE CHE ESCLUDE LO SCOPO DI 
LUCRO 
L’assenza di fini lucrativi dovrà essere formulata in 

modo espresso. Non sono ammissibili espressioni 
dubbie e/o equivoche. È possibile, ma non neces-
sario, il richiamo alle ipotesi (vietate) di distri-
buzione indiretta di utili così come contemplate 
dall’art. 8 del DLgs. 117/2017. 

C) INDICAZIONE DELLE FINALITÀ CIVICHE, 
SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE 
PERSEGUITE
Il riformatore in più parti del CTS ricorda come gli 
ETS si distinguono dagli altri enti perché perse-
guono, senza scopo di lucro, finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale (artt. 4 comma 1, 5 
comma 1 e 21 comma 1 del DLgs. 117/2017). Nella 
legge, però, manca del tutto una definizione di tali 
concetti, per cui anche in sede di redazione del-
le clausole statutarie potrebbe apparire arbitrario 
tentarne una specificazione14. Per tale motivo, in 
mancanza di orientamenti dottrinali e giurispru-
denziali, è consigliabile l’inserimento nello statuto 
di una clausola che riproduca letteralmente l’e-
spressione già utilizzata dal legislatore.

D) SCELTA DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE (INDICATE NELL’ART. 
5 DEL CTS) CHE COSTITUISCE L’OGGETTO 
SOCIALE DELL’ENTE
Il nuovo Codice del Terzo settore, con l’art. 5, ha 
ritenuto di interesse generale un lungo elenco di 
attività che, per scelta legislativa, risultano pos-
sedere tale natura15. Si tratta certamente di una 
elencazione tassativa, per cui una attività non ri-

13 Cfr. l’art. 12 del DLgs. 117/2017, per il quale, in modo perentorio, “La denominazione sociale, in qualunque modo 
formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”. Analoghe previsioni si rinvengono 
nelle discipline particolari degli enti tipici: l’art. 32 co. 3, per le ODV, l’art. 35 co. 5, per le APS e l’art. 37 co. 2, per gli 
enti filantropici. 

14 Il rispetto di tali finalità è obbligatorio per l’organo di gestione dell’ente. Infatti tanto i controlli privati (art. 30 co. 7 
del DLgs. 117/2017, affidati all’organo di controllo interno) quanto i controlli pubblici (art. 93 co. 1 lett. b del DLgs. 
117/2017, attribuiti all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente) hanno ad oggetto la verifica del persegui-
mento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale stabilite dalla legge.

15 Tale elencazione è modificabile (sia in aumento che in diminuzione) con apposito decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri. 
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compresa in quelle elencate, non sarebbe utilizza-
bile come attività di interesse generale ai fini della 
valida acquisizione della qualifica di ETS. Per tale 
motivo nel redigere tale clausola è consigliabile 
l’utilizzo integrale di una (o più) delle ventisei voci 
usate dal legislatore. Purtuttavia, nella pratica, 
sembra consentito l’inserimento di ulteriori atti-
vità di dettaglio di quella principale e comunque 
in quest’ultima rientranti, volte a specificare me-
glio in cosa si sostanzia l’oggetto sociale prescelto 
dai soci dell’ente. 

E) SEDE LEGALE E PATRIMONIO INIZIALE 
DI DOTAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE 
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ 
GIURIDICA
Per una corretta individuazione della sede lega-
le nell’atto costitutivo degli ETS è necessaria non 
solo l’indicazione del Comune in cui essa è posta 
ma anche dell’indirizzo, formato dalla via e dal nu-
mero civico. A differenza di quanto previsto per le 
società di capitali (artt. 2328 e 2463 c.c.) dove vie-
ne richiesta solamente l’indicazione del “comune 
ove sono poste la sede della società e le eventuali 
sedi secondarie”, nell’art. 21 del DLgs. 117/2017 il 
riformatore, invece, richiede specificatamente l’in-

dicazione della “sede legale”. Quest’ultima espres-
sione impone l’indicazione nell’atto costitutivo 
non solo del Comune in cui la sede è posta ma 
anche dell’indirizzo comprensivo di via e numero 
civico16.
Per gli enti (fondazioni e associazioni) che aspira-
no al riconoscimento è poi richiesta l’indicazione 
del patrimonio iniziale che dovrà valutarsi rispetto 
ai minimi stabiliti dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 
117/201717. 

F) NOMINA DEI PRIMI COMPONENTI DEGLI 
ORGANI SOCIALI OBBLIGATORI
L’atto costitutivo degli ETS deve contenere la no-
mina dei primi amministratori. Può risultare dub-
bia la sorte dell’atto costitutivo carente sia della 
nomina che del numero degli amministratori. Vo-
lendo utilizzare soluzioni offerte dalla dottrina18 
nell’ambito del diritto societario, qui l’invalidità 
dell’atto potrebbe anche essere “sanata” dalla no-
mina effettuata dall’assemblea ordinaria degli as-
sociati in un momento successivo alla stipulazione 
dell’atto costitutivo.
La nomina dell’organo di controllo interno, anche 
monocratico, con almeno uno dei suoi componen-
ti scelti tra i revisori legali, è sempre obbligato-

16 Gli enti preesistenti dotati di personalità giuridica ed aventi un patrimonio diverso a quello minimo fissato dall’art. 
22 del DLgs. 117/2017, in sede di adeguamento statutario, non devono effettuare operazioni patrimoniali per adat-
tare il patrimonio dell’ente ai minimi previsti dalla novella, perché il loro riconoscimento è già avvenuto nel rispetto 
della legge anteriore. Laddove questi enti volessero ridurre il loro patrimonio, nel caso in cui quest’ultimo venisse 
considerato eccedente rispetto ai nuovi limiti patrimoniali e rispetto all’oggetto (rectius: attività di interesse gene-
rale) sociale individuato, tale riduzione (facoltativa del patrimonio sociale) deve ritenersi inammissibile in conside-
razione dei vincoli di destinazione imposti sul patrimonio degli enti tanto dalle norme del Codice civile (cfr. art. 31 
c.c. sulla devoluzione dei beni) che da quelle del Codice del Terzo settore (cfr. art. 9 del DLgs. 117/2017 sempre in 
tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).

17 Gli enti preesistenti dotati di un patrimonio diverso a quello minimo fissato dall’art. 22 del DLgs. 117/2017, in sede 
di adeguamento statutario, potrebbero operare delle operazioni patrimoniali per adattare il patrimonio dell’ente 
ai minimi previsti dalla novella. Queste operazioni saranno necessarie nelle ipotesi in cui il patrimonio di partenza 
fosse inferiore al minimo ora individuato dall’art. 22, cit. Devono ritenersi inammissibili, invece, le operazioni di 
riduzione (facoltativa) del patrimonio sociale in considerazione dei vincoli di destinazione imposti sul patrimonio 
degli enti tanto dalle norme del Codice civile (cfr. art. 31 c.c. sulla devoluzione dei beni) che da quelle del Codice del 
Terzo settore (cfr. art. 9 del DLgs. 117/2017 sempre in tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).

18 Cfr. Stella Richter jr. M., sub art. 2328 c.c., in “Commentario alla riforma delle società”, diretto da Marchetti P. e altri, 
p. 118, Milano, 2008.
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ria nelle fondazioni (art. 30 comma 1 del DLgs. 
117/2017) ed eventuale19 nelle associazioni (rico-
nosciute e non) del Terzo settore oppure quando 
siano stati costituiti patrimoni destinati, ai sensi 
dell’art. 10 del DLgs. 117/2017.
Gli ETS devono infine nominare obbligatoriamente 
un revisore legale dei conti o una società di revi-
sione legale quando superano i limiti dimensiona-
li fissati dall’art. 31 del DLgs. 117/201720 oppure 
quando siano stati costituiti patrimoni destinati, 
ai sensi del citato art. 10.

G) DURATA DELL’ENTE, SE PREVISTA
Anche il Codice del Terzo settore consente di co-
stituire un ente appartenente a tale categoria a 
tempo indeterminato. In quest’ottica la durata 
dell’ente diviene, quindi, un elemento eventuale 
dell’atto costitutivo21. 

H) NORME SULL’ORDINAMENTO, 
SULL’AMMINISTRAZIONE E SULLA 
RAPPRESENTANZA DELL’ENTE
Il nocciolo dello statuto è sicuramente costituito dalle 
regole sulla struttura organizzativa e, in particola-
re, da quelle relative al funzionamento degli organi 
dell’ente. Relativamente a questi ultimi si è già detto 

supra lett. f) della nomina obbligatoria degli organi 
sociali di amministrazione e di controllo, resta da sot-
tolineare come il riformatore abbia considerato come 
necessaria l’esistenza di un organo assembleare 
nelle associazioni riconosciute e non (art. 25 com-
ma 1 del DLgs. 117/2017) ed eventuale nelle fonda-
zioni (art. 25 comma 3 del DLgs. 117/2017). All’organo 
assembleare spettano le competenze inderogabili di 
cui all’art. 25, inoltre agli associati è riconosciuto il 
diritto di partecipazione alle riunioni assembleari 
mentre il relativo diritto di voto è riconosciuto solo ai 
soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati 
(salvo diversa disposizione statutaria)22.

I) I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI, 
OVE PRESENTI
L’adesione all’associazione determina la nascita di 
diversi diritti ed obblighi in capo all’associato. Molti 
di questi, essendo connaturati al contenuto tipico 
del contratto associativo, non possono essere elimi-
nati statutariamente, perché non sono nella dispo-
nibilità degli associati. Basti solo ricordare in pro-
posito il diritto di intervento e di voto in assemblea, 
quello di impugnazione delle delibere assembleari, 
di recesso, di denuncia al tribunale e ai componenti 
dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 

19 L’art. 30 co. 2 del DLgs. 117/2017 prevede che nelle associazioni riconosciute e non riconosciute del Terzo settore, 
la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi 
consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, 
proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

20 Ossia quando si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello Stato patri-
moniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; dipen-
denti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. Purtuttavia, tale nomina potrebbe non essere richiesta nel 
caso in cui il controllo contabile fosse effettuato dall’organo di controllo interno composto da almeno un revisore 
legale iscritto all’apposito registro (in tal senso relazione Ministeriale all’art. 31). Sul tema per approfondimenti si 
veda De Angelis L. “Il Collegio sindacale ed il sindaco unico nelle associazioni e fondazioni del Terzo settore”, in 
questa Rivista, 2017 p. 30 ss.

21 L’assenza di un termine di durata dell’ente, tuttavia, incide sulle modalità del diritto di recesso spettante agli asso-
ciati. 

22 Cfr. l’art. 24 co. 1 del DLgs. 117/2017, il quale non specifica se la diversa disposizione statutaria possa operare 
in entrambi i sensi: ossia tanto nell’aumentare che nel ridurre il termine dei tre mesi. In mancanza di indicazioni, 
sembra possibile che l’autonomia statutaria degli associati possa esplicarsi in entrambe le direzioni, con il limite, 
però, del rispetto del principio generale dell’immodificabilità delle maggioranze assembleari in previsione di una 
determinata assemblea, grazie all’ammissione in massa di nuovi associati. 
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117/2017; mentre tra gli obblighi si può menzionare 
quello del conferimento di contributi patrimoniali o 
di prestazioni di natura personale. Si è discusso in 
passato se le associazioni di cui al libro I del Codice 
civile dovessero rispettare il principio di uguaglian-
za tra i soci, visto che il principio di democraticità 
era contenuto in alcune norme dettate per cate-
gorie speciali di enti (art. 10 del DLgs. 460/97 sulle 
ONLUS e art. 3 della L. 266/91, legge quadro sul 
volontariato). Per gli ETS la questione è ora risolta 
positivamente dato che l’art. 25, nel prevedere le di-
verse ipotesi di competenze inderogabili dell’assem-
blea di tali enti, consente agli ETS con un numero di 
associati non inferiore a cinquecento di prevedere 
competenze assembleari anche in deroga a quanto 
previsto dalla legge “nel rispetto dei principi di de-
mocraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti 
gli associati e di elettività delle cariche sociali”. Tali 
principi espressamente riconosciuti dal legislatore 
delineano in modo efficace l’ambito dell’autonomia 
statutaria riguardo le regole della struttura, i diritti 
e gli obblighi degli associati, anche con riferimento 
alle attività che l’ente intende esercitare. 

L) REQUISITI PER L’AMMISSIONE DI NUOVI 
ASSOCIATI, OVE PRESENTI, E RELATIVA 
PROCEDURA DA FISSARE IN BASE A CRITERI 
NON DISCRIMINATORI E COERENTI CON 
LE FINALITÀ STABILITE E L’ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE INDIVIDUATA
È necessario che l’atto costitutivo indichi i requi-

siti che devono possedere gli associati. Nella prassi 
degli statuti degli enti non lucrativi spesso, però, si 
rinvengono indicazioni piuttosto generiche (es. “le 
persone fisiche e gli enti la cui domanda verrà ac-
cettata dall’organo amministrativo”) tali da ricom-
prendere tutti coloro che decidono di aderire senza 
alcuna predeterminazione di requisiti particolari. 
Sarebbe opportuno, invece, stabilire ex ante quali 
specifici requisiti dovranno possedere gli aspiranti 
soci, in modo da consentire una effettiva verifica 
all’organo sociale competente a decidere in merito 
alla richiesta di adesione all’associazione. 

M) NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL 
PATRIMONIO SOCIALE RESIDUO IN CASO DI 
SCIOGLIMENTO OD ESTINZIONE DELL’ENTE
L’art. 9 del CTS prevede che in caso di estinzio-
ne o scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo 
è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del 
Registro unico di cui all’art. 45 del CTS, fatta sal-
va una diversa destinazione imposta dalla legge, 
ad altri enti del terzo settore in base alle dispo-
sizioni statutarie o dell’organo competente o, in 
mancanza, alla Fondazione Italia sociale. Come si 
può notare il legislatore ha individuato ex ante, 
con norma chiaramente inderogabile23, i possibili 
destinatari del patrimonio residuo degli ETS. Ciò 
che è rimesso all’autonomia degli associati è la 
scelta e le modalità dell’Ente del terzo settore a 
cui devolvere il patrimonio restante dopo la fase 
della liquidazione. 

23 L’inderogabilità della regola dell’art. 9 del DLgs. 117/2017 è poi confermata dall’ultima parte dello stesso articolo, 
con cui si stabilisce che “gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere 
sono nulli”.
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FORMULARIO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

MODIFICA CONTENUTI ESSENZIALI DELLA CLAUSOLA

Denominazione sociale È costituita la fondazione denominata “___ ente del Terzo settore” in forma 
abbreviata “___ ETS”
È costituita l’associazione denominata “___ organizzazione di volontariato” in 
forma abbreviata “___ ODV”
È costituita l’associazione denominata “___ associazione di promozione 
sociale” in forma abbreviata “___ APS”
È costituita la fondazione denominata “___ ente filantropico”.

Previsione che esclude lo scopo di lucro L’associazione non ha scopo di lucro.

Indicazione delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale perseguite

L’ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale come 
individuata e stabilita nel successivo art. __ del presente statuto sociale.

Scelta di una o più attività di interesse 
generale (indicate nell’art. 5 del CTS) che 
costituisce l’oggetto sociale dell’ente

Esempio: L’associazione esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale 
di cui alla lett. g) dell’art. 5 del DLgs.117/2017, relativo alla formazione 
universitaria e post-universitaria. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse 
e dipendenti e comunque rientranti nell’ambito della formazione universitaria 
e post-universitaria. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
l’Associazione potrà, ad esempio, organizzare corsi post-universitari con altri 
enti del terzo settore, con Università, private o pubbliche, con enti locali e con 
altri Enti; potrà organizzare Corsi e master di alta specializzazione anche con 
il contributo dello Stato, della Comunità europea e di Società di diritto privato 
e/o partecipate dagli enti pubblici. Detta attività dovrà comunque essere svolta 
in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.

Durata dell’ente, se prevista La durata dell’Associazione è fissata dalla costituzione fino al ___.
ovvero
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Requisiti per l’ammissione degli associati Sono associati le persone fisiche e gli enti di diritto privato aventi rispettivamente 
residenza e sede legale in _________ e che sono effettivamente interessati 
alla valorizzazione del territorio di

Norme sulla devoluzione del patrimonio 
sociale residuo in caso di scioglimento od 
estinzione dell’ente

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo 
è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 co. 1 del DLgs. 
117/2017, alla Rete associativa “___ ETS”, con sede in ___ Via ___ n. ___ di 
cui l’Associazione fa parte.

La legge, inoltre, prevede che determinati enti, stan-
te la loro peculiare natura, non possano in nessun 
caso acquisire la qualifica di ETS. Si tratta di una 
valutazione negativa prodotta ex ante dalla legge 
e che riguarda le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 comma 2 del DLgs. 30 165/2001, le forma-
zioni e le associazioni politiche, i sindacati, le asso-
ciazioni professionali e di rappresentanza di catego-
rie economiche, le associazioni di datori di lavoro. 
Anche gli enti sottoposti a direzione e coordinamen-
to o controllati dai suddetti enti non potranno in 

nessun caso aspirare ad acquisire la qualifica di ETS. 
Per tale motivo sarà pure necessario, in sede costitu-
tiva, verificare i requisiti soggettivi dei costituenti e 
durante la vita dell’ente accertarsi della permanenza 
dei predetti requisiti soggettivi sia in capo agli asso-
ciati-costituenti che in capo agli associati-aderenti 
successivamente alla costituzione. Per alcuni tipi 
speciali di ETS (APS o ODV), poi, la legge richiede an-
che un numero minimo di soci e precisamente: sette 
persone fisiche oppure tre organizzazioni rientranti 
nella medesima tipologia di ente24.

24 Sul punto si rinvia alle puntuali osservazioni contenute nella Lettera direttoriale n. 12604/2017, cit.
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7. L’esercizio dell’autonomia 
statutaria nell’adeguamento 
facoltativo

Si è detto in precedenza del “particolare” adegua-
mento consistente nel modificare lo statuto socia-
le in modo da sfruttare gli spazi concessi all’auto-
nomia statutaria dalla riforma. Questa possibilità 
acquista particolare rilievo nel CTS perché in esso 
sono numerose le norme che consentono l’inseri-
mento di apposite previsioni statutarie risponden-
ti alle particolari esigenze degli associati o della 
struttura e/o dell’organizzazione dell’ente in que-
stione. Anche qui tentare un inventario delle op-
zioni derivanti dall’autonomia statutaria degli as-
sociati è attività impegnativa e poco utile, perché, 
come facilmente intuibile, risulta davvero difficile 
immaginare ogni specifica esigenza degli associati 
e/o delle attività e della struttura che un deter-
minato ente del Terzo settore intende assumere25. 
Ciononostante potrebbe risultare di una certa uti-
lità segnalare, senza alcuna pretesa di completez-
za, alcune opportunità in tal senso che la riforma 
oggi comunque riconosce ai soci di tali enti.
Merita menzione, allora, la possibilità di:
 - svolgere attività diverse da quelle generali di cui 

all’art. 5 del DLgs. 117/2017, che però devono ri-
sultare secondarie e strumentali rispetto ad esse 
ed in conformità ai criteri e ai limiti che saranno 
stabiliti dall’adottando regolamento ministeriale; 

 - prevedere regole particolari per la devoluzio-
ne del patrimonio dell’ente nell’ipotesi di un 
suo scioglimento od estinzione (ad esempio, 
un sistema articolato, basato su alcuni criteri 
che saranno poi utilizzati dall’organo ammini-
strativo, per la scelta dell’ETS a cui devolvere il 
patrimonio residuo);

 - stabilire ex ante che l’attività di interesse gene-
rale di cui all’art. 5 sarà svolta esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa; 

 - derogare alla disciplina legale riguardo il pro-
cedimento di ammissione di nuovi associati 
(ad esempio, prevedere la competenza di un 
organo sociale diverso da quello di amministra-
zione); 

 - regolamentare diversamente dalla legge il ter-
mine minimo di iscrizione nel libro soci per 
l’esercizio del diritto di voto e attribuzione 
del voto multiplo per gli associati in possesso 
della qualifica di ETS (ad esempio, un termine 
di sei mesi per evitare cambi di maggioranze o, 
ancora, il voto doppio attribuito agli associati 
che rivestono la qualifica di ETS);

 - prevedere nuove modalità riguardo la rappre-
sentanza e l’intervento in assemblea, ai sensi 
dell’art. 24 del DLgs. 117/2017 e in materia di 
competenze dell’assemblea ai sensi del succes-
sivo art. 25 (ad esempio, per favorire la parte-
cipazione diretta degli associati limitare a due 
il numero delle deleghe conferibili a ciascun 
associato oppure, ancora, consentire l’interven-
to in assemblea attraverso l’ausilio di mezzi di 
telecomunicazione); 

 - prevedere regole speciali riguardo i requisiti e 
le modalità di nomina degli amministratori, 
ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 117/2017; 

 - stabilire particolari modalità per quanto riguar-
da l’esercizio del potere gestorio e del po-
tere di rappresentanza degli amministratori 
(ad esempio, prevedere una dissociazione tra il 
potere gestorio riguardo determinate categorie 
di atti attribuito all’assemblea e il potere rap-
presentativo affidato al Consiglio di Ammini-
strazione).

25 L’utilizzo degli spazi dell’autonomia statutaria, infatti, implica l’inserimento nello statuto “atipico” delle clausole 
che sono espressione delle particolari esigenze dei soci e, come tali, esse possono variare da caso a caso. 
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26 Si veda, infatti, quanto previsto per le ODV dall’art. 32 co. 1 del DLgs. 117/2017, secondo il quale in tale ente è ob-
bligatorio avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e le attività di interesse generale 
devono essere svolte in prevalenza in favore dei terzi. Mentre per le APS, l’art. 35 co. 1 del DLgs. 117/2017, ricono-
sce che l’attività di interesse generale può essere svolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi 
ma impone l’utilizzo prevalente dell’attività dei propri soci. 

8. L’opportunità di prevedere 
statutariamente il metodo 
dell’attività comune

L’art. 4 del DLgs. 117/2017, nell’indicare i requisi-
ti funzionali e le forme giuridiche utilizzabili dagli 
ETS, ai fini dell’attribuzione della relativa qualifica, 
prescrive che tali enti svolgono “una o più attività 
di interesse generale in forma di azione volontaria 
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, 
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 
servizi”. Quindi, una volta costituito l’ETS, una volta 
individuata l’attività di interesse generale, una volta 
poi che si è stabilita la struttura e l’organizzazione 
corporativa dell’ente, ad eccezione di quanto previ-
sto per talune categorie di enti tipici del terzo set-
tore26, agli amministratori è riservata in esclusiva 
la decisione riguardo le modalità di realizzazione 
dell’attività di interesse generale individuata nel-
lo statuto sociale. A loro spetta decidere mediante 
quale delle seguenti forme realizzare l’attività di 
interesse generale fissata statutariamente: 
 - azione volontaria ed erogazione gratuita di de-

naro, beni e servizi; 
 - mutualistica; 
 - produzione o scambio di beni e servizi. 

In realtà, le tre forme appena segnalate sotten-
dono il metodo che gli amministratori dovranno 
seguire nella realizzazione dell’oggetto sociale, 
individuato statutariamente attraverso la scelta 
di una o più attività di interesse generale di cui 
all’art. 5 del CTS. 
A tal fine, infatti, può ritenersi possibile lo svolgi-
mento delle attività degli ETS mediante: 

 - il metodo erogativo, attraverso il quale la 
cessione di beni e servizi avviene con moda-
lità nelle quali i ricavi programmati sono in-
feriori ai costi di produzione e la relativa dif-
ferenza sarà coperta con altre entrate ovvero 
con contributi straordinari degli associati; 

 - il metodo mutualistico, per mezzo del quale 
gli associati risultano i principali (od esclu-
sivi) destinatari delle attività sociali e il con-
seguimento dei beni e dei servizi resi dall’En-
te avviene a condizioni migliori di quelle 
normalmente praticate sul mercato; 

 - il metodo economico, ossia un metodo che 
tende quantomeno ad assicurare un pareg-
gio tra costi e ricavi, non essendo necessario 
(ma nulla impedisce che ci sia) un profitto o 
degli utili in senso oggettivo.

Volendo limitare la discrezionalità assoluta de-
gli amministratori sulla scelta del metodo da 
adottare per lo svolgimento delle attività so-
ciali e volendo gli associati risultare i veri deci-
sori al riguardo, non resta che inserire nell’atto 
costitutivo e/o nello statuto sociale apposita 
previsione in tal senso. Tale clausola, oltre a 
limitare le scelte degli amministratori, impone 
in modo puntuale l’adozione del metodo da se-
guire nella realizzazione dell’oggetto sociale e 
consente, soprattutto ex post, di valutare l’o-
perato degli amministratori anche ai fini della 
loro responsabilità nei confronti di tutti i sog-
getti coinvolti. 
Si propone un esempio di clausola statutaria 
riguardo il metodo di svolgimento delle atti-
vità sociali.
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Art. ___
L’Associazione realizza le attività di interesse generale individuate nel precedente art. ___ dello Sta-
tuto con modalità (erogativa/mutualistica/economica). A tal fine l’organo amministrativo nel realiz-
zare le attività sociali dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell’esercizio delle 
stesse attività dovrà essere effettuata osservando la predetta modalità. In mancanza si applicheranno 
le norme di legge sulla responsabilità degli amministratori.

9. Il procedimento assembleare 
e i quorum deliberativi per gli 
adeguamenti

L’analisi delle questioni relative all’adeguamento 
degli statuti degli ETS non può chiudersi senza 
esaminare le fasi e le modalità con cui esso si rea-
lizza consentendo all’ente interessato di osservare 
il precetto legislativo al fine della corretta conser-
vazione della qualifica di ente agevolato. In pro-
posito occorre ricordare come l’art. 101 comma 2 
consente agli enti preesistenti, entro il termine di 
18 mesi dall’entrata in vigore del CTS, di adeguarsi 
alle nuove disposizioni modificando i propri sta-
tuti con le modalità e le maggioranze previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Il favor 
deliberativo riconosciuto dal legislatore delegato 
si giustifica con l’interesse generale alla conti-
nuazione dei rapporti associativi a seguito di una 
importante riforma come quella che si è realizzata 
nel terzo settore.
Posto quanto sopra riguardo la tipologia degli ade-
guamenti ipotizzabili, occorre a questo punto evi-
denziare come il legislatore delegato, nell’art. 101 

citato, non abbia operato alcuna distinzione tra gli 
adeguamenti cc.dd. obbligatori e quelli cc.dd. fa-
coltativi, finendo con l’estendere anche a quest’ul-
timi il particolare regime agevolativo riguardo il 
procedimento di adozione della relativa delibe-
razione assembleare27. Tale circostanza rischia 
di consentire a maggioranze risicate di utilizzare 
l’occasione dell’adeguamento, con la conseguente 
riduzione dei quorum deliberativi, per approvare 
modifiche statutarie in danno di minoranze (anche 
qualificate), senza che tali modifiche risultino giu-
stificate, come quelle imposte da norme inderoga-
bili, da una effettiva esigenza di legalità. Le norme 
codicistiche, come noto, stabiliscono che le deli-
berazioni dell’assemblea c.d. ordinaria, in seconda 
convocazione, degli enti del libro I del Codice civi-
le possono essere validamente adottate qualunque 
sia il numero degli associati intervenuti. Il pericolo 
è che in questi enti chi detiene la maggioranza re-
lativa potrebbe modificare nel modo a sé più favo-
revole la struttura dell’ente, con possibile lesione 
della posizione di uno o più associati nell’ambito 
del contratto associativo in corso di esecuzione. Il 
rimedio qui prospettabile, quello del recesso per 

27 Lo stesso fece, nel 2003, il legislatore della riforma del diritto societario nell’originaria formulazione del co. 3 
dell’art. 223-bis disp. att. c.c. Ci vollero le critiche della dottrina e i sospetti di incostituzionalità della norma per 
convincere il decisore politico a porre immediatamente rimedio a tale questione con l’adozione del DLgs. 37/2004, 
con cui si è precisato che “le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento dell’atto costitutivo e 
dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a mag-
gioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea”. Sull’interpretazione dell’art. 223-
bis così come riformulato dal DLgs. 37/2004, cfr. Ibba C. “Riforma delle società: problemi di diritto transitorio”, Riv. 
dir. civ., 2004, II, p. 395 ss.; sui profili di incostituzionalità della precedente formulazione dell’art. 223-bis c.c., cfr. 
soprattutto Palmieri G. “Gli adeguamenti statutari delle s.r.l. nella disciplina ordinaria”, Riv. dir. comm., 2005, I, p. 
319 ss., ivi i riferimenti bibliografici riguardo i rilievi di costituzionalità della disposizione esaminata.
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gli associati non consenzienti, potrebbe non co-
stituire una adeguata riparazione per coloro che 
sono costretti a subire le modifiche statutarie. In 
questo modo, infatti, verrebbe vanificato o, quanto 
meno, limitato il loro diritto alla libertà di associa-
zione riconosciuto dall’art. 18 della Costituzione. 
In mancanza di auspicabili interventi correttivi del 
legislatore, l’unico rimedio effettivo resta quello 
di un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità 
dell’art. 101 comma 2, nella parte in cui esten-
de il regime agevolato riguardo le modalità e le 
maggioranze delle delibere assembleari degli enti 
del terzo settore a norme derogabili, per violazione 
appunto degli artt. 18 e 3 della Costituzione.

10. Conclusioni

La riforma del Terzo settore, come si è appena vi-
sto, non ha imposto l’adeguamento statutario a 
tutti gli enti preesistenti, ma ha onerato questi 
ultimi delle modifiche statutarie di cui si è sopra 
discusso, al solo fine del conseguimento e/o della 
conservazione della qualifica di ETS. Per tale moti-
vo pare utile, durante l’attuale fase, suggerire agli 
Enti interessati di procedere secondo un percorso 
che potrebbe sintetizzarsi come segue: 
 - dibattito e decisione degli associati riguardo 

alla assunzione della qualifica di ETS con con-
seguente applicazione di tutta la normativa 
contenuta nel Codice del Terzo settore. Nei casi 
in cui l’Ente decide di non sottoporsi alla nuo-
va disciplina degli ETS, occorre altresì verificare 

se, nel caso di specie, sia necessario effettuare 
delle modifiche statutarie che risultano neces-
sitate dalla riforma28; 

 - agli enti che decidono di sottoporsi alla nuova 
disciplina e, quindi, di “entrare a far parte della 
nuova grande famiglia degli ETS” è convenien-
te procrastinare nel tempo la decisione relativa 
all’adeguamento, e ciò almeno dopo il termine 
dei 12 mesi previsto dall’art. 1 comma 7 del-
la legge delega 106/2016, visto che entro tale 
termine il legislatore delegato può, con apposi-
to decreto legislativo, apportare integrazioni o 
correzioni al Codice del Terzo settore che, come 
noto, contiene le norme di riferimento del mo-
dello legale degli ETS; 

 - opportunità che gli ETS stabiliscano statuta-
riamente quale metodo (erogativo, mutuali-
stico od economico) dovrà utilizzarsi per lo 
svolgimento dell’attività di interesse sociale, 
per ridurre l’ampia discrezionalità degli am-
ministratori sul punto, in assenza di specifiche 
disposizioni contenute nell’atto costitutivo e/o 
nello statuto; 

 - adozione di un corretto procedimento di deli-
berazione delle modifiche statutarie compor-
tanti l’adeguamento alle nuove disposizioni di 
legge. Evitare, in definitiva, i fenomeni di abuso 
del potere deliberativo di un gruppo di associati 
che, come paventato sopra, in occasione dell’a-
deguamento, potrebbero operare colpi di mano 
in danno degli associati di minoranza, con pos-
sibile aumento del contenzioso civile.

28 Potrebbe essere il caso, ad esempio, di APS o ODV che rinunciano ad adeguarsi e fanno decorrere inutilmente il 
termine di legge. A partire da quel momento per tali enti sarà necessario eliminare dalla propria denominazione 
sociale l’indicazione di Organizzazione di volontariato (o dell’acronimo ODV) oppure di Associazione di promozione 
sociale (o dell’acronimo APS). 



26

Terzo settore, non profit e cooperative - Numero 1 - Gennaio / Marzo 2018 
01 Enti e società

Te
rz

o 
se

tto
re

, n
on

 p
ro

fit
 e

 c
oo

p
er

at
iv

e 
1/

20
18

 
©

 2
01

8 
- 

D
O

T
T

R
IN

A
 E

U
T

E
K

N
E

 -
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E

 V
IE

TA
TA

Il CdA delle associazioni: 
le nuove regole per nomina 
ed attribuzioni 
Il Codice del Terzo settore, di cui al DLgs. 117/2017, introduce una serie 
di rilevanti novità per gli amministratori delle associazioni che opteranno 
per connotarsi “Enti del terzo settore”. Le innovazioni sono estremamente 
incisive e riguardano quasi tutti gli aspetti che identificano il Consiglio 
di Amministrazione, dalle regole di nomina alle disposizioni in tema di 
ineleggibilità e decadenza, ma vengono ridefiniti anche i compiti specifici 
che sono demandati agli amministratori e previste sanzioni pecuniarie nel 
caso in cui gli stessi non rispettino le loro peculiari attribuzioni. Alle novità 
anzidette è dedicato il presente lavoro.

1. Aspetti introduttivi

Il nuovo Codice del Terzo settore1 dedica agli am-
ministratori degli Enti un lungo articolo – l’art. 26 
– di cui 7 commi sono dedicati alle associazioni.
In esso sono esplicitate le norme in tema di no-
mina degli amministratori, le cause di ineleggi-
bilità e decadenza, i requisiti che atto costitutivo 
e statuto possono richiedere agli stessi, le regole 
per la relativa trascrizione al RUNTS, i requisiti dei 
componenti l’organo gestorio e i “confini” dei loro 
poteri di rappresentanza. Di estremo interesse ap-
paiono, inoltre, le nuove funzioni demandate agli 

amministratori in particolare dagli artt. 8, 9 e 22 
del DLgs. 117/2017. Il primo li chiama in causa in 
tema di vigilanza sull’indebito utilizzo del patri-
monio dell’ente comprensivo di eventuali ricavi, 
rendite, proventi ed entrate comunque denomina-
te, ai fini dello svolgimento delle attività statuta-
rie, per l’esclusivo perseguimento di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare 
viene richiesto agli amministratori di non eseguire 
distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di 
gestione fondi e riserve a fondatori, associati, la-
voratori e collaboratori, amministratori e compo-
nenti gli organi di controllo ed altresì di vigilare 

Luciano DE ANGELIS* 

* Dottore Commercialista e Revisore Legale

1 Di cui al DLgs. 117 del 3.7.2017.
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che ciò non avvenga. Il 9, regola l’eventuale de-
voluzione del patrimonio all’atto di estinzione 
o scioglimento dell’Ente, inibendo la distribuzione
degli utili accantonati durante i periodi di gestione 
ordinaria dell’ente nella fase terminale dello stes-
so. L’art. 22, infine, richiede una specifica vigilan-
za del CdA in tema di perdite patrimoniali ed 
esplicita quali debbano essere le sue azioni in caso 
di riduzioni di patrimonio rilevanti.
Ovviamente, le regole di nuovo conio varranno per 
le associazioni che entreranno nel Terzo settore, 
mentre le altre resteranno disciplinate (ma forse 
sarebbe meglio dire indisciplinate) dal libro I del 
Codice civile.

2. Le nuove regole sulla nomina
degli amministratori

Tutte le associazioni operanti nel Terzo settore, 
riconosciute o meno, sono tenute a nominare un 
cda che, salvo nei casi di prima nomina, è di norma 
scelto dall’assemblea (art. 26 comma 1 del DLgs. 
117/2017). Questa è la regola basica che tuttavia 
l’atto costitutivo o lo statuto può derogare de-
mandando la nomina di alcuni di essi, in via extra 
assembleare, a soggetti esterni all’ente. I soggetti 
delegati alla nomina in questi casi, come si chiari-
sce nella relazione di accompagnamento, possono 
essere enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, 
enti ecclesiastici, lavoratori o utenti dell’ente (art. 
26 comma 5). In ogni caso (salvo parziali deroghe 
negli atti costitutivi o statuti delle associazioni 
che contano 500 o più associati, nelle quali, tutta-
via deve essere confermato il rispetto del principio 

di democraticità, pari opportunità ed eguaglian-
za di tutti gli associati e di elettività delle cariche 
sociali, ex art. 25 comma 2 del DLgs. 117/2017), 
la nomina della maggioranza degli amministra-
tori è demandata all’assemblea. La designazione 
degli amministratori di minoranza delegabile a 
terzi, apre la strada, ad avviso di chi scrive, anche 
a nomine di “persone giuridiche” Una possibili-
tà ritenuta in dottrina2 preclusa alle associazioni 
disciplinate dal libro I del Codice civile, laddove, 
la nomina di persone giuridiche avrebbe generato 
un “inammissibile esautoramento dell’assemblea 
dell’associazione amministrata”. L’espressa pre-
visione nei CdA del Terzo settore, della nomina 
concessa a terzi, dovrebbe dunque scongiurare il 
paventato problema aprendo la strada ad ammini-
stratori, sebbene di minoranza, persone giuridiche. 
Nelle associazioni disciplinate dal Codice civile è 
dibattuto in dottrina se gli amministratori debba-
no necessariamente essere scelti fra gli associati o 
possano essere incaricati anche soggetti esterni 
all’ente. Vi è chi considera ammissibile l’ammi-
nistratore esterno ritenendo che fra associazione 
ed amministratori intercorra un rapporto di man-
dato3 e chi, invece, facendo riferimento all’art. 
2538 c.c. in tema di cooperative, reputa che gli 
amministratori di una collettività costituitasi per 
un interesse di serie o di categoria, debbano essere 
scelti fra gli appartenenti alla medesima serie o 
categoria4. Il dubbio viene ora risolto, almeno per 
le associazioni che decideranno di iscriversi al Re-
gistro del Terzo settore. Il nuovo art. 26 comma 2 
del DLgs. 117/2017 dispone, infatti, espressamente 
come solo la maggioranza degli amministratori 

2 In tal senso Galgano F. “Delle Associazioni e delle fondazioni”, in Commentario Scialoja Branca, Bologna, 1976, 
2009. Dello stesso avviso Dinacci G. in “Commentario del codice civile”, diretto da Gabrielli G., vol. II “Delle 
persone”, art. 18, Torino, 2014, p. 137.

3 In tal senso Ferrara F. “Le persone giuridiche” in “Trattato di diritto civile italiano”, diretto da Vassalli F., Torino, 
1956, p. 438.

4 De Giorgi M.V. “Le associazioni riconosciute”, in Trattato Rescigno, Torino, 1982, vol. II, p. 229 ss.; Galgano F., cit.
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vada scelta (obbligatoriamente) fra persone fi-
siche associate oppure indicate da enti giuridici 
associati, mentre gli altri amministratori potranno 
essere liberamente individuati fra soggetti esterni 
all’associazione. Gli amministratori di minoran-
za, quindi, potranno essere prescelti al di fuori 
della compagine associativa, nell’ambito della 
quale, di contro, dovrà essere individuata la mag-
gioranza dei componenti del CdA. 
Al fine di consentire, come si legge nella relazio-
ne ministeriale, una “gestione partecipata da tutti 
i diversi stakeholders dell’ente del terzo settore”, 
l’atto costitutivo o lo statuto può, inoltre, preve-
dere che uno o più amministratori siano scelti fra 
le diverse categorie di associati, quali ad esempio 
volontari, sostenitori, lavoratori, utenti, ecc. (art. 
26 comma 4).
Ovviamente, in sede di modifica dello statuto e 
atto costitutivo richiesta per far sì che l’Ente tran-
siti nel Registro del Terzo settore5, sarà ammissi-
bile che gli amministratori nominati antecedente-
mente, in regola con i nuovi requisiti, permangano 
in carica nel loro mandato.

3. L’ammissibilità 
dell’amministratore unico

Appare lecito a questo punto chiedersi se, in rela-
zione alle nuove norme, sia ancora ammissibile o 
meno la nomina di amministratori unici, nomina 
che, ad una prima lettura non parrebbe osteggiata 
da specifiche norme del CTS. Tali regole, infatti, 
non escludono, espressamente in alcun passaggio 

la nomina di un organo monocratico. Si potrebbe 
a riguardo ritenere che, sulla base del brocardo 
latino “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, an-
che alla luce della recente riforma con la quale, in 
modifica all’art. 2542 c.c., in tema di cooperative 
è stata espressamente introdotta la previsione che 
l’organo amministrativo debba essere collegiale 
(minimo tre componenti)6, mancando una previ-
sione simile nell’ambito degli enti del terzo setto-
re, per questi ultimi l’amministratore monocratico 
non sia escluso. 
Tuttavia, una interpretazione più conforme al det-
tato letterale delle nuove disposizioni, e soprat-
tutto al rispetto del principio di democraticità che 
connota le strutture associative, fa propendere per 
la nomina di un organo pluripersonale7. In ottica 
squisitamente letterale, infatti, agli “amministra-
tori” (plurale) fanno riferimento i commi 1, 2, 4, 
5, 6 e 7 dell’art. 26 e l’art. 22 comma 2, per i rap-
porti da intrattenere col notaio in sede di acqui-
sizione della personalità giuridica; così come l’art. 
91 comma 1 fa riferimento ai “componenti degli 
organi di amministrazione”, in tema di sanzioni 
specifiche.
Anche la previsione secondo cui “la nomina di uno 
o più amministratori” può essere attribuita dall’at-
to costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo set-
tore o senza scopo di lucro, ad Enti ecclesiastici 
o lavoratori dell’ente (art. 26 comma 5), sembra 
difficilmente conciliabile con la presenza di un 
amministratore unico.
Inoltre, il dianzi citato principio di democraticità 
che connota le strutture associative ed il disfavore 

5 In merito alle modifiche statutarie richieste ad associazioni e fondazioni per poter transitare negli Enti del Terzo 
settore, si rinvia a Riccardelli N. “Gli adeguamenti statutari degli enti del Terzo settore”, in questo numero, p. 6 ss.

6 Art. 1 co. 936 della L. 205/2017 sul tema si veda Morara P. “Le misure di contrasto alle false cooperative nella legge 
di bilancio 2018”, in questo numero, p. 40 ss.

7 Nello stesso senso Cavanna M. “Il nuovo Codice del Terzo settore: prime considerazioni critiche”, in questa Rivista, 
0, 2017, p. 24, secondo il quale “Sempre sulla composizione dell’organo amministrativo, appare assai dubbia l’am-
missibilità della designazione di un amministratore unico, che pure non è espressamente vietata dal CTS, a fronte del 
carattere di democraticità che deve caratterizzare la struttura organizzativa di tutte le formazioni del Terzo settore, e 
anche sulla base dell’argomento testuale”.
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8 Art. 2382 c.c. (Cause di ineleggibilità e decadenza): “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade 
dal suo ufficio, l’interdetto l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi”. 

9 La dottrina prevalente ritiene applicabile l’art. 2382 c.c. anche per gli amministratori delle srl. In tal senso, per tutti, 
Zanarone G., secondo il quale “l’applicazione analogica della disposizione in parola si imponga per identità di ratio, 
soprattutto qualora la si ritenga finalizzata alla tutela non solamente dei soci ma anche dei terzi e dei creditori” (“Delle 
società a responsabilità limitata”, in “Il Codice civile Commentario”, Milano, 2010, p. 946). In senso conforme Abriani 
N., sub art. 2475, in “Commentario del codice civile”, diretto da Gabrielli E., Torino, 2015, p. 552. In senso opposto 
pare tuttavia orientata la Cassazione, la quale ha escluso l’applicabilità dell’art. 2382 alle srl. In una pronuncia 
relativamente recente si legge infatti: “deve ritenersi che le nomine degli amministratori di società a responsabilità 
limitata non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza né risultano applicabili per analogia le norme det-
tate per la società per azioni dell’art. 2382 c.c., il che non esclude che nello statuto possano essere previste limitazioni 
a tale riguardo, ma, nel caso di specie, ciò non solo non risulta provato ma neppure è stato dedotto”. Cass. 8.8.2013 n. 
18904, in Banca Dati Eutekne.

fiscale per l’amministratore unico, nonché l’asso-
luto mancato richiamo nell’intero art. 26 all’orga-
no monocratico (a cui invece si fa espresso riferi-
mento nell’art. 30 riguardo all’organo di controllo) 
sembrano argomenti rilevanti per far rendere pre-
feribile la nomina di un organo pluripersonale.
Altresì la citata modifica in tema di società coo-
perative, finalizzata, ad evitare il proliferarsi del 
fenomeno delle false coop, potrebbe essere un 
ulteriore elemento a favore della tesi sostenu-
ta, in relazione alla circostanza che la nomina di 
un organo collegiale, si rende sicuramente meno 
agevole nell’ambito di una “falsa associazione”. In 
definitiva, pur non essendo espressamente esclusa 
da una specifica disposizione normativa, la nomi-
na dell’amministratore unico appare sicuramente 
sconsigliabile. 

4. I requisiti degli 
amministratori: le nuove cause 
di ineleggibilità e decadenza

Mentre il libro I del codice civile nulla dispone in 
merito alla qualificazione degli amministratori, 
essendo le regole sull’amministrazione demandate 
all’atto costitutivo ed allo statuto, diversamente 
è ora disposto nell’art. 26 del DLgs. 117/2017, ri-
guardo i componenti del Consiglio di Amministra-

zione degli Enti che vorranno entrare nel novero 
degli ETS. A riguardo, infatti, mentre i requisiti 
eventualmente richiesti in termini di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza, continueranno 
ad essere demandati alle regole specifiche che gli 
Enti vorranno darsi negli atti costitutivi e nei patti 
sociali (così come, peraltro è la regola convenzio-
nalmente prevista per le spa dall’art. 2387 c.c.), 
diversa applicazione avranno le norme le di cui 
all’art. 2382 c.c.8. Tale articolo, infatti, recante 
disposizioni in merito alle cause di ineleggibilità 
e decadenza per gli amministratori di spa9, e che 
inibisce, in dette tipologie societarie, l’eleggibilità 
di interdetti, inabilitati e falliti, diviene ora cogente 
per gli amministratori degli Enti del Terzo set-
tore, e che inibisce, in dette tipologie societarie, 
l’eleggibilità di interdetti, inabilitati e falliti, sen-
za possibilità, ad avviso di chi scrive, di escluderne 
l’applicabilità a livello convenzionale. 
È da evidenziare in proposito che, ai sensi dell’art. 
421 c.c., tanto l’interdizione quanto l’ina-bilitazio-
ne producono i loro effetti dal giorno della pubbli-
cazione della sentenza (salvo ex art. 419 c.c., che 
venga disposta una anticipazione degli effetti in 
caso di nomina di un tutore o un curatore prov-
visorio in corso di procedura). Per ciò che, invece, 
concerne la sentenza di revoca dell’interdizione o 
dell’inabilitazione è da dire che essa produce ef-
fetti, ai sensi dell’art. 431 c.c., dopo il passaggio in 
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10 Sul tema, illustre dottrina ha evidenziato come “da tale momento nessuna omissione o inadempimento può imputarsi 
all’amministratore cessato (a meno che questi abbia, di fatto, continuato ad amministrare la società”; in tale senso 
Bonelli F. “Gli amministratori di spa”, Milano, 2004, p. 55 ss.

11 A riguardo si legge nell’art. 415 co. 2 e 3 c.c.: “[2] Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per 
abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. 
[3] Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’e-
ducazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere 
ai loro interessi”.

giudicato, data dalla quale il soggetto torna nomi-
nabile amministratore. 
Le cause di ineleggibilità rendono nullo l’atto di no-
mina in quanto equivalgono a casi di incapacità spe-
ciale assoluta. Ne consegue che se la causa di ineleg-
gibilità è successiva all’assunzione della carica, essa 
si trasforma in una causa di decadenza. Quest’ulti-
ma determina, con effetto immediato ed automatico, 
la cessazione dalla carica di amministratore10.
In merito alle varie cause di ineleggibilità va evi-
denziato nel dettaglio che esse possono essere 
determinate da varie situazioni che, vado a sin-
tetizzare:

L’INTERDIZIONE E L’INABILITAZIONE PREVISTE 
DAL CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 414 c.c.: “Il maggiore di età ed il 
minore emancipato i quali si trovino in condizioni 
di abituale infermità di mente, che li rende inca-
paci di provvedere ai propri interessi sono “inter-
detti” quando ciò è necessario per assicurare la 
loro adeguata protezione”. L’art. 415 c.c. dispone 
che quando la situazione mentale dell’infermo di 
mente “non è talmente grave da far luogo all’inter-
dizione, può essere inabilitato”11.
L’interdizione e l’inabilitazione previste dall’art. 
414 c.c. e ss., possono essere disposte su istanza 
del coniuge, dalla persona stabilmente convivente, 
dei parenti entro il quarto grado, degli affini en-
tro il secondo grado, del tutore, del curatore o del 
Pubblico Ministero (ai sensi dell’art. 417 c.c.).
L’interdizione giudiziale comporta la perdita del-
la generale capacità di agire e l’inabilitazione, di 
porre in essere atti giuridici di contenuto nego-

ziale (anche evidentemente in ambito societario) 
e gli atti eventualmente conclusi dall’interdetto 
e dall’inabilitato possono sempre essere annullati 
(art. 427 c.c.). 

INTERDIZIONE IN SEDE PENALE 
In sede penale il giudice, quale pena accessoria, 
può comminare l’interdizione temporanea o defi-
nitiva dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese.
È da ricordare, a riguardo, che secondo l’art. 29 c.p. 
la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclu-
sione per un tempo non inferiore ai 5 anni im-
portano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, 
interdizione che va a determinarsi anche a seguito 
della dichiarazione di abitualità o di professionali-
tà nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere. Di 
contro, la condanna per un tempo non inferiore a 
3 anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per 
una durata di 5 anni. 
Una specifica causa di interdizione temporanea, 
ossia quella dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese, è prevista dall’art. 32-bis 
c.p. ed “essa consegue ad ogni condanna alla re-
clusione non inferiore a sei mesi per delitti com-
messi con abuso dei poteri o violazione dei doveri 
inerenti all’ufficio”. Tale interdizione, sancisce 
l’impossibilità per il periodo in riferimento, da par-
te del condannato di assumere ogni carica diret-
tiva nell’ambito degli organigrammi delle persone 
giuridiche e delle imprese, ivi compresa, quindi, la 
funzione di amministratore di Enti associativi. 
Di norma la durata dell’interdizione corrisponde a 
quella della pena principale inflitta. 
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Una distinta causa di sospensione, ossia quella 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese, in relazione alla quale il condan-
nato viene privato tra l’altro della possibilità di 
esercitare la funzione di amministratore, è poi 
disposta dall’art. 35-bis c.p. e consegue ad ogni 
condanna all’arresto per contravvenzioni com-
messe con abuso di poteri o violazioni dei doveri 
inerenti all’ufficio. La durata di tale sospensione 
varia da un minimo di 15 giorni fino ad un mas-
simo di 2 anni. 

FALLIMENTO
Un’ulteriore causa di ineleggibilità e decadenza pre-
vista dall’art. 2382 c.c. deriva dal fallimento. 
Sebbene, infatti, con la riforma del diritto fallimenta-
re sia stato abrogato il pubblico registro dei falliti12, è 
da evidenziare che l’art. 2382 c.c., applicabile anche 
agli amministratori degli ETS, continua a prevedere 
per il fallito l’ineleggibilità alla carica di amministra-
tore.
Va segnalato, a riguardo, che il fallito non può as-
sumere funzioni di amministratore a partire dalla 
data del deposito in cancelleria della c.d. “sentenza 
dichiarativa”, effettuata ai sensi dell’art. 133 c.p.c., 
cioè dal giorno della sua pubblicazione. In relazione 
all’attuale art. 120 L fall., peraltro, appare da ritenersi 
che tutte le “incapacità speciali”, ivi compresa quindi 
la possibilità di essere eletto amministratore di so-
cietà ed enti, vadano a cessare automaticamente con 
la chiusura del fallimento13.
Fra le sanzioni a carico del fallito, peraltro, l’art. 216 
ultimo comma L. fall., sulla bancarotta fraudolenta, 

prevede quale sanzione accessoria “per la durata di 
dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa 
commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad 
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”. 

INTERDIZIONE FISCALE
Una specifica causa di sospensione è espressamente 
prevista dall’art. 21 co. 1 lett. a) del DLgs. 18.12.97 n. 
47214, laddove si dispone quale sanzione accessoria 
“l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, 
dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di 
società di capitali e di enti con personalità giuridica, 
pubblici o privati”, in capo a chi abbia contravvenuto 
in modo grave a singole leggi d’imposta che preveda-
no l’applicazione di dette sanzioni aggiuntive.

5. La nomina degli 
amministratori e l’iscrizione 
al RUNTS
Superata la verifica delle cause di ineleggibilità e pas-
sato il vaglio delle cause di onorabilità, professionalità 
ed indipendenza eventualmente previste dall’atto co-
stitutivo o dallo statuto, l’assemblea o gli altri soggetti 
a ciò eventualmente delegati (Enti del Terzo settore 
o senza scopo di lucro, Enti ecclesiastici, lavoratori o 
utenti dell’ente) potranno provvedere alla nomina.  Ci 
si chiede, a riguardo, per quanto tempo queste perso-
ne possano restare in carica e se possano essere rie-
lette. Il libro I del Codice civile nulla dispone sul tema 
e nessuna previsione (deprecabilmente) è contemplata 
neppure dal nuovo art. 26 relativo all’organo di ammi-
nistrazione15. La dottrina ha sempre ritenuto che nel 

12 L’art. 47 del DLgs. 9.1.2006 n. 5, che ha riformato le procedure concorsuali, ha abrogato, con effetto dal 16.1.2006, 
l’art. 50 L. fall. relativo al “Registro dei falliti”.

13 Nel citato art. 120 co. 1 L. fall. si legge infatti “Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito 
e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento”. 

14 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, 
comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

15 Un espresso divieto alla reiterazione dell’incarico è prevista, invece, per i centri di servizio per il volontariato lad-
dove l’art. 61 co. 1 lett. j richiede l’indicazione in statuto di “un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che 
ricoprono la carica di componente dell’organo di amministrazione, nonché il divieto della stessa persona di ricoprire la 
carica di presidente dell’organo di amministrazione per più di 9 anni”.
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mondo associativo (a differenza che nelle fondazio-
ni) non sia tuttavia possibile prevedere cariche a 
vita, o per tempi molto lunghi16. Una previsione di 
questo tipo, infatti, si porrebbe in netto contrasto 
con il principio della democraticità della struttura, 
alla base di ogni ente associativo non lucrativo. 
Non risulta applicabile, quindi, nelle associazioni, 
la norma che vuole nelle srl ammissibili nomine 
a tempo indeterminato (fino a revoca), peraltro 
recentemente ritenute inammissibili anche nelle 
società cooperative, con apposite modifiche appor-
tate all’art. 2542 c.c.17. Da ciò deriva, che per prassi, 
nelle associazioni il periodo di nomina degli ammi-
nistratori vada da uno a tre anni anche se, non è 
raro individuare statuti con clausole (difficilmente 
giudicabili illegittime) in cui le nomine hanno una 
durata anche di quattro o cinque anni. In tutti i casi 
e per tutti i tipi di associazione, può comunque es-
sere previsto che i soci che ricoprono una determi-
nata carica associativa possano ricandidarsi ed es-
sere rieletti alla stessa carica. Tali regolamentazioni 
paiono ammissibili anche in associazioni del Terzo 
settore, anche se, ad avviso di chi scrive, nomine 
pressoché perpetue mal si conciliano col principio 
di democraticità dell’ente, che di contro, meglio si 
immedesima nella previsione di nomine “rotative”. 
In virtù di ciò, risulterebbero auspicabili clausole 
che vietino alla stessa persona di essere rieletta per 
oltre due o tre mandati, consecutivi.
Una volta nominati, ed a seguito dell’accettazione 
dell’incarico, gli amministratori hanno 30 gior-
ni per chiedere l’iscrizione nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore (art. 26 comma 6). 
La norma, in sintonia con l’art. 2383 c.c. per le 

spa (richiamato dall’art. 2475 c.c. per le srl) richiede 
agli amministratori di comunicare, oltre al nome ed 
al cognome, anche il luogo e la data di nascita, il 
domicilio e la cittadinanza, nonché l’indicazione di 
quali amministratori abbiano anche la rappresentan-
za dell’ente precisando, nel caso, se disgiuntamente 
o congiuntamente. 
A riguardo, la novità più rilevante non concerne tan-
to l’obbligo di trascrivere i nominativi degli ammini-
stratori ad un pubblico registro visto che anche at-
tualmente i nominativi dei componenti dei CdA delle 
fondazioni ed associazioni riconosciute sono iscritti 
nei registri regionali o prefettizi, ma la circostanza 
che tale obbligo viene esteso anche agli ammini-
stratori delle associazioni non riconosciute (fino ad 
oggi erano unicamente comunicati all’Agenzia delle 
Entrate). Tale circostanza, infatti, rende conoscibile a 
terzi sia il nominativo degli amministratori e i poteri di 
rappresentanza di cui essi sono eventualmente dotati 
sia, come meglio si vedrà di seguito, la limitazione di 
tali poteri, assolvendo, di fatto, allo stesso ruolo che 
nel mondo delle società viene demandato al Registro 
delle imprese. In altri termini, a seguito dell’iscrizione 
si producono gli effetti previsti dall’art. 2193 c.c.18. 
La pubblicità legale, come quella derivante dall’in-
serimento nel Registro delle imprese ha un’efficacia 
dichiarativa. In altri termini, l’iscrizione della nomina 
dell’amministratore e dei relativi poteri al RUNTS (ai 
sensi dell’art. 52 del DLgs. 117/2017) fa sì che i terzi 
non possano opporre l’ignoranza per nessuna ragio-
ne, al contrario la la mancanza della stessa, quale 
fatto obbligatoriamente da iscrivere preclude all’ob-
bligato la facoltà di opporlo al terzo, a meno che non 
si dimostri che questi ne era a conoscenza aliunde19. 

16 In tal senso, ad esempio, Propersi A., Rossi G. “Gli Enti non profit”, Milano, 2015, p. 39.

17 Ancora art. 1 co. 936 della L. 205/2017.

18 Art. 2193 co. 1 e 2 c.c. (Efficacia dell’iscrizione): “[1] I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati 
iscritti, non possono essere opposti a terzi da chi è obbligato a richiedere l’iscrizione, a meno che questo provi che i terzi 
ne abbiano conoscenza. [2] L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi 
dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta”.

19 Sul tema, Cavanna M., cit., p. 18. 
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L’iscrizione determina l’inopponibilità a terzi delle 
cause di invalidità della nomina dell’amministrato-
re, ma solo se dotato di rappresentanza20. Questa, 
quindi, non ha efficacia sanante delle stesse cause 
di invalidità (nullità o annullabilità) della nomina, 
determinando solo l’inopponibilità, e lasciando 
quindi la delibera di nomina sempre impugnabile.
Va peraltro ricordato, per completezza informati-
va, che l’art. 14 del DLgs. 117/2017 impone agli 
amministratori di pubblicare sul sito dell’asso-
ciazione (o del sito della rete associativa di cui 
l’ente fa parte) gli eventuali emolumenti, che, 
annualmente sono loro erogati21. 

6. La rappresentanza 

Nelle associazioni disciplinate dal libro I del 
Codice civile le limitazioni al potere di rappre-
sentanza rilevano diversamente, a seconda che 
trattasi di associazione riconosciuta o meno. 
Infatti, soltanto nelle associazioni riconosciu-
te è possibile applicare l’art. 19 c.c., ai sensi 
del quale le limitazioni del potere di rappre-
sentanza non risultanti dagli appositi registri 
non possono essere opposte ai terzi, salvo 
che si provi che essi ne erano a conoscenza. 
Quando l’ente non sia riconosciuto, non esisto-
no sistemi pubblicitari finalizzati a dare eviden-

za alle vicende associative ed alle limitazioni 
di potere derivanti dalla necessità di adottare 
eventuali deliberazioni interne. In questi casi la 
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inop-
ponibile all’associazione stessa l’atto posto in 
essere dall’organo dell’associazione in difetto 
della preventiva adozione della deliberazione 
statutariamente necessaria, indipendentemente 
dalla conoscenza di tale difetto da parte dell’al-
tro contraente (nella specie, il presidente di una 
associazione non riconosciuta aveva concluso un 
contratto preliminare di vendita immobiliare in 
assenza della previa deliberazione del consiglio 
dei delegati, prescritta dallo statuto). La Cas-
sazione dianzi citata ha ritenuto, infatti, che 
l’amministratore possa agire a rappresentanza 
dell’ente solo “entro i confini dei poteri attribui-
ti, mentre oltre quei limiti [detto potere, ndr] non 
poteva essere efficacemente esercitato, mancan-
done il fondamento stesso”22. 
Purtuttavia, in altre più recenti pronunce, che 
connotano una giurisprudenza ormai prevalen-
te, in mancanza di ogni forma di pubblicità dei 
poteri di rappresentanza del presunto ammini-
stratore nei confronti dei terzi, per i quali era 
obiettivamente impossibile verificare i poteri 
rappresentativi della controparte, si è afferma-
ta l’operatività del “principio dell’apparenza”, in 

20 Similmente a quanto l’art. 2193 c.c. prevede per le società, infatti, l’art. 52 co.1 del DLgs. 117/2017 dispone: “Gli atti 
per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo 
settore sono opponibili a terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i 
terzi ne erano a conoscenza”.

21 A riguardo, si rinvia alla circ. Min. Lavoro del 29.12.2017 prot. n. 12604, secondo cui: “L’applicazione della norma di 
cui all’articolo 14,comma 2, riguardante l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, 
compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di ammini-
strazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall’operatività del registro 
unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a 
trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno 
successivo all’entrata in vigore della norma in esame”.

22 Cass. 7.6.2000 n. 7724, in Banca Dati Eutekne e Nuova giur. civ., 2001, I, p. 542, secondo cui: “Alle associazioni non 
riconosciute si applica la disciplina della rappresentanza volontaria. Le limitazioni dei poteri di rappresentanza rinveni-
bili nello statuto sono opponibili a terzi a prescindere dallo stato di buona o mala fede degli stessi”.
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base al quale il convincimento, da parte del terzo 
di interloquire con il soggetto legittimato a rap-
presentare, e quindi impegnare l’associazione, è 
ritenuto un idoneo presupposto ai fini della va-
lida stipulazione di atti e contratti impegnativi 
sia per l’ente che per le controparti dello stesso. 
Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto 
di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei 
rapporti interni, una responsabilità dell’associa-
to medesimo nei confronti degli altri associati e 
dell’associazione23.
Appare evidente che tale situazione espone colui 
che intende avere rapporti giuridici con associa-
zioni non riconosciute a rischi non irrilevanti, di 
imbattersi in un “falsus procurator” imponendogli 
oneri di indagine che possono in concreto richie-
dere una notevole accortezza, con relativa incer-
tezza sull’efficacia dell’atto.
Con le nuove regole, almeno per le associazioni 
del Terzo settore, tali problemi dovrebbero esse-
re scongiurati, in relazione all’obbligo imposto a 
tutti gli amministratori dell’ente di trascrivere le 
loro generalità e i relativi poteri ad un pubblico re-
gistro (RUNTS) con conseguente conoscibilità dei 
legittimi poteri di rappresentanza dell’ente da par-
te dell’interlocutore. L’art. 48 del DLgs. 117/2017, 
infatti, senza distinguere associazioni riconosciute 
e non, prevede che nel Registro debbano emer-

gere almeno le seguenti informazioni in merito 
agli amministratori: “le generalità dei soggetti che 
hanno la rappresentanza legale dell’ente; le gene-
ralità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con 
indicazioni dei poteri e limitazioni”.
È su queste basi che deve ora leggersi l’espressa 
previsione dell’art. 26 comma 7 del DLgs. 117/2017, 
ai sensi del quale, ancora una volta senza distin-
guere associazioni riconosciute o meno, si dispone 
che per gli amministratori di associazioni del Ter-
zo settore “Il potere di rappresentanza attribuito 
agli amministratori è generale. Le limitazioni del 
potere di rappresentanza non sono opponibili ai 
terzi se non sono iscritte nel Registro unico na-
zionale del Terzo settore o se non si prova che i 
terzi ne erano a conoscenza”.
Tali previsioni, da un lato, accomunano i poteri 
di rappresentanza degli amministratori del Terzo 
settore a quelli dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione delle società di capitali, men-
tre dall’altro fanno proprie le limitazioni di poteri 
espressamente previste dal Codice civile per gli 
amministratori di società personali. 
In merito al potere di rappresentanza degli am-
ministratori, così come previsto nelle società di 
capitali (art. 2475-bis per le srl e 2384 comma 2 
c.c. per le spa) viene stabilito che esso ha carattere 
generale. Viene tuttavia previsto, implicitamente, 

23 Trib. Padova 12.6.2017 n. 1522, in Banca Dati Eutekne. In tal senso anche Cass. 27.1.2015 n. 1451, ivi, secondo la 
quale: “L’associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole 
convinzione in ordine all’esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamen-
te, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’apparente rap-
presentante. L’accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la c.d. apparenza di diritto «colpevole» 
costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta 
ancora censurabile il difetto di motivazione”. In senso conforme Cass. Sez. Lavoro 16.5.2000, n. 6350. Giust. civ. Mass., 
2000, p. 1037. La giurisprudenza (Cass. 14.7.2004 n. 13084, Giust. civ. Mass., 7-8, 2004; Cass. 13.8.2004 n. 15743, 
Foro It., I, 2004, p. 3318.; Cass. 8.2.2007 n. 2725, Giust. civ. Mass., 2, 2007; Cass. 9.3.2012 n. 3787, Giust. civ. Mass., 3, 
2012) è ferma nel ritenere che il principio dell’apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela 
dell’affidamento incolpevole, possa essere invocato dal terzo in tema di rappresentanza negoziale nei confronti 
dell’apparente rappresentato (in guisa da far gravare in capo a quest’ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio 
concluso dal rappresentante senza poteri) a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configu-
rare il fenomeno della c.d. “apparenza colpevole”, espressione del principio di auto-responsabilità, che si coniuga 
ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di buona fede e 
correttezza, nonché, come già detto, dell’affidamento.
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che riguardo a tali poteri possano essere stabili-
te apposite limitazioni (nell’atto costitutivo, nello 
statuto o nella nomina degli amministratori); così 
come previsto per la limitazione dei poteri delle 
società personali (art. 2298 c.c.), viene indicato 
che tali limitazioni ai poteri di rappresentanza non 
sono opponibili ai terzi se non iscritte ad un pub-
blico registro, o non si provi che i terzi ne fossero a 
conoscenza. Un principio questo, noto nel mondo 
societario, come si è detto, ed anche nel mondo 
associativo (limitazioni del potere di rappresen-
tanza oggi previste dall’art. 19 c.c.), limitatamente 
tuttavia agli amministratori degli enti riconosciuti. 
Da quanto sopra deriva che mentre nelle società di 
capitali eventuali limitazioni non sono opponibili 
ai terzi in nessun caso salvo exceptio-doli, ossia 
che si provi l’accordo fraudolento fra amministra-
tore e terzo volto ad arrecare danno alla società, 
oppure quando sia dimostrabile la consapevolezza 
da parte del terzo del pregiudizio che l’atto può 
generare alla società e la volontà di porre in essere 
l’atto da cui il pregiudizio deriva (art. 2475-bis c.c. 
per le srl e 2384 comma 2 c.c. per le spa), diverse 
regole sono previste per gli amministratori degli 
enti che operano nel Terzo settore. Confermando 
le previsioni dell’art. 19 c.c., in tema di associazioni 
riconosciute, infatti, come dianzi anticipato, l’art. 
26 comma 7 del DLgs. 117/2017 estende a tutte le 
associazioni (anche quindi quelle non riconosciu-
te) che le limitazioni del potere di rappresentanza 
degli amministratori risultano opponibili ai terzi 
se iscritte, non più agli attuali registri prefettizi o 
regionali di cui all’art. 3 del DPR 361/2000 (per le 
attuali associazioni riconosciute), non al Registro 
delle imprese (come nel caso delle società perso-
nali), bensì al RUNTS. Risultano, inoltre, opponibili 
ai terzi le limitazioni, seppur non iscritte, di cui si 

dimostri che questi fossero a conoscenza (dimo-
strazione di certo non agevole).
Se tale interpretazione appare corretta cambierà 
anche il regime delle responsabilità degli ammi-
nistratori delle associazioni non riconosciute, che 
oggi giurisprudenza (di legittimità e di merito) 
assolutamente pacifica, vuole non collegata alla 
mera titolarità della rappresentanza dell’associa-
zione, bensì all’attività negoziale concretamente 
svolta per conto di essa, finalizzata alla creazione 
di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi24. D’al-
tro canto con la trascrizione al RUNTS dei poteri 
conferiti dall’Ente ai propri amministratori e delle 
relative limitazioni, sembra definitivamente supe-
rata l’attribuzione di responsabilità fondata sul 
principio dell’apparenza. 

7. I nuovi obblighi del CdA

Gli amministratori delle associazioni del Terzo 
settore, oltre agli obblighi tipici di ogni gestione 
societaria o associativa (agire in modo informa-
to; gestire l’ente secondo criteri di economicità e 
corretta amministrazione; impedire il compimen-
to di atti pregiudizievoli; curare gli adempimenti 
pubblicitari; redigere il bilancio di esercizio e la 
relazione sulla gestione nel rispetto dei criteri sta-
biliti; tenere i libri sociali e contabili obbligatori; 
consentire l’esercizio dei poteri di controllo ai sin-
daci ed ai revisori se nominati; seguire regole che 
assicurano trasparenza e correttezza delle opera-
zioni con parti correlate; non compiere operazio-
ni in conflitto di interesse che possano cagionare 
danni alla società; ecc.), dovranno monitorare una 
serie di questioni specifiche, che rientreranno nel-
la loro operatività e che chiederanno l’esecuzione 
di particolari controlli, di seguito esaminati.

24 Trib. Bergamo 22.5.2017 n. 1362, in Banca Dati Eutekne; Cass. 4.4.2017 n. 8752, ivi; Cass. 25.8.2014 n. 18188, ivi; 
Trib. Milano 17.3.2010; Cass. 24.10.2008 n. 25748, ivi.
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IL CONTROLLO SULLE PERDITE
L’art. 22 comma 5 del DLgs. 117/2017, a tutela 
dell’integrità del patrimonio minimo degli enti 
riconosciuti, pone, per le associazioni, l’obbligo 
di accantonare un capitale minimo liquido e di-
sponibile pari a 15.000 euro. Se tale patrimonio è 
costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore 
dovrà risultare da una relazione giurata, allega-
ta all’atto costitutivo, predisposta da un revisore 
legale o da una società di revisione iscritti all’ap-
posito registro. Nel comma 5 del predetto articolo 
si dispone, inoltre, che quando risulta che il patri-
monio minimo è diminuito di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite (quindi quando scende al 
di sotto dei 10.000 euro), l’organo di amministra-
zione, o nel caso di sua inerzia, l’organo di control-
lo (unipersonale o pluripersonale), ove nominato, 
debba senza indugio convocare l’assemblea per 
deliberare: 
• la ricostituzione del patrimonio minimo (in pra-

tica una ricapitalizzazione); 
• la prosecuzione dell’attività in forma di asso-

ciazione non riconosciuta (nelle quali non è 
previsto un capitale minimo);

• la fusione con altri enti o
• lo scioglimento. 
A ben vedere si tratta di regole solo apparente-
mente similari a quelle delle società di capitali, in 
quanto, a differenza che nelle prime, l’obbligo di 
intervento del CdA non scatta quando il capitale 
sociale dell’ente si è ridotto di oltre un terzo in 
termini assoluti in conseguenza di perdite (artt. 
2446 -2447 nelle spa e artt. 2482-bis e 2482-ter 
nelle srl), ma solo quando lo stesso si è ridotto 
di oltre un terzo rispetto al capitale minimo. In 
pratica, la riduzione del capitale (o l’operazio-
ne straordinaria) non è imposta nel caso in cui il 
capitale sociale si è ridotto di oltre 1/3 (es. spa 
con capitale di 80.000 euro che ne perde 30.000), 
ma solo quando le perdite superano il terzo del 
capitale di dotazione minimo. Quindi qualora 
una associazione avesse un capitale di 80.000 

euro gli amministratori dovrebbero intervenire 
solo nel caso in cui le perdite superiori a 70.000 
euro riducessero il patrimonio al di sotto dei 
10.000 euro, riducendo di oltre 1/3 i 15.000 euro 
previsti quale dotazione patrimoniale minima.
 
L’OBBLIGO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI 
E DI DIVIETO DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA 
DEGLI UTILI
Una serie di ulteriori specifici obblighi (fino ad 
oggi contemplati genericamente dagli artt. 16 
e 37 c.c. e dalle disposizioni fiscali di cui all’art. 
148 del TUIR e dell’art. 5 del DLgs. 460/97 in tema 
di ONLUS) sono evidenziati dall’art. 8 del DLgs. 
117/2017.
In esso, ai commi 1 e 2, viene imposto un rilevan-
tissimo vincolo agli amministratori, cioè quello 
di destinare il patrimonio degli enti, comprensivo 
di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate 
comunque denominate, ai fini dello svolgimento 
delle attività statutarie, per l’esclusivo persegui-
mento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale. Al fine di evitare ogni “aggiramen-
to” del vincolo di destinazione contemplato dal 
comma 1, nel comma 2, si prevede il divieto della 
distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi 
di gestione fondi e riserve a fondatori, associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori e com-
ponenti gli organi di controllo, anche nei casi di 
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto associativo. L’obietti-
vo è quello di evitare che attraverso compensi 
sproporzionati rispetto alle prestazioni svolte 
da tali soggetti, si distribuiscano indirettamen-
te gli utili ed il patrimonio dell’ente. Di certo un 
obbiettivo non agevole da perseguire anche per 
rilevanti limiti, ma in qualche passaggio si tratta 
di veri e propri errori del dettato normativo che 
connotano contenuti del comma 3 del citato art. 
8 ove, ad esempio (siamo alla lett. b del comma 
3), si fa riferimento per i compensi da erogare 
ai lavoratori autonomi, ai contratti colletti-
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vi dei lavoratori dipendenti25. Difficoltà di non 
poco momento si avranno poi nel monitorare la 
congruità dei compensi corrisposti “ad ammini-
stratori, sindaci e di chiunque rivesta cariche so-
ciali non proporzionali alle attività svolte, alle 
responsabilità assunte e alle specifiche compe-
tenze o comunque superiori a quelli previsti in 
enti che operano nei medesimi o analoghi settori 
e condizioni”, (previsti dalla lett. a) del medesi-
mo comma, 3). Anche tali confronti, in assenza 
di specifiche tariffe professionali, appaiono di 
ardua esecuzione.
Nello stesso senso dovranno essere monitorati 
gli acquisti di beni e servizi per corrispettivi 
che senza valide ragioni economiche siano su-
periori al loro valore normale (art. 8 comma 3 
lett. c)26. La lett. d) del comma 3, infine, richiede 
agli amministratori di non eseguire la cessione 
di beni o eseguire prestazioni a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle di mercato a sog-
getti in qualche modo legati all’organizzazio-
ne (soci, organi sociali, soggetti che effettuino 
erogazioni liberali all’ente e loro parenti o af-
fini, nonché a società da questi direttamente o 
indirettamente controllate o collegate; mentre 
la successiva lett. e) vieta la corresponsione a 
soggetti diversi dalle banche e dagli interme-
diari finanziari autorizzati, di interessi passivi 
(si ritiene sia a titolo di corrispettivo che mora-
torio), in dipendenza di prestiti di ogni genere, 
superiori a 4 punti rispetto al tasso annuo di 
riferimento (peraltro non esplicitato). 

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI 
SCIOGLIMENTO
Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 
117/2017, in caso di estinzione o scioglimento 
dell’ente, il patrimonio residuo, previo parere posi-
tivo del RUNTS competente su base territoriale, e 
salva diversa destinazione imposta dalla legge, va 
devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le 
disposizioni statutarie o dell’organo sociale com-
petente o, in mancanza, alla Fondazione Italia So-
ciale27. La norma, che riguarda gli amministratori/
liquidatori, intende evidentemente evitare che con 
la devoluzione del patrimonio, vengano distribuiti 
allo scioglimento dell’ente, accantonamenti realiz-
zati e cristallizzati, nel corso della vita dello stesso.

8. Le responsabilità specifiche 

Nel caso di mancato rispetto da parte degli am-
ministratori degli obblighi di cui ai citati artt. 8 e 
9, l’art. 91 del DLgs. 117/2017 prevede specifiche 
sanzioni. Nel dettaglio:
• nel caso di distribuzione, anche indiretta di 

utili e avanzi di gestione, fondi e riserve ad un 
fondatore (nelle fondazioni), un associato, un la-
voratore o un collaboratore un amministratore o 
altro componente dell’organo associativo dell’ente, 
anche nel caso di recesso ed ogni altra ipotesi di 
scioglimento individuale del rapporto associativo, 
i rappresentanti legali dell’ente che hanno com-
messo la violazione o che vi hanno concorso sono 
soggetti alla sanzione amministrativa pecunia-

25 Ai sensi dell’art. 8 co. 3 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili “la corresponsione a lavoratori su-
bordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime 
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze 
attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze”. In dottrina tale passaggio è stato definito “un’aporia […] che 
discende probabilmente da quella già presente nell’analoga disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 155 del 
2006”. In tal senso Mazzullo A. “Il nuovo codice del terzo settore”, Torino, 2017, p. 55. 

26 A riguardo la relazione ministeriale soccorre, evidenziando che il valore normale di beni e servizi è da intendersi 
alla luce dell’art. 9 del TUIR.

27 Istituita con l’art. 10 della L. 106/2016.
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ria da 5.000 a 20.000 euro;
• nel caso di devoluzione del patrimonio in assen-

za o in difformità al parere del competente ufficio 
del RUNTS, a carico degli stessi soggetti è prevista 
una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro.

Una specifica sanzione è altresì prevista per chiun-
que utilizzi indebitamente l’indicazione di “ente 
del Terzo settore, associazione di promozione 
sociale, organizzazione di volontariato” o relativi 

acronimi. Il reo soggiace, in questi casi a sanzioni 
amministrative pecuniarie da 2.500 a 10.000 euro. 
Tali ultime sanzioni sono raddoppiate qualora l’ille-
gittima utilizzazione sia finalizzata ad ottenere da 
terzi l’erogazione di denaro o altre utilità.
Le rispettive sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 93 
comma 3 del DLgs. 117/2017, sono irrogate dall’Uf-
ficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, 
delegato alle attività di controllo sugli enti, attraver-
so le proprie sedi territoriali competenti.

LE REGOLE PER IL CDA DEI NUOVI ENTI DEL TERZO SETTORE

Nomina dell’organo amministrativo
La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche 
associate oppure indicate dagli enti giuridici associati. 
Parrebbe esclusa la nomina di un amministratore unico.

Cause di ineleggibilità e decadenza

Si applica l’art. 2382 c.c. Ne deriva che non può essere nominato am-
ministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’ina-
bilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena interdittiva 
dai pubblici uffici.

Scelta degli amministratori fra 
gli associati

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più ammi-
nistratori siano scelti fra diverse categorie di associati.

Scelta degli amministratori rimessa 
all’assemblea o a soggetti terzi

Per le associazioni con meno di 500 associati la nomina degli ammi-
nistratori spetta all’assemblea (salvo i primi nominati nell’atto costi-
tutivo). 
Nelle associazioni con 500 o più associati, possono essere previste 
regole particolari di nomina. La nomina di uno o più amministratori 
può essere attribuita ad enti del terzo settore o senza scopo di lucro, 
enti religiosi o a lavoratori o utenti dell’ente.

Potere di rappresentanza
Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni sono opponibili 
a terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a 
conoscenza.

Doveri specifici

Gli amministratori non potranno in alcun modo effettuare distribu-
zioni indirette di utili. In caso di scioglimento il patrimonio dell’ente 
dovrà essere devoluto, ad altri enti del Terzo settore, in relazione alle 
previsioni statutarie o dell’organo sociale competente, previo parere 
positivo dello stesso.

Sanzioni specifiche per 
gli amministratori

Per gli amministratori che non rispettano i loro doveri specifici, sono, 
fra l’altro previste sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un max 
di 20.000 euro.
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9. Conclusioni 

In merito all’organo amministrativo, l’art. 26 del 
DLgs. 117/2017 “preleva” molte norme dalle so-
cietà commerciali, in alcune circostanze da quel-
le delle società di capitali, in altre dalle società 
personali. Viene tratto dalla norma delle società 
di capitali (in particolare da quelle delle spa) l’art. 
2382 c.c. in tema di ineleggibilità ed indipenden-
za; dalle spa e dalle srl le norme in tema di rap-
presentanza generale dell’ente (art. 2475-bis c.c. 
per le srl e 2384 comma 2 c.c. per le spa), mentre 
i limiti alla rappresentanza sono appresi dalle nor-
me in tema di società di persone (art. 2298 c.c.). 
Viene “rimosso” anche un principio cardine del li-
bro I del Codice civile, che nelle associazioni non 
riconosciute voleva l’amministratore responsabile 
non in quanto tale, ma come concreto esecutore 
degli atti impegnativi per le associazioni. Ciò per 

il principio della conoscibilità da parte del terzo, 
dell’amministratore anche di tale associazione 
che, come per le quelle riconosciute, dovrà essere 
iscritto al RUNTS. Una riforma, quindi, che potreb-
be rendere diversa, e probabilmente meno rilevan-
te, almeno ai fini delle responsabilità degli ammi-
nistratori, l’acquisizione della personalità giuridica 
da parte dell’associazione.
Gli amministratori del Terzo settore, oltre ai doveri 
generali derivanti dalla gestione dell’ente, avran-
no ulteriori funzioni che derivano dalla natura non 
profit dello stesso. Essi dovranno monitorare, in-
fatti, con un compito in alcuni casi affatto agevole 
a causa della natura esemplificativa, non tasso-
nomica né esaustiva della norma, l’eventuale in-
diretta distribuzione di utili. Funzioni queste che, 
se non correttamente adempiute, determineranno 
in capo agli stessi, fra l’altro, specifiche sanzioni 
pecuniarie.
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Le misure di contrasto alle false 
cooperative nella legge
di bilancio 2018 
La legge di bilancio 2018 introduce una serie di misure finalizzate a 
contrastare il fenomeno delle false cooperative. Queste impattano in più 
aspetti, relativi alla gestione e al controllo di dette società. Si prevede, 
infatti, il rafforzamento della vigilanza delle coop, nuove sanzioni per le 
società che non ottemperassero alla diffida impartita dalla stessa vigilanza, 
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello scioglimento della coop, 
un nuovo ruolo per il Commissario Governativo, l’inibizione alla nomina 
dell’amministratore unico e l’inammissibilità di eleggere un CdA a tempo 
indeterminato.

1. Aspetti introduttivi

Accade sempre più spesso che la legislazione pro-
ceda con un’allocazione casuale delle norme, che 
– magari dopo lunghe gestazioni negli iter par-
lamentari – riemergono all’improvviso, quasi un 
fenomeno carsico, all’interno di un provvedimento 
che ha un oggetto diverso.
Per agevolare questa riemersione, i veicoli più 
frequentemente utilizzati sono i provvedimenti a 
contenuto generale, come le leggi di bilancio; in 

questi casi, l’interprete, soprattutto se il suo in-
teresse è mosso dalla ragion pratica di capire la 
norma per applicarla, si domanda spesso quale sia 
l’origine e la ratio di quei paragrafi aggiunti a sor-
presa, redatti spesso con la più fredda delle tec-
niche, quella della novellazione parziale di norme 
esistenti, cui si fa seccamente rinvio per modifica-
re spesso qualche semplice lemma.
La legge di bilancio 20181 non si sottrae dal pre-
starsi a questo utilizzo ed al comma 936 dell’art. 1 
è inserito un insieme – pur apparentemente disor-

Pier Luigi MORARA* 

* Avvocato in Bologna  

1 L. 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020”, in G.U. 29.12.2017 n.302 – S.O. n. 62.
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ganico – di modifiche a norme di vario rango della 
legislazione cooperativa.
Vale allora la pena richiamare preventivamente 
l’attenzione del lettore sul fatto che l’interven-
to normativo di cui ci occupiamo in queste note 
trae la sua ispirazione ed il suo antecedente in 
un Disegno di legge comunicato alla Presidenza 
del Senato il 12 gennaio 2016, con il n. 2188 e 
intitolato “Disposizioni di contrasto alle false co-
operative”.
Il Disegno di legge di cui si tratta diede sbocco 
parlamentare ad un’iniziativa della ACI (Allean-
za Cooperative Italiane), che raggruppa le più 
rappresentative Centrali Cooperative italiane, 
tendente appunto a contrastare il fenomeno del-
le cooperative definite “false” o “spurie”, la cui 
presenza sul mercato viene denunciata come un 
fenomeno di concorrenza sleale e di confusione 
seriamente preoccupante: si tratta di imprese 
che adottano strumentalmente lo schema co-
operativo, ma che nascondono una conduzione 
nient’affatto rispettosa dei principi mutualistici 
e delle modalità di governo di una vera coope-
rativa. La associazione forzosa e solo fittizia di 
soci, sottopagati e governati dall’alto in spregio a 
qualunque partecipazione democratica, consen-
tono, in particolare, la pratica di corrispettivi che 
“rompono” il mercato, consentono l’aggiudica-
zione degli appalti con ribassi impossibili per le 
cooperative vere e si risolvono poi con chiusure 
tanto repentine, quanto rapide sono le loro cre-
azioni, per fare uscire il profitto generato, spesso 
accompagnato dall’evasione del Fisco o dal man-
cato pagamento di creditori.
Oltre che un danno nel mercato, queste coopera-
tive determinano un danno nell’ambiente sociale, 

ed anche alle cooperative veramente mutualisti-
che, in quanto l’associazione di questi fenomeni 
al termine “cooperativa” mette in cattiva luce – 
spesso non senza strumentalità – la reputazione 
in generale delle cooperative.
Questo, in estrema sintesi, il retroterra dell’art. 1 
comma 936 della L. 205/2017. 
La stessa norma – collocata appena prima di una 
disposizione sui carburanti, tanto per testimonia-
re la eterogenità delle norme là contenute – pro-
va a dare una spiegazione della sua finalità, ma 
in modalità che non eccelle per chiarezza attra-
verso un incipit così formulato: “Al fine di con-
trastare l’evasione fiscale e agevolare l’accerta-
mento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle 
entrate, mediante il potenziamento del sistema di 
vigilanza nei confronti delle società cooperative e 
delle sanzioni per il mancato rispetto del caratte-
re mutualistico prevalente […]”.
L’unico riferimento alla c.d. falsa cooperazione 
è contenuto nell’ultima parte del periodo, dove 
peraltro si fa impropriamente allusione a un non 
meglio specificato “carattere mutualistico pre-
valente”: la lettura delle norme ci consentirà 
di capire che non ci si riferisce alle condizioni 
di prevalenza della mutualità fissato dagli artt. 
2512-2514 c.c., ma alla mancanza assoluta di 
ispirazione mutualistica.
La normativa, dunque, è una normativa di “rea-
zione e contrasto” ad un fenomeno preciso: pur 
animata da questa finalità specifica non manca, 
tuttavia, di produrre effetti generali di tutela del 
carattere autenticamente mutualistico delle co-
operative, con un intervento a “largo spettro” che 
spazia dai contenuti della vigilanza, alle sanzioni, 
alla governance della cooperativa. 
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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO IN SINTESI

2 Il DLgs. 220/2002 è la legge – emanata qualche mese prima della Riforma del diritto societario del 2003, ma la cui 
gestazione avviene in concomitanza con il processo di riforma delle cooperative – che compendia le norme sulla 
Vigilanza sulle cooperative. In particolare, l’art.12 contiene i Provvedimenti che l’Autorità di Vigilanza può adottare 
se dai controlli (Revisione cooperativa o Ispezione straordinaria) emergano fatti che ne comportino la necessità.

L. 205/2017 Oggetto Entrata in vigore

Art. 1 co. 936

Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigi-
lanza o non rispettano finalità mutualistiche sono can-
cellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi e conse-
guentemente sciolti per atto dell’Autorità

In vigore

Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida 
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo 
ovvero non ottemperino agli obblighi di comunicazione 
sulla perdita della mutualità prevalente previsti dall' art. 
2545-octies c.c., è applicata una maggiorazione del con-
tributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.

In vigore

Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, en-
tro trenta giorni, dal Ministero dello Sviluppo economico 
all'Agenzia delle Entrate.

In vigore

In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati 
indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigi-
lanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affida-
re la gestione della società ad un commissario.

In vigore

Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscet-
tibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, 
previa diffida, può nominare un commissario, anche nella 
persona del legale rappresentante o di un componente 
dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli 
organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compi-
mento degli specifici adempimenti indicati

In vigore

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un or-
gano collegiale formato da almeno tre soggetti. Le coo-
perative che si riferiscono al modello srl, devono prevede-
re che gli amministratori siano nominati per mandati che 
non possono eccedere i tre esercizi.

In vigore

2. Rafforzamento della cogenza 
delle attività di vigilanza e della 
necessaria finalità mutualistica 
delle cooperative

In primo luogo, il comma 936 introduce un nuovo 
comma 3 dell’art. 12 del DLgs. 2.8.2002 n. 2202, 
che sostituisce il precedente: la nuova formula-

zione prevede che sia applicata la sanzione della 
cancellazione dall’Albo degli Enti Cooperativi 
– sentita la Commissione Centrale per le coope-
rative – agli enti cooperativi che non si sottopon-
gono all’attività di vigilanza secondo le cadenze 
e le modalità stabilite dal presente decreto o non 
rispettano finalità mutualistiche.
La nuova norma vorrebbe rafforzare la cogenza 
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3 La norma, intitolata significativamente “Ostacolo alle funzioni dell’esercizio pubblico di attività di vigilanza”, punisce 
con sanzione penale il comportamento di chi consapevolmente, anche attraverso false comunicazioni, ostacoli le 
attività della vigilanza. Sebbene non fosse dubbio, la norma ribadisce che nel novero della Vigilanza protetta dalla 
norma penale rientra anche la Vigilanza sulle cooperative.

delle attività di vigilanza, sanzionando quelle coo-
perative che non vi si sottopongono: si passa così 
dal punire le cooperative che si “sottraggono” alla 
vigilanza (come era precedentemente previsto) a 
quelle che “non vi si sottopongono, secondo le ca-
denze e modalità” previste dalla legge.
Questa diversa formulazione del presupposto pare 
possa essere interpretata nel senso che ai fini della 
sanzione amministrativa, il comportamento atteso 
degli amministratori nel rapporto con la Vigilanza 
deve essere non solo non tale da non sottrarre la 
cooperativa ai controlli dell’autorità pubblica, ma 
deve anzi essere orientato a sottoporvisi proatti-
vamente, per il rispetto dei termini e secondo le 
modalità previste dalla legge.
Nel formulare la sanzione, la norma – evidentemen-
te a titolo rafforzativo – effettua un richiamo all’art. 
2638 comma 2 c.c., semplicemente per affermare 
che è salva la sua applicazione3. In altri termini, la 
norma ci dice, in forma neppur troppo implicita, che 
la sottrazione alle attività di vigilanza non costitu-
isce solamente il presupposto della cancellazione, 
ma che può anche divenire penalmente rilevante, a 
titolo di ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Il secondo presupposto per la cancellazione con-
tenuto nella norma, non pare essere stato modi-
ficato rispetto al testo prima vigente dello stesso 
art. 12 comma 3: si riferisce sempre testualmente 
al “mancato rispetto delle finalità mutualistiche”. 
La persistenza della medesima formulazione non 
ci esime dallo svolgere una riflessione: alla can-
cellazione dall’albo delle cooperative per questo 
presupposto consegue (per espressa previsione 
della nuova norma) lo scioglimento per atto 
dell’autorità; misura prevista dall’art. 2545-sep-
tiesdecies c.c.

Tuttavia, l’art. 2545-septiesdecies c.c. nel suo te-
sto prevede che siano sciolte le cooperative che 
“non perseguono lo scopo mutualistico”. 
Secondo il significato letterale delle parole usa-
te, esiste una differenza – anche sensibile – tra 
i due presupposti che danno luogo, in ogni caso, 
allo scioglimento della cooperativa: l’uno (nell’art. 
12 che qui commentiamo) è riferito al “rispetto di 
finalità mutualistiche” e rimanda fattualmente ad 
un comportamento più generico rispetto all’altro 
(contenuto nell’art. 2545-septiesdecies c.c.), che è 
riferito al “mancato perseguimento di uno scopo”. 
Dunque, la “latitudine discrezionale” dell’inter-
vento soppressivo da parte della Pubblica Ammi-
nistrazione sembra molto più dilatata nella can-
cellazione dall’albo che non nello scioglimento: si 
sarebbe potuto forse evitare che diversi presup-
posti concorressero sostanzialmente ad un unico 
esito sanzionatorio, unificando le due norme od 
armonizzandole.
Resta infine da considerare un passaggio franca-
mente molto oscuro: la norma si chiude richia-
mando – a proposito dello scioglimento coattivo 
– un “conseguente obbligo di devoluzione del 
patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo com-
ma, lettera d), del codice civile”.
La sicurezza e semplicità con cui il legislatore 
connette lo scioglimento d’autorità all’obbligo di 
devoluzione potrebbe trarre in inganno.
A ben guardare, invece, allo scioglimento per atto 
dell’Autorità, l’art. 1 della L. 400/75 fa conseguire 
solo la liquidazione coatta amministrativa della 
cooperativa.
Mentre al contrario, ad essere precisi, l’obbligo di 
devoluzione non nasce a carico della cooperativa 
dall’art. 2514 c.c., ma solo se essa abbia recepito 
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4 Come noto, la costruzione del complesso sistema della mutualità prevalente, rinvenibile negli artt. 2512 - 2514 c.c., 
trova la sua compiuta ed un po’ nascosta ragione nel co. 6 dell’art. 223-duodecies disp. att. c.c., che così, sintetica-
mente, si esprime: “Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle 
cooperative a mutualità prevalente”.

5 Ci si riferisce ad esempio alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 della L. 231/2001, sulla responsabilità penale 
amministrativa delle persone giuridiche, tra cui è previsto il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

– volontariamente – nel proprio statuto le clauso-
le di cui al comma 1 lett. d) di tale norma, quale 
onere per avere la possibilità di fruire delle dispo-
sizioni agevolative di natura fiscale di cui all’art. 
223-duodecies comma 6 disp. att. c.c.4. E la devo-
luzione riguarda il residuo attivo, dopo che si sia 
effettuata la liquidazione della cooperativa.
In questo quadro di riferimento, che significato 
dobbiamo attribuire alla sopra richiamata previ-
sione del nuovo comma 3 dell’art. 12?
Saremmo orientati a ritenere che possa essere una 
norma semplicemente destinata a richiamare il 
fatto che se la cooperativa, cancellata dall’albo, 
sciolta per atto di autorità, residuasse dalla liqui-
dazione coatta amministrativa un qualche ele-
mento di patrimonio, questo dovrebbe essere og-
getto di devoluzione, secondo le specifiche regole 
della devoluzione. In quanto tale, però, la nuova 
norma non avrebbe alcun contenuto prescrittivo.
Non pare, invece, che possa trovare legittimamen-
te spazio un’interpretazione che attribuisca alla 
norma la capacità di estendere a tutte le coope-
rative colpite dalla sanzione della cancellazione 
dall’albo (anche se non avessero recepito statu-
tariamente l’obbligo di devoluzione) un obbligo di 
devoluzione del patrimonio residuo.
Una siffatta previsione di misura sostanzialmen-
te afflittiva potrebbe avere in sé una ragionevo-
le coerenza con la finalità di contrasto alle false 
cooperative (che peraltro raramente recepiscono 
in statuto gli obblighi di devoluzione), ma sarebbe 
tecnicamente molto fragile, poiché la nuova nor-
ma riconduce l’obbligo di devoluzione quasi ad una 
conseguenza naturale di obblighi che scaturiscono 

dall’art. 2514 c.c.(che non sussistono, come detto) 
e non qualifica la propria portata come esplicita 
modalità innovativa di ablazione patrimoniale di 
natura sanzionatoria. 

3. La revisione di alcune sanzioni 
“minori” della vigilanza

Anche il secondo punto della lett. a) del comma 
936 della L. 205/2017 consiste in una novellazio-
ne dell’art. 12 del DLgs. 220/2002, questa volta al 
comma 5-bis del detto articolo.
Tale comma era stato introdotto dall’art. 10 della 
L. 23.7.2009 n. 99 che prevedeva – tra numerosi 
altri interventi sulla normazione di vigilanza co-
operativa – una sanzione per gli enti cooperativi 
che senza giustificato motivo non ottemperassero, 
entro il termine prescritto, anche parzialmente, 
alla diffida impartita in sede di vigilanza.
La norma conteneva originariamente una sanzione 
di natura interdittiva, che richiamava nella strut-
tura modelli di sanzioni previste in altri settori 
dell’ordinamento e disposte in relazione a fatti-
specie di illecito penalmente rilevante5: si preve-
deva infatti – salva l’applicazione di ulteriori san-
zioni – la irrogazione della sospensione semestrale 
di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di as-
sumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Non sfuggiva la “anomalia” di una siffatta pre-
visione: innanzitutto, la anomala “rigidità” della 
previsione, che impone una sanzione uguale e così 
pesante, a prescindere dalla gravità della inottem-
peranza alla diffida.
Era, tuttavia, lo stesso contenuto della sanzione 
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che, a ben vedere, non aveva molto senso: nessu-
na cooperativa può reggere un divieto generale6 e 
semestrale dall’assumere nuove obbligazioni. Fa-
cilmente, quindi, questa sanzione si trasforma in 
una condanna definitiva ad un esito fatale…
Per questo motivo, la successiva L. 7.8.2012 n. 
134 (art. 46), con l’introduzione del comma 5-ter 
all’art. 12 provvedeva alla sostituzione di questa 
sanzione con una sanzione pecuniaria da 50.000 
euro a 500.000 euro. 
Dunque, la legge di bilancio, con questo interven-
to opera una seconda rimozione, ritenendo che 
anche la sanzione pecuniaria introdotta nel 2012 
sia eccessiva rispetto alla portata dell’illecito san-
zionato, e sostituendola con una più “accessibile” 
sanzione anch’essa di natura pecuniaria, configu-
rata come maggiorazione del contributo biennale 
(dovuto per la Revisione Ordinaria ai sensi dell’art. 
15 della L. 59/92) pari a tre volte l’importo dovuto. 
Se le considerazioni svolte colgono nel segno, sia-
mo di fronte ad una solo apparente mitigazione del 
rigore della sanzione, ma concretamente vediamo 
aprirsi la possibilità concreta di utilizzarla, posto 
che quella (anzi, quelle, se si computa anche la 
sospensione semestrale) precedentemente minac-
ciate erano sproporzionatamente incisive rispetto 
alla portata dell’illecito e perciò raramente usate.
Se la modifica della sanzione è l’aspetto più im-
portante della modifica al comma 5-bis dell’art. 
12, anche i suoi presupposti ne sono interessati.
I presupposti dell’irrogazione della sanzione sono in-
nanzitutto la (semplice) inottemperanza alla diffi-
da, eliminando dalla norma il precedente riferimento 
(inutile, in effetti) alla parziale inottemperanza.
La sanzione conseguirà – così si esprime la norma 
– anche all’inottemperanza agli obblighi previsti 
dall’art. 2545-octies c.c.

Questa previsione contiene un ulteriore problema 
interpretativo che va affrontato con un po’ di pa-
zienza ricostruttiva.
L’art. 2545-octies c.c. contiene, infatti, due catego-
rie di obblighi, a carico della cooperativa: la prima 
parte (quella originaria) della norma prevede ob-
blighi per così dire procedurali, cui la cooperativa 
deve conformarsi in caso di perdita dei requisiti di 
mutualità prevalente e cioè: la redazione, dopo aver 
sentito il revisore esterno, di un apposito bilancio, 
verificato senza riserve da una società di revisione, 
e la comunicazione di questo bilancio all’Autorità di 
vigilanza nei sessanta giorni successivi. 
La seconda parte della norma, invece, contiene de-
gli obblighi di natura informativa, che consistono 
in segnalazioni della uscita o del rientro della coo-
perativa nella condizione di mutualità prevalente; 
obblighi che vennero introdotti con la novellazione 
operata dal già citato art. 10 della L. 99/2009.
La prima questione interpretativa riguarda la de-
terminazione di quali siano gli obblighi contenuti 
nell’art. 2545-octies c.c. che si vogliono sanzionare.
Relativamente alla prima categoria di obblighi, 
quelli procedurali, non risulta nessuno che si sia 
occupato in dottrina della conseguenza della loro 
violazione: che abbia, cioè, prefigurato che cosa 
accade se una cooperativa, perduta la qualifica di 
cooperativa a mutualità prevalente, non provveda 
a redigere il bilancio previsto da quella norma e a 
svolgere le connesse operazioni.
Il tema è di grosso rilievo ed in fondo eccedente 
lo scopo di queste brevi note: in sintesi, pare a chi 
scrive che la conseguenza operi non in relazione 
alla entità della devoluzione del patrimonio, in 
caso di liquidazione o trasformazione della coo-
perativa in ente non mutualistico, dopo la perdita 
della mutualità prevalente. 

6 Un divieto generale, non limitato alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, priva teoricamente la coope-
rativa della possibilità di avere qualunque attività, comprese quelle strettamente necessarie al suo funzionamento 
essenziale.
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Se, infatti, la funzione dell’obbligo di predisporre 
il bilancio straordinario è quella di “determinare 
il valore da attribuire alle riserve indivisibili”, che 
saranno oggetto di successiva devoluzione, pare 
plausibile sostenere che la mancata redazione del 
bilancio non ne consenta l’individuazione e che 
la conseguenza di questa omissione consista nel 
continuare a considerare come destinate alla de-
voluzione anche le riserve accumulate successiva-
mente. 
Svolgiamo questa considerazione – nonostante la 
premessa di non voler entrare in questa sede nel 
merito della questione – solamente per dare la mi-
sura che il caso di mancata ottemperanza a questa 
parte degli obblighi previsti dall’art. 2545-octies 
c.c. ha una caratura così rilevante che una sanzio-
ne parametrata ai contributi per la vigilanza sem-
bra veramente del tutto sproporzionata.
La soluzione preferibile sembra, quindi, quel-
la di ritenere che la sanzione del comma 5-bis 
dell’art. 12 della L. 220/2002 sia da intendere 
riferita esclusivamente agli obblighi informativi 
previsti dai commi 3, 4, 5 dell’art. 2545-octies c.c., 
quelli introdotti – come sopra riferito – dalla legge 
del 2009.
Un argomento depone dal punto di vista logico 
a favore di questa ipotesi interpretativa: la leg-
ge del 2009 – che introdusse questi obblighi ed 
anche la primigenia versione del comma 5-bis 
dell’art.12 della L. 220/2002 – aveva previsto una 
sanzione specifica per la violazione di quegli ob-
blighi informativi, contenuta nel comma 7 dell’art. 

2545-octies c.c. ed aveva costruito questa sanzio-
ne con la stessa tecnica del comma 5-bis dell’art. 
12 che commentiamo e cioè con quella sorta di 
inibitoria a contrarre che abbiamo sopra richiama-
to e criticato e che oggi è stata rimossa7.
La simmetria tra le due sanzioni, come originaria-
mente proposte, appare piuttosto evidente e sin-
tomatica della ipotesi interpretativa che abbiamo 
sopra avanzato.
Quindi, armonicamente, pare di concludere che il 
comma 5-bis dell’art. 12 della L. 220/2002 in-
trodotto dalla legge di bilancio 2018 sia diretto 
a sostituire anche le sanzioni previste dal com-
ma 7 dell’art. 2545-octies c.c. e che a ciò valga 
l’effettivamente espresso riferimento a tale norma. 
Una interpretazione, questa, che sembra far qua-
drare tutto il complesso normativo e la sua “stra-
tificazione”, rendendo anche privo di utilità in 
questo contesto un altro quesito che si potrebbe 
porre, circa l’effetto dell’abrogazione de comma 
5-ter dell’art. 12 da parte della legge di bilancio 
2018, norma che aveva abrogato a sua volta la 
precedente previsione della sanzione interdittiva 
della sospensione semestrale.
Il tema ha risvolti pubblicistici di non poco mo-
mento, relativi alla successione delle norme nel 
tempo e pare non sostenibile la reviviscenza delle 
norme abrogate da una norma poi successivamen-
te sostituita.
Ma nel caso che ci occupa, non è negabile che 
la volontà del legislatore è quella di pervenire 
con la Legge di Bilancio 2018 alla completa so-

7 È comunque da rilevare che la formulazione del co. 7 dell’art.2545 c.c. che riscontriamo compulsando qualunque 
codice civile aggiornato al 2017, tuttora preveda ancora – come sanzione degli obblighi contenuti nei co. 3, 4, 5 – la 
inibitoria che era originariamente prevista per l’art. 12 co. 5-bis della L. 220/2002. Tuttavia, pare di ritenere che 
questo sia frutto di un errore di compilazione: l’art. 46 della L. 7.8.2012 n. 134 ha inequivocabilmente sostituito 
la sanzione della sospensione semestrale con una sanzione pecuniaria all’art. 12 co. 5-bis; lo aveva fatto con una 
formula generale, prevedendo che la sostituzione operasse per tutte le previsioni di sanzione introdotte dall’art. 10 
della L. 23.7.2009 n. 99, dovendosi intendere la sanzione pecuniaria sostitutiva della sanzione della sospensione 
semestrale di ogni attività. Dunque, la legge di bilancio interviene su una formulazione dell’art. 2545-octies co. 7 
c.c. che – sebbene i Codici non lo recepissero – già non doveva prevedere più la sanzione della sospensione seme-
strale, ma la stessa pena pecuniaria prevista dall’art. 12 co. 5-bis della L. 220/2002.
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stituzione delle sanzioni contenute sia nell’art. 
12 comma 5-bis della L. 220/2002 sia nell’art. 
2545-octies c.c., con la definitiva previsione 
della sanzione pecuniaria commisurata al 
contributo biennale di vigilanza, che è l’esito 
finale di un complicato processo di modifica, 
realizzando tale obiettivo contestualmente alla 
abrogazione del precedente testo dell’art. 12 
comma 3-ter.
Questa evidenza, prima che superare dal pun-
to di vista tecnico giuridico in sé l’ipotesi di 
riviviscenza della già sostituita sanzione della 
sospensione semestrale, rende quell’interpreta-
zione contraria al canone dell’art. 12 delle Di-
sposizioni sulla legge in generale.
Se, infatti, quella disposizione indica all’inter-
prete – subito dopo quello della interpretazione 
letterale – di seguire il criterio interpretativo 
della “intenzione del legislatore”, la tesi della 
riviviscenza della sanzione interdittiva tenta 
di accreditare tale effetto come non voluto del 
legislatore e quindi contrario alla sua stessa in-
tenzione. 
Nonostante quella prospettata appaia l’in-
terpretazione più convincente, sarebbe utile 
pervenire quanto prima possibile ad una riso-
luzione chiarificatrice, mediante una direttiva 
da parte dell’Autorità di Vigilanza, che indirizzi 
i revisori cooperativi e nel contempo orienti le 
cooperative.

4. La comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate dello scioglimento 
degli enti cooperativi
Ancora in un ambito direttamente connesso al 
contrasto alla falsa cooperazione si muove una 
disposizione, quella contenuta nel terzo punto 
della lett. a) del comma 936 della L. 205/2017.
Si tratta di una norma che promuove la collabo-
razione tra la Vigilanza e l’Agenzia delle Entrate, 
finalizzata indirettamente al contrasto della falsa 

cooperazione: lo si fa istituendo un obbligo a ca-
rico dell’Autorità di Vigilanza – il Ministero dello 
Sviluppo economico – di comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’avvenuto scioglimento di un ente 
cooperativo.
Questo obbligo ha un termine volutamente ce-
lere, individuato in trenta giorni, di cui non è 
però specificato il momento della decorrenza: 
ragionevolmente, tale termine, da ritenere ordi-
natorio, decorrerà dal momento in cui l’Auto-
rità di Vigilanza riceva la notizia dell’avvenuto 
scioglimento.
La comunicazione va effettuata anche ai fini 
dell’applicazione dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 
21.11.2014 n. 175. La disposizione richiama-
ta prevede che l’estinzione della società di cui 
all’art. 2495 c.c. abbia effetto trascorsi cinque 
anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro 
delle imprese ai soli fini della validità e dell’ef-
ficacia degli atti di liquidazione, accertamento, 
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, 
sanzioni e interessi. 
Evidentemente, la norma si prefigge il fine di 
offrire all’Agenzia delle Entrate uno strumento 
per intervenire tempestivamente nei confronti 
di soggetti truffaldini che utilizzano strumental-
mente le false cooperative, costituendole e scio-
gliendole molto velocemente, trovando in que-
sta rapidità uno mezzo per raggiungere finalità 
elusive e fraudolente, compreso lo sfuggire alle 
responsabilità fiscali.

5. Il commissariamento 
governativo cambia profilo ed 
ambiti di intervento
La legge di bilancio 2018 introduce significative 
modificazioni nella struttura delle gestione com-
missariale prevista dall’art. 2545-sexiesdecies c.c., 
innanzitutto attraverso una modifica dei suoi pre-
supposti.
Per una migliore comprensione della portata del-



48

Terzo settore, non profit e cooperative - Numero 1 - Gennaio / Marzo 2018 
01 Enti e società

Te
rz

o 
se

tto
re

, n
on

 p
ro

fit
 e

 c
oo

p
er

at
iv

e 
1/

20
18

 
©

 2
01

8 
- 

D
O

T
T

R
IN

A
 E

U
T

E
K

N
E

 -
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E

 V
IE

TA
TA

le modifiche8 può essere utile rammentare bre-
vemente che questa misura, dopo la Riforma del 
diritto societario del 2003, si pone in un rappor-
to di potenziale (e parziale) concorrenza con il 
controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. 
per le società lucrative, cui le cooperative vennero 
espressamente assoggettate, con l’art. 2545-quin-
quiesdecies c.c., introdotto proprio dalla predetta 
Riforma.
Tale ultima norma, peraltro, limita il suo contenuto 
ad un mero rinvio ai presupposti dell’art. 2409 c.c., 
concentra dosi quasi esclusivamente a disciplinare 
come dirimere il potenziale conflitto di procedure, 
ideando una soluzione molto più originale e razio-
nale di quella prevista per l’analogo conflitto tra 
la procedura di fallimento e la liquidazione coatta 
amministrativa. 
Dunque, la cooperativa può essere assoggettata 
a controllo giudiziario, ricorrendo i fatti previsti 
dall’art. 2409 c.c., o alla gestione commissariale 
allorché l’Autorità di Vigilanza ritenga che sussi-
stono i presupposti previsti dall’art. 2545-sexie-
sdecies.
Una delle anomalie di questa potenziale sovrap-
posizione, tuttavia, era rappresentata dalla non 
sottile differenza dei loro presupposti: per il con-
trollo giudiziario, proprio la Riforma societaria del 
2003 aveva innalzato la soglia di rilevanza dei 
comportamenti che ne legittimano l’adozione, 
individuandola nel “fondato sospetto che gli am-
ministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano 

compiuto gravi irregolarità nella gestione che pos-
sano arrecare danno alla società o a una o più so-
cietà controllate” 
Per la gestione commissariale, invece, l’art. 
2545-sexiesdecies limitava il presupposto al “caso 
di irregolare funzionamento delle cooperative”.
Con la possibile coesistenza delle misure si rende-
va evidente la marcata differenza: per il controllo 
giudiziario il riferimento è operato a una comples-
sa serie di fattori che devono tutti ricorrere (la 
fondatezza del sospetto, la violazione dei doveri 
e la gravità delle irregolari, nonché la potenzialità 
del danno); per il commissariamento, il semplice 
riscontro dell’irregolare funzionamento.
Si lasciava, cioè, all’Autorità di Vigilanza una ampia 
sfera di valutazione discrezionale9, con una corri-
spondente compressione della possibilità di difesa 
della cooperativa dall’ingerenza della autorità pub-
blica, sconosciuta all’impresa non cooperativa.
A colmare (parzialmente) questa lacuna si colloca 
la prima modifica operata dalla legge di bilancio, 
dove si prevede, per far scattare la gestione com-
missariale, che si sia in presenza (almeno) di “gravi 
irregolarità di funzionamento”.
La portata della innovazione pare da individuare 
non solo nella introduzione di un requisito di gra-
vità, prima non sussistente e che vale ad innalzare 
la soglia di rilevanza che consente l’intervento del 
commissario. Pare a chi scrive che il passaggio da 
un generico riferimento ad un “funzionamento ir-
regolare” alla sussistenza di “gravi irregolarità di 

8 La misura della gestione commissariale consiste nella nomina di un Commissario Governativo, che assume i poteri 
degli amministratori e, ove previsto dal decreto di nomina, dell’assemblea e costituisce, insieme allo scioglimento per 
atto dell’autorità ed alla liquidazione coatta amministrativa “l’ossatura attorno a cui si compone il sistema sanzionatorio 
conseguente alla attività di vigilanza cooperativa” (Bonfante G. “La società cooperativa”, Padova, 2014, p. 468).

9 La dottrina aveva censurato la esagerata ampiezza della discrezionalità affidata al Ministero, sottolineando come 
fosse da ritenere indispensabile almeno che il relativo provvedimento fosse motivato, così da ricostruire la propor-
zione tra la gravità della sanzione e la rilevanza della irregolarità (Bonfante G. “Imprese cooperative”, in Commen-
tario Scialoia Branca, Bologna-Roma, 1999, p. 722). Ciò avendo comunque presente che – soprattutto in assenza di 
una previsione legale, la determinazione del rilievo della “gravità” era difficilmente sindacabile in sede giudiziaria, 
se non come eccesso di potere. 



49

Terzo settore, non profit e cooperative - Numero 1 - Gennaio / Marzo 2018  
01 Enti e società

Te
rz

o 
se

tto
re

, n
on

 p
ro

fit
 e

 c
oo

p
er

at
iv

e 
1/

20
18

 
©

 2
01

8 
- 

D
O

T
T

R
IN

A
 E

U
T

E
K

N
E

 -
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E

 V
IE

TA
TA

funzionamento” implichi che ora la misura potrà 
essere adottata in presenza di fatti o atti degli 
amministratori, ben identificati, che possano con-
siderarsi irregolari.
Insomma, l’intervento pare riequilibrare un poco 
il rapporto tra la pubblica amministrazione e l’im-
presa cooperativa: senza giungere ad una defini-
zione così precisa ed articolata come quella con-
tenuta nell’art. 2409 c.c.10, ma avvicinando le due 
fattispecie di presupposto.
Ulteriormente, la legge di bilancio introduce un 
presupposto fortemente innovativo alla gestione 
commissariale, che d’ora in avanti potrà essere 
adottata in presenza di “fondati indizi di crisi”.
Si tratta di un sasso gettato nello stagno, che po-
trebbe – se opportunamente valorizzato – muo-
vere onde molto positive nella crisi della impresa 
cooperativa.
L’esperienza concreta mostra come la crisi nella 
cooperativa abbia delle connotazioni molto speci-
fiche: da un canto, la presenza di riserve indivisi-
bili ed il profilo di medio lungo termine della sua 
prospettiva imprenditoriale ne fanno un soggetto 
di mercato “anticiclico”, per questo dotato, spes-
so più dell’impresa lucrativa, di un’adattabilità a 
(brevi) momenti di crisi; dall’altro, specie nella co-
operativa di lavoro, la particolare struttura degli 
interessi della base proprietaria la espone ad un 
marcato rischio di “entropia”, che può consistere 
nella scelta di utilizzare le riserve indivisibili ol-
tre la ragionevolezza, per proseguire, anche senza 
l’adozione tempestiva di scelte drastiche di risana-
mento, lo scambio mutualistico.
Questo rischio si è rivelato molto concreto nella 
cooperativa di lavoro, ove gli amministratori – 
espressione di una base proprietaria composta dai 

lavoratori dipendenti della cooperativa – talvolta 
hanno privilegiato l’interesse della base proprie-
taria stessa a non subire, quale misura di risana-
mento, interventi sul dimensionamento e sui costi 
del personale.
Il rischio di entropia, nel corto circuito tra inte-
ressi di lungo periodo della cooperativa e interessi 
immediati dei soci cooperatori, non si limita co-
munque alla tipologia di scambio mutualistico di 
lavoro.
In queste situazioni – come pure nelle situazio-
ni in cui gli amministratori della cooperativa non 
abbiano le capacità professionali per fronteggiare 
la crisi – l’intervento della gestione commissariale, 
con la sua terzietà e professionalità, può anticipa-
re l’adozione di misure che fronteggino la crisi in 
maniera razionale ed ordinata. 
Peraltro, un Ordine del Giorno approvato dal Se-
nato11 ben prima della legge di bilancio 2018, in 
occasione dell’approvazione della L. 19.10.2017 n. 
15512 aveva impegnato il Governo ad “individuare 
per tutte le società cooperative, attraverso la revi-
sione dell’istituto della gestione commissariale di 
cui all’art. 2545-sexiesdecies c.c. e ferma restando 
l’applicazione della liquidazione coatta ammini-
strativa nei casi di irregolarità riscontrate durante 
l’attività di vigilanza, soluzioni anche di carattere 
conservativo volte a facilitare l’ingresso delle coo-
perative nella procedura di composizione assistita 
della crisi, ovvero promuovere soluzioni diverse, 
ove possibile conservative, ai sensi degli articoli 5, 
6 e 7 della legge delega”.
Risulta evidente la connessione tra questo Ordine 
del Giorno parlamentare e la norma che stiamo 
esaminando: il fatto che l’una sia coeva dell’altro 
dimostra in quale progetto più complessivo si in-

10 Quel che avrebbe dovuto essere inserito e che lascia molto ampia la discrezionalità del Ministero è il mancato 
riferimento al fatto che l’irregolarità possa recare danno alla società. 

11 Rinvenibile negli atti del Senato con il n. G/2681/6/2.

12 Legge che delega al Governo la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
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serisce l’apparentemente piccola modifica dell’art. 
2545-sexies c.c. nella volontà del legislatore.
Non è dato sapere l’esito della riforma delle disci-
pline della crisi di impresa, ma sicuramente la base 
normativa per un utilizzo della gestione commis-
sariale in questo ambito è stata posta e come tale 
andrà comunque utilizzata.
Per farlo, ovviamente, occorrerà avviare una lunga 
strada di informazione, formazione, e sperimen-
tazione per la quale l’Autorità di Vigilanza dovrà 
impegnarsi a fondo, vista la importanza del ruolo 
e della responsabilità che le sono stati attribuiti. 
Il forte innalzamento del profilo della gestione 
commissariale che deriva dalla Legge di Bilancio 
2018, come abbiamo sin qui cercato di riassumere, 
lasciava scoperto alla Vigilanza il fianco delle “ir-
regolarità minori”.
Si è così introdotta una sorta di gestione com-
missariale minore, per affrontare le “irregolarità 
suscettibili di specifico adempimento”, che si con-
trappongono tipologicamente alle “gravi irregola-
rità” di cui si è trattato sopra.
La norma prevede così che laddove ne vengano ri-
scontrate, l’Autorità di Vigilanza possa nominare 
un commissario, che diviene una sorta di commis-
sario ad acta, avendo egli una funzione limitata 
alla adozione di adempimenti specifici, che saran-
no indicati nell’atto di nomina.
Questa limitazione funzionale dell’ambito di inter-
vento apre la strada alla possibilità che il commis-
sario possa essere individuato nel legale rappre-
sentante della cooperativa o in un componente 
dell’Organo di controllo: egli riceverà comunque 
la indicazione degli adempimenti da adottare, es-
sendo tenuto a farlo dall’investitura pubblica (il 
commissario è un Pubblico Ufficiale), che ne con-
noterà anche una nuova responsabilità. 
Se, infatti, potrebbe sembrare paradossale indi-
viduare il commissario nel legale rappresentante 
della cooperativa, che in fondo è il responsabile 
della irregolarità sanabile riscontrata, la sua nomi-
na a commissario – con il peso della responsabilità 

connessa – potrà indurlo ad un “ravvedimento” e 
far presumere che egli stesso possa correggere la 
precedente inerzia.

6. Per le cooperative, una 
governance collegiale ed a 
termine
Ancora, all’interno del solco della lotta alla fal-
sa cooperazione si pone un intervento che ha un 
riflesso più “strutturale” sulla governance coope-
rativa e rimanda inevitabilmente a principi che 
travalicano dallo scopo immediato dell’intervento 
riformatore.
Ci si riferisce a due interventi sull’art. 2542 c.c., 
il primo che impone la natura necessariamente 
collegiale all’organo di amministrazione della 
cooperativa e il secondo che impedisce, anche 
nella cooperativa che assume a modello di ri-
ferimento la srl, la nomina di amministratori a 
tempo indeterminato.
Collocata nel contesto della finalità dell’interven-
to normativo che stiamo esaminando, la ratio della 
due previsioni è autoesplicativa: si vogliono con-
trastare le modalità tipiche di governo delle false 
cooperative che – avendo una base sociale fittizia 
– si valgono sovente dell’amministratore unico e 
delle nomine a tempo indeterminato, assumendoli 
come sistemi che si prestano più facilmente per 
poter condurre una gestione autocratica e verti-
cistica dell’Ente.
L’innovazione operata, però, riverbera effetti di 
carattere generale e interessa innanzitutto la si-
stematica della governance cooperativa: la possi-
bilità di un amministratore unico nell’ordinamento 
cooperativo italiano era oggetto da sempre di una 
discussione di fondo.
Vogliamo qui ricordare le parole che in tempo ri-
salente l’insigne studioso Pietro Verrucoli dedicò a 
questo argomento: “per il richiamo fatto […] alla 
normativa in materia, della società per azioni, ap-
pare compatibile con la disciplina della soc.coop 
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che il potere di amministrazione possa essere com-
messo a una sola persona, ciò che invece è escluso 
in altri ordinamenti13; ma non accade normalmen-
te che gli statuti della soc.coop si avvalgano di tale 
facoltà, mirando infatti a realizzare la maggiore 
possibile collegialità nell’esercizio delle funzio-
ni, ciò che è naturale conseguenza della struttura 
stessa della soc.coop come organismo di gruppo o 
di categoria […]”14.
E ancora, secondo l’insigne autore (uno dei Ma-
estri della cooperazione), “l’amministratore unico 
anche quando compatibile con la disciplina legale, 
è antitetico all’essenza della società cooperati-
va15. La cooperativa è un tipo sociale fondato sullo 
scambio mutualistico, che presuppone l’esistenza 
di un gruppo e di uno scambio tra i suoi compo-
nenti; che ha l’idea di «pluralità» un concetto così 
accentuato, che fissa il numero minimo di suoi 
componenti in nove soci o, in casi particolari, in tre, 
poiché il numero due, per la cooperativa, non è suf-
ficiente a definire una pluralità […]”. 
La questione circa la compatibilità sistematica 
dell’amministratore unico della cooperativa costi-

tuiva quindi già da tempo un argomento di discus-
sione, ben prima della interpretazione dell’art. 2542 
c.c., in relazione al quale, come si diceva, la dottrina 
prevalente optò per l’ammissibilità dell’amministra-
tore unico nella cooperativa, anche ad onta della 
rubrica della norma, intitolata al Consiglio di Am-
ministrazione16, in continuità con l’interpretazione 
della norma precedente la Riforma del 2003.
Ebbene, la legge di bilancio 2018, al di là della mo-
tivazione occasionale, giunge a raccogliere le ac-
corate indicazioni di quella dottrina che da tempo 
lo domandava, rafforzando il profilo democratico 
del tipo sociale cooperativo che non solo avrà un 
organo amministrativo necessariamente pluriper-
sonale e collegiale17, ma di una pluripersonalità 
“rafforzata”, dovendo necessariamente essere 
costituito da tre persone. 
Ulteriore conseguenza dell’organo “tripersonale” è 
che esso consente sempre, se i soci lo riterranno, di 
avere nell’organo amministrativo la presenza di un 
componente che non sia socio cooperatore; ciò non 
era possibile con l’amministratore unico che doveva 
necessariamente essere socio cooperatore18.

13 Verrucoli P. “La società cooperativa”, Milano, 1958, p. 341. L’Autore fa riferimento, in nota, alla disciplina tedesca, 
che prevede, tuttora, un organo composto da almeno due membri.

14 Verrucoli P., cit.

15 Utilizziamo anche questa importante espressione di Verrucoli, che intitolò proprio all’“essenza della società coope-
rativa”, larga parte del saggio sopra citato.

16 Tatarano M.C. “La nuova impresa cooperativa”, in Trattato Cicu-Messineo, Milano 2011, p. 462 ss.; Marano P., sub 
art. 2542, in “La riforma delle società”, a cura di Sandulli, Santoro, Torino 2003, p. 55; Dabormida R., sub art. 2542, 
in “Codice commentato delle società”, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004, p. 1551; 
Paolucci L.F., sub art. 2542, in “Il nuovo diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 2810; va sot-
tolineato che, seppure abbastanza isolata, una voce ha contrastato la ammissibilità dell’amministratore unico nelle 
cooperative, Bartalena A., sub art. 2519, in “Società cooperative”, a cura di Presti, Milano, 2007, p. 305. Non casuale 
che questa opinione sia stata espressa non già in un commento all’art. 2542 c.c. (quello che appunto riguarda gli 
amministratori nella cooperativa), ma in un commento all’art. 2519 c.c., quello che disciplina il filtro di applicabilità 
alla cooperativa della normativa delle società lucrative. In effetti, il tema che molti autori affrontavano limitandosi 
all’esegesi dell’art. 2542 c.c., avrebbe dovuto essere affrontato anche in relazione alla compatibilità della figura 
dell’amministratore unico con l’essenza cooperativa. A questo proposito, un argomento mai valorizzato dalla Dot-
trina avrebbe potuto mettere in serio dubbio la compatibilità dell’amministratore unico con i principi cooperativi: 
l’art. 2544 c.c. prevede l’indelegabilità dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione e le decisioni che 
incidono sui rapporti mutualistici con i soci; evidente la ratio di questa previsione nella volontà di riservare all’or-
gano collegiale composto in maggioranza di soci cooperatori la decisione su questi argomenti di grande rilievo 
mutualistico. Finalità essenziale, che veniva frustrata indirettamente dalla nomina dell’amministratore unico. 

17 La necessaria collegialità dell’organo amministrativo sembra sopprimere anche la possibilità per le cooperative 
che adottano il modello srl di avere un organo pluripersonale, ma con amministrazione disgiuntiva.

18 Questo perché l’art. 2542 c.c. prescrive che la maggioranza degli amministratori sia composta da soci cooperatori. 
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A parte questa conseguenza, probabilmente non 
voluta, ma comunque importante, la tripersona-
lità dell’organo amministrativo ha una sua im-
portanza pratica, favorendo la discussione e la 
assunzione di decisioni a maggioranza e la rap-
presentanza concreta della base dei soci coope-
ratori.
La seconda innovazione, realizzata con un non 
inusuale, ma certo non ideale gioco di rinvii 
normativi (“alle cooperative di cui all’art. 2519, 
secondo comma, si applica la disposizione di cui 
all’art. 2383, primo comma”) avrebbe potuto es-
sere resa più chiara: le cooperative che adotta-
no a riferimento il modello della srl non posso-
no nominare gli amministratori per un periodo 
non superiore a tre esercizi e gli stessi sca-
dono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica.
La portata innovativa della norma consiste nel 
fatto che nel silenzio dell’art. 2475 c.c., la dottri-
na ha ritenuto – anche considerando che per la 
spa il limite era espresso dalla norma oggi richia-
mata – che la srl potesse nominare gli ammini-
stratori a tempo indeterminato, come peraltro è 
previsto nelle società di persone.
Anche in questo caso, il legislatore – pur mosso 
immediatamente dall’intento di limitare l’abuso 
della nomina dell’amministratore a vita, nelle 
false cooperative – ha fissato un ulteriore tassel-
lo del profilo del tipo societario.
La cooperativa, cioè, per sua struttura di aggre-

gazione mutualistica non può recepire ogni ca-
ratteristica del profilo fortemente personalistico 
che connota la srl: l’amministrazione deve essere 
sostituibile da parte della base dei soci coope-
ratori, che devono scegliere periodicamente gli 
amministratori della società19.
Dunque, il duplice intervento del legislatore ha 
impresso una evoluzione della governance coope-
rativa verso una collegialità necessaria e raffor-
zata della funzione amministrativa e una nomina 
degli amministratori a termine per mandati non 
superiori a tre esercizi.
L’intento di indirizzare queste norma in funzione 
di immediato contrasto delle false cooperative – e 
quindi con una finalità in senso lato sanzionato-
ria – ha indotto a sottovalutare, con tutta eviden-
za, il fatto che anche cooperative genuinamente 
mutualistiche usavano, senza abusarne, lo spazio 
offerto dalla precedente normative: sebbene ciò 
sia tuttora infrequente esistono cooperative con 
amministratore unico e cooperative (a modello srl) 
con amministratori nominati a tempo indetermi-
nato.
Forse, anche in conseguenza di un intento emer-
genziale, il provvedimento che commentiamo è del 
tutto privo di disposizioni di diritto transitorio, 
che prevedano termini e modalità di migrazione 
dal modello precedente a quello attuale: quello 
che è chiaro è solamente che la nuova norma è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2018. 
È, invece, meno agevole comprendere come si deb-
bano comportare le cooperative che sono ammi-

19 Viene spontaneo un riferimento alla rieleggibilità degli amministratori ed al limite dei mandati, non fosse che per 
escludere che tale argomento abbia a che fare tecnicamente con quello di cui si tratta. Va ricordato che con la 
Riforma del 2003 fu introdotto un co. 3 dell’art. 2542c.c., che limitava a tre i mandati consecutivi che ogni ammi-
nistratore poteva svolgere. Quella norma – a seguito di polemiche molto forti – venne eliminata pochi mesi dopo 
dal c.d. decreto correttivo (il DLgs. 28.12.2004 n. 310, all’art. 29), sulla base di una valutazione di eccessiva rigidità 
della formulazione del principio, difficilmente applicabile alle cooperative di piccole dimensioni. Il principio di una 
necessaria rotazione, soprattutto nelle cooperative di medio-grandi dimensioni, è comunque rimasto tutto e non 
potrà non trovare una soluzione, quanto meno a livello di indicazioni di buone prassi.
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nistrate da un amministratore unico (o ne preve-
dano comunque in statuto la figura alternativa20) 
e/o abbiano amministratori nominati a tempo in-
determinato e per periodo comunque eccedente il 
limite previsto dal novellato art. 2542 c.c. 
Su questo argomento – data la sua delicatezza – 
sono intervenuti in rapida successione uno studio 
del Consiglio Nazionale del Notariato21, una circo-
lare dell’Alleanza delle Cooperative Italiane indi-
rizzata alle cooperative associate e una circolare 
del Ministero dello Sviluppo economico22, indiriz-
zata ai revisori cooperativi.
Tutti e tre questi scritti sembrano convergere uni-
tariamente – ciascuno evidentemente mosso da 
un suo proprio scopo – verso un indirizzo pratico 
di soluzione della lacuna normativa, con minore 
o maggiore accentuazione della riflessione teori-
ca che ovviamente è più marcata nello scritto del 
Notariato.
In particolare, le riflessioni si accentrano intorno 
ai temi di diritto transitorio che vengono in que-
stione: la necessità di adeguamento degli statuti 
in relazione alla disciplina sopravvenuta e l’ade-
guamento del sistema di amministrazione concre-
tamente praticato alla data del 1 gennaio 2018.
Per evitare la complicazione di una materia di per 
sé complicata, per la molteplice combinazione 
pratica di casi nei quali la situazione delle coo-
perative può essersi trovata in contrasto con la 
nuova normativa al 1° gennaio 2018, sotto questi 
due profili, proveremo a schematizzare la casistica 
delle possibili combinazioni.

Esaminiamo in primo luogo il caso della coopera-
tiva con amministratore unico.
In questo caso le possibili combinazioni di conflit-
to con la nuova normativa sembrano essere tre: 
a. lo statuto ne prevede l’istituzione come forma 

alternativa al Consiglio di Amministrazione, ma 
la cooperativa è concretamente amministrata 
da un Consiglio di Amministrazione; 

b. lo statuto è configurato come nel caso a), ma 
la cooperativa ha scelto di essere amministrata 
dall’amministratore unico; 

c. lo statuto prevede come unica forma di ammi-
nistrazione l’amministratore unico e quindi da 
questi è amministrata.

Nell’ipotesi a), la questione di diritto transitorio è 
limitata alla modifica dello statuto; nelle ipotesi 
b) e c) occorre sia modificare lo statuto, sia prov-
vedere a sostituire l’amministratore unico con un 
Consiglio di Amministrazione.
In considerazione delle finalità di questo scritto, 
non staremo qui ad analizzare la complessa tema-
tica giuridica se – per effetto delle nuove norme – 
si faccia luogo ad una sostituzione di diritto delle 
clausole statutarie: la pur interessantissima tesi è 
scartata dallo stesso Studio del Notariato, che se 
ne occupa diffusamente23, per poi concludere che 
è preferibile ritenere che quella di cui ci si occupa 
“sarebbe da intendersi non come norma diretta-
mente applicabile e comportante effetti immediati 
sui rapporti in corso, ma come norma che impone 
un obbligo alla società e, per essa, all’ammini-
stratore unico, tenuto a convocare senza indu-

20 D’ora in poi, assimiliamo per comodità espositiva alla figura dell’amministratore unico il caso del Consiglio di 
Amministrazione composto da un minimo di due membri: nessuno ne tratta nei primi scritti sul tema, per la com-
prensibile ragione che è del tutto un caso limite, che non avrà riscontro nella realtà. Tuttavia, seppur in linea pura-
mente teorica anche questo caso, al pari di quello dell’amministratore unico, confliggerebbe con la nuova disciplina 
dell’art. 2542 c.c. 

21 Studio Consiglio Nazionale del Notariato 19.1.2018 n. 9-2018/I.

22 Circolare della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, 
Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione.

23 Studio Consiglio Nazionale del Notariato n. 9-2018/I, cit. Per chi avesse interesse, rinviamo alla lettura di questa 
interessante digressione, con ampi riferimenti alla dottrina e giurisprudenza.
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gio l’assemblea per procedere all’adeguamento 
e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di 
amministrazione.
Sin quando tale adeguamento non intervenga 
– ferma restando la non conformità delle regole 
organizzative alla legge – l’amministratore uni-
co resterebbe in carica, non essendosi verificata 
alcuna causa di cessazione del rapporto”.
Quindi, nei casi sub b) e c) che abbiamo sopra 
schematizzato, la persistenza in carica dell’am-
ministratore unico dopo il 1° gennaio 2018 sa-
rebbe da configurare come “irregolarità”, essen-
do comunque egli nella pienezza del rapporto di 
amministrazione, con la conseguente validità 
degli atti compiuti. La irregolarità dovrebbe es-
sere sanata “senza indugio24” con la convocazio-
ne dell’assemblea per la modifica statutaria e la 
nomina del nuovo organo amministrativo. In tal 
senso e coerentemente con questo inquadramen-
to, il Ministero dello Sviluppo economico invita i 
revisori cooperativi a far rilevare tale irregolarità 
con diffida e richiesta, in caso di mancato adegua-
mento, di adozione di provvedimenti25.
Esaurito l’esame del caso dell’amministratore uni-
co26, posto dalla prima modifica dell’art. 2542 c.c., 
concentriamo ora l’attenzione sul diverso caso di 
una cooperativa i cui amministratori, alla data del 
1° gennaio 2018, fossero in carica con un incarico 

a durata illimitata o per un numero di mandati 
eccedenti i tre.
Una nomina per tale durata presuppone che lo 
statuto: 
• non preveda la durata dell’organo (formulazio-

ne che legittima la nomina a tempo indeter-
minato); 

• preveda espressamente la possibilità di nomina 
a tempo indeterminato; 

• preveda mandati a termine, ma di durata supe-
riore a tre esercizi.

Anche in questo caso, la cooperativa dal 1 gennaio 
2018 si troverà in una situazione di irregolarità, 
che gli amministratori dovranno sanare, convo-
cando senza indugio l’assemblea in sessione stra-
ordinaria, per provvedere ad adeguare lo statuto 
alla nuova normativa ed in sessione ordinaria per 
dare atto dell’inizio della decorrenza del nuovo 
termine di tre esercizi per la durata in carica degli 
attuali amministratori.
Quanto a questo profilo, pare preferibile ritene-
re che, non potendo la norma disporre retroatti-
vamente sulla durata già trascorsa dell’incarico 
di amministratore, si farà decorrere il mandato 
triennale dall’esercizio che – casualmente – ini-
zia il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore 
della norma.
Non provvedendovi gli amministratori, oltre ai ri-

24 In quanti giorni si debba circoscrivere la nozione di “senza indugio” è sempre questione oggetto di discussione: lo 
Studio del Notariato cerca di ricostruirne alcuni punti di riferimento: crediamo che la nozione abbia una sua valen-
za di elasticità voluta, che vada adattata caso per caso, in relazione, ad esempio ma non solo, alla rilevanza degli 
atti che sono da compiere dall’amministratore nel periodo. 

25 La circolare ministeriale non identifica i provvedimenti da adottare, che tuttavia non paiono che poter essere la 
gestione commissariale della cooperativa, ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c. Esercitandoci a distinguere la gestione 
commissariale secondo quanto rammentato al successivo paragrafo, sebbene sarebbe possibile identificare la 
irregolarità tra quelle consistenti in un “adempimento”, si potrebbe dubitare che si versi nel caso della gestione 
commissariale che definiremo “minore”. Tuttavia, sembra a chi scrive che sia inappropriato – data l’entità dell’irre-
golarità – assimilarla a questa fattispecie e pare comunque da escludere che sia nominato commissario ad acta lo 
stesso amministratore unico, inadempiente all’obbligo di convocazione. 

26 Per vero, la norma esaminata potrebbe anche riguardare le cooperative srl con organo collegiale ad amministra-
zione disgiuntiva. In questo caso, in analogia con le conclusioni tratte in relazione alla casistica dell’amministratore 
unico, occorrerebbe provvedere senza indugio sia alla modifica dello statuto, sia alla riorganizzazione in forma 
collegiale dell’organo amministrativo pluripersonale.
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medi endosocietari eventualmente possibili (con-
vocazione su richiesta dei soci27 o dell’organo di 
controllo, avendone il potere, in relazione al fatto 
che stiamo trattando di cooperative riferite al mo-
dello srl), sarà compito della Vigilanza far rilevare 
l’irregolarità, provvedere alla diffida e agli even-
tuali provvedimenti28.

7. Conclusioni

Dopo averne esaminato partitamente le disposi-
zioni, possiamo dire che esiste una coerenza del 
disposto legislativo con la finalità che il legislatore 
aveva assegnato al suo intervento, come la si era 
ricostruita nel paragrafo introduttivo.
In particolare, le disposizioni che tendono a rin-
forzare le sanzioni contro le cooperative che si 
sottraggono alla Vigilanza ne rafforzano sicu-
ramente il ruolo, attribuendole da un canto una 
rafforzata autorevolezza e dall’altro una concre-
ta possibilità di eliminare dal mercato le coope-
rative false. Del pari, la più intensa collaborazio-
ne che si crea tra la Vigilanza e la Agenzia delle 
Entrate permetterà di esercitare poteri repressivi 
e recupero di entrate verso quegli imprenditori 
che nascondono dietro una mutualità di mera 
facciata intenti reali di frode.

Anche gli strumenti più apparentemente indiret-
ti rispetto allo scopo, dalla revisione del sistema 
sanzionatorio di alcune irregolarità – come l’ina-
dempimento alla diffida o ad obblighi di comu-
nicazione – alla modifica della governance, alla 
revisione del ruolo della gestione commissariale, 
che è apparentemente il più remoto rispetto alla 
finalità dichiarata, comunque collaborano a pro-
sciugare l’habitat della falsa cooperazione.
Va però sottolineato come il quadro della nor-
mazione cooperativa esca rafforzato in generale 
dall’intervento normativo, con addirittura alcuni 
spunti sistematici di rilevante importanza e su 
cui immediatamente gli operatori dovranno sfor-
zarsi.
Ci si riferisce in primo luogo alle modifiche sulla 
governance cooperativa, che la arricchiscono di 
prospettiva e di contenuto mutualistici, ma che 
abbisogneranno di una rapida opera di transizio-
ne a regime, ove necessario, colmando con intel-
ligenza anche le piccole difficoltà interpretative 
del regime transitorio, con l’intervento del MISE.
Ci si riferisce poi alla nuova dimensione della ge-
stione commissariale in caso di crisi, che apre un 
terreno tutto da esplorare, per la massima sal-
vaguardia delle imprese cooperative nel periodo 
delle loro difficoltà.

27 Trattandosi di cooperative cui si applicano le norme della srl, la convocazione dell’assemblea da parte della mino-
ranza di un terzo dei soci potrebbe essere effettuata anche direttamente dai soci, senza l’intermediazione orga-
nizzativa degli amministratori, secondo il principio ormai pacifico in giurisprudenza in relazione alla srl (da ultimo, 
Trib. Milano 11.3.2017, in Banca Dati Eutekne e Le Società, 2017, p. 1227, con nota di De Campo V.). L’applicazione alla 
cooperative che applicano il modello srl del medesimo principio è riconosciuta, seppur incidentalmente, da Trib. 
Milano 18.4.2011, in Banca Dati Eutekne e Giur. It., 3, 2012, con nota di Cavanna M. Ovviamente, seppur la disciplina 
legale consenta la convocazione diretta, occorre in concreto verificare caso per caso cosa preveda la disciplina 
statutaria della convocazione.

28 In questo senso si esprime la circolare del MISE più volte citata.
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Il prestito sociale cooperativo 
nella nuova disciplina della legge 
di bilancio 2018 
La legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha introdotto una serie di 
regole più stringenti per la raccolta di prestiti da soci nelle cooperative. 
Le nuove norme, che impatteranno in modo estremamente rilevante in 
alcune cooperative, dovranno essere per alcuni aspetti regolamentate 
dal CICR e si caratterizzeranno oltre che per una più limitata possibilità 
di raccolta (sulla base dei nuovi ratios patrimoniali), per la previsione 
di nuove forme di garanzia e per l’introduzione di procedure di 
controllo all’interno dell’organizzazione societaria e in sede di vigilanza 
amministrativa.

1. Caratteri generali ed 
evoluzione normativa

L’istituto del prestito sociale raccolto dalle coo-
perative si inserisce nel più vasto ambito dei fi-

nanziamenti da soci correntemente praticati da 
tutti i tipi di società1, presentando peraltro nelle 
cooperative una notevole caratterizzazione e tipi-
cità sia sotto il profilo economico-imprenditoriale 
che sotto quello normativo. Esso costituisce uno 

Roberto GENCO* 

* Direttore Area Legale e Contratti Coopfond S.p.a.

1 Il tema è stato affrontato soprattutto nella prospettiva della “sottocapitalizzazione nominale” e il dibattito ha portato, in 
sede di riforma del diritto societario, all’introduzione della nuova norma recata dall’art. 2467 c.c., in materia di poster-
gazione dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci. Al riguardo si rinvia a Zanarone G. “Della società a responsabilità 
limitata”, Giuffrè, Milano, 2010, p. 439 ss.; Cagnasso O. “La società a responsabilità limitata”, in “Trattato di diritto com-
merciale”, a cura Cottino G., vol. V, tomo I, Cedam, Padova, 2007, p. 98 ss., Presti G., Commento all’art. 2467, in “Codice 
commentato delle s.r.l.”, diretto da Benazzo P., Patriarca S., UTET, Torino, 2006, p. 98 ss. Circa la potenziale estensione della 
norma a diversi tipi societari cfr. inoltre Portale G.B. “Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata”, in Trattato 
Colombo-Portale, vol. 1**, UTET, Torino, 2004, in part. p. 143; Tombari U. “«Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle 
società di capitali”, in “Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso”, diretto da Abbadessa-Por-
tale, vol. 1, UTET, Torino, 2006, p. 551 ss., in part. 564; Abriani N. “Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto 
finanziamento nella società a responsabilità limitata”, in “Il diritto delle società oggi, innovazioni e persistenze”, diretto da 
Benazzo-Cera-Patriarca, UTET, Torino, 2011, p. 317 ss., Bione M. “Note sparse in tema di finanziamento dei soci e apporti 
di patrimonio”, ivi, p. 21 ss.; Balp G. “I finanziamenti dei soci «sostitutivi» del capitale di rischio: ricostruzione della fattispe-
cie e questioni interpretative”, Riv. soc., 2007, p. 345 ss., in part. 387, Irrera M., Commento all’art. 2467 in “Il nuovo diritto 
societario”, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 1789 ss., Angelici C. “La riforma 
delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale”, Cedam, Padova, 2003, p. 47. 
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strumento estremamente utile e versatile per il 
finanziamento dell’impresa cooperativa, e si con-
nota come strumento alternativo sia rispetto 
all’intermediazione bancaria sia alla raccolta 
di capitale di rischio. Gli elementi di versatilità 
emergono soprattutto rispetto ai seguenti profili 
che risultano caratteristici dell’istituto e forte-
mente correlati con la disciplina societaria coo-
perativa: in primo luogo offre una maggiore flessi-
bilità nell’acquisizione e nel rimborso rispetto alle 
risorse apportate a titolo di capitale di rischio; in 
secondo luogo esso si presta a significative cor-
relazioni con il rapporto di scambio mutualistico, 
consentendo la regolazione in conto corrente dei 
reciproci rapporti di pagamento, soprattutto se 
questi sono effettuati dalla cooperativa verso il 
socio (ad esempio qualora si tratti di soci lavo-
ratori o di soci conferitori di prodotti), ma anche 
nel caso inverso in cui il socio si crei una provvista 
attraverso versamenti anticipati rispetto al paga-
mento degli acquisti mutualistici che effettuerà 
nei confronti della cooperativa (è il caso delle 
cooperative di consumatori o di quelle edilizie di 
abitazione). 
La caratteristica da ultimo segnalata porta anche a 
configurare una possibile integrazione dello scopo 
mutualistico con riferimento a un’attività di servizio 
al socio nella gestione del risparmio individuale2. 
In termini di utilità dell’istituto, appare evidente 
che esso costituisce uno strumento per finanzia-
re le necessità dell’impresa a costi più contenuti 
di quelli che si determinano con il finanziamento 
bancario, soprattutto nei casi in cui la base sociale 
presenti caratteristiche di ampiezza tale da con-
sentire una significativa disponibilità di risorse.

La provenienza da parte dei soci delle risorse finan-
ziarie, con i vantaggi che ne derivano, non deve co-
munque far dimenticare due caratteristiche proprie 
dell’istituto, che ne costituiscono capisaldi naturali 
e ineliminabili. In primo luogo esso è un finanzia-
mento di debito per la cooperativa che effettua 
la raccolta ed è pertanto sottoposto ad obbligo di 
rimborso (seppure la relativa scadenza può esse-
re contrattualmente regolata) e non può in alcun 
modo essere assimilato alle risorse proprie imputa-
bili al patrimonio netto. La stabilità “di fatto” che 
spesso connota tale forma di finanziamento non 
può portare ad un suo snaturamento trascurandone 
la necessità di corretta valutazione nell’equilibrio 
patrimoniale dell’impresa: al riguardo si rinvia 
alle successive considerazioni in merito al divieto 
di configurare la raccolta di prestiti come “a vista”, 
espressamente contemplato dalla disciplina ema-
nata da CICR e Banca d’Italia (infra, § 2).
D’altro canto si deve osservare che, per quanto 
il prestito presenti una notevole semplicità di 
forme nella gestione delle operazioni (versamen-
to/prelevamento delle somme) e possa, a certe 
condizioni, correlarsi anche a servizi elettronici 
di pagamento (carte prepagate: v. infra), la disci-
plina da tempo emanata da CICR e Banca d’Italia 
esclude che la raccolta di prestiti possa assumere 
forme proprie della gestione di servizi bancari. I 
relativi divieti, che si esamineranno nel paragrafo 
successivo, sono sanciti al fine di ribadire la riser-
va delle attività bancarie a favore esclusivamente 
dei soggetti che siano autorizzati e sottoposti ai 
relativi controlli. 
La disciplina legale del prestito ha trovato spazio 
inizialmente nella sola disciplina fiscale definita 

2 Al riguardo appare significativo la norma prevista dall’art. 5 del DM 18.9.2014. Il provvedimento dà attuazione alla 
delega espressa dall’art. 17-bis del DL 91/2014, conv. L. 116/2014, “al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento 
dei soci nei processi decisionali della società” e si riferisce alle grandi coop di consumo (v. infra). In questo ambito il 
DM affianca, tra le cause di esclusione da socio, all’inattività in assemblea e nello scambio mutualistico anche la 
mancata partecipazione a “rapporti finanziari, quali il prestito sociale”.
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dall’art. 13 del DPR 601/73. Essa stabilisce, in 
particolare: 
• il vincolo di destinazione delle risorse finan-

ziarie “esclusivamente per il conseguimento 
dell’oggetto sociale”; 

• limiti individuali di raccolta (attualmente cor-
rispondenti a € 73.000 per le cooperative di 
trasformazione di prodotti agricoli e per quelle 
di produzione e lavoro e a € 36.500 per le altre 
cooperative)3; 

• limiti di remunerazione, attualmente non supe-
riore alla misura massima degli interessi spet-
tanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi 
aumentata di 2,5 punti.

È facile riconoscere nella regolamentazione forti 
analogie con altri istituti tipici del diritto coopera-
tivo (limiti di partecipazione nel capitale sociale; 
limiti alla distribuzione di dividendi) che coniuga-
no la ratio agevolativa fiscale con una generale 
istanza mutualistica tendente alla compressione 
dei diritti lucrativi del socio4.
La sopra descritta disciplina è stata significativa-
mente integrata da quella di derivazione bancaria 
adottata a seguito del Testo unico (DLgs. 385/93), 
che si articola attraverso la delega di duplice livel-
lo a CICR e Banca d’Italia5. La prima formulazione 
risale alla deliberazione CICR 3 marzo 1994, e si 
pone in diretta relazione con la norma primaria 
introdotta con l’art. 11 del TUB: tale norma de-
finisce e disciplina la raccolta di risparmio presso 
il pubblico vietandone l’attività a soggetti diversi 
dalle banche, fatte salve le specifiche esclusioni 
e deroghe, rispetto alle quali viene demandato al 
CICR il potere di stabilire le fattispecie derogato-

rie: tra queste si inserisce in particolare quella “ef-
fettuata presso specifiche categorie individuate in 
ragione di rapporti societari o di lavoro”, purché nel 
rispetto dei limiti e criteri definiti dal CICR “anche 
con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del 
soggetto che acquisisce fondi” (art. 11 comma 3).
Non differisce nella sostanza la successiva for-
mulazione adottata con la deliberazione CICR 19 
luglio 2005, facente seguito alla riforma del di-
ritto societario e volta in particolare a introdurre 
le nuove forme di raccolta di risparmio attraverso 
l’emissione di strumenti finanziari. 
Anche i provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia 
in attuazione delle direttive del CICR conservano una 
notevole continuità e le diverse formulazioni via via 
contemplate rappresentano essenzialmente adegua-
menti di natura tecnica e specificazioni interpretati-
ve delle precedenti versioni. Tale considerazione può 
valere anche per l’ultimo recente aggiornamento 
risalente all’8 novembre 2016 ed entrato in vigore 
il 1° gennaio 20176. Questo costituisce pertanto il 
testo vigente e la relativa descrizione potrà consen-
tire di meglio apprezzare le novità introdotte con la 
recente legge di bilancio per il 2018.

2. Il regime vigente

Al fine di comprendere in modo puntuale la discipli-
na, risulta opportuno circoscrivere l’ambito dell’istitu-
to con riferimento. Si è già accennato che il prestito 
sociale rappresenta una forma di raccolta finanzia-
ria di debito per la cooperativa: a norma dell’art. 11 
del DLgs. 385/93 esso integra quindi la fattispecie 
della “acquisizione di fondi con obbligo di rimborso”. 

3 Gli importi originariamente previsti dal DPR 601 sono stati elevati dall’art. 10 della L. 59/92, il cui art. 21 ha altresì 
previsto la rivalutazione, con cadenza triennale, sulla base degli indici Istat. 

4 Si deve rilevare che i limiti disposti dall’art. 13 DPR 601/73 non corrispondono più a un trattamento fiscale agevolativo. 

5 Per un approfondimento, sul tema si veda Bertazzoni C. “Il finanziamento dei soci nella disciplina del Testo unico 
bancario”, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 10, 2016, p. 35 ss.

6 Provvedimento Banca d’Italia 8.11.2016, in G.U. 19.11.2016 n. 271, “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei 
soggetti diversi dalle banche”.
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7 Sul tema, per approfondimenti, si veda Bertazzoni C. “Il contratto di finanziamento soci”, in Società e Contratti, Bilan-
cio e Revisione, 11, 2016, p. 45 ss.  

8 Può essere utile rammentare che il limite della raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari 
(evidentemente di debito: obbligazioni e cambiali finanziarie) è invece stabilito nel doppio del patrimonio, fatti salvi 
i casi particolari previsti dall’art. 2412 c.c. (sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati; titoli destinati 
alla quotazione; obbligazioni convertibili; ecc.). In questo caso, evidentemente, la sottoscrizione dei titoli di finan-
ziamento prescinde dalla qualità di socio. 

Merita tuttavia ricordare una circostanza in pre-
senza della quale, a norma delle Istruzioni della 
Banca d’Italia, l’acquisizione di fondi non costi-
tuisce raccolta di risparmio tra il pubblico. Essa 
si configura qualora la raccolta sia “effettuata 
sulla base di trattative personalizzate con sin-
goli soggetti, per i quali tale operazione si inseri-
sce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti 
di natura economica con il soggetto finanziato.” 
Come chiariscono le Istruzioni, pur in presenza di 
queste caratteristiche la deroga non opera “se le 
operazioni si connotano di fatto, per numerosità e 
frequenza, come una forma di raccolta tra il pub-
blico”7. Due requisiti risultano quindi essenziali ad 
integrare questa operatività, ovvero la presenza di 
una forte relazione bilaterale (eventualmente in-
tegrata da rapporti economici di natura diversa) 
e una posizione tendenzialmente paritaria fra le 
parti, tale da escludere la stipulazione per mera 
adesione del finanziatore, richiedendosi invece 
una sua partecipazione attiva nella definizione del 
contratto del finanziamento. 
Questa causa di esclusione appare fortemente si-
gnificativa di una caratteristica “naturale” della 
raccolta di prestiti sociali nelle cooperative, con-
sistente nella omogeneità del trattamento di 
tutti i soci prestatori: condizione che deriva, in 
particolare, dall’obbligo di disciplinare la raccolta 
mediante apposito regolamento. 
Il punto sarà meglio esaminato di seguito, ma co-
stituisce occasione per richiamare un altro aspet-
to preliminare della disciplina rappresentato dalla 
diversa considerazione dei vari tipi societari. Fer-
mo restando, in tutti i casi, l’obbligo di previsione 

statutaria e il divieto di raccolta “a vista” (su en-
trambi questi aspetti v. infra) il regime si articola 
nel modo seguente:
• per le società lucrative di capitali la raccolta è libe-

ra “presso i soci che detengano una partecipazione 
di almeno il 2 per cento del capitale sociale” e che 
siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi;

• per le società di persone (ma nel caso delle sas 
sono considerati i soli soci accomandatari) la 
raccolta è libera (“le suddette condizioni non 
sono richieste”); 

• per le società cooperative fino a 50 soci la rac-
colta è libera, salvo l’obbligo di disciplina della 
raccolta mediante apposito regolamento;

• per le società cooperative con più di 50 soci la 
raccolta è limitata a un multiplo del patrimo-
nio (oltre al rispetto delle ulteriori condizioni 
che si esamineranno di seguito). 

L’ultima tipologia considerata (cooperative con più 
di 50 soci) rappresenta senza dubbio quella ogget-
to di più intensa regolazione e si articola in una 
disciplina normativa particolarmente complessa. 
In questo caso il limite di raccolta è stato finora 
stabilito in 3 volte il patrimonio netto della so-
cietà, risultante dal bilancio consolidato ovvero, se 
questo non è obbligatorio, dal bilancio di eserci-
zio “rettificato degli effetti derivanti da operazioni 
con società partecipate che sarebbero state elise se 
fosse stato redatto il bilancio consolidato”8. 
Il suddetto limite può essere elevato fino a 5 
volte il patrimonio sociale a condizione che il 
rimborso del prestito sia assistito, nella misu-
ra di almeno il 30%, da una garanzia persona-
le o reale, ovvero dall’adesione della coope-
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9 Cfr. Bonfante G., Commento all’art. 2545-septies, in “Il nuovo diritto societario”, Commentario diretto da Cottino G., Bonfante 
G., Cagnasso O, Montalenti P., Zanichelli ed., Bologna, 2004, tomo 3, p. 2634 ss.; Zoppini A. “I gruppi cooperativi (modelli di 
integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario)”, Riv. soc., 2005, p. 760 ss., Lamandini M. 
“Il gruppo bancario paritetico: profili di diritto societario e antitrust”, Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, p. 388 ss.; Santagata 
R. “Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.)”, Giur. comm., 2005, p. 524 ss.; Genco R. 
“Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico”, in Giur. comm., 2005, p. 508 ss.

rativa ad uno “schema di garanzia dei prestiti”. 
La garanzia personale deve essere prestata da par-
te di un soggetto finanziario vigilato (banca o inter-
mediario iscritto ex art. 106 del DLgs. 385/93) e ha 
per oggetto “il pagamento diretto dell’obbligazione 
garantita, per capitale e interessi, a favore dei soci 
prestatori”. Requisiti ulteriori sono l’indicazione della 
copertura del rischio per un ammontare di almeno il 
30% della raccolta complessiva e, soprattutto, il di-
ritto di ciascun socio di ricevere dal garante il paga-
mento della corrispondente quota del proprio credito. 
Sotto il profilo della durata sono previsti l’irrevocabili-
tà della garanzia finché la cooperativa non rientri al di 
sotto del parametro di raccolta 1:3, la scadenza non 
anteriore a quella dei prestiti in essere e comunque 
l’efficacia ultrattiva, rispetto alle obbligazioni sorte 
anteriormente, in caso di annullamento, revoca re-
cesso o altra causa di interruzione. L’operatività della 
garanzia presuppone l’inadempimento o l’insolvenza 
della cooperativa ma non può essere condizionata 
alla preventiva escussione. 
In caso di garanzia reale, questa deve avere ad 
oggetto attività finanziarie, dotate di caratteri 
di liquidità e stabilità nel valore di mercato: esse 
devono essere periodicamente valutate (ogni sei 
mesi) e devono essere integrate qualora il loro va-
lore si riduca al di sotto del 30%. I titoli costituiti 
in garanzia non possono essere emessi dalla coo-
perativa debitrice né essere correlati al suo merito 
creditizio e devono essere custoditi garantendone 
l’individuazione e la separatezza rispetto ai patri-
moni del debitore, del garante e del terzo depo-
sitario.
La normativa precisa inoltre che è vietata la pre-
stazione di controgaranzie o “collateral in qualsia-

si forma” da parte della cooperativa debitrice e da 
soggetti ad essa collegati. 
Uno dei profili più innovativi della normativa, ma 
anche inesplorati nella pratica, è rappresentato dal-
la previsione di “schemi di garanzia dei prestiti 
sociali” in funzione di integrazione delle garanzie 
da offrire ai soci prestatori. Le Istruzioni prevedono 
che essi possano essere promossi dalle associazioni 
di categoria ovvero direttamente dalle cooperative 
interessate “eventualmente nell’ambito di iniziative 
di tipo consortile”. Quest’ultimo riferimento consen-
te di dare un minimo di concretezza a una ipotesi 
che intende rappresentare un’alternativa rispetto 
alla garanzia reale (prestata direttamente dalla co-
operativa debitrice) e alla garanzia personale (che 
richiede la prestazione da parte di un intermediario 
vigilato): si prefigura quindi una struttura collettiva, 
sul modello dei consorzi fidi, nei quali il soggetto 
garante è costituito dagli stessi soggetti interessa-
ti ad ottenere la prestazione di garanzie in favore 
dei terzi loro finanziatori e la massa patrimoniale 
si fonda sulla contribuzione comune dei promotori. 
Un modello siffatto presenta come caratteristiche la 
condivisione dei rischi individualmente assunti dai 
partecipanti allo “schema” e la loro distribuzione 
a carico della collettività dei partecipanti; ma so-
prattutto la conseguente opportunità di condividere 
scelte gestionali di tipo prudenziale tali da ridurre il 
rischio collettivo. Senza nascondersi che si tratta di 
condizioni non facili da realizzare, ma che appaiono 
necessarie al fine di configurare un interesse comune 
alla prestazione di garanzie reciproche, sembra inte-
ressante considerare le opportunità che può offrire il 
gruppo cooperativo paritetico ex art. 2545-septies9: 
questo istituto può costituire in particolare uno stru-
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mento per definire regole di comportamento comuni 
e strumenti di governance collettiva a supporto sia 
dei criteri gestionali ottimali ai fini della gestione del 
prestito, sia del monitoraggio delle passività poten-
ziali richiesto dalla normativa. 
Le Istruzioni di Banca d’Italia, nel confermare 
l’ammontare della garanzia nella misura del 30% 
della raccolta complessiva, dispongono inoltre che 
essa sia costituita da contributi finanziari in de-
naro o da impegni di pagamento (questi ultimi in 
misura non superiore alla metà). 
Come già si accennava, la normativa prevede sia 
l’obbligo di previsione statutaria, evidentemen-
te correlata alla coerenza con l’oggetto sociale 
della raccolta di prestiti e al divieto che questo si 
configuri come attività finanziaria; sia la necessità 
di disciplinare la raccolta attraverso uno specifico 
regolamento nel quale, è precisato, deve essere 
fornita una “chiara indicazione delle modalità di 
raccolta”. La forma del regolamento ricalca quanto 
previsto in generale dall’art. 2521 c.c. (predispo-
sizione da parte degli amministratori e approva-
zione da parte dell’assemblea con le maggioranze 
previste per le deliberazioni straordinarie); rispetto 
al contenuto, esso deve disciplinare le modalità di 
raccolta e in particolare la sua espressa limita-
zione ai soli soci e le modalità di remunerazione 
e di rimborso (anche in caso di attivazione della 
garanzia). 
Ulteriore strumento di informazione è costituito 
dalla previsione di specifici obblighi in sede di bi-
lancio, che riguardano l’indicazione dell’ammon-
tare della raccolta e il rapporto con il patrimonio 
della società; il tipo di garanzia e il soggetto ga-
rante; il valore di mercato aggiornato delle ga-
ranzie reali finanziarie. È inoltre previsto l’obbligo 
di individuare e segnalare nel bilancio l’indice di 
struttura finanziaria (rapporto fra patrimonio più 
debiti a medio e lungo termine e attivo immobiliz-
zato), assunto come parametro sintomatico dell’e-
quilibrio patrimoniale tra fonti e impieghi.

L’obbligo di rimborso rappresenta, come si è vi-
sto, una caratteristica essenziale del prestito so-
ciale (che anzi prescinde dalla forma del rappor-
to di finanziamento). Tale obbligo è riconosciuto 
indipendentemente dalla presenza di accordi di 
postergazione e anche in caso di subordinazio-
ne dello stesso a parametri oggettivi (compreso 
l’andamento economico dell’impresa o di speci-
fici affari) e anche quando sia “desumibile dalle 
caratteristiche dei flussi finanziari connessi con 
l’operazione”, e addirittura in presenza di clausole 
che lo escludano qualora il rimborso derivi di fatto 
da flussi periodici. Il diritto di rimborso è, invece, 
escluso qualora esso sia espressamente contem-
plato attraverso la partecipazione agli utili o al ri-
parto patrimoniale in caso di liquidazione dell’im-
presa o di conclusione di dello specifico affare. 
La raccolta “a vista” è vietata: essa si configura 
sia quando venga contemplato il diritto di rimbor-
so “in qualsiasi momento senza preavviso o con un 
preavviso inferiore a 24 ore”, sia quando il debitore 
si riservi la facoltà di effettuare il rimborso in an-
ticipo rispetto a tale scadenza. 
La normativa esprime altresì il divieto di collegare 
la raccolta con l’emissione o la gestione di mez-
zi di pagamento “a spendibilità generalizzata”, 
escludendo quindi da tale ambito la fattispecie di 
carte prepagate emesse da un fornitore di beni o 
servizi e utilizzabili esclusivamente presso il for-
nitore stesso. 

3. Le novità introdotte dalla 
legge di bilancio 2018

L’ultima modifica dell’istituto, in ordine di tempo, 
risale alla recente legge di bilancio per il 2018, L. 
27.12.2017 n. 205 (art. 1 commi 238 e ss.). Al-
cune di queste norme sono già efficaci (commi 
238, 239, 242 e 243), mentre altre sono norme 
di delega al CICR (comma 240) e al Ministro dello 
Sviluppo economico (comma 241). 
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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO IN SINTESI

L. 205/2017 Oggetto Entrata in vigore

Art. 1 co. 238
In caso di ricorso al prestito sociale, obbligo di impiegare 
le somme raccolte in “operazioni strettamente funzionali al 
perseguimento dell'oggetto o scopo sociale”.

In vigore

Art. 1 co. 239
I crediti dei soci derivanti da prestito sociale non soggiac-
ciono alla regola sulla postergazione di cui all’art. 2467 c.c.

In vigore

Art. 1 co. 240 lett. a

L’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà ec-
cedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto (pre-
cedentemente stabilito nel quintuplo).
Salvo casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei 
soci prestatori, il regime transitorio (delegato al CICR) dovrà 
disciplinare il graduale adeguamento ai nuovi limiti nel ter-
mine di tre anni.

Entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 

della L. 205/2017 
(1.1.2018) 

con delibera CICR

Art. 1 co. 240 lett. b
Da subito le cooperative non potranno comunque raccogliere 
nuovi prestiti che facciano salire la raccolta oltre il triplo del 
patrimonio.

Entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 

della L. 205/2017 
(1.1.2018) 

con delibera CICR

Art. 1 co. 240 lett. c

Se l’indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 
euro e risulta superiore all’ammontare del patrimonio netto 
della società, la cooperativa dovrà garantire il rimborso. La 
garanzia dovrà coprire almeno il 30% della raccolta e potrà 
configurarsi come:
 - garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilascia-

ta da soggetti vigilati; 
 - costituzione di un patrimonio separato con deliberazio-

ne iscritta ai sensi dell’art. 2436 c.c. 
 - adesione a uno schema di garanzia.

Entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 

della L. 205/2017 
(1.1.2018) 

con delibera CICR

Art. 1 co. 240 lett. d
Vengono definiti maggiori obblighi di informazione e di pub-
blicità cui sono tenute le cooperative che ricorrono al pre-
stito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lett. c).

Entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 

della L. 205/2017 
(1.1.2018) 

con delibera CICR

Art. 1 co. 240 lett. e

È prevista la creazione di modelli organizzativi e procedure 
per la gestione del rischio da adottare da parte delle coo-
perative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i 
soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in 
valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del 
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio 
approvato.

Entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 

della L. 205/2017 
(1.1.2018) 

con delibera CICR

Art. 1 co. 241 

Le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'a-
deguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di 
prestito sociale da parte delle società cooperative saranno 
oggetto di apposito regolamento.

Entro 60 gg 
dall’adozione della 

delibera CICR In vigore 
con decreto MISE

Art. 1 co. 242
Il rispetto delle regole sui prestiti sociali sarà oggetto del-
la vigilanza sulle cooperative (revisioni ordinarie e ispezioni 
straordinarie ex art. 4 co. 1 del DLgs. 220/2002).

In vigore
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Sempre sul piano formale, si può osservare che la 
normativa interrompe la consuetudine che finora 
ha visto l’evoluzione della disciplina adottata sul 
piano della regolazione amministrativa: i prece-
denti interventi modificativi facevano, infatti, rife-
rimento alla delega contenuta nell’art. 11 del TUB. 
Il rinnovato intervento del legislatore primario 
corrisponde all’introduzione di alcune disposizioni 
di tipo sostanziale che difficilmente avrebbero po-
tuto essere espresse dalle autorità amministrative 
di regolazione e vigilanza sul risparmio (si pensi in 
particolare alla esclusione dal regime di posterga-
zione dei crediti dei soci ex art. 2467 c.c., disposta 
dal comma 239; alla delega attribuita al Ministro 
dello Sviluppo economico, ai sensi del comma 
241, in tema di controllo e monitoraggio; o ancor 
più alla modifica del DLgs. 220/2002 disposta dal 
comma 242). 
A prescindere da queste considerazioni di ordine 
formale, il contenuto complessivo delle modifi-
che presenta tratti sostanziali che evidenziano 
una notevole attenzione al tema sotto il profilo 
della tutela del risparmio, evidenziando tratti di 
rischiosità particolarmente evidenti nel caso in cui 
la cooperativa abbia la possibilità di sollecitare la 
raccolta presso un numero significativo di soci e 
presenti inadeguate condizioni economico-patri-
moniali. Su questo binomio si articola la disciplina, 
i cui principali tratti di novità sono evidentemente 
costituiti dall’irrigidimento dei precedenti ratios 
patrimoniali e dalla introduzione di procedure di 
allerta che vanno a integrare le tradizionali forme 
di controllo amministrativo sulle cooperative. 

UTILIZZO DEL PRESTITO PER L’ESCLUSIVO 
PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO O SCOPO 
SOCIALE
In via generale la disciplina ribadisce un limite già 
previsto espressamente dalla richiamata normati-
va fiscale (art. 13 del DPR 601/73) che appare, pe-
raltro, implicito nella stessa disciplina di derivazio-

ne bancaria sopra esaminata. Tale considerazione 
risulta fondata quanto meno sotto il profilo del di-
vieto di raccolta di prestiti da parte delle coopera-
tive svolgenti attività finanziarie: proprio nell’ot-
tica della delimitazione della raccolta rispetto allo 
svolgimento di attività bancaria (sintetizzabile nel 
binomio raccolta presso il pubblico/erogazione di 
finanziamenti al pubblico) la prescrizione adesso 
espressa dal comma 238 sembra prevenire una 
operatività che porti a snaturare il programma 
imprenditoriale della cooperativa espresso dalla 
definizione statutaria relativa all’oggetto sociale, 
evidentemente in coerenza con lo scopo mutuali-
stico individuato e concretamente declinato nello 
statuto sociale. 
Certamente non aiuta a fare chiarezza sul punto 
l’improprio e confuso riferimento a scopo e og-
getto sociale, soprattutto alla luce dell’espressione 
“operazioni strettamente funzionali”, che sembra 
ipotizzare una incomprensibile relazione diretta 
tra raccolta di risorse finanziarie e impiego ope-
rativo. Rappresenta infatti obbligo fondamentale 
degli amministratori di società rispettare il canone 
per cui tutti gli atti di gestione dell’impresa de-
vono trovare coerenza con l’oggetto sociale e con 
la struttura economico-patrimoniale dell’impresa, 
tenendo altresì conto che nelle cooperative l’atti-
vità d’impresa deve essere rivolta al servizio mu-
tualistico in favore dei soci cooperatori. 

INAPPLICABILITÀ DELLA POSTERGAZIONE DEI 
CREDITI 
Il comma 239 della legge dispone che ai credi-
ti dei soci, derivanti dal prestito sociale, non è 
applicabile il regime di postergazione stabi-
lito dall’art. 2467 c.c. per i soci di srl, e ribadito 
dall’art. 2497-quinquies per i rapporti di finan-
ziamento infra-gruppo. A fronte dell’interpre-
tazione estensiva di tale regime, considerato da 
molti suscettibile di trovare applicazione anche al 
di fuori degli ambiti espressamente previsti dal-
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le norme di riferimento (società a responsabilità 
limitata e gruppi di società)10, la giurisprudenza 
si è espressa in senso contrario all’applicabilità 
della postergazione nelle società cooperative11. 
Rispetto alla decisione della Cassazione, che ha 
escluso dalla postergazione tutti i crediti dei soci 
di cooperative, la nuova norma introdotta con la 
L. 2015/2017 sembra più circoscritta, riferendosi 
ai soli crediti derivanti dal prestito sociale. Pur 
con una sostanziale coerenza tra i due provvedi-
menti, essi coprono un ambito oggettivo diverso: 
in particolare restano al di fuori della nuova di-
sciplina normativa (almeno in termini letterali) 
i crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla 
cooperativa stipulati sulla base di trattative per-
sonalizzate, fattispecie che costituiva l’oggetto 
specifico della decisione di Cassazione. 

LIMITI PATRIMONIALI ALLA RACCOLTA DI 
PRESTITI 
La parte più innovativa della disciplina in esame 
si riferisce alla definizione dei nuovi ratios pa-
trimoniali che delimitano i volumi di raccolta. In 
particolare, richiamando quanto già esaminato nel 
precedente paragrafo, i rapporti tra patrimonio e 
raccolta di prestiti 1:3 (raccolta consentita sen-
za obbligo di garanzia specifica) e 1:5 (raccolta 
consentita con obbligo di garanzia specifica nella 
misura del 30%), sono ridimensionati rispettiva-
mente in 1:1 e 1:3. I nuovi parametri entreranno 
in vigore nel termine di tre anni, e il regime tran-
sitorio dovrà definire il graduale adeguamento ai 
nuovi limiti. È tuttavia immediatamente efficace 

il divieto di praticare raccolta incrementale su-
periore al triplo del patrimonio.
Riguardo all’obbligo di garantire il 30% della 
raccolta si segnalano due novità: esso si configu-
ra nel caso in cui la raccolta superi il patrimonio 
e sia superiore in valore assoluto a 300.000 euro, 
non operando quindi nel caso in cui abbia un vo-
lume inferiore. La seconda novità si riferisce alle 
modalità di prestazione della garanzia da par-
te della cooperativa, possibile anche attraverso 
la “costituzione di un patrimonio separato con 
deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 
del codice civile”. Tale forma si affianca a quelle, 
già previste, della garanzia personale o reale e 
dell’adesione a uno schema di garanzia. Il rife-
rimento al patrimonio separato contenuto nella 
norma dovrà essere declinato dalla normativa di 
attuazione e, al di là di una qualche assonanza 
lessicale, non sembra corrispondere all’istituto 
del patrimonio destinato a uno specifico affare 
disciplinato dagli art. 2447-bis e ss. c.c. In par-
ticolare i due istituti appaiono difformi quan-
to alle finalità, che nell’ambito della disciplina 
prevista dagli artt. 2247-bis ss. presuppone una 
specifica segregazione di attività imprenditoriali 
(supportata da una pianificazione economico-fi-
nanziaria ex art. 2447-ter c.c., in particolare 
lett. a, c e g). Si tratta di requisiti evidentemente 
difformi (e in gran parte incompatibili) rispetto 
alla connotazione del prestito sociale come for-
ma di finanziamento dell’impresa mutualistica a 
supporto dell’oggetto sociale complessivamente 
inteso. 

10 Ad esempio secondo la Cassazione anche nelle spa. Si veda Cass. 7.5.2015 n. 14056, in Banca Dati Eutekne e com-
mentata da De Angelis L. “Postergazione applicabile alle spa. Il giudice di merito decide in base alle dimensioni 
della base sociale”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 12, 2015 p. 55 ss.

11 Cass. 20.5.2016 n. 10509, in Banca Dati Eutekne e Giur. comm., 2017, II, pp. 457 ss., con note di Cusa E. “L’applicazio-
ne dell’art. 2467 c.c. alle cooperative”, e di Genco R. “Finanziamenti dei soci e regime di postergazione del credito 
nelle società cooperative: l’art. 2467 c.c. non si applica”; Trib. Treviso 19.1.2015, in Banca Dati Eutekne; Morara P. 
“Per la Cassazione la postergazione ex art. 2467 c.c. non è applicabile al prestito sociale delle cooperative”, Coop 
enti non profit, 11-12, 2016, p. 7 ss.
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MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER LA 
GESTIONE DEL RISCHIO 
Un capitolo estremamente interessante, ma al 
momento ampiamente indefinito, è quello che 
riguarda l’informazione e i modelli organizzativi 
aziendali per la gestione dei rischi. Sotto il pri-
mo aspetto merita segnalare la previsione che gli 
obblighi di comunicazione (ai soci ma anche al 
pubblico attraverso l’informativa di bilancio) siano 
integrati in modo specifico per le cooperative che 
si avvalgano della facoltà di raccolta eccedente il 
limite del patrimonio (fattispecie che corrisponde, 
come si è visto, all’obbligo di offrire specifiche 
garanzie sul 30% della raccolta). Richiamando la 
disposizione già esaminata, contenuta nelle Istru-
zioni della Banca d’Italia del novembre 2016, rela-
tiva all’obbligo di individuare nel bilancio l’indice 
di struttura finanziaria, si può osservare come il 
tema della trasparenza tenda ad estendersi dal 
piano della relazione contrattuale con il socio 
(oggetto del regolamento che deve essere obbli-
gatoriamente adottato dalle coop che effettuano 
la raccolta) a quello dell’informativa sull’anda-
mento e sulla struttura economica dell’impresa, 
nell’ottica di offrire al socio dati utili per la valu-
tazione del rischio. 
A questo tipo di informazione fa riscontro anche il 
tema dell’organizzazione aziendale, rispetto a cui 
si prevede, per le cooperative che effettuino una 
raccolta di “significativo rilievo in valore assoluto 
o comunque ecceda il limite del doppio del patri-
monio netto”, l’obbligo di definire “modelli orga-
nizzativi e procedure per la gestione del rischio”. Si 
affaccia, in questo modo, un primo embrione di 
risk management obbligatorio che fa fronte a uno 
specifico segmento dell’operatività dell’impresa e 
che diventa il presupposto per un più compiuto 

assetto della compliance della gestione della co-
operativa. La previsione normativa fa riferimento 
agli obblighi a carico degli amministratori e se-
gnatamente degli amministratori delegati, ai sensi 
dell’art. 2381 c.c., relativi alla dotazione della so-
cietà di un assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa12. 
Il nuovo regime trova inoltre un punto di riferi-
mento nella disciplina prevista dall’art. 17-bis del 
DL 91/201413 per le sole “grandi coop di consu-
mo” (con oltre centomila soci), che demanda al 
Ministero dello Sviluppo economico l’emanazione 
di un decreto per l’adozione di misure volte a in-
crementare il coinvolgimento dei soci nei processi 
decisionali. La norma cita quali temi sensibili, la 
trasparenza dei dati finanziari e di bilancio, l’infor-
mazione pre-assembleare e la partecipazione alle 
assemblee, il diritto ad acquisire informazioni da-
gli amministratori e obblighi di motivazione. Il re-
lativo decreto ministeriale del 18.9.2014 intervie-
ne sia sul contenuto del bilancio (con particolare 
riferimento alle modalità del servizio mutualistico) 
sia sulle procedure assembleari e di organizzazio-
ne societaria (organismi territoriali). 

CONTROLLO E MONITORAGGIO
Nel comma 241 si prevede la delega al Ministro del-
lo Sviluppo economico a emanare un decreto ten-
dente a definire “forme e modalità del controllo e 
del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al ri-
spetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale”. 
La disposizione richiama il solo caso delle cooperative 
che raccolgono prestiti in misura superiore al limite 
del patrimonio o all’importo di 300.000 euro, e fa 
espresso riferimento all’adeguamento da realizzare 
nel periodo transitorio della nuova disciplina: non è 

12 Per un’ampia analisi del tema v. AA.VV. “Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle 
società di capitali”, a cura di Irrera M., Zanichelli, Bologna, 2016. 

13 Convertito dalla L. 11.8.2014 n. 116.
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chiaro (ma le due ipotesi possono ben coesistere) 
se essa si riferisca al controllo pubblico nelle for-
me della vigilanza amministrativa ovvero a con-
trolli interni che le cooperative devono adottare 
e di cui il decreto dovrebbe fornire uno schema. 

4. Il Regolamento di 
autodisciplina adottato da 
Legacoop
Conclusivamente, sembra utile un cenno al regola-
mento-quadro adottato nel maggio 2017 da Legaco-
op al fine di massimizzare l’affidabilità della raccolta 
effettuata dalle cooperative aderenti e di circoscrivere 
i rischi dei soci prestatori. Si tratta di una forma di au-
todisciplina la cui osservanza è obbligatoria per tutte 
le cooperative aderenti14: nel merito essa anticipa in 
molti punti quanto previsto dalla L. 205/2017 e, an-
che se evidentemente dovrà essere adeguata alla luce 
della nuova normativa, può di converso costituire un 
utile punto di riferimento per l’emanazione dei previ-
sti provvedimenti di adeguamento normativo. 
Le disposizioni che appaiono più significative (a pre-
scindere da quelle già previste nelle Istruzioni di Ban-
ca d’Italia) si riferiscono:
• all’integrazione delle informazioni dovute ai soci 

nel caso di peggioramento dei parametri di rac-
colta; 

• all’individuazione di un indice di liquidità, diffe-
renziato per settori ma stabilito comunque nella 
misura minima del 30% della raccolta di prestiti; 

• e, infine, alla previsione di un sistema di monito-
raggio basato su indici di attenzione, che riguar-
dano l’indice di liquidità, le eventuali riduzioni 
del patrimonio netto, la presenza di risultati ne-
gativi della gestione operativa.

Gli amministratori sono obbligati a monitorare gli 
indici di attenzione e, se del caso, a predisporre un 
piano di rientro alla situazione di equilibrio. L’organo 
di controllo, dal canto suo, è tenuto a vigilare sugli 

adempimenti dovuti dagli amministratori nonché 
sull’adeguatezza del piano di rientro e sulla sua at-
tuazione.
In caso di disaccordo tra amministratori e organo di 
controllo è prevista la possibilità di acquisire la valu-
tazione da parte di una società di revisione.
Alle suddette competenze si affiancano gli ordina-
ri poteri dei sindaci, quali la convocazione dell’as-
semblea (art. 2406 c.c.), la denuncia al tribunale 
(art. 2409 c.c.), nonché la segnalazione di eventuali 
anomalie agli organi della Vigilanza amministrativa 
(DLgs. 220/2002).

5. Conclusioni

Il nuovo assetto normativo denota una crescente 
attenzione al tema del prestito sociale da parte del 
legislatore. Esso si completerà, come si è visto, con 
la disciplina attuativa, alla quale sono demandati 
aspetti sostanziali di non scarso rilievo, quali i re-
quisiti delle garanzie e le modalità organizzative e 
procedurali che le cooperative dovranno adottare. 
La riduzione dei parametri di raccolta rappresenta 
certamente l’aspetto più significativo e sarà inte-
ressante verificare, nella prevista normativa di at-
tuazione, come saranno declinate le modalità di 
rientro nei nuovi ratios. 
Anche il tema della garanzia sulla raccolta atten-
de di essere specificato nelle norme di attuazione e 
potranno riscontrarsi significative innovazioni nella 
disciplina patrimoniale delle cooperative, di cui le 
nuove norme di legge pongono le basi.
Le previsioni circa i controlli amministrativi e (in 
misura ancora più innovativa), l’organizzazione 
e le procedure aziendali consolidano la coerenza 
della disciplina e richiamano gli amministratori 
alla dovuta attenzione nella gestione di una risor-
sa finanziaria estremamente importante ma anche 
estremamente sensibile per gli interessi della vasta 
categoria dei soci prestatori. 

14 Per la consultazione del testo v. http://www.legacoop.coop/capace/.
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L’impatto della riforma del Terzo 
settore sulle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche 
Le Associazioni sportive dilettantistiche, avendo una delle forme giuridiche 
tra quelle indicate nell’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017, si può 
dire che rientrino – ancorchè non “tipizzate” – tra le formazioni sociali 
potenzialmente facenti parte del Terzo settore? E le società sportive 
dilettantistiche? Quale forma dovrebbero assumere per far parte del 
Terzo settore? Di certo, l’essere già destinatarie di norme fiscali di favore 
(L. 398/91) porterà necessariamente queste realtà anche a valutare 
attentamente se transitare o meno nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore, valutazione che sarà effettuata molto pragmaticamente sul terreno 
della convenienza economico/finanziaria, non trascurando – comunque – di 
considerare gli altri effetti agevolativi introdotti dalla nuova normativa.

1. Le ASD: dentro o fuori il 
Registro unico nazionale del 
Terzo settore?

Già in data anteriore all’approvazione del DLgs. 
117/2017, contenente il “Codice del Terzo Settore” 
ed attuativo della delega contenuta nell’art. 1 com-
ma 2 lett. b) della L. 106/2016, erano apparsi dei 
commenti, basati sulla bozza del predetto decreto, 
che affermavano come il mondo sportivo dilet-

tantistico fosse stato del tutto tagliato fuori dalla 
riforma per non essere stato nominato in maniera 
espressa, ovvero fatto rientrare tra gli enti “tipizza-
ti” (Fondazioni, Associazioni di Promozione Sociale, 
Organizzazioni di Volontariato), ossia tra quelli per 
i quali sono state previste apposite sezioni all’in-
terno del Registro unico nazionale del Terzo settore 
(di seguito RUNTS), rimandando ad un non meglio 
precisato decreto ad hoc la sua regolamentazione1.
Tali affermazioni sono continuate anche succes-

Francesco NAPOLITANO* / Federico MOINE** 

* Cultore di Diritto tributario presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Torino - Revisore Legale

** Dottore Commercialista e Revisore Legale

1 Sul punto, cfr. approfondimenti a cura di Napolitano F. “Le ASD rientrano pienamente nel Codice del Terzo settore”, 
Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 26.9.2017.
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2 Ne “I numeri della pratica sportiva in Italia”, secondo i dati disponibili da parte del CONI e comunicati in data 
23.2.2017, è indicato un numero di sodalizi sportivi dilettantistici vicino alle 150.000 unità, e pertanto si può intuire 
il livello di attenzione massima posto sul tema da parte di tutte le varie realtà che vi ruotano attorno.

3 Ai sensi dell’art. 89 co. 9 del DLgs. 117/2017, “All’art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto il 
seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico del 
Terzo settore»”. La lettura testuale della norma porterebbe a considerare – quindi – una iscrizione quasi ipso iure, 
senza cioè che avvenga attraverso apposita domanda, come invece dispone l’art. 47 del DLgs. 117/2017 rispetto 
alla generalità degli ETS.

sivamente all’approvazione del decreto, in alcuni 
casi senza - però - individuare in modo chiaro il 
percorso logico-giuridico che conducesse in ma-
niera certa e puntuale a tale conclusione, di tal 
che numerose associazioni e società sportive dilet-
tantistiche sono entrate in fibrillazione2, cercando 
di capire cosa stesse accadendo e quali fossero le 
conseguenze delle nuove norme, visto – anche - 
che in alcuni interventi si parlava di abrogazione 
tout court della L. 398/91; in altri casi – viceversa 
– alcuni commentatori hanno seguito un ragio-
namento che, a parere di chi scrive, non contem-
plava tutti gli elementi necessari alla corretta e 
piena valutazione se le ASD rientrassero o meno 
nel Terzo settore. Inoltre, si è anche parlato di Enti 
del Terzo settore “di diritto” nell’ambito di incontri 
specialistici sulla riforma del Terzo settore.
Partendo subito da tale ultima affermazione, e per 
la quale non parrebbe potersi parlare di ETS “di 
diritto”, con l’unica eccezione (forse) delle Orga-
nizzazioni non governative (ONG)3, si proverà, per-
tanto, a fare un po’ di chiarezza, necessariamente 
esaminando testualmente le norme del CTS.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017: 
“Sono enti del Terzo settore [...] le imprese sociali 
[...], le associazioni, riconosciute o non riconosciu-
te, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento di una o più at-
tività di interesse generale in forma di azione vo-
lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico naziona-

le del Terzo settore”. La norma indica chiaramente 
ed inequivocabilmente che tra gli enti del terzo 
settore (ETS) sono ricomprese anche le associa-
zioni, riconosciute o non; pertanto, le associazio-
ni sportive dilettantistiche (ASD) rientrano in 
pieno in tale previsione. Proseguendo, la norma 
stessa indica - anche - che tra gli enti del ter-
zo settore sono ricomprese le imprese sociali, le 
quali possono essere costituite anche in forma so-
cietaria; le società sportive dilettantistiche (SSD), 
comprese le cooperative sportive dilettantistiche, 
possono pertanto entrare a far parte degli enti del 
terzo settore, diventando imprese sociali in seguito 
a scelta ponderata. D’altro canto, l’organizzazione 
e la gestione di attività sportive dilettantistiche 
sono attività previste anche dal DLgs. 3.7.2017 n. 
112/2017 (art. 2 comma 2 lett. u), che ha dispo-
sto la revisione della disciplina dell’impresa sociale 
nell’ambito della riforma del terzo settore.
Si impone, dunque, un’attenta valutazione della 
scelta di rientrare o meno tra gli enti del terzo set-
tore, ma nessun dubbio sul fatto che esista la pos-
sibilità concreta per gli enti sportivi dilettantistici 
di farne parte. In altri termini, vanno bilanciati 
con attenzione i pro ed i contro che l’iscrizione al 
RUNTS comporta, primi fra tutti i benefici fiscali. 
Continuando la lettura del CTS, all’art. 5 comma 
1 lett. t): “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle 
imprese sociali incluse le cooperative sociali, eser-
citano in via esclusiva o principale una o più delle 
attività di interesse generale [...]. Si considerano 
di interesse generale, se svolte in conformità alle 
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le 
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attività aventi ad oggetto: [...]; t) organizzazione e 
gestione di attività sportive dilettantistiche; [...].” 
La norma considera enti del terzo settore quelli che 
esercitano in via esclusiva o principale le attività 
di interesse generale, inserendo in maniera espli-
cita quella tipica delle Associazioni e Società spor-
tive dilettantistiche. Sul punto non vi sono pro-
blemi di sorta nel sostenere che l’attività sportiva 
dilettantistica svolta dalle imprese sociali, come 
sopra illustrato, viene invece tipizzata nel relativo 
decreto legislativo.
Il successivo art. 45 dispone che “Presso il Ministe-
ro del Lavoro [...] è istituito il Registro [...] del Terzo 
settore, [...]”, mentre all’art. 46 comma 1, lett. g), 
è disposto che “Il Registro unico nazionale [...] si 
compone delle seguenti sezioni: [...]; d) Imprese so-
ciali, incluse le cooperative sociali; [...]; g) Altri enti 
del Terzo settore.”
La norma dispone l’istituzione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore e rimanda al succes-
sivo art. 46, che indica quali sono le sezioni. Ogni 
singola sezione degli ETS rappresenta una tipo-
logia di enti ben identificata dal Codice. Come si 
può notare, all’interno non vengono richiamate 
in modo espresso le associazioni e società spor-
tive dilettantistiche, così come peraltro non ven-
gono richiamate in maniera espresse tutta una 
serie di altre associazioni (le culturali, le ricrea-
tive, ecc.), ma questo non significa che ne siano 

escluse. Ma per le associazioni sportive dilettan-
tistiche che volessero rientrare tra gli enti del 
terzo settore, è presente la categoria residuale 
di cui al punto g). Infatti, la Relazione illustra-
tiva al CTS indica che tale categoria residuale 
“[...] è volta a consentire l’iscrizione anche a sog-
getti «sui generis» che pur in possesso dei requi-
siti generali previsti [...], presentano difficoltà a 
riconoscersi in una specifica categoria. [...] la di-
sposizione non «ingessa» la libertà organizzativa 
degli enti [...]”4.
Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche, 
possedendo i requisiti previsti dal Codice, sarebbero 
iscrivibili in tale ultima sezione. Per quanto riguarda 
le società e le cooperative sportive dilettantisti-
che, invece, non rientrando nella forma giuridica 
associativa, per potersi iscrivere nel RUNTS dovreb-
bero assumere la forma di impresa sociale, con-
fluendo nella sezione di cui al punto d), rientrando 
quindi in una forma “tipizzata”5. Oltre a quanto so-
pra esposto andrebbe anche considerato il valore 
sociale dello sport dilettantistico. Infatti, secondo 
gli artt. 1 e 2 del DLgs. 117/2107, tra le finalità ed 
i principi generali della Riforma del Terzo settore si 
collocano “la partecipazione, l’inclusione e il pieno 
sviluppo della persona”6, il riconoscimento del “va-
lore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore”. 
Orbene, a mero titolo di esempio, la LR 8/2017 della 
Regione Emilia Romagna, all’art. 1 “anticipa” quelle 

4 Così riporta la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante il “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

5 Riguardo a tale possibilità, occorre tener presente anche la recente novità riguardante l’introduzione, nel nostro 
ordinamento, della figura della società sportiva dilettantistica lucrativa (SSD lucrativa), operata dalla legge di bilan-
cio 2018 (L. 205/2017). Tale argomento, peraltro, si ritiene meritevole di separato e successivo approfondimento 
per i notevoli riflessi fiscali che sicuramente avrà, sia riguardo alla convenienza al passaggio o meno in questa 
nuova forma che rispetto al più ampio ventaglio delle norme riguardanti il Terzo settore, visto che per poter essere 
inquadrata tra gli ETS dovrebbe assumere necessariamente la forma di impresa sociale, di cui al DLgs. 112/2017. 
Sul punto, si veda anche Mazzullo A. “La rivoluzione delle società sportive dilettantistiche «con scopo di lucro»”, il 
fisco, 2017, p. 4326 ss.

6 Art. 1 co. 1 del DLgs. 117/2017
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funzioni testè citate nell’ambito del CTS in quanto 
dispone che “La Regione Emilia-Romagna, in coe-
renza con i principi dell’Unione europea, riconosce 
il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua 
forma espressiva come strumento per la realizzazio-
ne del diritto alla salute e al benessere psico-fisico 
delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo 
sviluppo delle relazioni e dell’inclusione sociale, la 
formazione dell’individuo fin dalla giovane età”.7 
Ecco, dunque, un’altra chiave di lettura (in forma 
sillogistica) del perché le ASD possono rientrare nel 
Terzo settore: i principi generali e le finalità del CTS 
contengono il valore sociale delle attività di inte-
resse generale svolte dagli ETS, lo sport rientra tra 
le attività di interesse generale, le ASD svolgono at-
tività di interesse generale e, di conseguenza, pos-
sono rientrare pienamente tra gli ETS.

2. La non commercialità 
dell’attività e dell’ente

Ai sensi dell’art. 79 comma 2 del DLgs. 117/2017, “Le 
attività di interesse generale di cui all’articolo 5, [...] 
si considerano di natura non commerciale quando 
sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di 
corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto 
anche conto degli apporti economici degli enti [am-
ministrazioni pubbliche, nda] [...]”.
Il successivo comma 5 stabilisce che “Si considera-
no non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al 
comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

le attività di cui all’art. 5 in conformità ai criteri in-
dicati nei commi 2 e 3 [...]. Indipendentemente dalle 
previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assu-
mono fiscalmente la qualifica di enti commerciali 
qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, 
svolte in forma d’impresa [...] nonché le attività di cui 
all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di spon-
sorizzazione [...] superano [...] le entrate derivanti da 
attività commerciali [...]”, mentre al comma 6, “Si 
considera non commerciale l’attività svolta dalle as-
sociazioni del Terzo settore nei confronti dei propri 
associati, familiari e conviventi degli stessi in con-
formità alle finalità istituzionali dell’ente. [...] Non 
concorrono alla formazione del reddito [...] le somme 
versate [...] a titolo di quote o contributi associativi. 
Si considerano [...] di natura commerciale le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi [...] in funzione delle 
maggiori o diverse prestazioni [...]”.
La norma del comma 2 regola la non commercia-
lità delle attività di cui all’art. 5, stabilendo limiti 
quantitativi per il loro esercizio. Al comma 5 viene 
invece statuita la non commercialità degli enti, 
essendo tali quelli che svolgono le attività dell’art. 
5 secondo i limiti di cui ai commi 2 e 3 della norma 
in esame. Il citato comma 5, inoltre, dispone sulla 
perdita della qualifica di ente non commerciale 
quando i proventi commerciali (fatta eccezione per 
le sponsorizzazioni) superano le entrate derivanti da 
attività non commerciali, tenuto altresì conto del 
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti 
le attività svolte con modalità non commerciali8.

7 Legge Regionale 31.5.2017 n. 8 – Regione Emilia Romagna, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna 31.5.2017 n. 152 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”. Sul punto si 
registra anche la LR 22.12.1995 n. 93 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”, dove, sempre 
all’art. 1, è indicato che la Regione promuove iniziative volte a favorire la pratica dello sport quale strumento per 
mantenere e migliorare le condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione edu-
cativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, ossia tutte finalità riconosciute dal Codice del Terzo settore. Cfr. anche “Il 
CONI e il ruolo sociale dello Sport”, Bilancio di sostenibilità 2016, Cap. 3, www.coni.it.

8 Sul punto, si rimanda a Mazzullo A. “Il reddito d’impresa dei nuovi enti del Terzo settore”, il fisco, 2017, p. 3841, per 
il quale la linea di confine tra la non commercialità e commercialità di un ente, nonostante la Riforma, è rimasta 
agganciata ad un parametro di carattere oggettivo, trascurando le indicazioni del legislatore che aveva dettato la 
necessità di introdurre un regime fiscale agevolato che guardasse alle finalità dell’ente, ovvero all’impatto sociale.
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Il comma 6 regola la non commercialità delle 
attività rivolte agli associati, familiari e convi-
venti, purchè tali attività siano conformi allo sco-
po dell’ente, indicando un chiaro riferimento alle 
realtà associative attraverso l’esclusione da impo-
sizione diretta delle somme versate dagli associati 
a titolo di quote o contributi associativi.
Il terzo periodo del comma 6 considera però fi-
scalmente rilevanti i c.d. corrispettivi specifici, 
anche se versati dagli associati, familiari e convi-
venti, tipicamente conseguiti a fronte di maggiori 
o diverse prestazioni. 
Per le associazioni sportive dilettantistiche viene al 
riguardo in soccorso la norma di cui al successivo 
art. 89 comma 4, che mantiene in loro favore la 
previsione agevolativa di cui all’art. 148 comma 
3 del TUIR, che defiscalizza i corrispettivi specifici 
conseguiti dagli iscritti, associati o partecipanti. Per 
mantenere l’agevolazione dell’art. 148 comma 3, 
però, le ASD non dovrebbero iscriversi al RUNTS, 
attesa la previsione di cui all’art. 89 comma 1 lett. 
a), che disapplica gli artt. 148 e 149 del TUIR per 
gli enti del Terzo settore. Sempre per le ASD non 
iscritte al RUNTS, inoltre, rimane applicabile anche 
l’art. 149 comma 4 del TUIR, che le salvaguarda dal-
la perdita della qualifica di ente non commerciale 
anche in presenza di ricavi derivanti dall’attività 
commerciale prevalenti rispetto al valore delle ces-
sioni o prestazioni di natura istituzionale. 
Per inciso, l’art. 79 comma 1, indica chiaramente 
che “Agli enti del Terzo settore si applicano le di-
sposizioni del presente titolo nonché le norme del 
titolo II del [TUIR] in quanto compatibili”. Le ASD, 

pur se decidessero di transitare nel RUNTS, non 
perderebbero la qualifica di “sportiva dilettantisti-
ca”, attesa la piena compatibilità dei due status, 
ossia di ETS e di ASD. In tal caso, infatti, permane 
la norma di cui all’art. 7 del DL 136/2004, secon-
do cui il CONI è l’unico organismo certificatore 
dell’attività sportiva dilettantistica9.
Ciò che va valutato con estrema attenzione sono 
le conseguenze fiscali derivanti dall’iscrizione al 
RUNTS, poiché da quest’ultima discenderebbe la 
disapplicazione per le ASD degli artt. 148 e 149 del 
TUIR e della L. 398/9110.
Con riferimento alle società e cooperative spor-
tive dilettantistiche, la Relazione illustrativa al 
DLgs. 112/2017 (Riforma dell’impresa sociale), nel 
commento all’art. 18, prevede che, posto che la 
qualifica normativa di impresa sociale può essere 
assunta da diverse tipologie di enti, i relativi redditi 
sono determinati secondo le norme tributarie ordi-
nariamente applicabili a ciascuno di essi, ferma re-
stando l’applicazione delle misure fiscali di favore 
introdotte dall’art. 18 del citato decreto legislativo 
di riforma dell’impresa sociale, in particolare quelle 
legate alla detassazione di utili e avanzi di ge-
stione reinvestiti nell’attività statutaria ed alle 
detrazioni IRPEF e deduzioni IRES per i soggetti 
che effettuano investimenti nel capitale sociale 
dell’impresa sociale (cfr. art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 
del DLgs. 112/2017). Anche in questo caso, dunque, 
si impone una valutazione comparata con il com-
portamento fiscale sino ad oggi tenuto da ciascuna 
società o cooperativa sportiva dilettantistica, con 
concrete simulazioni quantitative.

9 Infatti, sia per essere qualificati ETS che ASD, sussisterebbero sia requisiti di carattere soggettivo che oggettivo, e 
le norme del CTS non impediscono una “sovrapposizione”. Le ASD sarebbero qualificabili ETS in quanto in possesso 
di forma giuridica e finalità ricomprese tra quelle generali, di cui all’art. 5 del CTS. 

10 Al riguardo, l’art. 89 co. 1 lett. c) del DLgs. 117/2017 prevede espressamente la disapplicazione delle norme di cui 
alla L. 398/91 per gli enti del Terzo settore di cui all’art. 79 co. 1 del DLgs. 117/2017.
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3. L’impatto dell’abrogazione di 
alcune norme sulle ASD 

Secondo quanto disposto dall’art. 89 comma 1 del 
DLgs. 117/2017: “Agli enti del Terzo settore di cui 
all’art. 79, comma 1 [tra i quali non sono incluse le 
imprese sociali, nda], non si applicano le seguenti 
disposizioni: [...]; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 
398”.
Per il successivo comma 4, “All’art. 148, comma 3, 
del [TUIR] le parole «Per le associazioni politiche, 
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione 
sociale e di formazione extra-scolastica della per-
sona non si considerano commerciali» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, 
sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettan-
tistiche non si considerano commerciali»”.
Si tratta di una norma di coordinamento, volta ad 
evitare sovrapposizioni di agevolazioni. Infatti, nel 
caso delle ASD, se queste decidono di iscriversi 
al RUNTS in seguito a calcoli di convenienza, 
per esse viene disapplicata la norma di cui alla 
L. 398/91, valendo – invece – soltanto quelle di 
cui al titolo X del CTS. 
Di certo, non è regolamentata la parte IVA11 
di tali enti e di altri (tipo le associazioni cultu-
rali/ricreative non rientranti tra le associazioni 
di promozione sociale). Infatti, l’art. 80 del DLgs. 

117/2017, trattando del regime forfetario “gene-
rale” a cui potrebbero aderire le ASD iscritte nel 
RUNTS, dispone soltanto in ordine alla forfetiz-
zazione del reddito d’impresa. Pertanto, si deve 
presumere che per gli enti che opteranno per tale 
norma la parte dell’IVA sarà regolamentata dalle 
norme di carattere generale, ossia con il classico 
meccanismo della detrazione “imposta da impo-
sta”, a differenza di ciò che è previsto – invece 
– dall’art. 86 del DLgs. 117/2017, riguardante sol-
tanto le ODV e le APS12.
Il citato comma 4 dell’art. 89 ha grande risalto per 
il mondo sportivo dilettantistico, in quanto lascia 
intatta la previsione per la quale le ASD conti-
nuano a godere della decommercializzazione 
delle “[...] attività svolte in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali verso il pagamento di corrispet-
tivi specifici [...]”, già declinata sopra. Idem dicasi 
per le SSD13. Naturalmente, ma vale la pena riba-
dirlo, tale disposizione si applica soltanto per le 
ASD e per le SSD non iscritte al RUNTS. 
Al successivo art. 102 comma 2 del DLgs. 117/2017 
“Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a 
decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2: 
[...]; e) l’articolo 9-bis del decreto legge 30 dicem-
bre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l’articolo 2, comma 
31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; […]”.

11 La L. 398/91, per quanto riguarda gli aspetti IVA, all’art. 2 contiene le norme per il “Regime speciale IVA e imposte 
dirette”. In particolare, per l’IVA è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e dalla 
tenuta delle scritture contabili, mentre per la liquidazione IVA relativa alle operazioni commerciali compiute, la de-
trazione per l’IVA a credito è forfettizzata nella misura del 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili, per il combinato 
disposto di tale norma con l’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, mentre per le cessioni o concessioni di diritti televisivi/ra-
diofonici, la detrazione è forfettizzata nella misura di 1/3 dell’IVA sulle operazioni imponibili. Sul punto si rimanda 
anche alla esaustiva disamina contenuta in AA.VV. “Manuale delle associazioni sportive”, Manuali Eutekne, Torino, 
2011. Si rileva, inoltre, che con riferimento ai proventi da pubblicità e sponsorizzazione, il “decreto semplificazioni” 
(DLgs. 175/2014) ha variato la disciplina della detrazione IVA, uniformandola al 50% per le due fattispecie con-
trattuali, ciò per dirimere in radice le numerose questioni in contenzioso sui labili profili di distinzione tra le citate 
tipologie contrattuali.

12 Sul punto, si consenta il rimando alla disamina compiuta da Napolitano F. “Niente regole IVA ad hoc per le ASD nel 
Registro unico del Terzo settore”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 11.9.2017.

13 Si veda, al riguardo, quanto chiarito in maniera esaustiva nella ris. Agenzia Entrate 17.5.2010 n. 38.
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Si tratta dell’abrogazione della norma che esten-
deva ad associazioni senza fini di lucro e pro-loco 
il regime della L. 398/91. La Relazione Illustrativa 
spiega che tale abrogazione viene effettuata “dal 
momento che a tali enti potranno applicarsi le 
norme fiscali di cui al presente Codice, contestual-
mente all’iscrizione nel Registro.” 
Lo stesso discorso vale per l’abrogazione di cui alla 
lett. f), riguardante l’estensione “alle associazio-
ni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche 
[...] senza fini di lucro [...] del predetto regime di cui 
alla L. n. 398/91 e delle altre disposizioni tributarie 
riguardanti le A.S.D., per la stessa motivazione di 
cui sopra”. In questo caso, la norma del CTS pare 
alquanto chiara, andando ad abrogare (con decor-
renza dal periodo di imposta successivo all’auto-
rizzazione della Commissione europea ex art. 101 
comma 10 del DLgs. 117/2017, e comunque non 
prima del periodo d’imposta successivo all’operati-
vità del RUNTS) le norme agevolative predette, ma 
restringendo il campo soggettivo soltanto agli enti 
citati (pro-loco, associazioni senza scopo di lucro, 
cori, filodrammatiche ecc.). In parole povere, le 
norme abrogate non riguardano le Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche, per le quali ul-
time rimane in vigore la disposizione di cui all’art. 
90 comma 1 della L. 289/2002, in virtù della quale 
“Le disposizioni della legge 16.12.1991 n. 398 e suc-
cessive modificazioni si applicano anche alle società 
sportive dilettantistiche costituite in società di capi-
tali senza fine di lucro”.
Per inciso, sul tema in esame va segnalato che una 
gran parte delle pro-loco ha già da tempo vestito 
anche la forma di associazione di promozione so-
ciale, attesa la caratteristica finalità di utilità so-
ciale. Qualche problema in più potrebbero quindi 

averlo gli “altri enti senza fini di lucro”, che dovran-
no necessariamente valutare se iscriversi o meno al 
Registro; diversamente, non potranno che applicarsi 
loro l’art. 145 del TUIR e le norme IVA ordinarie. Tale 
valutazione dovrà necessariamente abbracciare la 
storia economico-finanziaria dell’ente, visto che la 
convenzienza passa attraverso un’analisi di questo 
tipo, atteso l’impatto fiscale differente tra le due 
norme (art. 80 del CTS ed art. 145 del TUIR) ma, al 
tempo stesso, l’incremento dei costi ed incombenze 
connesse all’iscrizione al RUNTS14. 
Per quanto riguarda l’IVA, si ritiene opportuno ri-
cordare che essa costituisce un falso carico fiscale, 
attesa la sua neutralità. Di sicuro, un certo peso 
può ancora averlo per le ASD che optano per la 
L. 398/91, laddove si pensi che la forfettizzazione 
della detrazione nella misura del 50% dell’IVA a 
debito costituisce – di fatto – una fonte di parziale 
finanziamento. Nel caso di specie, venendo abro-
gata per questi enti la legge suddetta, il problema 
non si porrà più e l’imposta tornerà ad avere la sua 
caratteristica neutrale, dove l’ente diventa soltan-
to un anello della catena.

4. L’agevolazione del 5 per mille 
per le ASD

Un rapido cenno, infine, merita il tema dell’isti-
tuto del cinque per mille, la cui disciplina è stata 
parzialmente innovata dal DLgs. 3.7.2017 n. 111.
Fermo restando che le nuove disposizioni in ma-
teria avranno effetto dall’anno successivo a quel-
lo di operatività del RUNTS15, vengono confer-
mate in modo espresso tra i soggetti beneficiari 
le associazioni sportive dilettantistiche, ricono-
sciute dal CONI, purchè svolgano una rilevante 

14 Sul punto, si veda Mazzullo A. “Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 
convenienza”, il fisco, 2018, p. 145.

15 La decorrenza è così individuata testualmente dal co. 2 dell’art. 3 del DLgs. 111/2017.
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16 Si veda il contributo di Napolitano F. “Trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore limitata”, Il 
Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 30.8.2017.

17 Riguardo al Registro nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche, si rileva la novità per la quale, 
dal 1° gennaio 2018, è divenuto operativo il Registro 2.0. Si tratta della nuova versione informatica che accoglie il 
contenuto della delibera CONI 18.7.2017 n. 1574, avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento del Registro 
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”. Peraltro, occorrerà subito un aggiornamento dello 
stesso individuando una nuova sezione per effetto dell’introduzione delle nuove Società sportive dilettantistiche 
lucrative da parte della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

attività di interesse sociale (attività di avvia-
mento e formazione allo sport per giovani di età 
inferiore a 18 anni, attività di avviamento alla 
pratica sportiva per persone di età non inferiore a 
60 anni, attività sportiva che coinvolga soggetti 
svantaggiati). 
Ciò che è da sottolineare è che le ASD rimarran-
no beneficiarie delle scelte dei contribuenti per 
il cinque per mille, indipendentemente dal fatto 
che scelgano di qualificarsi o meno come enti del 
Terzo settore e, dunque, indipendentemente dall’i-
scrizione al RUNTS, il che dimostra la volontà del 
legislatore di lasciare “libertà di scelta” al mondo 
dello sport dilettantistico.
Infatti, la previsione normativa che le interessa (art. 
3, comma 1, lett. e), Dlgs. 111/2017) si aggiunge a 
quella che riguarda la generalità degli enti che si 
iscriveranno nel RUNTS, prevista dalla lett. a) dello 
stesso articolo. In tal modo, il mondo sportivo dilet-
tantistico è individuato in maniera specifica quale 
meritevole di sostegno.
Per quanto riguarda invece le SSD, esse potranno ri-
entrare nel riparto del cinque per mille soltanto at-
traverso l’acquisizione della qualifica di ente del 
terzo settore (quali le imprese sociali, attraverso le 
modalità relative) poiché, in tal caso, rientrerebbero 
nel novero dei beneficiari previsti dall’art. 3, comma 
1, lett. a) del DLgs. 111/2017, che comprende “[...] gli 
enti di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 
106, iscritti nel Registro previsto dall’art.4, comma 1, 
lettera m), della medesima legge”.

5. Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra schematicamente espo-
sto, la sintesi porta a ritenere che le associazioni 
e società sportive dilettantistiche rientrano nelle 
previsioni delle nuove norme inserite nel Codice del 
Terzo settore, lasciando comunque ad esse la facoltà 
di iscriversi o meno al RUNTS. La scelta non potrà 
prescindere dall’esame del singolo caso concreto, 
con precise simulazioni quantitative e qualitative di 
natura fiscale, previdenziale e finanziaria, tenuto al-
tresì conto delle agevolazioni introdotte dal Codice 
del Terzo Settore in materia di accesso al credito e 
di molteplici possibilità di raccolta di fondi da par-
te degli enti iscritti al RUNTS o all’utilizzo di beni 
pubblici (soprattutto se si tratta di impianti sportivi 
comunali). Il quadro si complica ulteriormente se si 
considera che talune ASD sono oggi anche iscritte 
nei registri delle associazioni di promozione sociale 
(APS) tenuti dalle Regioni e dalle Province, e per esse 
vi sarebbe dunque un transito semi-automatico nel 
RUNTS ai sensi dell’art. 54 del CTS, a meno l’ente 
non risponda entro sessanta giorni alla richiesta che 
l’Ufficio del RUNTS avanzerà per eventuali informa-
zioni o documenti utili a “verificare la sussistenza dei 
requisiti per l’iscrizione”, così come prevede espres-
samente il comma 2 dello stesso art. 5416.
Oltre a quanto sopra, occorre infine sottolineare 
che il riconoscimento da parte del CONI e la relati-
va iscrizione al Registro Nazionale17 delle associa-
zioni e società sportive dilettantistiche da questi 
tenuto non è alternativo a quello del RUNTS: esso 
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si conserva anche se l’ASD o la SSD si iscrive nel 
citato RUNTS. Infatti, l’unico divieto disposto dalla 
norma è quello per il quale non è possibile iscriver-
si contemporaneamente in due sezioni del RUNTS. 
In tal modo, si può affermare che resta applicabile 
l’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR in materia di 
compensi e rimborsi forfetari di spesa per l’esercizio 
diretto di attività sportive dilettantistiche, vista la 
esaustiva descrizione della norma stessa e l’assen-
za di disposizioni diverse da parte del Codice del 
Terzo Settore, anche rispetto al Registro CONI, re-
stando pertanto inalterata la loro portata norma-
tiva. Sarà così anche per gli enti di promozione 
sportiva, come chiarito anche dalla lett. circolare 
dell’INL 1.12.2016 n. 1 e ripresa dalla recente nota 
6.11.2017 n. 9678, che individua i soggetti che si-
curamente sono ammessi al beneficio suddetto18. 

Da ultimo, per le ASD che non dovessero transi-
tare nel RUNTS non sarebbe applicabile la norma 
di cui all’art. 94 comma 4 del DLgs. 117/2017, 
che dispone che agli ETS non si applica la nor-
ma che ha previsto l’introduzione del modello 
EAS19. In poche parole, se una ASD (già costi-
tuita) transiterà nel RUNTS sarà esonerata dagli 
obblighi relativi a tale modello nel caso di modi-
fiche da comunicare, mentre, nel caso di ASD che 
voglia costituirsi ed iscriversi già dall’inizio nel 
RUNTS, acquisendo la qualifica di ETS essa non 
sarà obbligata ad alcuna presentazione di model-
lo EAS, né all’inizio né nel futuro20.
Di seguito, si riporta un sintetico schema riepilo-
gativo della enucleazione normativa in base alla 
quale si ritiene che le ASD possano rientrare nelle 
previsioni del Codice del Terzo settore.

18 Sul punto, si veda approfondimento di Pagano M. “Regime agevolato anche per gli enti di promozione sportiva”, Il 
Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.11.2017.

19 Si tratta dell’art. 30 del DL 185/2008, conv., con modificazioni, L. 2/2009, che ha istituito il modello EAS per la ri-
cognizione delle realtà associative su tutto il territorio nazionale. Chiarimenti in materia sono contenuti nella circ. 
Agenzia Entrate 29.10.2009 n. 45.

20 Si veda Napolitano F. “In arrivo l’abolizione del modello EAS”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 
16.5.2017.

DLgs. 117/2017 Analisi e considerazioni
Art. 4 co. 1: “Sono enti del Terzo settore [...] le asso-
ciazioni, riconosciute o non riconosciute, [...] costituiti 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità [...] 
di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale [...] ed iscritti nel registro 
[...] del Terzo settore”.

La norma indica chiaramente che tra gli enti del Terzo 
settore sono ricomprese anche le associazioni, ricono-
sciute o non; pertanto, le ASD, in quanto “associazioni”, 
rientrano in tale previsione.

Art. 5 co. 1 lett. t): “Gli enti del Terzo settore, diversi 
dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, eser-
citano in via esclusiva o principale una o più delle attivi-
tà di interesse generale [...]. Si considerano di interesse 
generale, se svolte in conformità alle norme particolari 
che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad og-
getto:
[...]
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilet-
tantistiche; [...]”.

La norma considera ETS quelli che esercitano in via 
esclusiva o principale le attività di interesse generale. 
Tra queste, è inserita in maniera testuale ed esplicita 
quella tipica delle ASD.
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Norma applicabile
ASD che assumerà 
la qualifica di ente 
del Terzo settore

ASD che NON assu-
merà la qualifica di 

ente del Terzo settore
Art. 143 co. 3, TUIR (non concorrenza al reddito di 
somme derivanti da raccolte pubbliche e contributi da 
PP.AA.)

NO SI

Art. 144 co. 2, TUIR (obbligo di contabilità separata 
istuzionale/commerciale)

NO*
(* prevista da art. 87, CTS)

SI

Art. 148 co. 1, TUIR (decommercializzazione attività 
svolta nei confronti degli associati o partecipanti in 
conformità alle finalità istituzionali – non concorrenza 
al reddito delle quote o contributi associativi)

NO SI

Art. 148 co, 3, TUIR (decommercializzazione corri-
spettivi specifici per attività svolte in diretta attuazio-
ne scopi istituzionali corrisposti da iscritti, associati o 
partecipanti)

NO SI

Art. 149 TUIR (perdita qualifica ente non commerciale) NO
SI*

(* si applica il co. 4)

L. 398/91 (esonero da obblighi contabili, forfettizzazione 
del reddito d’impresa, esonero dichiarazione IVA, forfet-
tizzazione detrazione IVA)

NO SI

Art. 79 co. 2, DLgs. 117/2017 (decommercializzazione 
attività d’interesse generale se gratuite o con corrispet-
tivi non superiori ai costi effettivi)

SI NO

Art. 79 co. 4, DLgs. 117/2017 (non concorrenza al reddito 
di raccolte fondi e contributi PP.AA. per ETS non commer-
ciali) 

SI NO

DLgs. 117/2017 Analisi e considerazioni

Art. 45: “Presso il Ministero del Lavoro [...] è istituito il 
Registro [...] del Terzo settore [...]”.

Art. 46 co. 1 lett. g): “Il Registro unico nazionale [...] si 
compone delle seguenti sezioni:
[...]
g) altri enti del Terzo settore”.

La norma istituisce il RUNTS e rimanda al successivo 
art. 46, che indica quali sono le sezioni.
Ogni sezione rappresenta una tipologia di enti definiti 
dal Codice. All’interno non vengono richiamate in modo 
espresso le ASD; peraltro, è presente una categoria re-
siduale. 
Sul punto, la Relazione Illustrativa al CTS indica che 
tale categoria residuale “è volta a consentire l’iscrizione 
anche a soggetti «sui generis» che pur in possesso dei 
requisiti generali previsti [...], presentano difficoltà a ri-
conoscersi in una specifica categoria. [...] la disposizione 
non «ingessa» la libertà organizzativa degli enti”.
Pertanto, le ASD, possedendo i requisiti previsti dal CTS, 
sarebbero iscrivibili in tale ultima sezione.
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Norma applicabile
ASD che assumerà 
la qualifica di ente 
del Terzo settore

ASD che NON assu-
merà la qualifica di 

ente del Terzo settore
Art. 79 co. 6, DLgs. 117/2017 (1° cpv: decommercializ-
zazione attività svolta dagli ETS nei confronti dei propri 
associati, familiari e conviventi degli stessi in conformi-
tà alle finalità istituzionali; 2° cpv: non concorrenza al 
reddito delle quote o contributi associativi; 3° cpv: sono 
commerciali cessione beni e prestazione servizi verso 
associati, familiari o conviventi degli stessi dietro paga-
mento di corrispettivi specifici; 4° cpv: se abituali sono 
componenti di reddito d’impresa, se occasionali sono 
redditi diversi) 

SI NO

Artt. 80 e 86, DLgs. 117/2017 (regimi forfettari ed esclu-
sione da studi di settore e IAF)

SI NO

Art. 81, DLgs. 117/2017 (Social bonus) SI NO

Art. 82, DLgs. 117/2017 (esenzioni/riduzioni da imposte 
indirette, bollo, tributi locali (IMU-TASI-TARI) e IRAP)

SI NO

Art. 83, DLgs. 117/2017 (detrazione - soltanto da IRPEF 
- del 30% per erogazioni liberali in denaro o natura, op-
pure deduzione dal reddito del 10% delle erogazioni pre-
dette, sia per persone fisiche che società ed enti)

SI

NO
resta detrazione 19% 

IRPEF ex art. 15 co. 1 lett. 
i-ter) TUIR

Art. 22, DLgs. 117/2017 (acquisto personalità giuridica in 
deroga a Dpr 361/2000)

SI NO

Art. 69, DLgs. 117/2017 (accesso ai finanziamenti del 
Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei) SI NO

Art. 70, DLgs. 117/2017 (utilizzo non oneroso tempora-
neo di beni mobili e immobili dello Stato, Regioni, Pro-
vince autonome ed Enti locali, con possibilità di sommi-
nistrazione alimenti e bevande previa SCIA)

SI NO

Art. 71, DLgs. 117/2017 (concessione in comodato d’uso 
gratuito agli ETS di beni mobili e immobili non utilizzati 
da Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali, per 
massimo 30 anni) 

SI NO

Art. 94 co. 4, DLgs. 117/2017 (esonero da presentazione 
modello EAS)

SI NO
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Il nuovo concetto di non 
commercialità 
negli Enti del Terzo settore 
Il Codice del Terzo settore, in coerenza con l’art. 9 comma 1 lett. a) della 
legge delega 6 giugno 2016 n. 106, ha attuato per gli Enti del Terzo settore 
iscritti nel previsto Registro unico nazionale la “revisione complessiva della 
definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità 
di interesse generale perseguite dall’ente”. Peraltro, considerato che 
l’iscrizione nel Registro unico nazionale sarà facoltativa, che differenze 
ci saranno tra gli “enti non commerciali”? E quali saranno le norme di 
riferimento applicabili? A questi ed altri quesiti, il presente lavoro intende 
offrire una chiave di lettura, nell’ambito della più ampia cornice della 
Riforma operata e trasfusa nel DLgs. 117/2017.

1. Ente non commerciale nel 
TUIR

Nell’attuale sistema delle imposte dirette discipli-
nate dal TUIR sono considerati enti non commer-
ciali1 gli enti pubblici e privati diversi dalle società 
commerciali, ovvero le associazioni, le fondazioni, 
i comitati e le altre organizzazioni (es. trust), che 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio di attività non commerciale. 
Per “oggetto esclusivo o principale” dell’ente 

si intende l’attività essenziale svolta dall’or-
ganizzazione per realizzare direttamente gli 
scopi primari indicati o dalla legge o dall’atto 
costitutivo e/o statuto, se esistenti in forma di 
atto pubblico o di scrittura privata autenticata 
o registrata2.
Il legislatore del TUIR ha quindi scelto di deter-
minare la qualificazione fiscale del soggetto in 
base al dato documentale. In mancanza dell’atto 
pubblico o scrittura privata autenticata o regi-
strata, tuttavia, è previsto che l’oggetto principale 

Andrea FATARELLA 

1 Si veda l’art. 73 co. 1, lett. c) del TUIR. 

2 Si veda l’art. 73 co. 4 del TUIR.
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3 In base all’art. 2195 c.c. sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese gli imprenditori che 
esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella 
circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

4 Tuttavia, con particolare riferimento agli enti non commerciali, l’art. 143 co. 1 del TUIR dispone che “Per i medesimi 
enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile 
rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi 
che non eccedono i costi di diretta imputazione”. 

5 Al riguardo, la Corte Cost. 19.11.1992 n. 467 ha affermato che la concessione dei benefici fiscali va effettuata in 
relazione alla reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata. Non può ritenersi “che una associazione sia 
arbitra della propria tassabilità”.

6 Si veda la circ. Min. Finanze 12.5.1998 n. 124/E, § 1.3 “Perdita della qualifica di ente non commerciale”.

dell’ente sia determinato in base all’attività effet-
tivamente esercitata.
Ai fini della definizione di “attività commerciale”, 
si intendono tali le attività che generano reddi-
to d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, ovvero 
l’esercizio per professione abituale, ancorché non 
esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.3, 
e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 
2 dell’art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi sta-
biliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. 
Inoltre, il legislatore fiscale, ampliando il concetto 
civilistico di attività commerciale, considera reddi-
ti d’impresa anche quelli derivanti dall’esercizio di 
attività organizzate in forma d’impresa dirette alla 
prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 
2195 c.c.4.
Pertanto, la commercialità o meno di un’attività è 
determinata, ai fini fiscali, sulla base di parametri 
oggettivi che prescindono dalle motivazioni del 
soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità.
La qualifica commerciale di un’attività può infatti 
concretizzarsi anche quando un soggetto pone in 
essere un solo affare, in considerazione del tempo 
e delle risorse economiche impiegate, nonché dal-
la complessità delle operazioni in cui si articola. Si 
pensi ad esempio all’organizzazione di un concer-
to che si esaurisce in un solo evento annuale, ma 
per la realizzazione del quale si sono impegnati i 
restanti giorni dell’anno.
Tuttavia, la qualifica di ente non commerciale ri-

sultante dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo 
statuto deve, comunque, trovare riscontro nell’at-
tività effettivamente esercitata, indipendente-
mente dalle previsioni statutarie5.
Infatti, l’attuale normativa sulle imposte dirette 
prevede che l’ente perda la qualifica di ente non 
commerciale (diventando quindi ente commercia-
le) qualora eserciti prevalentemente attività com-
merciale per un intero periodo d’imposta (si veda 
l’art. 149 comma 1 del TUIR).
A tal fine, al comma 2 dell’art. 149, sono elencati 
alcuni parametri che costituiscono indici di com-
mercialità, quali ad es. la prevalenza dei ricavi de-
rivanti da attività commerciali rispetto al valore 
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le 
attività istituzionali oppure la prevalenza dei red-
diti derivanti da attività commerciali rispetto alle 
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime 
i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote 
associative.
Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’i-
nizio del periodo di imposta in cui lo stesso si ve-
rifica.
Tuttavia, il superamento di detti limiti non co-
stituisce una presunzione assoluta di commer-
cialità, non comportando la perdita automatica 
della qualifica di ente non commerciale; essi co-
stituiscono un indizio qualificante, insieme ad altri 
elementi, per esprimere un giudizio complessivo 
sulla natura fiscale dell’attività svolta dall’ente6.
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Pertanto, qualora l’attività caratterizzante l’orga-
nizzazione sia di natura obiettivamente non com-
merciale, come ad es. nel caso dei partiti politi-
ci e delle associazioni sindacali, la qualifica non 
commerciale dell’organizzazione non viene meno, 
purché l’attività effettivamente esercitata corri-
sponda in modo obiettivo a quella espressamente 
indicata nelle previsioni statutarie. 
Resta fermo che per l’attività commerciale svolta 
dai predetti enti si applicano le disposizioni in ma-
teria di reddito di impresa. 
Si ricorda, inoltre, che le disposizioni inerenti la 
perdita della qualifica di ente non commerciale 
previste dall’art. 149 del TUIR non si applicano agli 
enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuri-
diche e alle associazioni sportive dilettantistiche 
la cui attività è riconosciuta dal CONI attraverso 
l’iscrizione nel Registro da questi gestito7.

2. Concetto di attività non 
commerciale nel Codice del 
Terzo Settore
Con l’introduzione nel sistema fiscale della cate-
goria degli Enti del Terzo settore, così come defi-
nita dal nuovo Codice del Terzo settore8, non viene 
meno la tradizionale distinzione tra enti commer-
ciali ed enti non commerciali così come stabilita, 
ai fini della soggettività passiva IRES, dall’art. 73 

del TUIR; cambia però il criterio in base al quale 
gli ETS acquisiscono la qualifica di “ente non com-
merciale”.
Infatti, il legislatore, all’interno della Riforma, te-
nendo conto anche dei principi elencati all’art. 9 
della L. 6.6.2016 n. 106 (legge delega), ha abban-
donato il criterio “documentale”, in base al quale 
l’oggetto esclusivo o principale previsto dall’atto 
costitutivo/statuto determina la qualifica fisca-
le dell’ente, ed ha fissato all’art. 79 comma 5 del 
DLgs. 117/2017 nuovi criteri.
Ciò ha determinato - ai fini fiscali - la duplicazio-
ne del concetto di ente non commerciale a se-
conda che l’ente sia o meno iscritto nel Registro 
Unico nazionale del Terzo settore9-10.
Infatti, in alternativa agli artt. 73 e 55 del TUIR, 
l’art. 79 fornisce nuove regole per determinare la 
natura non commerciale o commerciale degli ETS, 
tenendo conto delle attività da questi effettuate e 
delle modalità operative poste in essere in concre-
to, nell’intento, così come evidenziato nella rela-
zione illustrativa, di fornire una maggiore certezza 
applicativa della normativa di settore.
In particolare, viene stabilito che le attività di in-
teresse generale, esercitate senza scopo di lucro 
– che il CTS riconduce espressamente in un elenco 
composto da 27 voci – si considerano di natura 
non commerciale quando sono svolte a titolo gra-
tuito, o dietro versamento di corrispettivi che non 

7 Per le quali si rinvia a Napolitano F., Moine F. “L’impatto della riforma del terzo settore sulle Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche”, in questo numero, p. 68 ss.

8 Con il DLgs. 3.7.2017 n. 117 il Governo ha dato attuazione alla delega recata all’art. 1 co. 2 lett. b) della L. 6.6.2016 n. 
106, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative 
agli ETS, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del 
Terzo settore.

9 Si vedano gli artt. 45 ss. del DLgs. 117/2017.

10 Sul punto si veda Napolitano F. “Determinazione forfetaria del reddito d’impresa per gli enti del Terzo settore”, Il 
Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 25.8.2017, dove osserva che “Al di là di quegli enti che sono stati 
esplicitamente esclusi (associazioni sindacali, partiti politici ecc.) è possibile che alcuni enti associativi decidano di non 
iscriversi al citato Registro. In tal caso, restano applicabili le norme del TUIR ed IVA ad oggi vigenti (ad esempio la L. 
398/91 per le ASD). In altri termini, ancorché la norma persegua finalità di omogeneizzazione del settore, di fatto coesi-
steranno regimi fiscali paralleli”.
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superano i costi effettivi, tenuto anche conto de-
gli eventuali apporti economici effettuati da par-
te degli enti pubblici, nazionali e internazionali, 
e salvo eventuali importi di partecipazione della 
spesa previsti. 
Pertanto, affinché un’attività possa considerarsi 
“non commerciale”, l’importo incassato dall’en-
te, formato dal corrispettivo pagato dall’utente 
e dagli eventuali contributi pubblici ricevuti, non 
deve superare i costi effettivamente sostenuti  
dall’ente stesso11 (compresi i costi generali di di-
retta imputazione) per l’acquisto del bene ceduto 
o del servizio prestato12.
Una particolare ipotesi di decommercializzazione è 
stata prevista, in continuità con l’attuale discipli-
na delle ONLUS13, con riferimento allo svolgimen-
to dell’attività di ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale, se svolta direttamente dagli enti 
del Terzo settore la cui finalità principale consiste 
nello svolgere attività di ricerca scientifica di par-
ticolare interesse sociale, qualora gli eventuali uti-
li siano interamente reinvestiti nelle attività di ri-
cerca e i risultati conseguiti dall’ente siano diffusi 
gratuitamente. Dovrà inoltre essere garantito che 
soggetti privati non abbiano alcun accesso prefe-
renziale alle capacità di ricerca dell’ente medesi-
mo e ai risultati prodotti; ciò, al fine di evitare che 
società commerciali (esempio case farmaceutiche) 
possano usufruire di particolari vantaggi fiscali at-
traverso il finanziamento della ricerca presso ETS, 

usufruendo commercialmente delle strutture e dei 
risultati così ottenuti.
Medesimo beneficio fiscale si ha se l’attività di ri-
cerca scientifica di particolare interesse sociale è 
affidata dagli Enti del Terzo settore ad università e 
ad altri organismi di ricerca che la svolgono diret-
tamente in ambiti e secondo modalità definite dal 
DPR 20.3.2003 n. 135.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del 
reddito degli ETS, così come già disposto anche 
dall’art. 143 dal TUIR per gli enti non iscritti nel 
RUNTS, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pub-
bliche effettuate occasionalmente anche median-
te offerte di modico valore o di servizi ai sovven-
tori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione, nonché i contributi 
erogati da parte delle amministrazioni pubbliche 
per lo svolgimento delle attività non commerciali 
così come definite dal CTS.
In aggiunta a quelle indicate per la generalità de-
gli ETS, il legislatore ha previsto inoltre per le Or-
ganizzazioni di volontariato e per le Associazioni 
di promozione sociale altre fattispecie che “non 
si considerano commerciali” ai fini delle imposte 
dirette.
In particolare, per le Organizzazioni di volonta-
riato sono decommercializzate, se svolte senza 
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente 
per fini di concorrenzialità sul mercato, oltre alle 
attività già disciplinate all’art. 79 co. 2 e 3 del del 

11 Riguardo ai costi da tenere in considerazione per valutare se l’attività di interesse generale ex art. 5 del DLgs. 
117/2017 possa essere considerata come “non commerciale”, si veda quanto scritto da Napolitano F. “La Riforma 
del Terzo settore ed i nuovi regimi fiscali”, in questa Rivista, 0, 2017, p. 56 ss. 

12 Nella Relazione illustrativa allo schema di DLgs. 117/2017, al riguardo viene precisato che “Nell’ipotesi di svolgi-
mento di diverse attività riconducibili all’art. 5, i costi indiretti effettivamente sostenuti dovranno assegnarsi a ciascuna 
di queste in misura proporzionale al fine di consentire la valutazione in merito alla tipologia di attività svolta, se, dunque, 
di natura commerciale o non commerciale”.

13 Analoga agevolazione è prevista dal DLgs 460/97 che, all’art. 10 co. 1, prevede che le ONLUS possano svolgere 
la propria attività, tra gli altri, nel settore “11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente 
da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in 
ambiti e secondo modalità […]”, definiti dal DPR 135/2003.
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DLgs. 117/2017, anche (art. 84 DLgs. 117/2017) le:
a. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a ti-

tolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione 
che la vendita sia curata direttamente dall’or-
ganizzazione senza alcun intermediario;

b. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia 
curata direttamente dall’organizzazione di vo-
lontariato senza alcun intermediario;

c. attività di somministrazione di alimenti e be-
vande in occasione di raduni, manifestazioni, 
celebrazioni e simili a carattere occasionale14.

L’art. 85 del DLgs. 117/2017, in continuità con l’art. 
148 del TUIR15, dispone che non si considerano 
commerciali le attività svolte dalle Associazioni 
di promozione sociale in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici nei confronti dei propri asso-
ciati e dei familiari conviventi con gli stessi ovvero 
degli associati di altre associazioni che svolgono 
la medesima attività e che per legge, regolamento, 
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica 
organizzazione locale o nazionale.
Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini 
delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi 
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente 
agli associati e ai familiari conviventi degli stessi 
verso pagamento di corrispettivi specifici in attua-
zione degli scopi istituzionali
Tuttavia, si considerano comunque commerciali le 
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le 

somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, 
gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni al-
berghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito 
e le prestazioni di servizi portuali e aeroportua-
li, nonché le prestazioni effettuate nell’eserci-
zio della gestione di spacci aziendali e di mense, 
dell’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, 
della gestione di fiere ed esposizioni a carattere 
commerciale, della pubblicità commerciale e delle 
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
In parziale deroga a tale disposizione, non si consi-
dera commerciale, anche se effettuata a fronte del 
pagamento di corrispettivi specifici, la sommini-
strazione di alimenti o bevande effettuata presso le 
sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar 
e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viag-
gi e soggiorni turistici effettuate dalle Associazioni 
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui 
all’art. 3 comma 6 lett. e) della L. 287/91, iscritte 
nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali si-
ano riconosciute dal Ministero dell’interno. 
Tali associazioni possono accedere a detta agevo-
lazione sempre che l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande sia strettamente comple-
mentare a quelle svolte in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti 
degli associati e dei familiari conviventi degli stes-
si e per lo svolgimento di tali attività gli enti non 
si avvalgano di alcuno strumento pubblicitario o 
comunque di diffusione di informazioni a soggetti 
terzi, diversi dagli associati.

14 Tali fattispecie ripropongono in parte quelle previste per le Organizzazioni di volontariato dal DM 25.5.95 recante i 
“Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato” 
che, ai sensi dell’art. 8 co. 4 primo periodo della L. 11.8.1991 n. 266, non costituiscono base imponibile ai sensi delle 
imposte dirette.

15 Si evidenzia che l’art. 89 co. 4 del DLgs. 117/2017 ha previsto che le disposizioni contenute al co. 3 dell’art. 148 del 
TUIR non saranno più applicabili alle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica. Il legislatore, con tale modifica, ha voluto incentivare i soggetti citati, che vorranno continuare ad 
usufruire della decommercializzazione delle quote associative, ad iscriversi nel “Registro unico nazionale del Terzo 
settore” nella sezione speciale riservata alle “associazioni di promozione sociale”. Tale disposizione sarà applicabile 
dal termine previsto dall’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017.
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3. Qualifica fiscale dell’Ente del 
Terzo settore 

Con riferimento alla perdita della qualifica di Ente 
non commerciale, agli ETS non si applicano le di-
sposizioni previste dall’art. 149 del TUIR16, ma le 
specifiche disposizioni contenute nel CTS.
In base al disposto recato all’art. 79 comma 5, gli 
ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti 
commerciali, indipendentemente da quanto pre-
visto dallo statuto, qualora i proventi delle atti-
vità di interesse generale ex art. 5 svolte in forma 
d’impresa in maniera non conforme rispetto ai cri-
teri indicati nei commi 2 e 3 dello stesso art. 79, 
nonché le attività diverse17, fatta eccezione per le 
sponsorizzazioni18, superano nel medesimo pe-
riodo d’imposta le entrate derivanti da attività 
non commerciali, a prescindere che siano svolte 
in modalità imprenditoriale o meno. 
Tra le entrate derivanti da attività non commer-
ciali sono ricompresi i contributi, le sovvenzioni, 
le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni 
altra entrata assimilabile alle precedenti. 
Nella determinazione dell’importo da raffrontare 
si dovrà tenere conto anche del valore norma-
le dei beni ceduti e delle prestazioni afferenti le 

attività svolte con modalità non commerciali19. 
Con tale ultima disposizione, a parere di chi scrive, 
il legislatore ha voluto evitare che enti che erogano 
i propri servizi in modo gratuito siano penalizzati 
rispetto ad altri soggetti che ricevono un corrispet-
tivo, benché inferiore al costo direttamente impu-
tabile, per l’attività svolta. Si pensi – ad esempio 
– alle organizzazioni che prestano gratuitamente 
la propria attività nei confronti di soggetti svan-
taggiati. Ebbene, questi enti, in presenza di ricavi 
derivanti da un’attività commerciale svolta in ma-
niera seppure marginale, rischierebbero di essere 
qualificati come enti commerciali.
Si evidenzia che ai fini della determinazione della 
qualifica di ente commerciale, l’art. 79 comma 5 an-
novera tra i proventi che devono essere confrontati 
con i ricavi commerciali i contributi e gli apporti ero-
gati da parte delle amministrazioni pubbliche a fron-
te dello svolgimento di attività non commerciali20, 
ma non i proventi derivanti dalle raccolte pubbliche 
di fondi effettuate ai sensi del comma 4 lett. a). 
Il mutamento della qualifica dell’ente opera a 
partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume 
natura commerciale; quindi, per i soggetti il cui 
esercizio coincide con l’anno solare, il mutamento 

16 Si veda l’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 117/2017.

17 Sono attività diverse in base all’art. 6 del DLgs. 117/2017 a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consen-
tano, quelle attività, diverse da quelle istituzionali (art. 5), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interes-
se generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle 
Finanze. In detta definizione si dovrà tener conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate 
in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse 
generale. 

18 Il riferimento alle sponsorizzazioni quale tipologia di attività che non concorre alla determinazione della qualifica 
commerciale dell’ente, come precisato nella Relazione illustrativa alla riforma del terzo settore, si intende inserita 
a titolo indicativo. Una puntuale definizione delle “attività diverse” da quelle istituzionali che non concorrono alla 
qualificazione fiscale dell’organizzazione verrà fornita con il decreto del Ministro del Lavoro che ne definirà i rela-
tivi criteri e limiti.

19 Sul punto si veda Alberti P. “Anche gli enti del Terzo settore dovranno essere qualificati fiscalmente”, Il Quotidiano 
del Commercialista, www.eutekne.info, 11.11.2017 e Sepio G., Silvetti F.M. “La (non) commercialità degli enti nel 
nuovo Codice del Terzo settore”, il fisco, 38, 2017, nota 20.

20 Si ritiene, quindi, che la non imponibilità dei contributi prevista dal co. 4, lett. b), dell’art. 79, sia riferita solo ai 
contributi pubblici erogati a fronte di attività non commerciali, mentre eventuali contributi pubblici elargiti per lo 
svolgimento di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito degli ETS. 
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dovrebbe operare dal 1° gennaio dell’anno oggetto 
della valutazione.
Pertanto, in altri termini, la qualificazione dell’ente 
ai fini fiscali consiste – sul lato pratico – in una 
mera operazione contabile che mette a confronto, 
in maniera matematica, i ricavi conseguiti a seguito 
delle attività considerate commerciali ai sensi del 
Codice, con i proventi non commerciali21.
Qualora al 31 dicembre (nell’ipotesi in cui ci sia 
coincidenza tra esercizio sociale e anno solare) i 
ricavi risultassero anche di un euro superiori ai pro-
venti non commerciali, l’ente determinerà il reddi-
to secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del 
TUIR dedicato alle società e agli enti commerciali, e 
quindi secondo le regole del reddito d’impresa. 
Una tale conseguenza dovrebbe comportare un’a-

nalisi costante delle entrate, proprio per evita-
re che, magari per pochi euro e per pochi giorni, 
l’ente acquisisca la qualifica fiscale di ETS com-
merciale. Tale situazione, eventualmente, potreb-
be essere gestita semplicemente con spostamenti 
degli introiti ai primi giorni dell’anno successivo. 
Naturalmente, sarà onere dell’ente dimostrare at-
traverso una corretta e trasparente tenuta delle 
scritture contabili, secondo le regole stabilite dal 
Codice, che si tratta di approcci genuini e non pa-
tologici, e che la cosa è avvenuta in maniera del 
tutto lecita e fisiologica.

Di seguito si riporta un esempio in cui dall’esame 
dei proventi e dei ricavi conseguiti l’organizzazio-
ne acquisisce la qualifica di ETS non commerciale.

21 C.d. “criterio di prevalenza”. Al riguardo, si rimanda all’articolo di Sepio G., Silvetti F.M., cit. 

Attività non
commerciali

Attività
commerciali

Attività neutre

Attività con corrispet-
tivi non superiori al 
costo
Contributi erogati da 
Amministrazioni pub-
bliche per lo svolgi-
mento delle attività 
non commerciali

100

250

Attività con corrispettivi 
superiori al costo svolte 
in forma d’impresa
Contributi erogati da 
Amministrazioni pubbli-
che per lo svolgimento 
delle attività commer-
ciali

300

20

Sponsorizzazioni

Raccolta fondi

400

100

Totale proventi non 
commerciali 350 Totale ricavi

commerciali 320

Totale proventi che 
non concorrono alla 
qualificazione fiscale 
dell’ente

500

Pertanto, riguardo ai soggetti iscritti nel RUNTS 
si ritiene più corretto parlare di definizione an-
nuale della qualifica fiscale dell’Ente del Terzo 
settore, piuttosto che di “perdita della qualifica 
di ente non commerciale”.
La costatazione che gli ETS svolgano in via preva-
lente una o più attività di natura commerciale non 
implica la perdita di qualifica di ETS e la conse-

guente cancellazione dal RUNTS, ma comporta in 
via principale una diversa determinazione del red-
dito e una diversa tassazione della base imponibile.
Infatti, mentre per gli enti commerciali ogni tipo 
di provento conseguito confluisce in un’unica 
categoria reddituale (reddito d’impresa), così come 
per le società di capitali, per gli enti non commer-
ciali il reddito complessivo imponibile si determina 
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22 Si veda l’art. 83 co. 3 del DLgs. 117/2017. 

23 L’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017 dispone che “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, 
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni 
del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore”.

sulla base della somma dei redditi appartenenti alle 
varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capi-
tale, redditi d’impresa e redditi diversi).
La prevalenza o meno della commercialità dell’attivi-
tà svolta determina, inoltre, la possibilità per l’ente di 
godere di determinati benefici fiscali specifici riser-
vati solamente agli ETS non commerciali. Si pensi, a 
titolo esemplificativo, all’accesso al regime forfetario 
(art. 80), all’esenzione dall’IMU e tributi locali (art. 
82), titoli di solidarietà (art. 77), ecc.
Da ultimo, si evidenzia che gli ETS, nello svolgi-
mento di attività di interesse generale o diverse, 
applicano le regole ordinarie IVA indipendente-
mente dalla decommercializzazione stabilita dal 
DLgs. 117/2017 ai fini delle imposte sui redditi.
Si segnala che, a differenza del sistema vigente, 
con l’entrata in vigore del RUNTS, l’ente, al mo-
mento dell’iscrizione, dovrà comunicare la propria 
natura non commerciale22. 
Di contro, qualora successivamente l’ente perda 
la qualifica di ente non commerciale, il proprio 
rappresentante legale dovrà darne comunicazio-
ne all’Ufficio del Registro unico della Regione o 
della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede 
legale, entro trenta giorni dalla chiusura del perio-
do d’imposta, pena la sanzione amministrativa da 
500,00 euro a 5.000,00 euro.

4. Conclusioni

Come sopra evidenziato, con l’introduzione del 
Codice del Terzo settore si sono venuti a deline-

are, ai fini fiscali, due distinti concetti di “ente 
non commerciale”, basati su diversi presupposti 
a cui sono legati specifici regimi fiscali, uno di-
sciplinato dal TUIR e l’altro dal DLgs. 117/2017.
L’attuale periodo transitorio durante il quale 
la normativa fiscale relativa alle ONLUS, Or-
ganizzazioni di volontariato ed Associazioni di 
promozione sociale continua ad applicarsi23, 
permetterà a tali enti di valutare la portata 
delle nuove norme fiscali, al fine di verificarne 
gli effetti in ragione delle caratteristiche delle 
proprie strutture. 
Quindi, dal momento in cui sarà operativo il RUN-
TS, gli enti non profit dovranno operare una at-
tenta valutazione, avendo riguardo alla propria 
struttura operativa e finanziaria, nonché delle pro-
spettive future dell’organizzazione, soprattutto da 
parte di quegli enti che attualmente sono iscritti 
nell’Anagrafe delle ONLUS. 
Infatti, una volta che il Registro unico naziona-
le sarà operativo, avrà effetto l’abrogazione de-
gli artt. 10 e ss. del DLgs. 460/97, e le ormai ex 
ONLUS dovranno optare in quale sezione speciale 
del RUNTS iscriversi (ODV, APS, impresa sociale), 
oppure prendere in considerazione in alcuni casi la 
possibilità di rimanerne fuori.
Tali valutazioni avranno come presupposto l’a-
nalisi approfondita della nuova normativa fisca-
le, che non potrà prescindere dal contenuto dei 
prossimi documenti di prassi che chiariranno i 
dubbi interpretativi che, inevitabilmente, carat-
terizzano una riforma complessa come quella in 
commento.
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I controlli fiscali a carico degli Enti 
del Terzo settore e degli altri Enti 
non profit: cosa cambia 
Con l’art. 94 del DLgs. 117/2017 l’Amministrazione finanziaria eserciterà in 
maniera autonoma i controlli a carico degli Enti del Terzo settore. Ma cosa 
significa “in maniera autonoma”? E in che modo tali controlli impatteranno 
sulle prerogative esclusive dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo 
settore, tenuto conto che il controllo ai fini dell’iscrizione, aggiornamento 
e cancellazione degli enti nel Registro medesimo è in capo a quest’ultimo? 
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria controllerà soltanto gli aspetti fiscali 
o anche altri ambiti? Infine, gli enti che non si iscriveranno al Registro 
Unico nazionale, come verranno controllati? A questi ed altri interrogativi, 
il presente lavoro intende offrire un quadro di carattere generale, oltre a 
rilevare anche aspetti che potrebbero presentare profili di criticità.

1. I controlli autonomi 
dell’Amministrazione 
finanziaria

Il DLgs. 117 del 3.7.2017 innova profondamente la 
disciplina degli enti che sono in esso ricompresi e 
modifica in parte quella degli enti esclusi, ex lege 
o per scelta.

In particolare, l’art. 94 regola la materia dei con-
trolli fiscali esercitabili autonomamente dall’Am-
ministrazione finanziaria, controlli finalizzati 
all’applicazione delle disposizioni del titolo X del 
citato decreto1. 
Tale titolo X - in particolare - riguarda il regime 
fiscale applicabile agli Enti del terzo settore in 
materia di imposte sui redditi, imposte indirette 

Massimo ZANON*  

* Esperto fiscale

1 Al pari di tutti i contribuenti, anche gli ETS saranno soggetti alle norme che regolano le attività di controllo fiscale 
di cui agli artt. 32 ss. del DPR 600/73 e 51 ss del DPR 633/72, sia di carattere formale (attraverso il controllo au-
tomatizzato delle dichiarazioni fiscali) che di carattere sostanziale (sia esso in materia di imposte dirette, indirette 
ed IVA). Ai sensi degli artt. 80 e 86 del DLgs. 117/2017, l’opzione per i relativi regimi forfetari permetterà agli ETS 
fruitori di tali regimi di essere esclusi dall’applicazione degli Studi di settore e dei futuri Indici di affidabilità fiscale, 
previsti dal DL 24.4.2017 n. 50.
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2 In effetti, a bene vedere, l’art. 94 co. 1 del DLgs. 117/2017 recita testualmente “Ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del titolo X, l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di 
quanto previsto dagli artt. [...] nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i 
soggetti iscritti nel Registro [...]”. In altri termini, per “controllo fiscale” va inteso il controllo di ambiti di svariata natu-
ra, al cui riscontro di correttezza corrisponderà il pieno godimento delle agevolazioni fiscali, e non solo il controllo 
degli aspetti esclusivamente fiscali.

e tributi locali, la tenuta e conservazione del-
le scritture contabili, il regime forfettario degli 
ETS non commerciali, il regime fiscale delle or-
ganizzazioni di volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale, il regime forfettario per 
le attività commerciali svolte dalle associazioni 
di promozione sociale e dalle organizzazioni di 
volontariato.
Peraltro, dalla lettura testuale della norma in com-
mento, il controllo dell’Amministrazione finanzia-
ria verterà anche sul rispetto di quanto previsto 
dagli artt. 8, 9, 13, 15, 23 e 24 del DLgs. 117/2017. 
A ben vedere, si tratta delle norme riguardanti: 
• la destinazione del patrimonio dell’ente ed as-

senza dello scopo di lucro;
• la devoluzione del patrimonio in caso di scio-

glimento;
• la tenuta delle scritture contabili e redazione 

del bilancio;
• la tenuta dei libri sociali obbligatori;
• la procedura di ammissione alle associazioni ed 

il corretto funzionamento dell’assemblea; 
ossia tutte norme che regolamentano ambiti non 
propriamente fiscali ma che costituiscono la  base 
per il godimento dei regimi fiscali previsti con la 
Riforma in rassegna.
Quanto disposto dall’art. 94 permette di sgom-
brare definitivamente il campo dalle diverse inter-
pretazioni, succedutesi negli anni, circa i soggetti 
effettivamente titolari dei poteri di controllo sugli 
enti non commerciali, oltre che (forse soprattutto) 
sull’oggetto del controllo stesso.
Infatti, se è un dato ormai pacificamente ammes-
so – proprio in ragione dell’art. 94 citato – che il 
controllo fiscale sugli ETS competa esclusivamente 

all’Amministrazione Finanziaria, con la stessa nor-
ma – si ripete – viene disposto in claris che anche 
gli aspetti diversi dal fiscale saranno oggetto di 
controllo da parte del Fisco.
Tale potere di controllo non sostituirà, si badi 
bene, quello esercitabile dall’Ufficio del Registro 
unico nazionale del Terzo settore per gli enti che 
opteranno di iscriversi: questo sarà finalizzato alla 
verifica dei requisiti per la loro iscrizione, aggior-
namento e cancellazione nello stesso, come previ-
sto dal comma 3 dell’art. 94. 
Ecco, allora, che l’autonomia del controllo si po-
trebbe intendere nel senso che l’Amministrazione 
finanziaria avrà piena autonomia per il controllo 
complessivo di tutte le sfaccettature che un ETS 
possiede, siano esse di carattere fiscale, contabile, 
amministrativo o civilistico, senza operare in com-
binazione con altri enti, ma con il solo obbligo di 
trasmettere al citato Ufficio del RUNTS le risultan-
ze del controllo effettuato2.
Tale dicotomia, peraltro, già esisteva – di fatto – 
nel nostro ordinamento, ben prima che venisse 
approvato il Codice del Terzo settore.
Da un lato, infatti, il rispetto dei requisiti mera-
mente formali - finalizzato all’affiliazione dell’as-
sociazione – era verificato dalla Federazione o 
ente superiore di riferimento; dall’altro, il con-
trollo dell’adempimento degli obblighi contabili e 
fiscali – seppur attenuati in ragione delle diver-
se disposizioni agevolative vigenti – era lasciato 
all’Amministrazione finanziaria.
Si pensi, a titolo di esempio, al caso di una Asso-
ciazione sportiva dilettantistica. Il CONI controlla-
va la regolarità degli aspetti formali-statutari, vol-
ta a consentirne l’iscrizione all’apposito Registro 
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dallo stesso tenuto3; l’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza erano competenti circa l’effet-
tiva spettanza delle norme agevolative dalla stessa 
fruite (ad esempio, la L. 398/91), verificando che 
venisse garantita, ad esempio, una partecipazione 
democratica alla vita associativa, oppure la preva-
lenza delle attività istituzionali rispetto a quelle 
commerciali eventualmente esercitate4. 
Non solo: poiché diverse disposizioni del sopra ci-
tato titolo X – con le eccezioni di cui all’art. 104 
comma 1 del DLgs. 117/2017 – si applicheranno 
agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo 
di imposta successivo a quello in cui la Commis-
sione europea rilascerà la propria autorizzazione 
e, comunque, non prima del periodo di imposta 
successivo di operatività del citato Registro, fino 
a quella data i controlli dell’Amministrazione fi-
nanziaria continueranno ad essere quelli propri 
della fase precedente all’approvazione del citato 
decreto.

2. Controlli fiscali “ante” DLgs. 
117/2017 e quelli per gli enti 
non iscritti: aspetti critici
Il principio della separazione dei controlli civili-
stico-amministrativi da un lato e fiscali dall’altro, 

era (ed è) spesso contestato dagli enti non com-
merciali, con interpretazioni talvolta condivise da 
taluna giurisprudenza di merito5. A mero titolo di 
esempio, è infatti capitato a volte che, in tali pro-
nunce, i giudici abbiano affermato che l’effettivo 
svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
quindi il possesso dei requisiti qualificanti non può 
far perdere la qualifica di ente non commerciale.
In altre parole, il riconoscimento del CONI per la 
qualifica di associazione sportiva dilettantistica 
non può essere sovvertito dalle risultanze dei con-
trolli fiscali esperiti dall’Amministrazione finan-
ziaria.
Giusto per rimanere al caso di specie, a parere di 
chi scrive, l’impostazione data dai giudici di merito 
non appare corretta, alla luce del disposto dell’art. 
73 comma 1 del TUIR: laddove l’Amministrazione 
finanziaria riscontri l’esercizio esclusivo o princi-
pale di attività commerciali, da parte di un’ASD 
che occulti la propria natura commerciale dietro 
lo “schermo” dell’attività sportiva, l’attività di ac-
certamento non è affatto preclusa6.
L’Amministrazione finanziaria, al fine di valuta-
re l’effettiva spettanza delle agevolazioni fiscali 
invocate dall’ente, verifica le concrete modalità 
operative, quali, ad esempio:
• la partecipazione alla vita ed alla ge-

3 Ai sensi dell’art. 7 del DL 136/2004, il CONI è l’unico ente a cui compete il riconoscimento e la certificazione dell’at-
tività sportiva dilettantistica svolta da associazioni e società sportive. Inoltre, trasmette annualmente all’Agenzia 
delle Entrate il contenuto del Registro nazionale.

4 Si aggiunga anche il caso dei controlli esercitati sulle ONLUS sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da 
parte della Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le ONLUS). Tale ultima Agenzia è ora soppressa per effetto 
del DL 16/2012 e le competenze trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viceversa, l’Anagrafe 
delle ONLUS è detenuta dall’Agenzia delle Entrate, che effettua un primo controllo di carattere formale-legale sugli 
statuti esibiti all’atto della presentazione della domanda per la relativa iscrizione presso le Direzioni Regionali 
dell’Agenzia delle Entrate, in virtù di quanto disposto dall’art. 3 del DM 266/2003.

5 Si veda, ad esempio, C.T. Prov. Roma 11.12.2012 n. 414 e C.T. Prov. Ascoli Piceno 22.2.2012 n. 50, www.fiscosport.it

6 Nel particolare caso di specie, è però vero che l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere la “natura spor-
tivo-dilettantistica dell’ente”, ciò in quanto è il CONI l’unico ente in Italia deputato alla verifica dei requisiti ed al rico-
noscimento ai fini sportivi della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica, ex art. 7 del DL 136/2004. 
Pertanto, al termine delle attività di controllo, se si dovessero riscontrare situazioni patologiche per le quali non 
si ritiene sussistente l’attività sportiva dilettantistica, si può soltanto comunicarlo al CONI per i propri necessari 
approfondimenti ai fini del mantenimento del citato riconoscimento ai fini sportivi.
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stione dell’associazione da parte dei soci;
• a valida convocazione dell’assemblea, di tal che 

sia garantita la possibilità di parteciparvi a tutti i 
soci, nonché il raggiungimento del numero legale 
dei presenti;

• l’istituzione dei libri sociali (libro soci, libro del 
Consiglio direttivo);

• l’eventuale distribuzione, anche indiretta, di utili 
(lucro soggettivo);

• la redazione del rendiconto.
A conferma di quanto sopra esposto, la stessa Agen-
zia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nei docu-
menti di prassi relativi alla programmazione annuale 
dei controlli effettuabili dagli uffici (da ultimo cfr. 
circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16) hanno sempre 
disposto l’attuazione di controlli mirati a carico degli 
enti non commerciali. Il controllo si deve concentrare 
su quei soggetti che solo apparentemente si pale-
sano “non profit”, ma che in realtà svolgono vere e 
proprie attività commerciali7. 
Tale impostazione è peraltro fatta propria dalla giuri-
sprudenza di legittimità, secondo cui gli enti associa-
tivi non godono di uno status di extra-fiscalità che li 

esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occor-
rendo sempre tenere conto della natura delle attività 
svolte in concreto. L’onere di provare la sussistenza dei 
presupposti di fatto che giustificano la fruizione delle 
agevolazioni fiscali è a carico del soggetto collettivo 
che le invoca, secondo gli ordinari criteri di ripartizione 
dell’onere della prova stabiliti dall’art. 2697 c.c.8. 
Ovviamente, il controllo sull’effettiva natura 
dell’attività svolta non può che prescindere dalla 
regolarità formale dell’iscrizione ad alcun registro, 
o dall’affiliazione ad una federazione sportiva o asso-
ciazione di riferimento.
Resta, peraltro, un aspetto del tutto meritevole di ap-
profondimento. Infatti, l’art. 102 del DLgs. 117/2017 ha 
previsto l’abrogazione di diverse disposizioni normati-
ve, tra le quali, al comma 2, l’art. 10 del DLgs. 460/97, 
entro il termine di cui all’art. 104 comma 2 del DLgs. 
117/2017. 
In particolare, il comma 6 del citato art. 10 contiene 
la norma definita “antielusiva di carattere sostanziale”, 
ossia quella riguardante la presunzione legale per la 
quale tutta una serie di fattispecie fa scattare la “indi-
retta distribuzione di utili”9.

7 Cfr. Sepio G. “Fari puntati sull’utilizzo delle donazioni alle Onlus”, Il Sole 24 Ore Focus, 20.12.2017, p. 15

8 Così, ad esempio, in Cass. 30.5.2012 n. 8623; Cass. 12.5.2010 n. 11456, Cass. 20.10.2006 n. 22598; Cass. 29.7.2005 
n. 16032, tutte in Banca Dati Eutekne.

9 Ai sensi dell’art. 10 co. 6 del DLgs. 460/97 “[...] Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di 
gestione:

 a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi am-
ministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che 
effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il se-
condo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni 
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) 
della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni 
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

 b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-
male;

 c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al 
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il 
presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

 d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in 
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

 e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai 
contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
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L’art. 10 citato è stato di fatto trasfuso nell’art. 8 
del DLgs. 117/2017; ciò significa che varrà soltan-
to per gli ETS, ossia soltanto per gli enti che saran-
no iscritti nel RUNTS e che potranno definirsi tali. 
Ma cosa accadrà agli enti non profit che, per scel-
ta o per legge, non saranno iscritti nel citato Re-
gistro? In altri termini, le disposizioni antielusive 
contenute nell’art. 10 comma 6 del DLgs. 460/97 
saranno inserite in qualche altra norma? Diversa-
mente opinando, tali enti (non iscritti) potrebbero 
essere “avvantaggiati” dalla mancata previsione 
in parola, spostando l’asse (o l’incombenza) del-
la dimostrazione di indiretta distribuzione di uti-
li in capo all’Amministrazione finanziaria. In tal 
modo, si può ipotizzare che l’eliminazione dei ci-
tati parametri oggettivi per effetto della suddetta 
abrogazione potrebbe offrire il fianco ad abusi da 
parte di enti non commerciali. Appare opportuno, 
pertanto, che coesistendo regimi fiscali paralleli 
che regoleranno enti iscritti al RUNTS ed enti non 
iscritti, le norme prevedano la regolamentazione 
anche in questo campo.

3.  Controlli fiscali esercitabili 
dall’Amministrazione finanziaria 
secondo l’art. 94 del DLgs. 
117/2017 
Si è detto, in precedenza, che finalmente è stato 
sgombrato il campo da equivoci rispetto all’og-
getto del controllo operato dall’Amministrazione 
finanziaria, che non sarà soltanto fiscale ma in-

teresserà anche aspetti diversi da questo, come 
d’altronde è sempre stato.
In proposito, venendo al concreto, essa dovrà pro-
cedere al controllo del rispetto di tutti gli articoli ri-
chiamati nel suddetto art. 94 (8, 9, 13, 15, 23 e 24).

ART. 8 “DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED 
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO”
Per quanto riguarda l’art. 8, si tratterà di verifi-
care che il patrimonio degli enti del Terzo settore 
sia utilizzato per lo svolgimento dell’attività sta-
tutaria e per l’esclusivo perseguimento di finali-
tà civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per 
questo è vietata la distribuzione, anche indiretta, 
di utili, anche se occultata dietro lo schermo di 
operazioni, di per sé, lecite. In questo caso, l’A.f. si 
preoccuperà di verificare che le entrate che l’ente 
ha incassato (a vario titolo) siano effettivamente 
ed esclusivamente destinate alle finalità previste 
nello statuto. Inoltre, riscontrerà la presenza o 
meno di situazioni che possano configurare una 
indiretta distribuzione di utili.
Per tale ultima finalità, il comma 3 dell’art. 8 con-
tiene già delle fattispecie che integrano la in-
diretta distribuzione di utili10, prevedendone la 
sussistenza (al pari dell’art. 10 del DLgs. 460/97) 
in caso di:
• corresponsione agli amministratori, ai sindaci e 

a chiunque rivesta cariche sociali di compensi 
non proporzionati all’attività svolta e, comun-
que, superiori a quelli previsti in enti che ope-
rano in analoghi settori;

10 A parere di chi scrive, non si tratta comunque di una elencazione chiusa; ciò in quanto le fattispecie intercettabili 
nell’ambito delle ordinarie attività di controllo potrebbero essere così tali e diverse dalle prime ma condurre alle 
medesime conclusioni di distribuzione indiretta di utili. È il caso – emblematico – trattato dalla ris. Agenzia Entrate 
25.1.2007 n. 9, dove allo stesso soggetto socio di una ASD erano erogati compensi in qualità di amministratore, di 
proprietario di locali affittati alla ASD e di sportivo dilettante, tutti al di sotto dei limiti di cui all’art. 10 co. 6 del DLgs. 
460/97. In questo caso, l’Amministrazione Finanziaria, richiamando precedente ris. Agenzia Entrate 10.9.2002 n. 
294, ha chiarito che le disposizioni del citato art. 10 co. 6 “assolvono ad una funzione interpretativa del concetto di 
distribuzione indiretta di utili”. Nel caso di specie, il cumulo dei vari compensi/proventi, pur al di sotto dei vari limiti 
individuati dalla norma, può assolutamente costituire un caso di indiretta distribuzione di utili in quanto in capo 
allo stesso soggetto percettore, a meno che non sia stato presentato interpello disapplicativo ex art. 11 co. 2 della 
L. 212/2000.
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• corresponsione a lavoratori subordinati o au-
tonomi di retribuzioni o compensi superiori del 
40% a quelli previsti, per le medesime catego-
rie, dai contratti collettivi, salvo comprovate 
esigenze di acquisire specifiche competenze;

• acquisto di beni o servizi per corrispettivi supe-
riori al loro valore normale, senza che ricorrano 
valide ragioni economiche;

• cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci 
ed associati a condizioni maggiormente favore-
voli rispetto a quelle di mercato, salvo che tali 
cessioni non costituiscano l’oggetto dell’attivi-
tà di interesse generale;

• corresponsione, a soggetti diversi dalle banche 
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di in-
teressi passivi superiori di quattro punti al tasso 
annuo di riferimento.

ART. 9 “DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN 
CASO DI SCIOGLIMENTO” 
L’art. 9 del DLgs. 117/2017 prevede la devoluzio-
ne del patrimonio dell’ente, in caso di suo sciogli-
mento, ad altri Enti del Terzo settore previo parere 
dell’Ufficio del RUNTS o, in mancanza di specifiche 
disposizioni statutarie in tal senso, alla Fondazio-
ne Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patri-
monio residuo, compiuti in assenza o in difformità 
del citato parere, sono nulli.
È da dire che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 citati 
si inseriscono nel solco già tracciato dagli artt. 148 
comma 8 del TUIR e 10 comma 1 del DLgs. 460/9711.
In materia di devoluzione del patrimonio dell’ente, 
una novità è sicuramente costituita dalla previsio-
ne di nullità degli atti di devoluzione in assenza 

di (o in contrasto con il) parere reso dall’Ufficio 
del RUNTS di cui all’art. 45 comma 1 del DLgs. 
117/2017: nullità, invece, non prevista dalle di-
sposizioni sopra citate.
In tal senso, a parere di chi scrive, bene ha fatto 
il legislatore ad introdurre una specifica causa di 
nullità degli atti di devoluzione, onde evitare che 
si formasse una “zona grigia” in cui taluni com-
portamenti, non espressamente vietati, potevano 
essere astrattamente tollerati. 
Nel caso dell’articolo in questione, i controlli 
potranno estrinsecarsi in attività di tipo docu-
mentale, atteso che dovrebbero riguardare essen-
zialmente gli enti non più esistenti12.

ART. 13 “SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO”
Altro controllo dell’Amministrazione finanziaria 
dovrà riguardare la corretta tenuta delle scritture 
contabili e del bilancio, in conformità all’art. 13 
del DLgs. 117/2017.
Tale articolo dispone che gli enti del Terzo setto-
re devono redigere il bilancio di esercizio formato 
dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto finan-
ziario e dalla Relazione di missione, che illustra 
le poste di bilancio, l’andamento economico e fi-
nanziario dell’ente e le modalità di perseguimento 
delle finalità statutarie.
Il bilancio degli enti con entrate inferiori a 
220,000,00 euro potrà essere redatto nella forma 
del rendiconto finanziario per cassa.
Gli ETS che esercitano la propria attività esclu-
sivamente o principalmente in forma di impresa 
commerciale devono tenere le scritture contabili 
previste dall’art. 2214 c.c., ovvero libro giornale 

11 Tali norme riguardano l’inserimento negli statuti di clausole particolari (art. 148 co. 8 del TUIR, il cui rispetto deve 
essere non solo formale ma anche sostanziale) e che l’oggetto esclusivo, in assenza di previsione esplicita per 
legge o per tabulas in atti costitutivi, deve essere riscontrato in base alla attività effettivamente esercitata (art. 1 
del DLgs. 460/97).

12 Al centro delle attività di controllo in questione si situerà, a parere di chi scrive, la richiesta di esibizione della 
documentazione relativa al parere che l’ente avrà necessariamente inviato con raccomandata A/R all’Ufficio del 
Registro unico nazionale del Terzo settore.
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e libro degli inventari. Tali enti dovranno inoltre 
redigere e depositare, presso il registro delle im-
prese, il bilancio di esercizio (art. 13 comma 5), 
mentre gli enti del Terzo settore non iscritti nel 
Registro delle imprese dovranno depositare il bi-
lancio presso il RUNTS (comma 6). Inoltre, l’organo 
di amministrazione deve documentare il carattere 
secondario e strumentale delle attività diverse da 
quelle di interesse generale, ossia quelle svolgibili 
ex art. 6 del DLgs. 117/201713.
Come si può notare, si passa da un regime conta-
bile semplificato ad uno in tutto e per tutto simile 
a quello di un’impresa commerciale, ad esclu-
sione degli enti con entrate inferiori alla soglia 
(220.000,00 euro) sopra specificata.
Infatti, prima dell’emanazione del DLgs. 117/2017, 
gravava sugli enti associativi in regime contabi-
le semplificato esclusivamente l’obbligo di tenuta 
dei registri IVA, nonché del rendiconto, rappresen-
tativo delle entrate e delle uscite, previsto dall’art. 
25 della L. 133/99. 
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate14 aveva chiarito 
che, nel caso delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che optavano per il regime tribu-
tario di favore ex L. 398/91, queste potevano co-
munque usufruire della detassazione forfettizzata 
delle entrate commerciali percepite, seppur tale 
rendiconto non fosse stato tenuto, laddove fosse 
comunque stato possibile, in sede di controllo, 
fornire la documentazione idonea ad attestare la 

realizzazione di proventi esclusi dal reddito im-
ponibile; restava ferma la sanzione formale di cui 
all’art. 9 comma 1 del DLgs. 471/97, prevista per 
l’irregolare od omessa tenuta delle scritture con-
tabili. 
Solo per le attività commerciali eventualmente 
poste in essere, gli enti associativi dovevano te-
nere il libro giornale ed il libro degli inventari, i 
registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, i 
conti di mastro.
Né vigeva – anteriormente all’approvazione del 
DLgs. 117/2017 – alcun obbligo di redazione e de-
posito del bilancio: queste erano incombenze tipi-
che delle imprese commerciali.
In questo caso, il controllo esperibile da parte 
del Fisco riguarderà il rispetto sia dei limiti di 
ricavi ben precisi che la norma contiene sia la 
corretta redazione del bilancio, oltre che la pre-
senza effettiva delle scritture contabili15.
Riguardo alle scritture contabili, il controllo non 
riguarderà soltanto quello previsto per l’art. 13 
suddetto ma anche quello relativo all’art. 87, che 
dispone in ordine alla “tenuta e conservazione” 
delle predette scritture contabili. In particolare, 
tale norma si riferisce agli ETS che non applicano 
il regime di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017 (os-
sia quello per le Organizzazioni di volontariato ed 
Associazioni di promozione sociale); quindi, in sin-
tesi, riguarda una vasta platea di soggetti diversi 
dai precedenti, che eventualmente applicheranno 

13 Della secondarietà e strumentalità di queste attività devono essere individuati i criteri ed i limiti attraverso un de-
creto del Min. Lavoro di concerto con il Min. Finanze, sentita la Cabina di regia di cui al successivo art. 97 del DLgs. 
117/2017.

14 Si veda, al riguardo, la circ. Agenzia Entrate 24.4.2013 n. 9, contenente quesiti relativi alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche. Riguardo all’assenza del rendiconto economico-finanziario, in senso fortemente restrit-
tivo si segnala la sentenza della C.T. Prov. Firenze n. 107/4/2014, Fisco Oggi, 25.2.2014, che ha disconosciuto la 
natura di ente non commerciale – in particolare – per la totale assenza del rendiconto, essendo il perno centrale 
della trasparenza obbligatoria nei confronti degli associati riguardo alle attività poste in essere dal sodalizio.

15 Nel caso del controllo del limite dei ricavi di 220.000,00 euro, sarà necessario anche analizzare le singole poste at-
tive per verificare se, ad esempio, alcune di esse possano essere state trattate diversamente per essere “veicolate” 
verso ambiti istituzionali o – comunque – decommercializzati/defiscalizzati, per evitare, appunto, il superamento 
del predetto limite.
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16 Riguardano la redazione di scritture cronologiche e sistematiche in relazione all’attività complessivamente svolta, 
con compiutezza ed analiticità. Inoltre, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, redigere la situazione patri-
moniale, economica, finanziaria, distinguendo attività di cui all’art. 5 (interesse generale) da quelle di cui all’art. 6 
(diverse). Per le stesse attività, se svolte con modalità commerciali, tenere la contabilità separata.

17 A tal fine, il controllo potrà riguardare la richiesta di un associato di visionare i libri in questione e l’eventuale ri-
fiuto. Naturalmente, occorrerà avere traccia scritta di ciò, e questo sarà possibile intercettarlo attraverso l’analisi 
delle delibere assembleari, di cui al successivo art. 24 del DLgs. 117/2017.

18 Per questi ultimi, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 148 co. 8 del TUIR, il quale dispone il contenuto obbligatorio 
degli statuti degli enti non commerciali per il godimento delle norme di carattere fiscale di vantaggio. Inoltre, gli 
statuti non devono limitarsi a recepire tali clausole ma anche metterle realmente in pratica, come più volte citato 
dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. 11.3.2015 n. 4872, in Banca Dati Eutekne).

– per opzione – quello di cui all’art. 80 del DLgs. 
117/2017.
Tali obblighi sono di fondamentale importanza, 
perché da essi dipendono i benefici fiscali16.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
L’art. 15 del DLgs. 117/2017 dispone l’obbligo 
di tenuta, a carico degli enti del Terzo settore, 
di alcuni libri sociali obbligatori: 
• il libro degli associati, 
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni 

delle assemblee, 
• il libo delle adunanze e delle deliberazioni 

dell’organo di amministrazione e dell’orga-
no di controllo.

Come chiarito anche dalla Relazione illustrati-
va al DLgs. 117/2017, ciascun ente dovrà tene-
re solo i libri sociali compatibili con la forma 
giuridica adottata: il libro degli associati, ad 
esempio, non dovrà essere tenuto da una fon-
dazione.
Ogni associato ha il diritto di esaminare i libri 
sociali17.
Tale disposizione è - in parte - in linea con 
quanto attualmente previsto per gli enti asso-
ciativi, i quali devono tenere il libro soci ed i 
verbali delle assemblee e del consiglio diret-
tivo. La mancanza di tale documentazione 
– rilevata dall’Amministrazione finanziaria 
durante le proprie attività di controllo – 

comporta, quale conseguenza, il venir meno 
della qualifica di ente non commerciale, in 
quanto non è possibile, per l’Amministrazione 
procedente, verificare il rispetto di quei requi-
siti di democraticità che devono involgere l’at-
tività dell’ente.
Tale riscontro – che già avviene per tutti gli 
enti non commerciali – proseguirà con la nuo-
va norma in rassegna, sia per gli ETS iscritti 
nel RUNTS (che soggiaceranno – appunto – 
alle disposizioni in commento) che a quelli non 
iscritti, per legge o per scelta18.

ART. 23 “PROCEDURA DI AMMISSIONE E 
CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI”
L’art. 23 del DLgs. 117/2017 regola la procedura 
di ammissione alle associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, che avviene previa domanda 
dell’interessato, con deliberazione dell’organo 
di amministrazione. 
Tali modalità di ammissione vogliono stimolare 
il carattere “aperto” delle associazioni, per ga-
rantire una partecipazione quanto più possibile 
ampia e trasparente. Sono ispirate in partico-
lare, come chiarito nella relazione illustrativa 
al DLgs. 117/2017, alla disciplina delle società 
cooperative, contenuta nel Codice civile.
In questo caso, il controllo dell’Amministrazione 
finanziaria potrà vertere sulla analisi delle do-
mande di ammissione dei soci, sulla tempisti-
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Articolo 
DLgs. 117/2017 Rubrica/argomento Attività operativa del controllo

8
Destinazione del patrimonio ed assenza 
dello scopo di lucro

Analisi di tutte le poste di entrata e ri-
scontro dell’utilizzo di queste per le finali-
tà istituzionali. Esame delle varie tipologie 
di indiretta distribuzione di utili, ex co. 3, 
ovvero di altre forme di questa.

9
Devoluzione del patrimonio in caso di 
scioglimento

Esame di tipo documentale su enti estinti. 
Riscontro delle attività ante scioglimento 
(verbali, delibere, quorum) e documenta-
zione relativa agli obblighi connessi (ri-
chiesta di parere, forma dell’invio, presen-
za del parere, tipo di esito e conformità 
ad esso).

13 Scritture contabili e bilancio

Analisi delle poste di entrata per controllo 
limite € 220.000,00; corretta redazione 
bilancio e sue componenti; presenza di 
scritture contabili per gli ETS che svolgono 
attività d’impresa; adempimenti formali 
c/o Ufficio Registro imprese o RUNTS.

15 Libri sociali obbligatori

Presenza dei libri in base alla tipologia di 
ente e corretta redazione degli stessi (so-
prattutto per riscontro reale vita associa-
tiva).

23
Procedura di ammissione e carattere 
aperto delle associazioni

Analisi dei documenti che garantiscano lo 
schema aperto degli ETS associativi (do-
mande di ammissione, verbali degli organi 
deputati, dinieghi, richieste di riesame).

ca, sulle delibere degli organi deputati a ciò, 
sui dinieghi e successive richieste di riammis-
sione, il tutto finalizzato al riscontro effettivo del 
citato “schema aperto”19.

ART. 24 “ASSEMBLEA”
L’art. 24 del DLgs. 117/2017 disciplina infine le 
modalità di funzionamento dell’assemblea, fatta 
comunque salva l’autonomia statutaria dell’ente. 

Nel caso del controllo delle disposizioni contenu-
te nell’articolo in questione, si rilevano dei profili 
di novità rispetto a quanto finora accaduto alla 
generalità degli enti non commerciali. Infatti, si 
tratterà di esaminare quella parte dispositiva che 
attiene ai nuovi limiti numerici riguardanti la 
partecipazione degli associati, ossia il numero 
delle deleghe esibite, le presenze in assemblea, 
l’anzianità di iscrizione20.

19 Oltre a ciò, l’oggetto del controllo in questione potrebbe essere affiancato a quello relativo alle clausole statutarie, 
necessariamente prive di quelle relative alla esclusività (ossia ammissibilità soltanto in presenza di determinati 
requisiti).

20 Tutto questo, per converso, non sarà applicabile agli enti non iscritti nel RUNTS, per scelta o per legge. Al riguardo, 
il Codice civile non disciplina alcun aspetto della questione, e spesso, nelle attività di controllo, l’Amministrazione 
finanziaria ha eccepito numerose lacune, quali assenza di sottoscrizioni di verbali, maggioranze numeriche non 
sostenute da nominativi presenti, seconde convocazioni senza verbalizzazioni di prima adunanza andata a vuoto, 
ecc., tutti sintomi ritenuti di carenza di vita associativa che hanno spesso portato al disconoscimento della natura 
di ente non commerciale (ad es. in CTP Lecco 10.8.2015 n. 303/01/15, Mass. Comm. Trib. Lombardia, 2° semestre 
2015, Cass. n. 8623/2012, cit.; Cass. 10.12.2010 n. 24975, in Banca Dati Eutekne).
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4. I poteri istruttori 
dell’Amministrazione 
finanziaria

L’art. 94 indica poi che l’Amministrazione finan-
ziaria può avvalersi degli strumenti previsti dagli 
artt. 32 e 33 del DPR 600/73 (in materia di impo-
ste dirette) e 51 e 52 del DPR 633/72 (afferenti 
l’IVA).
Si tratta dell’attività istruttoria “ordinaria”, se-
condo cui l’Amministrazione finanziaria può di-
sporre accessi, ispezioni e verifiche, notificare 
inviti e questionari, esperire controlli sui rapporti 
bancari intrattenuti dagli Enti del Terzo settore 
(e dai loro rappresentanti, quantomeno per le 
associazioni non riconosciute che ricadono nel 
perimetro di applicazione dell’art. 38 c.c.).
L’art. 94 sancisce che, in presenza di violazioni 
riscontrate dall’Amministrazione finanziaria nel-
lo svolgimento dell’attività di controllo, questa 
disconosce la spettanza del regime fiscale ap-
plicabile all’ente per effetto della sua iscrizione 
al RUNTS. Ma quali possono essere le violazioni 
che, se rilevate, rendono inapplicabile il regi-
me fiscale di favore previsto per gli Enti del 
Terzo settore? 

A questo punto, non possiamo che dire che si 
tratterà di violazioni che attengono sia l’aspetto 
tributario puro (ad esempio, la prevalenza delle 
entrate qualificate come commerciali rispetto a 
quelle istituzionali e la loro separata indicazione 
in contabilità) sia quello civilistico-amministrati-
vo, quali la mancata partecipazione democratica 
degli associati alla vita associativa, la non corret-
ta redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, 
la distribuzione, anche indiretta, di utili, la man-
cata tenuta dei libri sociali obbligatori, la convo-
cazione dell’assemblea con modalità non idonee 
a garantire la più ampia partecipazione dei soci.
Tali controlli, come detto sopra, erano già esperi-
ti dall’Amministrazione finanziaria prima dell’ap-
provazione del DLgs. 117/2017, e riguarderanno 
comunque anche quei soggetti che non si iscri-
veranno al RUNTS. 
Si tenga conto, poi, che già precedentemen-
te all’entrata in vigore del DLgs. 117/2017 era 
demandato all’Amministrazione finanziaria il 
compito di esperire controlli, sia fiscali sia ci-
vilistico-amministrativi, a carico degli Enti non 
commerciali, in ragione delle disposizioni norma-
tive di cui agli artt. 143-149 del TUIR.
La vera portata innovativa del Codice del Terzo 

Articolo 
DLgs. 117/2017 Rubrica/argomento Attività operativa del controllo

24 Assemblea
Riscontro dei vari limiti numerici previsti a 
seconda della tipologia di ente, presenza di 
deleghe e controllo dei limiti di esse.

87

Redazione scritture cronologiche e si-
stematiche in relazione all’attività com-
plessivamente svolta; entro sei mesi da 
chiusura dell’esercizio, redazione situa-
zione patrimoniale, economica, finan-
ziaria, distinguendo attività d’interesse 
generale da quelle diverse. Se svolte con 
modalità commerciali, tenere la conta-
bilità separata.

Riscontro della presenza delle scritture 
contabili e corretta redazione delle stesse. 
Riscontro della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria delle varie attivi-
tà svolte (generali e diverse). Presenza dei 
libri contabili in caso di attività svolta con 
modalità commerciali. Contabilità separata 
istituzionale/commerciale. Presenza rendi-
conto economico/finanziario in caso di ETS 
con entrate < 50.000,00 €.

ETS con entrate < 50.000,00 €.
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settore non risiede tanto nella natura dei con-
trolli esperibili dall’Amministrazione finanziaria 
quanto nelle loro concrete modalità di svolgi-
mento.
Infatti, sempre l’art. 94, al secondo capoverso, 
statuisce che l’ufficio finanziario che procede 
alle attività di controllo ha l’obbligo, a pena 
di nullità del relativo atto di accertamento, 
di invitare l’ente a comparire per fornire dati e 
notizie rilevanti ai fini dell’accertamento mede-
simo21.
Nella sostanza, viene riconosciuta la centralità 
del principio di contraddittorio preventivo tra 
controllante e soggetto controllato, ancor più 
pregnante in ragione della rilevanza sociale de-
gli Enti del terzo settore.
Ciò significa che l’Amministrazione finanzia-
ria non potrà, sulla base unicamente dei dati 
in proprio possesso, disconoscere la spettanza 
del regime fiscale di favore scelto dall’ente, in 
ragione di “presunte” violazioni di carattere fi-
scale.
Tali violazioni dovranno invece essere concre-
tamente riscontrate, previo confronto con la 
parte, a pena di nullità dell’emanato provvedi-
mento impositivo.
A parere di chi scrive tale disposizione si presta 
ad ulteriori chiavi di lettura, in termini più ge-
nerali rispetto all’argomento di cui si discute e 
con particolare riferimento al principio del con-
traddittorio.
Tale principio è tutt’altro che “immanente” 
nell’ordinamento: anzi, il legislatore, laddove 
lo ritenga particolarmente meritevole di tutela, 
non manca di inserirlo esplicitamente nel “cor-
po” della norma.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla discipli-

na dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 
commi 4 e ss. del DPR 600/73, come modificato 
dal DL 78/2010, in cui è stato introdotto il “dop-
pio contraddittorio”, finalizzato all’eventuale 
accertamento con adesione del contribuente 
prima della notifica del provvedimento impo-
sitivo; oppure alle disposizioni in materia di 
abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000, 
come modificato dall’art. 7 del DLgs. 156/2015).
Anche nel caso che qui ci occupa, il legislato-
re, nella Relazione illustrativa allo schema del 
DLgs. 117/2017, ha sottolineato che la previsio-
ne di un obbligo al contraddittorio valorizza il 
rapporto di trasparenza tra Fisco e contribuenti, 
garantendo la cooperazione tra le parti già nella 
fase istruttoria: ciò in ragione della particolare 
delicatezza delle contestazioni eventualmente 
ascrivibili all’Ente controllato ed alla possibile 
gravità delle loro conseguenze.
L’istituto del contraddittorio preventivo insom-
ma, lungi dal trovare definitiva cittadinanza nel 
nostro ordinamento, necessita di trovare, ogni 
volta, una precisa “sottolineatura” da parte del 
legislatore. 
La scelta legislativa è ancor più condivisibile 
alla luce del mutevole orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha dapprima affermato 
che “il principio del contraddittorio endoproce-
dimentale opera a prescindere dalla qualifica-
zione giuridica dell’accertamento e dell’esisten-
za di una previsione specifica, trattandosi di un 
obbligo immanente nell’ordinamento tributario 
ogni volta che debba essere adottato un prov-
vedimento che incide sui diritti e gli interessi del 
contribuente”22.
A distanza di un anno, invece, ha affermato che 

21 Si veda anche l’Informativa periodica CNDCEC 4.8.2017, p. 14.

22 Si veda Cass. SS.UU. 18.9.2014 n. 19668, in Banca Dati Eutekne.
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“l’obbligo di contraddittorio sussiste solo per le 
ipotesi in cui risulti specificamente sancito23”.
Sul punto, appare opportuno sottolineare come 
si registri tutt’ora un dibattito aperto, come te-
stimonia la recente ordinanza n. 380/2017 della 
Suprema Corte di Cassazione24.
È poi previsto dall’art. 94 che l’Amministrazione 
finanziaria e l’ufficio del RUNTS comunichino l’un 
l’altro gli esiti dei reciproci controlli, al fine di va-
lutare, rispettivamente, l’eventuale cancellazione 
dal RUNTS – laddove ne ricorrano i presupposti – 
e l’assunzione dei provvedimenti di competenza 
da parte dell’Amministrazione finanziaria25.
Resta demandato, invece, all’ufficio del RUNTS 
territorialmente competente il controllo ai fini 
dell’iscrizione, aggiornamento e cancellazione 
degli enti nel Registro medesimo26.
Un’altra novità piuttosto rilevante è stata intro-
dotta dal comma 4, secondo cui agli enti del Terzo 

settore non si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 30 del DL 185/2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla L. 2/2009 e, comunque, tali enti non 
saranno tenuti alla presentazione del modello 
EAS previsto dall’art. 30 comma 1 del DL citato27.
Si tratta di una modifica normativa di non poco 
conto, in quanto la presentazione del modello 
EAS era considerata, dall’Amministrazione finan-
ziaria, conditio sine qua non affinché gli enti non 
commerciali potessero usufruire delle agevola-
zioni ad essi dedicate.
Era infatti prevista la non imponibilità delle quo-
te e dei contributi associativi nonché, in taluni 
casi, dei corrispettivi percepiti dagli enti associa-
tivi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa tributaria, purché questi trasmettes-
sero in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, 
i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, entro 
sessanta giorni dalla loro costituzione28.

23 Si veda Cass. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823, in Banca Dati Eutekne e, da ultimo, Cass. 11.9.2017 n. 21071, ivi.

24 Cass. ord. 10.1.2017 n. 380, il fisco, 2017, p. 496. Infatti, la Suprema corte rileva il vivo e non sopito dibattito sulla 
“esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale”, sottolineando, nel caso 
particolare dell’iscrizione ipotecaria, che comunque il contribuente ha sempre diritto ad essere preavvisato quan-
do sia destinatario di un provvedimento “lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario”, invocando anche 
altra recente Cassazione (ord. 5.9.2016 n. 17612). Si veda anche il commento alla sentenza citata di Scalinci C. 
“Sull’esistenza di un generale diritto al contraddittorio preventivo la Cassazione conferma una «frattura interna 
corporis» tuttora scomposta”, Riv. dir. trib., 19.01.2017. 

25 Sui rapporti che si andranno a delineare tra l’Amministrazione finanziaria e l’Ufficio del RUNTS, si rimanda all’ar-
ticolo di Errigo F. “La perdita della qualifica di non commercialità dell’ente nelle norme del nuovo Codice del Terzo 
settore e nel TUIR”, in questo numero, p. 101 ss.

26 Così dispone, in effetti, la norma di cui al co. 3 dell’art. 94 del DLgs. 117/2017. Si tratta – comunque – di un controllo 
non di carattere fiscale, anche se inserito in una norma (l’art. 94) relativa esclusivamente a tali ultimi. Ancorché 
appaia distonico, si potrebbe interpretare la previsione in senso ricognitivo, anche se tale disposizione sarebbe 
stato più opportuno inserirla all’interno del Titolo VI del CTS, regolante la disciplina del Registro Unico nazionale 
del Terzo settore.

27 Il modello EAS è stato approvato inizialmente con provv. Agenzia Entrate 2.9.2009 prot. 15896/2009. Attualmente, 
il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it è quello approvato con provv. Agenzia Entrate 21.12.2009, 
prot. 190782/2009 e va presentato: 1) entro 60 gg dalla costituzione dell’ente; 2) entro il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo in caso di modifiche; 3) entro 60 gg dalla perdita dei requisiti di non commercialità.

28 Per la disamina dettagliata dell’argomento EAS si rimanda ai chiarimenti forniti nelle circ. Agenzia Entrate 9.4.2009 
n. 12; 29.10.2009 n. 45; 1.12.2009 n. 51 e 24.2.2011 n.6, oltre che nella ris. Agenzia Entrate 6.12.2010 n. 125, relati-
vamente a quali variazioni sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello. In estrema sintesi, per tale ultimo do-
cumento di prassi, i dati che variano e vanno comunicati obbligatoriamente per effetto dell’art. 35 del DPR 633/72 
sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, per cui una presentazione del modello EAS per le stesse 
variazioni risulterebbe ridondante.
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La rigidità di tale impostazione era già stata atte-
nuata a seguito dell’introduzione del DL 16/2012, 
secondo cui non era precluso l’accesso ai regimi 
fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una 
comunicazione preventiva (o di un altro adem-
pimento di natura formale) non eseguito tempe-
stivamente, sempre che la violazione non fosse 
stata constatata o non fossero iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altra attività amministrati-
va di accertamento delle quali l’autore dell’ina-
dempimento avesse avuto formale conoscenza, 
purché il contribuente:
• avesse i requisiti sostanziali richiesti dalle nor-

me di riferimento alla data di scadenza ordina-
ria del termine;

• effettuasse la comunicazione (o l’adempimento 
richiesto) entro il termine di presentazione del-
la prima dichiarazione utile;

• versasse contestualmente l’importo pari alla 
misura minima della sanzione prevista (250,00 
euro), senza la possibilità di avvalersi dell’isti-
tuto della compensazione di cui all’art. 17 del 
DLgs. 218/97.

La stessa Agenzia delle Entrate, nella rispo-
sta all’interrogazione parlamentare 29.9.2016 
n. 5-0961729, confermava l’attenuazione degli 
effetti della mancata presentazione del model-
lo EAS entro il termine di sessanta giorni. Tale 
termine era infatti qualificato come ordinatorio, 
non perentorio, con la conseguenza che l’en-
te associativo non avrebbe potuto godere del-
le agevolazioni spettanti solo per il periodo di 

mancata presentazione del modello EAS: una 
volta presentato il modello, l’ente poteva frui-
re della normativa di vantaggio per cui avesse 
optato, qualora sussistessero gli altri requisiti 
previsti dalla stessa.
Resta da osservare, sul punto, che nell’attesa 
dell’emanazione di un documento di prassi, che 
recepisca il contenuto della risposta alla citata 
interrogazione parlamentare, il legislatore ha 
rotto gli indugi e, con il chiaro intento di sempli-
ficare – per quanto possibile – gli adempimenti 
formali gravanti sugli enti non commerciali, ha 
chiarito come l’osservanza di tale incombente 
non sia più necessaria, ma ciò non varrà per gli 
enti che non si iscriveranno al RUNTS, sia per 
legge che per scelta operata. In tal caso, appare 
quindi opportuno un chiarimento ufficiale, come 
sopra accennato30.

5. Conclusioni

Come si può vedere, il legislatore ha inteso con-
solidare il modus operandi in essere, prevedendo 
un duplice tipo di controllo a carico degli enti 
del Terzo settore: uno avente riflessi di caratte-
re fiscale (in capo all’Agenzia delle Entrate ed 
alla Guardia di Finanza) ed un altro di carattere 
esclusivamente civilistico-amministrativo (in 
capo al RUNTS). 
Probabilmente, potrebbe essere opportuno coordinare 
tali controlli, visto che è previsto soltanto un mero 
scambio di informazioni tra le autorità procedenti, 

29 In tale sede, l’interrogante, On. Pesco, segnalava (erroneamente, ndr) altresì la ripetizione a carico degli enti non 
commerciali della presentazione del modello EAS tutti gli anni, anche in assenza di modifiche. Nella risposta data 
dal Governo era anche chiarito che la presentazione del modello EAS non costituiva un obbligo ma un onere, nel 
senso che soltanto se l’ente non commerciale avesse voluto godere dei benefici fiscali avrebbe dovuto trasmettere 
il citato modello. 

30 Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali rispetto alla “remissione in bonis” di cui al DL 12/2012, si rimanda alla 
ris. Agenzia Entrate 12.12.2012 n. 110 e alla circ. Agenzia Entrate del 28.9.2012 n. 38 ambedue emessi dall’Agenzia 
delle Entrate.
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31 Si pensi, ad esempio, a tutta la giurisprudenza che ha riguardato gli obblighi (o meno) di redazione di verbali 
assembleari, libri soci o anche rendiconti, assenti in maniera esplicita nel Codice civile relativamente agli enti 
associativi (ad es. in Cass. 28.9.2016 n. 19238 e Cass. 5.8.2016 n. 16449, in Banca Dati Eutekne). In particolare, nel 
Codice civile è assente una previsione esplicita di obbligo di redazione di bilancio; peraltro, l’art. 20 prevede che le 
associazioni devono convocare almeno una volta l’anno l’assemblea per l’approvazione del bilancio, e quindi se ne 
può desumere un obbligo per via indiretta.

ancorché con ambiti di applicazione limitatamente 
sovrapponibili: l’Amministrazione finanziaria do-
vrà verificare la sussistenza dei requisiti per poter 
usufruire delle agevolazioni fiscali eventualmente 
spettanti, il controllo del RUNTS verterà sul rispetto 
delle condizioni previste per l’iscrizione, l’aggior-
namento e la cancellazione degli enti dal Registro 
medesimo.
Il legislatore, invece, ha ritenuto di discipli-
nare in maniera maggiormente puntuale sol-

tanto i controlli propri dell’Amministrazio-
ne finanziaria, con un occhio di riguardo per 
un settore che, data la sua rilevanza sociale, 
è senz’altro meritevole delle migliori tutele.
Di sicuro, la previsione ampia ed esaustiva di “cosa 
e come” può controllare l’Amministrazione finan-
ziaria si ritiene possa servire a dirimere i dubbi 
dei limiti dei sopraesposti controlli, e soprattutto 
contribuirà a dare certezza ad ambiti che erano 
alquanto sfumati od opachi31.
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La perdita della qualifica di non 
commercialità dell’ente nel nuovo 
Codice del Terzo settore e nel TUIR 
L’art. 79 comma 5 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sanziona 
con la perdita della qualifica di non commercialità l’ente i cui proventi 
derivanti da attività generale svolta in forma d’impresa superino quelli di 
natura istituzionale. La previsione contenuta nella nuova norma si basa 
esclusivamente sul rapporto quantitativo degli introiti dell’ente, palesando 
un intento maggiormente punitivo rispetto a quanto previsto dalle 
disposizioni dell’art. 149 del TUIR. Ci si chiede, tuttavia, se gli esiti dei 
controlli, essendo operati autonomamente da enti diversi (Amministrazione 
finanziaria ed Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore), avranno 
gli stessi effetti.

1. Le norme per gli enti che si 
iscrivono al RUNTS: le novità 
dell’art. 79 del DLgs. 117/2017

Il Codice del Terzo settore all’art. 6, prevede la pos-
sibilità per gli enti che si iscrivono al Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di svolgere, ac-
canto alle attività istituzionali di natura civica, soli-
daristica e di utilità sociale, anche altre attività “se-
condarie e strumentali” dirette alla produzione o allo 

scambio di beni o servizi di natura commerciale1.
Lo svolgimento contestuale di attività commer-
ciali, tuttavia, soggiace al limite imposto dall’art. 
79 comma 5 del DLgs. 117/2017, secondo cui “[…] 
Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli 
enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qua-
lifica di enti commerciali qualora i proventi delle 
attività di cui all’art. 5, svolte in forma di impresa 
[…] superano, nel medesimo periodo di imposta, le 
entrate derivanti da attività non commerciali, inten-

Francesco ERRIGO*  

* Esperto non profit  

1 Così come disposto dallo stesso art. 6 del DLgs. 117/2017, la possibilità di svolgere tali attività “secondarie e 
strumentali” è condizionata alla previsione all’interno dello statuto dell’ente. Inoltre, la definizione ed i limiti di tali 
attività saranno oggetto di apposito decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 
dell’Economia e Finanze.
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2 Sul punto si veda anche quanto affermato da Sepio G., Silvetti F.M. “La (non) commercialità degli enti nel nuovo 
Codice del Terzo settore”, il fisco, 2017, p. 3621, i quali auspicano “che vengano sfruttate al massimo le potenzialità 
di questa disposizione, la quale postula una radicale razionalizzazione dell’assetto ante-riforma, caratterizzato dalla 
coesistenza di regimi assai eterogenei e scarsamente coordinati tra loro”.

dendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, 
le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni al-
tra entrata assimilabile alle precedenti […]”.
L’elemento discriminante, ai fini della qualifica 
dell’ente, diventa così, indipendentemente dalle 
previsioni statutarie, la quantificazione moneta-
ria dell’attività concretamente esercitata, con la 
conseguenza che un ente costituito per scopi ideali 
o sociali può, sulla base delle reali azioni intrapre-

se, essere qualificato di diritto come ente di natura 
commerciale2.
La previsione dell’art. 79 del CTS, basata esclusi-
vamente su un criterio di prevalenza quantitativa 
degli introiti dell’ente, appare penalizzante in pre-
senza di determinate congiunture sfavorevoli, come 
dimostrato nel seguente esempio.
Supponiamo che nell’anno 2017 l’ente presenti il 
seguente rendiconto gestionale:

Oneri Proventi Parziali (€) Totali (€)

Proventi da attività istituzionali 

• quote associative
• contributi
• liberalità
• proventi da raccolta fondi

200
 30
 20
 40 290

Ricavi da attività commerciali 

• attività commerciali accessorie
• contratti con enti pubblici
• altri ricavi

70
100
 50 220

Secondo il citato criterio di prevalenza quantitativa 
dell’art. 79, comma 5, del CTS, poiché i proventi isti-
tuzionali eccedono i ricavi commerciali non si verifica 
alcun mutamento nello status dell’ente, che conserva 
pertanto la natura di ente non commerciale.

Se nell’anno 2018, a causa della congiuntura eco-
nomica sfavorevole, tutti i finanziatori decidessero 
di ridurre le sovvenzioni a favore dell’ente, dal ren-
diconto risulterebbero maggiori valori da attività 
commerciali:

Oneri Proventi Parziali (€) Totali (€)

Proventi da attività istituzionali 

• quote associative
• contributi
• liberalità
• proventi da raccolta fondi

180
    5
    5
  10 200

Ricavi da attività commerciali 

• attività commerciali accessorie
• contratti con enti pubblici
• altri ricavi

70
100
 50 220
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Il prospetto evidenzia che lo stesso ente, pur con-
tinuando a svolgere la sua mission di natura ideale 
e sociale, per cause indipendenti dalla sua volontà 
si vedrebbe privato dello status fiscale di ETS non 
commerciale.
La norma contenuta nel CTS non sembra offrire 
altre chiavi di lettura se non quella - unica - del 
confronto quantitativo di componenti positivi di 
eterogenea natura, in tal modo creando difficoltà 
a quegli enti che, loro malgrado, potranno avere 
una contrazione delle entrate di natura commer-
ciale.

2. Le norme per gli enti che non 
si iscrivono al RUNTS: l’art. 149 
del TUIR
Le disposizioni di cui all’art. 149 del TUIR, contra-
riamente alla previsione dell’art. 79 del CTS, con-
tengono, al comma 2, alcuni meccanismi corret-
tivi, che tengono conto, oltre che della prevalenza 
dei ricavi commerciali su quelli istituzionali, anche 
di quella:
• delle immobilizzazioni relative all’attività com-

merciale, al netto degli ammortamenti, rispetto 
alle restanti attività;

• dei redditi derivanti da attività commerciali ri-
spetto alle entrate istituzionali;

• delle componenti negative inerenti l’attività 
commerciale rispetto alle restanti spese.

La disciplina già vigente relativa alla perdita del-
la qualifica di ente non commerciale contiene, 
dunque, ulteriori parametri rispetto al criterio 
unico del raffronto quantitativo mirato alle en-
trate dell’ente. Ciò, evidentemente, al fine di non 

penalizzare quell’ente che, suo malgrado, doves-
se subire la contrazione delle sovvenzioni e delle 
liberalità dei donatori, pur continuando nella sua 
opera di impegno civico e sociale.
Poiché la norma dell’art. 149 del TUIR compor-
ta – per conseguenza naturale – l’accertamento 
del reddito ed è rivolta sostanzialmente agli uffici 
finanziari, ne consegue che l’eventuale control-
lo fiscale diretto al riconoscimento dello status 
dell’ente, ante introduzione del CTS, poteva e può, 
per l’ente che non si iscrive al RUNTS, ancorarsi ad 
un ventaglio più ampio di elementi al fine di miti-
gare il rigido criterio della prevalenza quantitativa 
dei proventi.
Coerentemente con tale assunto, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha precisato che gli 
indici di commercialità di cui all’art. 149 del 
TUIR non costituiscono presunzioni assolute: 
essi sono semplici indizi valutabili in concorso con 
altri elementi, quali le caratteristiche complessive 
dell’ente e l’attività effettivamente svolta3.
In questo caso, il mutamento della qualifica, da 
ente non commerciale a ente commerciale, ope-
rerà a partire dall’inizio del periodo di imposta 
in cui vengono meno le condizioni che hanno 
legittimato le agevolazioni, e comporterà – altresì 
– l’obbligo di redigere l’inventario, comprendendo 
in esso tutti i beni facenti parte del patrimonio 
dell’ente.
La redazione dell’inventario deve essere fatta en-
tro sessanta giorni dall’inizio del periodo di im-
posta in cui ha effetto il mutamento di qualifica e 
comporta, altresì, l’obbligo di istituire le scritture 
contabili previste dalle norme fiscali.
Tali disposizioni non si applicano agli enti eccle-

3 Al riguardo, si veda anche il contenuto della circ. Min. Finanze 12.5.1998 n. 124/E (§ 1.3), ove viene indicato che 
per la perdita della qualifica di ente non commerciale è necessario un giudizio complessivo sull’attività realmente 
svolta dall’ente stesso. Inoltre, appare opportuno sottolineare che gli indici di commercialità o altri indizi che con-
ducono a ritenere l’ente non commerciale come schermo di attività imprenditoriali, oltre che in ambito amministra-
tivo, sono oggetto di valutazione anche da parte dei giudici di merito, tenuti ad operare tale valutazione di congruità 
rispetto alla generale attività prestata (ad es. in Cass. 12.4.2017 n. 9468 e Cass. 20.2.3013 n. 4152, in Banca Dati 
Eutekne).
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siastici ed alle associazioni sportive dilettanti-
stiche, per espressa previsione dell’art. 149 com-
ma 4 del TUIR.
Peraltro, su tale ultimo punto si ritiene opportu-
no fare alcune precisazioni. La disapplicazione 
in parola non significa che tali enti non possano 
perdere la qualifica di enti non commerciali. Il si-
gnificato intrinseco della disposizione in rassegna, 
alla luce di una corretta interpretazione, conduce 
alla conclusione che nel caso di controllo a carico 
di tali enti, i predetti indizi di commercialità non 
possono essere utilizzati tout court, cosicché, ad 
esempio, se nel caso di una Associazione sportiva 
dilettantistica si dovessero registrare entrate com-
merciali superiori a quelle istituzionali, questa non 
perderebbe ipso iure la qualifica4.
Oltre a quanto sopra, e sempre nell’ambito del-
la perdita di qualifica di ente non commerciale, 
si coglie anche lo spunto per far rilevare come, 
nell’ambito della Riforma del Terzo settore, per 
effetto dell’abrogazione dell’art. 10 del DLgs. 
460/975 a partire dal periodo di imposta succes-
sivo a quello in cui la Commissione europea darà 
la propria autorizzazione e comunque non prima 
del periodo d’imposta successivo a quello di ope-
ratività del RUNTS6, agli enti non commerciali che 
non saranno iscritti a tale Registro (per espressa 
previsione normativa7 o per volontà dell’ente stes-
so in base a calcoli di convenienza) non sarà più 
possibile applicare le norme contenute nel citato 
art. 10, definita “norma antielusiva di carattere 

sostanziale”, che contiene una serie di parametri 
oggettivi alla presenza dei quali si ha indiretta di-
stribuzione di utili (che costituisce una violazione 
a cui consegue la perdita di qualifica, essendo vio-
lata in pieno la natura stessa dell’ente). Pertanto, 
con la citata abrogazione, spetterà all’Ammini-
strazione finanziaria operare valutazioni di con-
gruità al riguardo8.

3. Le conseguenze della 
perdita di qualifica di ente non 
commerciale: distinzione tra 
ETS e non ETS
 
La perdita della qualifica di ente non commercia-
le ha delle nette differenze, dipendenti dalla cir-
costanza di appartenere o meno al Terzo settore, 
ovverosia diversificate in funzione della iscrizione 
o meno al RUNTS.
Nel primo caso, l’ETS dovrebbe fisiologicamen-
te adattarsi alla nuova qualifica fiscale dall’anno 
d’imposta in cui si supera il limite sopra descritto, 
ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari 
(sia di carattere amministrativo che contabile).
In dipendenza di ciò, l’ETS verrebbe escluso da 
tutta una serie di norme agevolative, riguardanti 
esclusivamente gli ETS non aventi natura commer-
ciale, come, ad esempio, la fruizione del regime 
forfetario riservato a tali enti e previsto dall’art. 
80 del DLgs. 117/2017, nonché le disposizioni age-

4 È tipico il caso delle entrate per sponsorizzazioni sportive, proventi assolutamente di natura commerciale, che co-
stituiscono una notevole fonte di finanziamento per questi enti. In moltissimi casi, tali entrate sono anche di molto 
superiori a quelle istituzionali, ma non per questo l’ente perde la qualifica di “non commerciale”.

5 Così disposta dall’art. 102 co. 2 lett. a) del DLgs 117/2017.

6 Il termine è individuato dall’art. 104 co. 2 del DLgs 117/2017, che dispone in ordine alla piena operatività delle 
norme del Titolo X dello stesso decreto, ossia la parte riguardante le disposizioni di carattere fiscale.

7 Ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 117/2017.

8 Si veda in questa rivista Zanon M. “I controlli fiscali a carico degli Enti del Terzo settore e degli altri Enti non profit: 
cosa cambia”, in questo numero, p. 87 ss.
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volative in materia di tributi locali di cui all’art. 82 
comma 6 del DLgs. 117/2017. 
Ma le conseguenze non ricadono soltanto in capo 
agli ETS: infatti, la perdita di qualifica in rassegna 
comporterà degli effetti anche per coloro che ef-
fettuano liberalità a favore dell’ente che ha perso 
la qualifica di non commercialità, non trovando 
più applicazione le norme agevolative di cui agli 
artt. 81 (Social bonus) e 83 (Detrazioni e dedu-
zioni per erogazioni liberali) del DLgs. 117/20179.
In particolare, ai sensi di tale ultimo articolo, se 
l’ente perde la qualifica di non commerciale scat-
teranno in capo al legale rappresentante dello 

stesso gli obblighi di comunicazione all’Ufficio 
del RUNTS entro trenta giorni dalla chiusura del 
periodo di imposta in cui si è verificata10.
Nel caso degli enti non iscritti al RUNTS, ver-
rebbero meno le norme agevolative di cui all’art. 
143 del TUIR11 in tema di raccolta pubblica oc-
casionale di fondi e di contributi corrisposti da 
amministrazioni pubbliche e all’art. 145 del TUIR 
(Regime forfetario degli enti non commerciali)12. 
Verrebbero meno, altresì, tutte le norme agevola-
tive ai fini delle imposte dirette e indirette previ-
ste per le diverse tipologie di enti quali quelle del 
DLgs. 460/97 per le ONLUS (Organizzazioni non 

9 In materia di erogazioni liberali, si rimanda all’articolo di Napolitano F., Rivetti P. “Vecchio regime delle erogazioni 
liberali fino al 31 dicembre 2017”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 21.11.2017.

10 Ciò è testualmente previsto dal co. 3 dell’art. 83 del DLgs. 117/2017. L’inadempimento all’obbligo è sanzionato con 
apposita sanzione a carico del legale rappresentante, con un importo da euro 500 a euro 5.000.

11 Art. 143 co. 3 del TUIR: “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’articolo 73: 

 a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di 
beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizza-
zione; 

 b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di 
accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’arti-
colo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in 
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”.

12 Art. 145 del TUIR: “1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 
1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicem-
bre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla 
contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti 
nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la 
tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: 

 a) attività di prestazioni di servizi: 
 1) fino a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,70], coefficiente 15 per cento; 
 2) da lire 30.000.001 [n.d.r. euro 15.493,71] a lire 360.000.000 [n.d.r. euro 185.924,48], coefficiente 25 per cento; 
 b) altre attività: 
 1) fino a lire 50.000.000 [n.d.r. euro 25.822,84], coefficiente 10 per cento; 
 2) da lire 50.000.001 [n.d.r. euro 25.822,85] a lire 1.000.000.000 [n.d.r. euro 516.456,90], coefficiente 15 per cento.
 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si deter-

mina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei 
ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 

 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non 
vengano superati. 

 4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso 
del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata 
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione 
stessa è presentata. 

 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presenta-
re ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni”.
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lucrative di utilità sociale), della L. 266/91 per 
le ODV (Organizzazioni di volontariato), della 
L. 383/2000 per le APS (Associazioni di pro-
mozione sociale) e della L. 398/91 per le ASD 
(Associazioni sportive dilettantistiche). Inoltre, 
tutti i suddetti enti non potrebbero accedere 
al beneficio del 5 per mille, istituito per la 
prima volta dalla L. 266/2005 (legge finanziaria 
2006). 
Infine, tutti gli enti che perdono la qualifica di 
ente non commerciale, iscritti o meno al RUN-
TS, sono assoggettati alle norme di cui al titolo 
II, capo II, sezione I del TUIR riguardanti la de-
terminazione della base imponibile IRES delle 
società commerciali.
È da precisare, da ultimo, che gli atti istrut-
tori compiuti dall’Amministrazione finanziaria, 
compresi quelli della Guarda di Finanza, non 
possono determinare autonomamente gli effet-
ti della cancellazione dell’ente dal RUNTS; ciò 
in quanto si tratta di atti endoprocedimentali 
che non hanno rilevanza esterna immediata. In 
tal senso dispone l’art. 50 del DLgs. 117/201713, 
in virtù del quale la cancellazione dell’ente dal 
RUNTS può avvenire solo in conseguenza di un 
provvedimento divenuto definitivo dell’autorità 
tributaria.

4. Possibili conflitti di 
interpretazione dopo le attività 
di controllo

Nel caso di controllo effettuato dall’Ammini-
strazione finanziaria che abbia disconosciuto la 
qualifica di ETS non commerciale, l’atto di ac-
certamento, divenuto definitivo, verrà trasmesso 
dall’Amministrazione finanziaria all’Ufficio del 
RUNTS competente per territorio. Quest’ultimo, 
ricevute le risultanze del predetto controllo, sul-
la base del suddetto atto procederà ad effettua-
re le proprie valutazioni e, se ne ricorreranno le 
condizioni ed i presupposti, potrà anche disporre 
la cancellazione dell’ente dal RUNTS, con tutte 
le conseguenze già sopra delineate, sia in capo 
all’ente stesso che ai soggetti che ne sono venuti 
in contatto (primi tra tutti, i sovvenzionatori).
Infatti, per espressa previsione del CTS, l’Ufficio 
del RUNTS è l’unico deputato alle attività di iscri-
zione, cancellazione, variazione degli ETS iscritti14.
Ma a questo punto, potrebbe sorgere un dubbio: 
cosa accadrebbe, infatti, se gli organi del RUNTS, 
preposti al controllo dei requisiti dell’ente ai fini 
della propria iscrizione nello stesso non condivi-
dessero le conclusioni dell’autorità fiscale? 
Per fare un esempio, ipotizziamo che gli organi di 

13 Art. 50 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): “1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale 
avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a 
seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, 
cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico na-
zionale del Terzo settore. 

 2. L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del 
codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento 
patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale. 

 3. Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono 
quelli per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che 
deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Registro unico nazionale. 

 4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo com-
petente per territorio”.

14 La esclusività delle valutazioni in tema di iscrizione, cancellazione e variazione nel RUNTS è disposta dall’art. 94 
co. 3 del DLgs. 117/2017.
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controllo dell’Agenzia delle Entrate ritengano che 
i rimborsi spese analitici corrisposti agli ammini-
stratori costituiscano – in realtà – una distribuzio-
ne indiretta di utili in quanto la documentazione 
esibita a sostegno non è ritenuta congrua ed ine-
rente dal punto di vista quantitativo in relazione 
alla prestazione svolta. Sulla stessa fattispecie, gli 
organi di controllo del RUNTS, invece, ritengono 
adeguata tale documentazione (art. 8 del DLgs. 
117/2017).
Altro esempio: un ETS che non si avvale del me-
todo forfetario di determinazione del reddito ed è 
tenuto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 117/2017, ad 
istituire scritture contabili cronologiche e sistema-
tiche in maniera analitica, ha redatto l’inventario 
delle attività e delle passività, indicando cumula-
tivamente e senza alcuna analiticità le medesime. 
Gli organi di controllo dell’Agenzia delle Entrate 
ritengono non adeguata tale contabilizzazione, 
contestando l’irregolarità delle scritture contabili, 
ai sensi dell’art. 10 citato e della normativa fiscale, 
con la conseguenza della perdita dei benefici fi-
scali stabiliti nel CTS. 
Gli organi di controllo del RUNTS, invece, non rile-
vano alcuna irregolarità al riguardo.
Ciò detto, nulla viene disposto a tal proposito nelle 
norme sui controlli che sono contenute nel CTS: 
infatti, l’art. 94 comma 2 si limita ad affermare 
che: “L’Amministrazione finanziaria, a seguito 
dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del 
Registro unico nazionale del Terzo settore ogni 
elemento utile ai fini della valutazione in merito 
all’eventuale cancellazione dal Registro unico di 
cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti” 
e, al comma 3: “Resta fermo il controllo eseguito 
dall’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo 
settore ai fini dell’iscrizione, aggiornamento e can-
cellazione degli enti nel Registro medesimo”. 

Nelle ipotesi di valutazioni divergenti da parte dei 
due organi preposti al controllo, si potrebbe veri-
ficare la paradossale situazione di un ente giudi-
cato non meritevole di godere dei benefici fiscali 
da parte dell’Amministrazione finanziaria e, per 
converso, ritenuto idoneo ed adeguato secondo i 
parametri dell’Ufficio del RUNTS. Naturalmente, 
la questione di divergenza riguarderà soltanto gli 
aspetti diversi da quelli tributari, tenuto conto del 
fatto che ai sensi dell’art. 94 del CTS l’Amministra-
zione Finanziaria potrà controllare anche ambiti 
diversi da quelli squisitamente fiscali.
Non è impossibile, quindi, che alla divergenza 
di visione da parte dei due enti si crei un “corto 
circuito”, che andrà necessariamente risolto, so-
prattutto per gli effetti sostanziali che potrebbe 
avere una visione rispetto all’altra, in primis sul-
la continuazione dei benefici fiscali e, in secon-
do luogo, su tutti quelli di altra natura derivan-
te dall’iscrizione al RUNTS. Andando già in là col 
tempo, ancorché un futuro atto di recupero fiscale 
derivante da riqualificazione o diversa visione su 
aspetti non tributari sarà sempre oggetto di con-
tenzioso tributario, anche in un’ottica deflattiva 
del contenzioso stesso, si ritiene che i prossimi 
decreti correttivi possano essere il luogo adatto 
per prendere coscienza di ciò ed individuare una 
sorta di “conferenza”, ambito in cui la questione 
possa essere affrontata e risolta da un punto squi-
sitamente tecnico-giuridico, tranne il caso in cui 
saranno le norme stesse a dare una diversa va-
lenza alle conclusioni dell’uno o dell’altro ente. 
 

5. Conclusioni
 
In estrema sintesi, per la perdita della qualifica 
di non commercialità per gli ETS15, come rappre-

15 Si veda Sepio G., Silvetti F.M., cit.
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sentati nel nuovo CTS, non pare possibile invocare 
altri canoni interpretativi oltre quelli prefigurati 
dall’art. 79 comma 5, basati sulla prevalenza quan-
titativa dei proventi, attesa la previsione dell’art. 
89 dello stesso DLgs. 117/2017, in virtù della quale 
agli enti iscritti al RUNTS non si applicano, tra le 
altre, le disposizioni dell’art. 149 del TUIR.
Gli enti non commerciali non iscritti al RUNTS, in-
vece, potranno godere dei benefici di un’interpre-
tazione meno rigida in tema di perdita della loro 
ordinaria qualifica.
A parere di chi scrive, sarebbe auspicabile al ri-
guardo un intervento chiarificatore prima dell’av-
vio dell’operatività del RUNTS, ciò al fine di diri-
mere eventuali contrasti interpretativi tra Uffici 

del RUNTS ed Amministrazione finanziaria (intesa 
sia come Agenzia delle Entrate che come Guardia 
di Finanza). 
Analogo intervento esplicativo sarebbe opportuno 
al fine di eliminare la disparità di trattamento a 
favore degli enti non iscritti al RUNTS. Diversa-
mente, il criterio esclusivo della prevalenza quan-
titativa risulterebbe punitivo per gli ETS, in quanto 
determinerebbe un errato raffronto tra elementi 
eterogenei: da un lato, gli introiti derivanti da at-
tività commerciale, il cui importo può essere ge-
stito in autonomia dall’ente, e dall’altro, le entrate 
istituzionali, il cui ammontare dipende esclusiva-
mente dalla disponibilità e dalla vocazione altrui-
stica di terzi soggetti. 
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La mutualità nelle società 
cooperative: i riflessi fiscali 
nell’imposizione diretta e indiretta 
La Costituzione (art. 45) ed il Codice civile (artt. 2511 e ss.) individuano nelle 
società cooperative il “carattere di mutualità e senza fini di speculazione 
privata”. In particolare, l’art. 2513 c.c. indica le modalità per calcolare 
la prevalenza di tale scopo mutualistico, al fine dell’iscrizione nell’una o 
nell’altra Sezione dell’Albo istituito presso il MISE (a mutualità prevalente 
e altre cooperative). Ma oltre alla prevalenza, vi sono altri requisiti? E quali 
sono le principali agevolazioni di natura fiscale correlate? Il legislatore – 
poi – ha individuato le cooperative a mutualità prevalente “di diritto” e 
gli specifici criteri di deroga al calcolo di tale tipo di mutualità. Ma può 
esistere una cooperativa a “mutualità zero”? Nel presente articolo si espone 
il panorama della complessa normativa connessa a detta mutualità, visto 
che le cooperative costituiscono un fenomeno rilevante nel panorama 
economico italiano, con oltre 80.000 imprese attive ed operanti e con 
incidenza dell’8% sul PIL del nostro Paese.

1. Definizione di mutualità

La società cooperativa è una tipologia partico-
lare di società riconosciuta dalla Costituzione, 
che così recita all’art. 45: “La Repubblica ricono-
sce la funzione sociale della cooperazione a ca-
rattere di mutualità e senza fini di speculazione 
privata. La legge ne promuove e favorisce l’incre-
mento con i mezzi più idonei e ne assicura, con 

gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
In questo articolo, quindi, la cooperativa è definita 
come una società diversa dalle società di capitali, 
dove lo scopo è il “lucro”, ossia la remunerazione 
del capitale apportato dai soci tramite la corre-
sponsione di un dividendo commisurato all’appor-
to economico conferito dei soci, mentre lo scopo 
di una società cooperativa non è la suddetta re-
munerazione del capitale apportato (che, comun-

Carlo Durando*  

* Responsabile servizio revisione di Confcooperative Piemonte 
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essere definite tali: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli 
strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite 
massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devolu-
zione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i 
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2 Art. 1 co. 1 della L. 8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” (Definizione): le cooperative sociali hanno 
lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse – agricole, 
industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3 La norma contiene un lungo elenco di soggetti definiti “persone svantaggiate” e destinatari dei servizi offerti dalle 
cooperative sociali di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/91.

4 Art. 2521 ultimo co. c.c.: “I regolamenti quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti 
dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie”. Tipica-
mente i regolamenti interni riscontrabili nelle società cooperative sono quelli afferenti le prestazioni lavorative 
dei soci (L. 142/2001), afferenti l’attività di raccolta dei prestiti dei soci, afferenti le modalità di conferimento dei 
prodotti agricoli da parte dei soci (cooperative agroalimentari).

que, vi può essere nei limiti previsti dall’art. 2514 
c.c.1) ma l’ottenimento di un vantaggio “mutua-
listico” – economico e non solo – commisurato al 
grado di partecipazione dei soci all’attività eco-
nomica della cooperativa. Tale scopo mutualistico 
si realizza attraverso la reciprocità di prestazioni 
tra socio e cooperativa; prestazioni e rapporti che 
possono sussistere sia a monte del ciclo produt-
tivo (il socio conferisce fattori produttivi, quali il 
proprio lavoro o la materia prima che la coopera-
tiva intende trasformare e commercializzare), sia a 
valle dello stesso (il socio si pone quale acquirente 
di beni e/o servizi che la cooperativa produce).
Allo scopo mutualistico “interno” (vale a dire a 
beneficio dei soli soci) la L. 381/912, istituiva della 
“cooperativa sociale”, aggiunge anche uno scopo 
mutualistico “esterno”, che si configura nel be-
neficio per gli utenti e destinatari dei servizi so-
cio-assistenziali ed educativi posti in essere, e, più 
in generale, per la Comunità civile nel suo com-
plesso, che ha interesse all’opera di integrazione 
sociale dei cittadini che le cooperative sociali si 
propongono, anche attraverso l’inserimento la-
vorativo di persone con tipologie di “svantaggio” 
definite dall’articolo 4 della stessa legge3.
Per questo motivo (mutualità interna più mutua-
lità esterna), le cooperative sociali sono mag-
giormente agevolate dal punto di vista fiscale 

rispetto alle altre cooperative ma sono assogget-
tate a controlli pubblici più stringenti, annuali an-
ziché biennali, al fine di verificarne la regolarità 
di funzionamento ed il rispetto dei suddetti scopi 
mutualistici. 
Il legislatore civilistico, all’art. 2511 c.c., definisce le 
cooperative come “società a capitale variabile e con 
scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società 
cooperative” e impone (art. 2521 comma 1 c.c.) che 
l’atto costitutivo stabilisca le regole per lo svolgi-
mento dell’attività mutualistica, tenuto conto del 
fatto che i rapporti tra cooperativa e socio possono 
anche essere disciplinati da appositi regolamenti 
approvati dall’assemblea dei soci con le maggioran-
ze previste per le assemblee straordinarie4.
Come vedremo successivamente, ci potranno es-
sere cooperative a mutualità prevalente e coope-
rative a mutualità non prevalente, ma non pos-
sono sussistere cooperative “a mutualità zero”, 
vale a dire che non intrattengano alcun rapporto 
economico con i soci ma solo con i terzi non soci 
(ad esempio una cooperativa di lavoro che occu-
pi solo dipendenti non soci e nessun socio lavo-
ratore), in quanto verrebbe a negarsi la sostanza 
giuridica stessa del definirsi “cooperativa”; quindi 
l’autorità di controllo (Ministero dello Sviluppo 
economico) potrebbe disporre in tal caso lo scio-
glimento d’ufficio di tali enti. 
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2. La mutualità prevalente: 
definizione, criteri di calcolo e 
deroghe

Le cooperative, si diceva, possono essere a “mu-
tualità prevalente” ovvero a “mutualità non preva-
lente”; in base a tale distinzione, saranno iscritte 
in una delle due separate Sezioni dell’Albo delle 
cooperative tenuto a cura del Ministero dello Svi-
luppo economico5. 
Le principali agevolazioni fiscali sono riservate alle 
cooperative a mutualità prevalente6. Inoltre, se-
condo l’art. 223-duodecies disp. att. c.c., spettano 
soltanto a questa tipologia di cooperative le di-
sposizioni fiscali di carattere agevolativo previste 
da leggi speciali. 
Le due Sezioni sono “comunicanti” tra loro, in 
quanto è frequente il caso di cooperative a mu-
tualità prevalente che perdano la prevalenza o co-
operative che la riacquistino. Al riguardo, non co-
stituisce irregolarità la perdita della prevalenza 
mutualistica purché le variazioni di status siano 
tempestivamente comunicate dagli amministrato-
ri all’Albo delle cooperative; viceversa, l’irregola-
rità consiste nel godere indebitamente di agevo-
lazioni spettanti solo alle cooperative a mutualità 
prevalente o nel fregiarsi impropriamente della 
qualifica di “cooperativa a mutualità prevalente”.
I presupposti formali e sostanziali (necessari ma non 
sufficienti) per potersi definire come cooperativa a 
“mutualità prevalente”, e quindi fruire delle relati-
ve agevolazioni fiscali, sono elencati dall’art. 2514 
c.c., che dispone che gli statuti devono contenere 
l’indicazione dei quattro requisiti mutualistici, che 
devono anche essere di fatto osservati: 
1. divieto di distribuire dividendi in misura su-

periore all’interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi maggiorati di due punti e mezzo ri-
spetto al capitale effettivamente versato

2. divieto di remunerazione degli strumenti fi-
nanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-
ratori in misura superiore a due punti rispetto 
al limite massimo previsto per i dividendi

3. divieto di distribuire le riserve ai soci coope-
ratori

4. devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero 
patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale 
sociale e i dividendi eventualmente maturati, 
ai fondi mutualistici promossi dalle Centrali 
cooperative (nel caso in cui la cooperativa vi 
aderisca) oppure direttamente allo Stato (nel 
caso in cui la cooperativa non aderisca ad alcu-
na Centrale cooperativa).

Come si può intuire, la cooperativa non è un ente 
propriamente no profit ma, entro certi limiti, può 
erogare dividendi ai propri soci e può remunera-
re gli strumenti finanziari eventualmente emessi; 
semplicemente, non è questo lo scopo per cui è 
stata costituita, risultando invece tassativo il di-
vieto di distribuzione diretta o indiretta ai soci co-
operatori delle riserve accantonate nell’esercizio e 
negli esercizi pregressi. 
L’art. 2512 c.c. divide le cooperative a mutualità 
prevalente a seconda del tipo di scambio mutua-
listico, ossia:
• quelle che svolgono la loro attività prevalente-

mente in favore dei soci (consumatori o utenti 
di beni o servizi);

• quelle che si avvalgono prevalentemente nello 
svolgimento della loro attività, delle prestazio-
ni lavorative dei soci;

• quelle che si avvalgono prevalentemente, nel-

5 Art. 2511 c.c.: “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle so-
cietà cooperative di cui all’art. 2512 secondo comma”. Art. 2512 co. 2 c.c.: “Le società cooperative a mutualità prevalen-
te si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”.

6 Si rammenta che secondo quanto chiarito dalla circ. Min. Attività Produttive 6.12.2004 n. 1579682, l’iscrizione 
nell’Albo è condizione propedeutica per la fruizione dei benefici fiscali, così come previsto dall’art. 2512 c.c.
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lo svolgimento della loro attività, di apporti di 
beni o servizi da parte dei soci.

Il successivo art. 2513 c.c. individua i criteri (l’al-
tra condizione insieme ai punti da recepire nello 
statuto) attraverso cui si calcola la prevalenza per 
ognuna delle sopra indicate tipologie, con riferi-
mento ai valori contabili del bilancio d’esercizio 
redatto nel rispetto delle norme di legge in mate-
ria e dei corretti principi contabili:
• nelle cooperative di utenza, si ha mutualità 

prevalente quando il valore dei ricavi di cui 
punto A1 del Valore della Produzione sia stato 
ottenuto per più del 50% da vendite di beni o 
servizi verso i soci;

• nelle cooperative di lavoro, si ha mutualità 
prevalente quando il costo del lavoro di cui al 
punto B9 dei Costi della produzione (tenuto 
anche conto delle prestazioni di lavoro inerenti 
lo scopo mutualistico che non essendo di tipo 
subordinato trovano allocazione al punto B7) 
è riferibile per almeno il 50% ai soci lavoratori 
della cooperativa;

• nelle cooperative che utilizzano servizi ricevuti 
dai soci o beni conferiti dai soci, si ha mutualità 
prevalente quando i servizi dei soci hanno un valo-
re superiore al 50% del totale dei costi dei servizi 
(punto B7 dei Costi produzione) oppure al costo 
delle merci o materie prime acquistate o confe-

rite di cui punto B6 dei Costi della produzione7.
Nelle cooperative agricole di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti conferiti dei soci 
(cantine sociali in cui i soci conferiscono le uve, 
coop. lattiero-casearie in cui i soci conferiscono 
il latte, oleifici sociali, cooperative ortofrutticole, 
cooperative cerealicole, ecc.), la mutualità preva-
lente può sussistere in alternativa sia sulla base 
del criterio del valore (vale a dire, ad esempio, che 
il valore delle uve conferite dai soci di una cantina 
è superiore al 50% del valore totale delle mate-
rie prime conferite o acquistate) sia sulla base del 
criterio della quantità (ossia quando i quantitativi 
di prodotti conferiti sono superiori ai quantitativi 
delle materie prime acquistate da terzi non soci).
Nel caso di cooperative che pongono in essere con 
i soci due o più tipologie di scambio mutualistico, 
la percentuale di scambio si calcola attraverso la 
media ponderata delle risultanze delle diverse ge-
stioni mutualistiche8.
Una società cooperativa perde la mutualità pre-
valente quando il criterio di mutualità del 50% 
non viene raggiunto per due esercizi consecutivi 
(art. 2545-octies c.c.); il mancato raggiungimento 
della prevalenza per un solo esercizio non compor-
ta la perdita della qualifica di cooperativa a mu-
tualità prevalente e non comporta il venir meno 
delle agevolazioni fiscali9. 

7 Art. 2425 co. 1 c.c.: “Contenuto del conto economico: [...] B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci; 7) per servizi; [...] 9) per il personale [...]”. Si veda, al riguardo, anche quanto stabilito da Cass. 
24.2.2012 n. 2849, in Banca Dati Eutekne, ove è chiarito che l’Amministrazione finanziaria ha il potere di revocare i 
benefici fiscali alla cooperativa, qualora ravvisi delle violazioni in merito all’approvvigionamento dei prodotti oltre 
la misura ammessa dalla legge.

8 Ai sensi dell’art. 2513 co. 2 c.c.: “Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizio-
ne di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”, 
mentre, ai sensi del successivo co. 3: “Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la 
quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale 
dei prodotti”.

9 È da sottolineare anche il fatto che qualora una società cooperativa sia posta in liquidazione, per tutto il periodo 
della liquidazione essa manterrà la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente oppure di cooperativa “diversa” 
da quelle a mutualità prevalente, esistente alla data di messa in liquidazione, a prescindere dai dati dei successivi 
bilanci d’esercizio.
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Una volta persa la mutualità prevalente, la coo-
perativa (purché abbia mantenuto a statuto e ri-
spettato i requisiti di cui all’art. 2514 c.c.) potrà 
riacquistarla con il raggiungimento del 50% di 

scambio mutualistico in un solo esercizio; in tal 
caso, potrà ritornare a godere delle agevolazioni 
fiscali a partire dall’esercizio successivo. Si veda lo 
schema seguente:

10 Si veda il DM 30.12.2005, recante “Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza”: “[...] Per attività 
di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l’impiego di attività volontaria dei soci della 
cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo 
o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo 
minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato”.

Anno % di mutualità Qualifica mutualità prevalente Agevolazioni fiscali
1 SI SI SI

2 NO SI SI

3 NO NO NO

4 SI SI NO

5 SI SI SI

Oltre a quanto sopra, va rilevato che il legislatore 
ha voluto individuare tre tipologie di cooperative 
che, per la loro particolare rilevanza sociale o l’im-
portanza nello specifico comparto di attività, sono 
sempre da considerare a “mutualità prevalente 
di diritto”. Si tratta di: 
• cooperative sociali di cui alla L. 381/91, iscritte 

nell’apposita “Categoria” dell’Albo delle società 
cooperative, siano esse operanti nella erogazio-
ne di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari 
ed educativi, siano esse operanti in altri ambiti 
di attività finalizzate all’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati;

• consorzi agrari (cooperative di trasformazione e 
di servizi nel settore agricolo) che in base all’art. 
2 della L. 410/99 “hanno lo scopo di contribuire 
all’innovazione ed al miglioramento delle pro-
duzioni agricole” (mutualità verso l’esterno); di 
conseguenza, il godimento delle agevolazioni 
fiscali non è subordinato all’effettiva prevalenza 
mutualistica “gestionale”, bensì al solo rispetto 
delle clausole non lucrative a statuto;

• cooperative per il commercio equo e solidale, 
così definite ed inquadrate dal DM 30.12.200510.

Tali cooperative devono comunque possedere nello 
statuto - e rispettare - i requisiti mutualistici ai 
fini fiscali di cui all’art. 2514 c.c.; inoltre, devo-
no rendicontare contabilmente il parametro della 
mutualità contabile o oggettiva in sede di Note in-
tegrative ai bilanci, analogamente a tutte le altre 
tipologie di cooperative.
Con il citato DM 30.12.2005 si sono inoltre vo-
luti individuare alcuni casi in cui si deroga alle 
normali modalità di calcolo della mutualità preva-
lente. Tra le altre, le fattispecie più significative di 
deroghe sono le seguenti: 
• cooperative di lavoro: non si computa ai fini 

del calcolo della prevalenza il costo delle unità 
lavorative non socie assunte in forza di un ob-
bligo di legge o di CCNL o di convenzione con 
la pubblica amministrazione; non si computa 
altresì il costo del lavoro delle unità lavorative 
non socie di nazionalità straniera impiegate in 
attività fuori dai confini dell’Italia;

• cooperative di consumo operanti in territori 
montani: se operano esclusivamente nei comu-
ni montani, così come individuati dalla legisla-
zione vigente e con popolazione non superiore 
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a 10.000 abitanti, si intendono sempre a mu-
tualità prevalente;

• calamità naturali: nei casi in cui la coopera-
tiva perda la condizione di prevalenza a causa 
di calamità naturali o avversità atmosferiche di 
carattere eccezionale che abbiano procurato 
danni alle colture, alle infrastrutture e agli im-
pianti produttivi, il periodo relativo ai due eser-
cizi sui quali si calcola l’eventuale venir meno 
della qualifica di “cooperativa a mutualità pre-
valente” inizia a decorrere dal venir meno degli 
effetti degli eventi medesimi;

• soci di enti giuridici: ai fini del calcolo dei 
criteri di prevalenza, tra le cessioni di beni o 
servizi verso i soci sono ricomprese quelle ef-
fettuate nei confronti di persone fisiche di enti 
giuridici aventi la qualità di soci della coope-
rativa. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un 
consorzio di cooperative edilizie di abitazione 
che costruisca direttamente alloggi e li assegni 
a soci persone fisiche delle singole cooperative 
edilizie consorziate; in tal caso, il valore di tali 
assegnazioni confluisce nel calcolo della preva-
lenza di cui art. 2513 c.c., prevalenza calcolata 
sulla voce A1 del Valore della Produzione.

Ciò premesso, per il pieno godimento delle agevo-
lazioni fiscali previste in base alla singola tipologia 
di cooperativa, l’art. 2513 c.c. dispone che i criteri 
di calcolo della percentuale di scambio mutualistico 
debbano essere contabilmente rendicontati nell’am-
bito delle Note Integrative ai bilanci d’esercizio.
Inoltre, la rendicontazione in rassegna costituisce 
un presupposto necessario per poter dimostra-
re agli organi di controllo fiscale il possesso del 
requisito per poter godere del particolare regime 
fiscale. Infatti, in caso di verifica da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria, la cooperativa dovrebbe 

avere in uso uno schema dei conti atto alla sepa-
rata imputazione contabile delle voci di costo o di 
ricavo afferenti i soci rispetto alle analoghe voci di 
costo o ricavo afferenti i terzi non soci. 
Ad mero titolo di esempio, sarebbe consigliabile 
che una cooperativa di lavoro nel suo piano dei 
conti, suddividesse tutte le voci B9 del Conto eco-
nomico (salari e stipendi – oneri sociali – tratta-
mento di fine rapporto – trattamento di quiescen-
za e simili – altri costi del personale) ripartendole 
tra soci e non soci. Parimenti, una cooperativa di 
consumo che gestisce punti vendita al pubblico 
dovrebbe avere in uso un sistema di tessere nomi-
native intestate ai singoli soci da esibire alla cassa 
al momento degli acquisti, con separata numera-
zione degli scontrini ed imputazione contabile del 
valore delle spese dei soci rispetto alle spese dei 
terzi non soci.

3. La mutualità prevalente 
e i suoi riflessi fiscali nelle 
imposte dirette
Come citato all’inizio del presente lavoro, l’art. 45 
della Costituzione recita, in riferimento alla coopera-
zione, che “La legge ne promuove e favorisce l’incre-
mento con i mezzi più idonei”. Negli anni, la cosiddetta 
“leva fiscale” è stata lo strumento individuato per 
cercare di promuovere lo sviluppo delle cooperati-
ve, attraverso l’emanazione di norme agevolative 
- purtroppo declinanti nel tempo - differenziate a 
seconda della tipologia di cooperativa e della mag-
giore o minore pregnanza dello scopo mutualistico.
La Corte UE, in una sentenza dell’8.9.201111, in ri-
sposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla 
Corte di Cassazione in relazione alla compatibilità 
con il diritto comunitario del trattamento tributa-

11 La Corte di giustizia 8.9.2011 cause C-78/08, C-79/08 e C-80/08 si è espressa - in estrema sintesi - su una questio-
ne posta dalla Corte di Cassazione, chiarendo che le “Agevolazioni fiscali alle cooperative non sono automaticamente 
aiuti di Stato”. 
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rio delle cooperative, ha ritenuto che tale diverso 
trattamento sia giustificato dalla diversità della 
loro struttura e funzionamento che “le differen-
ziano nettamente dagli altri operatori economici”. 
La Comunicazione della Commissione UE del 
21.11.2014 esclude, poi, la natura di “aiuto incom-
patibile” per quanto concerne la deduzione dei 
ristorni e la non imponibilità degli utili destinati 
alla riserva legale obbligatoria indivisibile, comu-
nicando la chiusura della procedura di infrazione 
avviata nel giugno 2008.
Quindi, a parere di chi scrive, più che di “agevola-
zioni fiscali”, sarebbe più corretto parlare di “spe-
ciale regime fiscale”, ciò per effetto della loro pe-
culiarità, e non certo per concessione dello Stato.
Pertanto, risulta sgombrato il campo dai dubbi cir-
ca la legittimità del trattamento fiscale “di favore” 

verso le cooperative; enti che, ai sensi dell’art. 73 
del TUIR12, sono soggetti all’imposta sul reddito 
delle società (IRES), calcolata sul reddito com-
plessivo determinato apportando all’utile o alla 
perdita risultante dal Conto economico dell’eserci-
zio le variazioni in aumento o diminuzione conse-
guenti all’applicazione dei criteri stabiliti dal TUIR.
Gli istituti fondamentali che incidono sul tratta-
mento IRES delle cooperative sono i seguenti, in 
funzione della presenza o meno della mutualità13.
• Art. 12 della L. 904/7714, poi successivamente 

modificata con altri provvedimenti, in partico-
lare dalla L. 311/200415, che prevede la parziale 
o totale esenzione degli utili destinati alle 
riserve indivisibili. 

Attualmente, il livello minimo di utile assoggetta-
to a tassazione IRES è il seguente16:

12 Art 73 co. 1 del TUIR: “Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per 
azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative [...] e le società cooperative europee di cui al regola-
mento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”.

13 Si veda anche il Documento CNDCEC dell’aprile 2016 “Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei 
bilanci e nella gestione aziendale”, p. 22 ss.

14 Art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904: “[...] non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei 
loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i 
soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”. Sul punto val la pena di sot-
tolineare la forza di tale norma con particolare riferimento alla impossibilità assoluta di distribuzione delle riserve 
tra i soci neanche all’atto dello scioglimento. Tale impossibilità costituisce uno dei perni principali su cui si poggia 
l’esenzione da imposizione, ponendo, la norma, un chiaro ed esplicito requisito. Si veda, al riguardo, Cass. 5.9.2014 
n. 18738, in Banca Dati Eutekne.

15 Art. 1 co. 460 della L. 30.12.2004 n. 311: “L’articolo 12 della legge 904/77 non si applica alle società cooperative e loro 
consorzi a mutualità prevalente […] a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e 
loro consorzi […] b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi […] b bis) 
per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi”. Art. 2 del DL 
138/2011: “L’articolo 12 della legge 904/77 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati 
alla riserva minima obbligatoria”.

16 Le percentuali di imponibilità degli utili nell’ipotesi di destinazione degli stessi alle riserve indivisibili e del versa-
mento del 3% ai fondi mutualistici, risultanti dalla tabella, traggono origine dal congiunto disposto dell’art. 12 della 
L. 904/77 e dei successivi: art. 1 co. 460 della L. 311/2004 e art. 2 del DL 138/2011. Ad esempio, prendendo il caso 
di una cooperativa di consumo a mutualità prevalente, l’art. 12 cit. disponeva la non imponibilità di tutto l’utile de-
stinato a riserva (tassazione 0%), la L. 311/2004 ne disponeva la tassazione per il 65%, il DL 138/2011 disponeva 
la tassazione per un ulteriore 3% (corrispondente al 10% della parte di utile da destinarsi obbligatoriamente alla 
riserva minima obbligatoria). Quindi il 68% indicato a tabella deriva da 0 + 65 + 3 = 68%. Lo stesso dicasi per una co-
operativa generica di produzione e lavoro: la L. 904/77 disponeva la non imponibilità di tutto l’utile, la L. 311/2004 
dispone la tassazione per il 40%, il DL 138/2011 dispone la tassazione per un ulteriore 3%, quindi la percentuale 
del 43% indicata in tabella deriva da: 0 +40 + 3 = 43%. Solo le cooperative “sociali”, non essendo toccate dalla 
norma di L. 311/2004 per sua esplicita disposizione, possono continuare ad essere totalmente esenti (tassazione 
0% derivante dalla piena applicazione dell’art. 12, L. 904/77) e continuano a non essere tassate neppure per il 3% 
derivante dal DL 138/2011 qualora siano sotto il “cappello protettivo” della totale esenzione di cui art. 11 dl DPR 
601/73, esplicitata nel punto successivo dell’articolo.
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• Art. 10 del DPR 601/73: prevede l’esenzione 
dall’IRES per i redditi conseguiti dalle società 
cooperative agricole e loro consorzi (a mu-
tualità prevalente) mediante l’allevamento di 
animali con mangimi ottenuti per almeno un 
quarto dai terreni dei soci nonché mediante la 
manipolazione, conservazione, valorizzazione, 
trasformazione e alienazione di prodotti agri-
coli e zootecnici e di animali conferiti preva-
lentemente dai soci. In pratica, tali cooperative 
agricole a mutualità prevalente potranno gode-
re dell’esenzione totale IRES su tutto il red-
dito, compreso il reddito emergente dai cosid-
detti costi indeducibili ai fini fiscali. L’esenzione 
non si applica sul 20% degli utili destinati alle 
riserve indivisibili, al fine del raccordo tra que-
sta norma e l’art. 12 della L. 904/77 e succes-
sive modificazioni. Più che di una “esenzione”, 
sarebbe più corretto parlare di “divieto di du-
plicazione d’imposta”, in quanto la cooperativa 
agricola non è altro che il prolungamento, la 
propaggine delle aziende agricole dei singoli 
soci, i quali sono già singolarmente tassati sul-
la base del loro reddito agricolo e dominicale.

• Art. 11 del DPR 601/73: prevede l’esenzio-
ne da imposizione per i redditi conseguiti dalle 
società cooperative di produzione e lavoro 
se l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai 
soci che prestano la loro opera con carattere di 

continuità non è inferiore al 50% dell’ammon-
tare complessivo di tutti gli altri costi esclusi 
quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. 
Se l’ammontare delle retribuzioni è compre-
so tra il 50% ed il 25% dell’ammontare com-
plessivo degli altri costi l’imposta sul reddito 
è ridotta alla metà. Tale agevolazione è stata 
fortemente ridotta dall’art. 1 comma 465 del-
la L. 311/2004, che la limita al reddito impo-
nibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP. 
Tale limitazione non si applica alle coopera-
tive sociali, le quali a seconda dell’ammontare 
delle retribuzioni corrisposte ai soci godranno o 
di una esenzione totale da IRES o di una esenzio-
ne parziale pari alla metà dell’aliquota vigente.

• Art. 12 del DPR 601/73: per le società co-
operative e loro consorzi sono ammesse in 
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i 
soci sotto forma di restituzione di una parte del 
prezzo dei beni e servizi acquistati o di mag-
giore compenso per i conferimenti effettuati 
o per il lavoro prestato; tali somme possono 
essere liquidate direttamente oppure imputate 
ad incremento delle quote sociali. Tale articolo 
regolamenta l’istituto del ristorno, con il qua-
le, in presenza di avanzi di gestione derivan-
ti dall’attività mutualistica e non derivanti da 
proventi di natura “eccezionale” (plusvalenze 
da cessione di azienda o ramo d’azienda e da 

Tipologia di cooperativa a mutualità prevalente % totale di utili tassabili

Coop. agricole 23%

Coop. agricole che applicano anche l’art. 10 DPR 601/73 20%

Coop. sociali 3%

Coop. sociali che applicano anche l’art. 11 DPR 601/73 0%

Coop. di consumo 68%

Coop. generiche di altra tipologia 43%

Tipologia di cooperativa a mutualità NON prevalente % totale di utili tassabili
Coop. con requisiti art. 2514 c.c. 73%

Coop. di consumo con requisiti art. 2514 c.c. 80%

Coop. senza requisiti art. 2514 c.c. 100%
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cessione di cespiti non strumentali), l’assem-
blea dei soci può deliberare integrazione sala-
riale per i soci oppure sconti sui prezzi dai soci 
pagati per l’acquisto di beni o servizi oppure 
ancora incrementi dei prezzi pagati dalla coo-
perativa per l’acquisto dai soci di beni o servizi. 
Tali “ristorni” configurano il vero utile mutuali-
stico, premiano la quantità e qualità della pre-
stazione mutualistica del socio, devono essere 
determinati nel rispetto delle circolari Agenzia 
Entrate 18.6.2002 n. 53 e 9.7.2003 n. 37 e sono 
deducibili in capo alla cooperativa. La deducibi-
lità del ristorno si applica sia alle cooperative a 
mutualità prevalente sia alle cooperative a mu-
tualità non prevalente, purché possiedano nello 
statuto i requisiti mutualistici di cui art. 2514 
c.c. e li rispettino in concreto.

Infine, è giusto ricordare che a fronte del “regime 
speciale” agevolativo le cooperative sono tenute 
a destinare il 3% degli utili annuali di bilancio 
ed il patrimonio residuo in caso di scioglimento 
ai Fondi mutualistici, introdotti dalla L. 31.1.1992 
n. 5917 oppure allo Stato: si tratta di una forma 
di solidarietà all’interno del movimento coopera-
tivo, per cui le cooperative destinano una parte 
dei loro utili civilistici allo sviluppo della coope-
razione giovanile e della cooperazione in aree a 
basso sviluppo economico, alla cooperazione che 
pone in essere programmi di sviluppo e di innova-
zione tecnologica, alle cooperative che utilizzano 

beni sottratti alle mafie, a progetti economici di 
sviluppo integrato e di servizi per le cooperative. 
Le somme destinate quali 3% sugli utili sono de-
ducibili dal reddito imponibile, e il mancato assol-
vimento dell’obbligo comporta la decadenza dalle 
agevolazioni fiscali e di ogni altra natura.

4. Gli aspetti relativi all’IRAP 
nelle cooperative a mutualità 
prevalente 
Le cooperative sono assoggettate all’imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP) con le me-
desime modalità di determinazione dell’imponibi-
le previste per le società di capitali e per gli enti 
commerciali18. 
Fanno eccezione, per la peculiarità del calcolo 
della base imponibile, soltanto due tipologie di 
imprese cooperative a mutualità prevalente: le 
cooperative o consorzi di garanzia collettiva dei 
fidi19 e le cooperative edilizie a proprietà indi-
visa e divisa (queste ultime sino al frazionamento 
del mutuo20): per tali tipologie, la base imponibile 
viene determinata secondo il metodo “retributi-
vo” di cui all’art. 10 commi 1 e 2 del DLgs. 446/97. 
In poche parole, la base imponibile si calcola 
sull’ammontare del costo del lavoro21 e non in 
base ai dati di bilancio, con esclusione delle com-
ponenti finanziare e straordinarie.
Per i soggetti che operano nel settore agricolo, la 

17 Art. 11 co. 4 della L. 31.1.1992 n. 59: “Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute 
[…] devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni a cui aderiscono 
una quota degli utili annuali pari al 3 per cento [...]”. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti alle associazioni 
riconosciute assolvono all’obbligo versando il 3% degli utili a beneficio dello stato a mezzo di F24.

18 Artt. 3 co. 1 lett. a) e 5 del DLgs. 446/97.

19 Trattasi di cooperative il cui scopo mutualistico consiste nel fornire, a beneficio dei propri soci (imprenditori perso-
ne fisiche o giuridiche), idonee garanzie atte ad agevolarli nell’accesso al credito bancario.

20 Per frazionamento del mutuo si intende l’atto notarile che trasferisce la proprietà ai soci 

21 Base di calcolo: retribuzione spettante al personale dipendente + redditi assimilati al lavoro dipendente + compen-
si co.co.co. + compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Per “retribuzione” si 
intendono gli imponibili previdenziali.
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norma22 prevede l’esclusione della soggettività pas-
siva ai fini IRAP a partire dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale 
esclusione dall’IRAP, che sostituisce la previgente 
applicazione dell’aliquota IRAP agevolata al 1,9%23, 
si applica anche alle cooperative e loro consorzi che 
trasformano – in prevalenza – i prodotti agricoli e 
zootecnici propri o conferiti dai soci: si tratta, in 
pratica, delle cooperative agricole di trasformazione, 
rientranti nella previsione dell’art. 10 del DPR 601/73. 
Viceversa, rimangono assoggettate all’IRAP con l’ali-
quota ordinaria le cooperative agricole che operano 
a monte della compagine sociale, e cioè quelle che 
provvedono a prestare servizi e cedere beni ai soci. 
Le cooperative sociali (a mutualità prevalente “di 
diritto”) costituite per lo svolgimento di attività 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate24 possono dedurre integralmente dal-
la base imponibile IRAP il costo del lavoro (sia deri-
vante da rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
che a tempo determinato) relativo ai lavoratori 
cosiddetti svantaggiati, ai sensi della L. 381/9125.
La normativa sulle ONLUS (art. 10, DLgs. 460/97) 
prevede la possibilità che le Regioni agevolino in 
materia di IRAP tali organizzazioni, applicando ali-
quote agevolate (come nel caso della Regione Pie-
monte, che prevede una aliquota ridotta di 2 punti 
percentuali rispetto all’aliquota ordinaria) o pre-
vedendo addirittura l’esenzione totale (come nel 
caso della Regione Lombardia); tali agevolazioni si 
applicano anche alle cooperative sociali, le quali, 
oltre ad essere a mutualità prevalente di diritto, 

possono anche fregiarsi della qualifica di “ONLUS 
di diritto”, ai sensi dell’art. 10 comma 8, cit.26.

5. La mutualità prevalente 
ed i suoi riflessi fiscali nelle 
imposte indirette e locali
Con riferimento al settore della imposizione indi-
retta, una società cooperativa che possegga i re-
quisiti mutualistici ai fini fiscali dettati dall’artico-
lo 2514 del c.c. - e di fatto li rispetti - può godere 
di agevolazioni generiche, che consistono in: 
• esenzione dall’imposta di bollo per atti costi-

tutivi e modificativi, recessi e ammissioni soci27;
• esenzione dall’imposta di registro su atti che 

importano variazioni del capitale sociale28; al 
riguardo, pare opportuno sottolineare la porta-
ta di tale norma, che è particolarmente signifi-
cativa in termini di agevolazione fiscale. Infatti, 
le cooperative, per definizione, sono società a 
capitale variabile, cioè l’ammontare del pro-
prio capitale sociale non è indicato nell’atto 
costitutivo ma può variare anche giornalmente 
per l’effetto di ammissioni o di recessi di soci, 
oppure per effetto di delibere dell’assemblea 
ordinaria che disponga aumenti di capitale so-
ciale per i soci già in essere. Pertanto, se si va-
luta quanto testé affermato, si coglie in pieno 
l’essenza del beneficio in parola, visto che in 
sua assenza ogni variazione di capitale sarebbe 
stata assoggettata ad imposta. 

Oltre alle predette agevolazioni generiche, vi 

22 Art. 3 co. 2 lett. c-bis) del DLgs. 446/97 (per effetto dell’art. 1 co. 70 della L. 208/2015).

23 Art. 45 del DLgs. 446/97.

24 Art. 1 co.1 lett. b) della L. 381/91.

25 Per l’elencazione si rimanda anche in questo caso alle fattispecie come declinate nella norma di cui all’art. 4 della 
L. 381/91.

26 Art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97: “Sono in ogni caso considerate ONLUS nel rispetto della loro struttura e delle loro fina-
lità [...] le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381”.

27 Art. 19 Tabella B), allegata al DPR 642/72.

28 Art. 9 Tabella allegata al DPR 131/86.
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sono anche agevolazioni specifiche di settore. In 
particolare:
• le cooperative edilizie di abitazione a mutualità 

prevalente (in possesso sia dei requisiti di cui 
art. 2514 c.c. che della prevalenza gestionale 
ex art. 2513 c.c.) versano, in relazione alla vidi-
mazione dei propri libri sociali, la tassa di con-
cessione governativa nella misura ridotta ad un 
quarto29; inoltre, sono esenti dal pagamento 
dell’imposta di bollo30, dovendo però indicare 
nell’ultima pagina del libro sociale gli estremi 
dell’esenzione;

• le cooperative sociali che rispettano il disposto 
della L. 381/91 e nel proprio statuto conten-
gono e rispettano i requisiti di cui all’art. 2514 
c.c., essendo a “mutualità prevalente di diritto”, 
godono della riduzione ad un quarto delle im-
poste ipotecarie e catastali, dovute a seguito 
della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o 
di locazione relativi ad immobili destinati all’e-
sercizio dell’attività sociale31. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 7 comma 1, L. 381/91, si applicano le 
disposizioni dell’articolo 3 del DPR 637/72 per 
i trasferimenti di beni per successione o do-
nazione a favore delle cooperative sociali.32  
Tali agevolazioni si applicano anche ai Con-
sorzi di cooperative sociali, purché costituiti 

per almeno il 70% da cooperative sociali33;
• le cooperative sociali, essendo ONLUS di dirit-

to34, godono anche delle agevolazioni disposte 
dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del DLgs. 460/97. 
In altre parole, è vigente l’esenzione in modo 
assoluto dall’imposta di bollo relativa agli atti, 
documenti e registri di cui all’art. 27bis della 
Tabella allegata al DPR 642/7235; inoltre, si ap-
plica l’esenzione dalle tasse sulle concessioni 
governative per gli atti ed i provvedimenti loro 
concernenti36, si applica l’esenzione dall’im-
posta sulle successioni e donazioni (peraltro 
già prevista dalla legge 381/91) e si prevede la 
possibilità37 per Comuni, Province e Regioni di 
deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzio-
ne o l’esenzione dal pagamento dei tributi di 
loro pertinenza. I Consorzi in forma cooperati-
va, per godere delle agevolazioni previste per le 
ONLUS, devono essere costituiti esclusivamen-
te da soggetti ONLUS, e quindi la base sociale 
deve essere formata per il 100% da cooperative 
sociali (ONLUS di diritto).

• sino all’Istituzione dell’apposito Registro uni-
co nazionale del Terzo settore, che istituisce la 
figura di “Ente del terzo settore – ETS” (qua-
lifica che spetta, tra gli altri, alle imprese so-
ciali, tra cui sono da annoverare le cooperative 

29 Art. 147 lett. f) del RD 1165/38.

30 Esenzione ai sensi art. 66 del DL 331/93, conv. L. 427/93.

31 Art. 7 co. 2 della L. 381/91.

32 Tale norma è trasfusa nell’art. 3 del DLgs. 346/90 “Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni”.

33 Art. 8 della L. 381/91 “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società coope-
rative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali”.

34 Art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97: “Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro fina-
lità [...] le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”.

35 Si tratta di: “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichia-
razioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.

36 Art. 18 del DLgs. 460/97: “Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, recante disciplina delle 
tasse sulle concessioni governative dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: “Art. 13 – bis (esenzioni) – 1 Gli atti e i prov-
vedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni 
governative”.

37 Art. 21 del DLgs. 460/97 “Esenzione in materia di tributi locali”.
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che applichino in toto le disposizioni del DLgs. 
112/201738 e le cooperative sociali in quanto 
imprese sociali di diritto), continuerà ad ap-
plicarsi la normativa in materia di ONLUS. 
Successivamente, la stessa sarà abrogata ed 
entreranno in vigore le specifiche agevolazio-
ni previste dalla nuova normativa (art. 82 del 
DLgs. 117/2017), ed in particolare: 
 - l’esenzione dall’imposta sulle successioni e 

donazioni con condizione di reinvestimento 
dei proventi;

 - l’applicazione in misura fissa delle imposte 
di registro, ipotecarie e catastali;

 - l’esenzione dall’imposta di bollo e tassa di 
concessione governativa. 

Tali agevolazioni si applicheranno sicuramente 
alle cooperative aventi la qualifica di “imprese 
sociali”, in quanto soggetti diversi dalle imprese 
sociali costituite in forma di società di capitali. 
Infine, sempre in materia di agevolazioni appli-
cabili alle cooperative a mutualità prevalente o a 
mutualità prevalente di diritto, è opportuno ac-
cennare all’IMU su fabbricati rurali ed alla nor-
mativa IVA agevolata per le cooperative sociali.
Come previsto dalla legge39, a partire dall’anno 
d’imposta 2014, i fabbricati rurali strumentali non 
sono più assoggettabili al pagamento dell’IMU. 
Trattasi di quegli immobili che sono accatastati 
nella categoria D/10; nel caso siano accatastati in 
categorie diverse, la caratteristica di ruralità deve 
risultare dagli atti catastali. L’art. 9 comma 3 del 
DL 557/93 disciplina in quali casi viene riconosciu-
ta la caratteristica di ruralità: “Ai fini fiscali deve 
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni 

strumentali necessarie allo svolgimento di attività 
agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile”. In 
pratica, rientrano in tale fattispecie anche gli im-
mobili destinati all’allevamento e al ricovero degli 
animali (cooperative agricole zootecniche o stal-
le sociali) e alla “manipolazione, trasformazione, 
conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli, 
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati-
vo 18 maggio 2001, n. 228”40.
Per ciò che concerne l’IVA, l’unica agevolazione 
specificatamente riservata alle cooperative a mu-
tualità prevalente (ed in particolare alle coopera-
tive sociali a mutualità prevalente “di diritto” e 
loro consorzi), riguarda l’applicazione dell’aliquota 
ridotta del 5%, che sostituisce la previgente ali-
quota del 4% per effetto dell’art. 1 commi 960, 
962 e 963 della L. 208/2015 (legge di stabilità 
2016). La norma in questione era intervenuta in 
quanto la precedente aliquota del 4% era in con-
trasto con la Direttiva 2006/112/CE, per effetto 
della quale gli Stati membri potevano individuare 
aliquote IVA al di sotto del 5% soltanto fino alla 
data del 1° gennaio 1991. Poiché l’aliquota al 4% 
era stata introdotta successivamente e – quindi 
– era in contrasto con la suddetta Direttiva, era 
necessario intervenire per evitare aperture di pro-
cedure di infrazione nei confronti dell’Italia, cosa 
che è stata fatta – appunto – attraverso l’aumento 
al 5% dell’aliquota IVA41

Per effetto di tale normativa sono assoggettate 
ad aliquota del 5% le prestazioni sociali, sa-
nitarie ed educative prestate da cooperative 
sociali e loro consorzi a beneficio di determina-

38 DLgs. 3.7.2017 n. 112 “Revisione della disciplina di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, co. 2, lettera c) della legge 
6 giugno 2016, n. 106”.

39 Art. 1 co. 708 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

40 La norma si riferisce a cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi che utilizzino prevalentemente prodotti 
dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci stessi beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo 
biologico delle loro aziende.

41 Sul punto si rimanda ai chiarimenti in materia resi dalla circ. Agenzia Entrate 15.7.2016 n. 31.
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ti soggetti tassativamente indicati dalla nuova 
parte II-bis della tabella A del DPR 633/72, vale 
a dire: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti 
e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori 
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e 
di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, 
richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime 
di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Quindi, per la legittima applicazione di tale ali-
quota è necessaria la concomitanza di 3 requi-
siti: l’uno di natura soggettiva in capo al pre-
statore (essere cooperativa sociale), il secondo 
di natura oggettiva riguardante la tipologia di 
prestazione, il terzo di natura soggettiva riguar-
dante la tipologia del beneficiario o destinatario 
della prestazione. 
Qualora fossero in essere contratti o convenzioni 
stipulati antecedentemente al 31.12.2015, sino 
al termine del contratto o al rinnovo anche tacito 
dello stesso la cooperativa sociale potrà ancora 
scegliere se applicare l’aliquota del 4% oppure 
l’esenzione, sulla base del proprio maggior favo-
re, ai sensi della normativa in materia di ONLUS.

6. Cooperative “spurie”
 
La mutualità costituisce la peculiarità e l’essenza 
stessa della società cooperativa, eppure la norma-
tiva italiana in materia, come esplicitata in pre-
cedenza, risulta complessa e intrisa di eccezioni, 
di deroghe e di “casistiche particolari”, così tali e 
tante da renderne difficile la lettura. Anzi, una tale 
difficoltà e tortuosità potrebbe agevolare utilizzi 
impropri della formula cooperativa, come la pro-
liferazione delle cosiddette cooperative “spurie”, 
vale a dire cooperative solo formalmente mutuali-
stiche ma che nascono - in realtà - per soddisfare 
strumentalmente altri tipo di interessi (non esclusi 
quelli illegali).
Al fine di poter individuare tali cooperative “spu-
rie”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indivi-
duato con propria recente circolare 29.11.2017 
alcuni elementi che potrebbero essere indizi di 

non autenticità mutualistica della cooperativa. 
Ad esempio, indizi di anomalia relativa allo scam-
bio mutualistico nelle cooperative di produzione e 
lavoro potrebbero essere:
• la presenza di soci che non sanno di essere tali 

o che non versano le quote sociali sottoscritte;
• la presenza dello stesso amministratore in più 

cooperative che operano nello stesso settore 
merceologico o nel medesimo appalto;

• la presenza di più cooperative che si susseguo-
no presso lo stesso appalto con gli stessi soci 
lavoratori il cui passaggio garantisce, nel caso 
di mobilità, sgravi contributivi;

• lavoratori dipendenti in numero molto superio-
re al numero di soci lavoratori;

• cooperative che stipulano appalti ma che poi 
subappaltano ad altra cooperativa;

• cooperative che hanno un solo committente o 
un solo fornitore (fattispecie che consente - di 
fatto - di esercitare una influenza decisiva sulle 
scelte della cooperativa, e che quindi sarebbe 
eterodiretta);

• legami familiari tra i soggetti che ricoprono ca-
riche sociali;

• esiguità della partecipazione dei soci alle as-
semblee.

Tali indizi, se invece di essere valutati singolar-
mente e automaticamente, lo saranno in conco-
mitanza tra loro e, soprattutto, se validati non solo 
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ma anche 
dagli organismi effettivamente deputati per leg-
ge al controllo sulla mutualità (Ministero Svilup-
po economico e Centrali Ccooperative), potranno 
essere utili per identificare le cooperative auten-
ticamente mutualistiche, isolando le “spurie” ed 
operando quindi i dovuti recuperi di indebite age-
volazioni fiscali.

7. Conclusioni

Il nostro Paese, per sviluppare l’occupazione e 
consolidare la ripresa, non ha bisogno generica-
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mente di “più cooperative” ma di cooperative vere 
e autenticamente fedeli ai principi mutualistici, 
così come individuati dai Probi Pionieri di Roch-
dale42, che nel 1844 fondarono la prima società 
cooperativa.
Sotto questo aspetto, la questione della “mutua-
lità cooperativa” non è affatto marginale, e su di 
essa si giocherà il futuro della cooperazione e la 
possibilità di continuare positivamente nella sua 
mission economica e sociale.
Si segnala, in chiusura, che con l’approvazione 
della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) le co-

operative che – tra l’altro – non rispetteranno 
le finalità mutualistiche saranno cancellate 
dall’Albo nazionale e sciolte d’autorità, con de-
voluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
Inoltre, tale scioglimento sarà comunicato all’A-
genzia delle Entrate per l’applicazione delle nor-
me che regolano l’efficacia dell’estinzione di un 
soggetto giuridico trascorso un quinquennio dalla 
richiesta di cancellazione presentata all’ufficio del 
Registro imprese, il tutto finalizzato all’accerta-
mento, liquidazione, contenzioso e riscossione dei 
tributi relativi e connesse sanzioni43.

42 Nel 1844, 28 tessitori inglesi del Lancashire “codificarono”, per la prima volta, i principi basilari della cooperazione, 
che da allora furono indicati (in onore della loro cooperativa, la “Rochdale Equitable Pioneers Society”) come “Princi-
pi di Rochdale”. I principi dei Probi Pionieri sono 7: adesione volontaria dei soci; libere elezioni degli organi direttivi; 
controllo democratic; pratica del ristorno e distribuzione di utilità ai soci in proporzione alle transazioni con la co-
operativa effettuate da ognuno di essi; interesse limitato alle quote sociali; vendita per contanti; neutralità politica 
e religiosa; sviluppo della educazione cooperativa. Tali principi, opportunamente rivisitati, vennero assunti come 
linee guida per tutte le cooperative in tutti i Paesi del mondo con la “Dichiarazione di Identità Cooperativa”, approvata 
dal Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, svoltosi a Manchester nel 1995.

43 Sul punto, si veda Poggiani F.G. “Cancellazione dall’Albo per le false cooperative”, Italia Oggi, 22.12.2017.
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Il bilancio sociale negli Enti del 
Terzo settore 
Il DLgs. 117/2017 ha introdotto delle peculiari diposizioni in tema di 
informativa e di trasparenza, di tipo sia finanziario che non finanziario, al 
fine di consentire il pieno raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che la 
riforma del Terzo settore si è complessivamente prefissata. In particolare, 
sono state inserite previsioni specifiche collegate alla rendicontazione 
contenuta nel bilancio sociale, che assume di conseguenza una funzione allo 
stesso tempo formale – in virtù anche delle future e tanto attese linee guida 
ministeriali che dovranno definire i criteri di redazione e presentazione – 
nonché strategica, poiché in grado di fornire importanti basi di valutazione 
circa l’effettivo impatto sociale e benefico della missione condotta dall’ETS. 
Nel fornire una panoramica complessiva dell’evoluzione dello strumento del 
bilancio sociale relativo alle organizzazioni no profit, si farà menzione anche 
delle principali difficoltà metodologiche nell’applicazione dei meccanismi 
di effettiva valutazione degli impatti sociali e solidaristici della missione 
perpetrata dagli enti senza scopo di lucro.

1. La rendicontazione finanziaria 
e sociale negli ETS

Uno degli aspetti maggiormente innovativi conte-
nuti nella Legge delega di riforma del Terzo Setto-
re, confluiti poi nel Codice del Terzo Settore (DLgs. 
117/2017), è sicuramente ravvisabile nelle nume-
rose disposizioni in tema di trasparenza e di ade-
guata informativa che tali organizzazioni devono 

prevedere, sia per finalità interne che esterne. Nel 
fissare la cornice metodologica e normativa dei 
principi fondamentali che hanno poi dato origine 
ai tre decreti attuativi, la Legge delega ha infatti 
innanzitutto sancito la assoluta necessità di im-
plementazione di adeguati “obblighi di trasparen-
za e di informazione, anche verso i terzi, attraver-
so forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti 
fondamentali dell’ente”1, allo scopo soprattutto 

Paola D’ANGELO* 

* Dottore Commercialista e Revisore Legale  

1 Art. 3 co. 1 lett. a) della L. 106/2016.
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di “assicurare il rispetto dei diritti degli associati, 
con particolare riguardo ai diritti di informazio-
ne”2. Tali obiettivi possono essere agevolmente 
raggiunti solo attraverso un’adeguata definizione 
di “forme e modalità di organizzazione, ammini-
strazione e controllo degli enti ispirate ai principi 
di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, par-
tecipazione degli associati e dei lavoratori nonché 
ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparen-
za, di correttezza e di economicità della gestione 
degli enti”3 che consentano di poter puntualmen-
te “disciplinare gli obblighi di controllo interno, di 
rendicontazione, di trasparenza e d’informazione 
nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei 
terzi, differenziati anche in ragione della dimen-
sione economica dell’attività svolta e dell’impiego 
di risorse pubbliche”4. 
Nell’affrontare il tema della rendicontazione e 
dell’informativa degli enti ricadenti nella disci-
plina del Terzo settore, la norma pone l’attenzio-
ne non solo sulla necessaria implementazione di 
metodologie e criteri atti a garantire la verifica 
periodica delle finalità e degli obiettivi stabiliti 

dall’ente5, ma si sofferma altresì sull’opportunità 
di definire pertinenti strumenti di monitoraggio 
del rispetto dei fini mutualistici dell’organizzazio-
ne, con riferimento sia al divieto di distribuzione 
indiretta di utili o avanzi di gestione6 sia al livello 
qualitativo dei servizi offerti e delle attività svolte, 
con specifica attenzione ai collegati aspetti socia-
li e benefici propri delle organizzazioni operanti 
nel Terzo settore7. A completamento del riordino 
della disciplina in tema di trasparenza informa-
tiva, la norma affida al Ministero competente la 
definizione di specifiche linee guida e di schemi 
di rendicontazione che dovranno essere adottati 
dagli ETS al fine di rispettare le previsioni conte-
nute nella L. 6.6.2016 n. 106 e nei collegati decre-
ti attuativi. Nel dettaglio, con riferimento all’in-
formativa di tipo finanziario, prevedendo un 
generale obbligo di redazione del bilancio per gli 
enti rientranti nella categoria del Terzo settore8, 
l’art. 13 del DLgs. 117/2017 rimanda all’adozione 
degli specifici e pertinenti schemi di bilancio che 
dovranno essere appositamente predisposti dal 
Ministero del Lavoro di concerto con il Consiglio 

2 Art. 3 co. 1 lett. c) della L. 106/2016.

3 Art. 4 co. 1 lett. d) della L. 106/2016.

4 Art. 4 co. 1 lett. g) della L. 106/2016.

5 L’art. 4 co. 1 lett. i) della L. 106/2016 opera, a tal proposito, uno specifico riferimento alla rendicontazione periodica 
dell’attività svolta dall’ente allo scopo principale di poterne verificare la coerenza rispetto alle “previsioni statutarie 
e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari”.

6 L’art. 4 co. 1 lett. l) della L. 106/2016 prevede l’adozione di “un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti 
economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza” con l’obiettivo di rendere esplicite e fruibili 
ad ogni soggetto interessato tutte le informazioni relative “agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati”. La collegata 
disposizione contenuta nell’art. 8 co. 2 del DLgs. 117/2017 impone categoricamente qualsiasi “distribuzione, an-
che indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi 
di scioglimento individuale del rapporto associativo”, indicando inoltre al successivo comma le ipotesi che rientrano 
sicuramente nei casi di distribuzione indiretta degli utili.

7 L’art. 4 co. 1 lett. o) della L. 106/2016 si sofferma in particolare sul concetto di “standard di qualità ed impatto sociale 
del servizio” che gli ETS devono poter effettuare e garantire, prevedendo necessariamente “criteri e modalità per la 
verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni”. 

8 Per un approfondimento della tematica relativa agli obblighi ed alle semplificazioni in tema di rendicontazione 
economico-finanziaria degli ETS si rinvia a D’Angelo P. “Le finalità e i principi di redazione del bilancio fissati dal 
Codice del Terzo settore”, in questa Rivista, 0, 2017, p. 110 ss.
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nazionale del Terzo settore9. In relazione all’in-
formativa di tipo non finanziario, l’art. 7 della 
L. 106/2016 opera una diretta connessione con le 
previsioni contenute all’art. 4 comma 1 lett. o) in 
relazione alla qualità e all’impatto sociale delle 
attività degli ETS, prevedendo che il Ministero del 
Lavoro in accordo con il Consiglio nazionale del 
Terzo Settore formuli delle linee guida in mate-
ria di bilancio sociale e di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale10. 
L’art. 14 del DLgs. 117/2017 rubricato “Bilancio 
sociale”, nel recepire le indicazioni contenute 
nella Legge delega e con la finalità di far con-
vergere gli auspici di gran parte degli esperti e 
degli operatori del settore no profit11, ha defi-
nitivamente sancito ufficialità al ruolo rivestito 
dall’informativa sociale imponendo l’obbligo di 
redazione del bilancio sociale nei confronti degli 
ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comun-
que denominate superiori ad 1 milione di euro. 
Tali enti devono in particolare rispettare la du-
plice previsione di depositare il bilancio sociale 
presso il RUNTS e pubblicarlo altresì nel proprio 
sito internet12. Per le organizzazioni non assog-
gettate all’obbligo della predisposizione del bilan-
cio sociale ma che generino ricavi, rendite, pro-
venti o entrate comunque denominate superiori a 
centomila euro annui, vige comunque l’obbligo di 
“pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel 
proprio sito internet, o nel sito internet della rete 
associativa [...] cui aderiscano, gli eventuali emo-
lumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 

attribuiti ai componenti degli organi di ammini-
strazione e controllo, ai dirigenti nonché agli as-
sociati”13. Come già previsto dalla Legge delega, 
anche il Codice del Terzo settore rimanda ad un 
successivo atto da parte del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con la Cabina 
di regia (di cui all’art.97) ed il Consiglio nazionale 
del Terzo settore, per l’adozione di apposite linee 
guida per la redazione del bilancio sociale, al fine 
di uniformarne gli schemi e consentirne una più 
trasparente fruibilità, avendo particolare riguar-
do alla natura dell’attività esercitata ed alle di-
mensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte. 

2. Le peculiarità del bilancio 
sociale quale strumento 
informativo
Nel contesto della trasparenza informativa ri-
guardante la rendicontazione delle attività azien-
dali, il ruolo predominante è stato ed è indiscu-
tibilmente ancora svolto dal bilancio di esercizio, 
rappresentato da un set di documenti in grado di 
fornire dati ed informazioni di carattere finanzia-
rio, economico, patrimoniale e gestionale. In base 
alla natura dell’attività svolta ed alla dimensione 
aziendale, il bilancio assume caratteristiche di 
differente complessità anche in considerazione 
del quadro normativo applicabile, ponendosi l’o-
biettivo preponderante di veicolare le informa-
zioni aziendali in modo trasparente ed esaustivo 

9 “Il bilancio […] deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore” (art. 13 co. 3 del DLgs. 117/2017).

10 Il medesimo art. 7 co. 3 definisce inoltre il concetto di “valutazione dell’impatto sociale” come quella “valutazione 
qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento 
rispetto all’obiettivo individuato”. 

11 Si vedano, in particolare, i commenti e le osservazioni contenute nell’analisi di Stiz G. successivamente all’emana-
zione della L. 106/2016, in AA.VV. “Riforma del terzo settore”, Milano, 2016, p. 117.

12 Art. 14 co. 1 del DLgs 117/2017.

13 Art. 14 co. 2 del DLgs. 117/2017.
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a beneficio di ogni potenziale fruitore14. Qualora 
redatta in conformità alle norme ed ai principi 
contabili applicabili, l’informativa finanziaria re-
alizza infatti la sua funzione primaria di rendere 
disponibili le informazioni significative rispetto al 
grado di realizzazione della finalità istituzionale 
dell’azienda, che si sostanzia nel conseguimento 
di un risultato economico positivo al fine ultimo 
di distribuirne i relativi benefici a chi ne detiene 
la proprietà. 
In tale contesto, è evidente che l’obiettivo fina-
le di un’organizzazione che invece non persegue 
finalità di lucro vada a discostarsi significativa-
mente dagli assunti alla base della predisposi-
zione e rendicontazione dell’informativa di tipo 
finanziario delle attività for profit, facendo quindi 
emergere in modo deciso la carenza informativa 
di tale documento su quegli aspetti non contem-
plati nel quadro concettuale del bilancio di eser-
cizio, legati ossia alla descrizione dell’impatto 
sociale rivestito dall’attività svolta dall’ente. Visto 
che l’obiettivo a cui aspirano gli ETS è specifica-
mente circoscritto al “perseguimento, senza sco-
po di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale15”, si può certamente asserire che 
l’accezione economico-finanziaria dell’attività di 
tali organizzazioni non rappresenti il punto di ar-
rivo ma, al contrario, un semplice strumento at-
traverso il quale permettere all’ente di perseguire 
nel tempo, ed in condizioni di auto-sostenibilità, 
le sue finalità istituzionali. Di conseguenza, il bi-
lancio di esercizio da solo non riesce a soddisfare 

le esigenze informative dei portatori di interesse 
degli ETS, mancando proprio di una serie di dati, 
informazioni, valutazioni ed analisi sulle pecu-
liarità sociali e solidaristiche della missione che 
l’ente di prefigge. 
Occorre certamente considerare che, proprio in re-
lazione alle specificità degli ETS, la recente riforma 
ha introdotto l’obbligatorietà dell’adozione della 
relazione di missione16 quale documento facente 
parte del set del bilancio di esercizio, in cui anda-
re a dettagliare “le poste di bilancio, l’andamento 
economico e finanziario dell’ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie.” Sebbene 
tale prospetto rappresenti indubbiamente un ele-
mento di differenziazione rispetto alla rendiconta-
zione predisposta delle società con scopo di lucro, 
atto a garantire in qualche modo un supporto in-
formativo a favore di una seppur limitata platea di 
stakeholders, esso non riesce pierò con pienezza a 
soddisfare le richieste di rendicontazione relative 
alla più volte citata, e quindi dalla valenza discri-
minante, valutazione del complessivo impatto so-
ciale che l’ente è in grado di apportare attraverso 
il perseguimento della propria missione, e che rap-
presenta quindi il nodo centrale dell’informativa 
sociale che l’ETS deve predisporre e mettere a di-
sposizione di ogni potenziale soggetto interessato. 
Solo adottando un approccio basato sul concetto 
di piena responsabilità sociale17, l’ente potrà in-
fatti ambire a soddisfare le esigenze e le aspettati-
ve di una platea di stakeholders ampia e variegata, 
nel pieno rispetto dei suoi obiettivi statutari ma 

14 Il concetto di stakeholder promana esattamente da tale assunto, ponendo l’attenzione non più solo sulla platea 
di soggetti con diretta partecipazione ai risultati dell’attività aziendale (soci), ma estendendola appunto a tutti i 
potenziali terzi (interni ed esterni alla società) interessati alle sue dinamiche, alle sue evoluzioni, ai suoi risultati e 
strategie.

15 Art. 1 co. 1 della L. 106/2016. 

16 Art. 13 co. 1 del DLgs 117/2017.

17 La responsabilità sociale di un ente no profit viene definita come “la sua capacità di perseguire in modo efficace ed 
efficiente la propria mission istituzionale, nel rispetto dei criteri di qualità, di inclusione e di reciproco riconoscimento 
degli interessi di tutti gli stakeholders” (cfr. Rusconi G., Signori S. “Responsabilità sociale e aziende non profit: quale 
declinazione”, Impresa sociale, 1, 2007).
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puntando allo stesso tempo alla massimizzazione 
dell’impatto sociale della sua azione nel tessuto 
economico e produttivo di riferimento18. Di con-
seguenza, soltanto un documento appositamente 
predisposto per poter favorire la rendicontazione 
sociale dell’attività di un ETS può essere compiuta-
mente definito bilancio sociale, per tale intenden-
dosi un bilancio destinato a – e fruibile da – tutti 
gli stakeholders. A tal proposito, infatti, autorevoli 
esperti del settore confermano come il bilancio 
sociale possa essere considerato non tanto come 
un ulteriore documento che va ad aggiungersi alla 
relazione di missione, bensì una sua estensione19.
Affinché il bilancio sociale possa assumere la fon-
damentale funzione di informativa delle atti-
vità e dei risultati sociali di un’organizzazione, 
è però necessario che esso si uniformi a regole, 
criteri e principi basilari. In primo luogo è chia-
ramente logico che tale documento contenga ed 
analizzi gli aspetti ed i dati di impatto sociale in 
maniera completa, esaustiva, chiara e coordinata, 
allo scopo di permetterne una piena fruibilità per 
tutti i portatori di interesse in ottemperanza alle 
disposizioni generali della Legge delega, con par-
ticolare riferimento al diritto da parte dei soci, dei 
volontari, dei lavoratori e dei collaboratori di ot-
tenere informazioni valide alla verifica del rispetto 
dei propri diritti20. Come diretta conseguenza, sarà 
importante che gli ETS si dotino di una serie di 

strumenti professionali a supporto di una valida 
ed efficiente reportistica sociale, che non limiti 
la sua funzione al semplice rispetto dei requisiti 
richiesti dalla norma in tema di rendicontazione 
sociale, ma funga al contrario da leva organizza-
tiva interna sulla base della quale impostare una 
diversa gestione strategica delle attività proprie 
dell’ente, che aspiri alla massimizzazione del va-
lore e dell’impatto solidaristico con effetti benefici 
per tutti gli stakeholders. In sostanza, al pari delle 
organizzazioni for profit, gli ETS devono acquisi-
re la consapevolezza che solo attraverso un reale 
processo interno di strutturazione organizzativa e 
manageriale, basata su logiche di professionalità 
e meritocrazia, le organizzazioni senza scopo di 
lucro potranno compiutamente raggiungere l’am-
bizioso obiettivo sociale che si prefiggono, poten-
done di conseguenza fornire un’esaustiva infor-
mativa ai portatori di interesse21.

3. I criteri di redazione e la 
struttura del bilancio sociale

In attesa dell’emanazione delle linee guida mini-
steriali sulla redazione del bilancio sociale per gli 
ETS, si evince come la normativa vigente presenti 
soltanto una limitata e circostanziata disciplina 
della rendicontazione sociale, che risulta infatti al 
momento ascrivibile alle cooperative22 e alle fon-

18 Tale definizione, originariamente sorta nell’ambito delle organizzazioni con scopo di lucro per delineare un amplia-
mento delle proprie responsabilità, fino ad estenderne la portata a tutti gli interlocutori (interni ed esterni) a vario 
titolo coinvolti nell’attività dell’impresa, si è solo successivamente affermata anche nel settore no profit proprio a 
voler rafforzare il concetto che il perseguimento del beneficio sociale non debba essere circoscritto ad una determi-
nata platea di destinatari (gli “stakeholders di missione”), ma debba invece mirare ben al di là del proprio perimetro 
di missione per essere fruibile da ogni potenziale destinatario dell’attività e dell’operatività dell’ente no profit. 

19 Cfr. Rusconi G. “Il bilancio sociale”, Ediesse, 2006.

20 La relativa disciplina è contenuta, nello specifico, all’art. 4 co. 1 lett. d) della L. 106/2016.

21 Tale esigenza si collega direttamente alla previsione della L. 106/2016, di cui all’art. 4 co. 1 lett. i), nel quale ven-
gono chiaramente esplicitati le esigenze e gli obblighi legati alla periodica verifica “dell’attività svolta e delle finalità 
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari”.

22 L’art. 2545 c.c. impone infatti l’obbligo agli amministratori (nella relazione sulla gestione) e ai sindaci (nella relazione al 
bilancio) di “indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”. 
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dazioni bancarie23 per le quali sono previsti detta-
gli specifici di informativa da includere nei docu-
menti accompagnatori al bilancio di esercizio, ed 
in modo più compiuto alle imprese sociali24, la cui 
introduzione nella nostra legislazione ad opera del 
DLgs. 155/2006 aveva di fatto conferito formale 
ufficialità e separata autonomia alla rendicon-
tazione puramente sociale, in aggiunta a quella 
di tipo finanziario (bilancio di esercizio). L’art. 10 
comma 2 del decreto di “Disciplina dell’impresa 
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 
118” imponeva infatti alle imprese sociali di “re-
digere e depositare presso il registro delle imprese 
il bilancio sociale, secondo linee guida adottate 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, in modo da rappre-
sentare l’osservanza delle finalità sociali da parte 
dell’impresa sociale”. A seguito dell’emanazione 
della Legge delega di riforma del Terzo settore, il 
legislatore ha provveduto a rivedere l’intera disci-
plina dell’impresa sociale, abrogando interamente 
il DLgs. 155/2006 tramite l’introduzione del DLgs. 
112/201725. In tale novellata norma, riprendendo 
parzialmente quanto già inizialmente introdotto 
dal DLgs. 155/2006, si ribadiscono gli obblighi in 
tema di rendicontazione sociale prevedendo infat-
ti che l’impresa sociale debba “depositare presso 
il registro delle imprese e pubblicare nel proprio 

sito internet il bilancio sociale redatto secondo 
linee guida adottate con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio 
nazionale del Terzo settore di [...] e tenendo con-
to, tra gli altri elementi, della natura dell’attività 
esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, 
anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale 
delle attività svolte”.
Le linee guida attualmente utilizzate per la re-
dazione del bilancio sociale prendono spunto dal 
lavoro messo a punto dal Gruppo di studio per il 
bilancio sociale (GBS)26 che, originariamente nel 
200127 ed in una versione rivista ed integrata nel 
201328, si è adoperato per delineare un quadro or-
ganico di riferimento. Ponendo l’attenzione sulla 
generale valenza rappresentata dall’informativa 
sociale, con riferimento alle organizzazioni senza 
scopo di lucro tanto quanto alle società commer-
ciali29, partendo dall’assunto condiviso anche da-
gli organismi europei che il concetto di “respon-
sabilità sociale” delle organizzazioni economiche 
debba tramutarsi in un “processo per integrare le 
questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani 
e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro opera-
zioni commerciali e nella loro strategia di base in 
stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, 
con l’obiettivo di fare tutto il possibile per creare 
valore condiviso tra proprietari/azionisti e gli al-
tri soggetti interessati e la società in generale e 

23 L’art. 9 del DLgs. 153/99 prevede infatti che “La relazione sulla gestione illustra, in un’apposita sezione, gli obiettivi 
sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse 
categorie di destinatari”.

24 Per un’esaustiva analisi sulla revisione normativa delle imprese sociali, si veda Vidali E. “L’impresa sociale nel 
sistema del Terzo settore. Nuove opportunità applicative”, in questa Rivista, 0, 2017, p. 80 ss.

25 La norma è stata infatti rubricata “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, 
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

26 I documenti sono consultabili nella sezione Pubblicazioni del sito www.gruppobilanciosociale.org. 

27 “Standard GBS 2001 - Principi di redazione del bilancio sociale”.

28 “Standard GBS 2013 - Principi di redazione del bilancio sociale”.

29 Ci si riferisce in particolare agli accresciuti obblighi e requisiti informativi, di derivazione comunitaria, richiesti alle 
società commerciali in tema ad esempio di impatto ambientale, rispetto dei principi etici, gestione delle relazioni con 
dipendenti e collaboratori, valutazione dei rischi aziendali, adozione di modelli adeguati di corporate governance.
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di identificare, prevenire e mitigare i loro possibili 
effetti avversi”30 e quindi debba, in tema di bilan-
cio, essere ispirato al requisito della reportistica 
integrata (finanziaria e non finanziaria), il GBS ha 
delineato i principi di redazione e la struttura di un 
bilancio sociale. 
Nel documento si sottolinea espressamente che 
la reportistica di tipo sociale debba imprescin-
dibilmente essere ispirata “alla sfera dell’etica, 
alla dottrina giuridica e alla prassi della profes-
sione contabile” e debba fondarsi su peculiari 
principi di redazione, tra i quali risultano de-
gni di specifica nota sicuramente quello della 
responsabilità31, dell’inclusione32 e della veri-
ficabilità dell’informazione33. Coerentemen-
te con i criteri alla base della rendicontazione 
di tipo finanziario, vengono parimenti sanciti i 
principi di competenza, prudenza, comparabi-
lità, comprensibilità, chiarezza ed intellegibi-
lità, significatività e rilevanza delle informa-
zioni e dei dati presentati dall’ente. Prendendo 
spunto dal lavoro originariamente predisposto 
dal GBS, nell’aprile del 2011 l’Agenzia per le 
ONLUS ha rimodellato i principi e gli schemi di 
predisposizione del bilancio sociale al fine di 
adattarli specificamente agli enti senza scopo di 
lucro34. In relazione alla struttura a cui il do-
cumento deve ispirarsi, vengono previste spe-
cifiche sezioni, rappresentate da vere e proprie 
“schede”, adottabili in modo flessibile a seconda 
della natura e della dimensione dell’ente di ri-

ferimento, che guidano il redattore del bilancio 
sociale fornendo suggerimenti e valutazioni utili 
alla loro inclusione nel documento. In partico-
lare, tali schede analitiche contengono anche la 
previsione circa la obbligatorietà o volontarietà 
delle informazioni da includere nell’informativa 
finanziaria, fornendo quindi un valido supporto 
metodologico oltre che pratico nella predisposi-
zione dell’informativa dell’ente. 
Le sezioni fondamentali di analisi, commento e 
approfondimento attorno alle quali deve prende-
re forma il bilancio sociale, così come suggerito 
dal documento predisposto nel 2013 dal GBS, 
verranno di seguito analizzate. 

IDENTITÀ AZIENDALE E CONTESTO
L’ente deve chiaramente identificare il contesto 
socio-ambientale in cui si trova ad operare, la 
sua missione ed assetto istituzionali, i principi 
etici alla base del suo operato e la sua strategia. 
L’esame deve imprescindibilmente partire da una 
disamina della propria corporate governance, im-
prontata ad un approccio di massima tutela degli 
interessi dei soci così come di tutte le altre cate-
gorie di portatori di interessi a vario titolo coin-
volti nell’attività dell’ETS. A tal proposito, devono 
essere previste adeguate forme di partecipazione 
delle principali categorie di stakeholders (soci e 
lavoratori in primis) alla gestione dell’ente, adot-
tando principi etici e best practices di rendicon-
tazione formalmente deliberati dagli organi di 

30 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo 
e al Comitato delle Regioni. Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale 
delle imprese del 25.10.2011.

31 Il documento specifica che “occorre fare in modo che siano identificabili o che possano identificarsi le categorie di 
stakeholder ai quali l’azienda deve rendere conto degli effetti della sua attività”.

32 Viene prevista la necessità di “dar voce, direttamente o indirettamente, a tutti gli stakeholder identificati, esplicitando la 
metodologia di indagine e di reporting adottata”, motivando adeguatamente eventuali esclusioni o limitazioni.

33 Il testo prevede che “deve essere verificabile anche l’informativa supplementare del Bilancio Sociale attraverso la 
ricostruzione del procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni”.

34 Documento Agenzia per le ONLUS aprile 2011 “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle orga-
nizzazioni non profit”. 
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governo in coerenza con la propria missione e 
con la propria struttura organizzativa. 
Vista la necessità di adozione di modelli di bu-
siness orientati alla qualità del proprio operato 
ed alla massimizzazione degli effetti sociali, gli 
ETS dovrebbero plasmare le proprie strutture 
organizzative prevedendo la presenza di consi-
glieri indipendenti nel CdA che rappresentino 
gli interessi delle varie categorie di portatori 
di interessi, inserendoli in comitati ad hoc ed 
informandoli regolarmente circa le decisio-
ni assunte dagli amministratori. Altro aspetto 
cruciale, che nella pratica operativa sta facen-
do registrare un interesse sempre crescente, è 
legato sicuramente all’adozione di modelli or-
ganizzativi conformi al DLgs 231/2001 che 
prevede, tra l’altro, l’adozione di un Codice di 
condotta e la nomina di un OdV che assumo-
no particolare rilevanza ai fini della stesura del 
bilancio sociale. Ad ulteriore conferma di ciò, 
è la considerazione che una specifica sezione 
del bilancio sociale debba espressamente con-
tenere il sistema dei valori che ispirano la con-
dotta dell’ente, ispirandosi ai requisiti formali 
appositamente esplicitati nel documento pre-
disposto dal GBS35, motivando adeguatamente 
l’eventuale mancata adozione del Modello or-
ganizzativo 231.

Nell’illustrazione della propria missione istitu-
zionale, l’ente dovrà compiutamente definire le 
finalità perseguite in campo sociale, ambientale 
ed economico, operando un opportuno collega-
mento con le politiche coerentemente adottate 
per permetterne una adeguata realizzazione e 
con le performances economico-finanziarie36 
registrate al fine di garantire continuità di azio-
ne, in un orizzonte di medio-lungo periodo.  

RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI E 
CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO
Elemento di tramite con la rendicontazione di 
tipo finanziario, lo strumento della riclassifi-
cazione dei dati di bilancio rappresenta il pas-
saggio fondamentale per rendere intellegibile 
a tutti gli stakeholders i risultati dell’attività 
dell’ente. In aggiunta, l’esplicitazione del Valore 
Aggiunto Globale37 realizzato attraverso il per-
seguimento della missione istituzionale dell’en-
te, permette di comprendere quale sia l’effet-
tivo beneficio apportato dall’attività dell’ETS in 
favore delle differenti categorie di portatori di 
interesse. Riportiamo di seguito uno schema di 
calcolo del VAG38 che va necessariamente in-
serito nel bilancio sociale al fine di fornire ade-
guata evidenza delle modalità di determinazio-
ne del suo ammontare:

35 Sebbene la soggettività e le caratteristiche proprie di ogni ente possano incisivamente influenzare il sistema di va-
lori applicabili all’attività ed alle strategie operative, si ritiene necessario che ci sia piena aderenza ad alcuni criteri 
al fine di permettere la piena fruibilità delle informazioni da parte dei tutti i portatori di interesse. In particolare, 
tali valori devono rispettare il vincolo di prescrittività, osservanza, stabilità, generalità, imparzialità ed universalità. 
Per ulteriori approfondimenti: “Standard GBS 2013 - Principi di redazione del bilancio sociale”, p. 31 ss.

36 Negli ETS le valutazioni dell’andamento economico-finanziario vengono tarate principalmente sull’incremento 
delle riserve di esercizio, in relazione alle quali si analizzano con favore gli incrementi registrati nel tempo e la 
produttività ottenuta in termini di valore aggiunto complessivo, che viene messo in relazione anche con i valori di 
remunerazione della pubblica amministrazione e per la quale vanno fatte apposite considerazioni circa il valore 
degli intangibles.

37 Nel documento viene definito come “la ricchezza (economico-finanziaria) prodotta dall’azienda nell’esercizio, avendo 
a riferimento gli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione” (“Standard GBS 2013 - Principi di redazione del 
bilancio sociale”, p. 36).

38 Fonte: “Standard GBS 2013 - Principi di redazione del bilancio sociale”, p. 37.
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Visto che la peculiarità del bilancio sociale non è 
rappresentata tanto dall’esigenza di fornire infor-
mazioni e dati, di carattere finanziario e non finan-
ziario, inerenti la gestione e l’operatività aziendale, 
ma soprattutto di focalizzarsi sul beneficio sociale 
apportato dal perseguimento dei fini istituzionali a 
favore di tutti i portatori di interesse, risulta crucia-

le trasformare la quantificazione del Valore Aggiun-
to in effettivo beneficio attribuito agli stakeholders 
attraverso una tabella di raccordo definita appunto 
“Prospetto di riparto del Valore Aggiunto”, per 
le cui tecniche di predisposizione il documento del 
GBS fornisce chiare indicazioni e linee guida, e che 
è riassumibile nell’esempio seguente39:

39 Fonte: “Standard GBS 2013 - Principi di redazione del bilancio sociale”, p. 40.
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RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
L’analisi centrale dei risultati ottenuti dall’ente e 
la determinazione del relativo impatto su tutti gli 
stakeholders rappresenta senza alcun dubbio la 
struttura portante e preponderante del bilancio 
sociale, nella quale si concretizzano e si mettono in 
relazione tutti gli elementi caratterizzanti la mis-
sione propria dell’organizzazione. Partendo dalla 
trasparente individuazione delle esatte categorie 
di stakeholders interessati40, occorre relazionare 
per ognuno di essi circa la predisposizione degli 
obiettivi aziendali, l’implementazione di opportu-
ne politiche e strategie attuative, la previsione dei 
risultati attesi, la rendicontazione quantitativa e 
qualitativa degli accadimenti aziendali verificatisi 
e delle operazioni poste in essere, esponendo con 
chiarezza e veridicità i risultati ottenuti, alla luce 
anche di parametri di comparazione41 con enti o 
organizzazioni appartenenti ai medesimi ambiti 
operativi e/o economici.
Avendo riguardo ai benefici ambientali delle azioni 
promanate dell’ente, coerentemente con le indi-
cazioni fornite in precedenza dallo stesso GBS in 
occasione del rilascio del “Documento di Ricerca 
n. 3, Reporting Ambientale e Valore Aggiunto”42, 
viene rafforzato ed integrato il concetto di svi-
luppo sostenibile, definito per l’appunto come 
quello sviluppo capace di ‘‘soddisfare le esigenze 

delle generazioni attuali senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri bisogni”, in connessione al quale destinare 
un’apposita sezione della relazione contenuta nel 
bilancio sociale43.
In tale sezione dovrebbe chiaramente essere inse-
rita la dettagliata analisi concernente la valu-
tazione dell’impatto sociale, in linea con le pre-
visioni della legge delega; tale argomento, tanto 
dibattuto in dottrina, rappresenta in effetti il con-
cetto di più ardua applicabilità pratica, in quanto 
risulta particolarmente complessa ed articolata la 
scelta di una metodologia universalmente accet-
tata per la definizione (in primis) del termine “im-
patto”44 e per la sua conseguente determinazione. 
Un’interessante chiave di lettura viene a tal pro-
posito fornita dalla dottrina45 attraverso l’utilizzo 
del modello denominato “catena dell’impatto”, 
derivante da uno schema logico-consequenziale 
in base al quale, partendo da determinati input 
(risorse economiche, umane, strumentali, immate-
riali) correlati tra loro attraverso lo svolgimento 
di una determinata attività (produzione di beni 
o erogazione di servizi), se ne misurano i risultati 
in termini di output che comporteranno la deter-
minazione del vero e proprio effetto (outcome/
impatto) in relazione alle variegate tipologie di 
portatori di interessi. La peculiarità di tale analisi 

40 Il documento predisposto dal GBS fornisce puntuali osservazioni e suggerimenti in relazione ad ogni potenziale 
portatore di interesse, identificabile nelle categorie del personale, dei soci ed azionisti, dei finanziatori, della PA, 
della collettività (definita quale “contesto in cui l’azienda è inserita”), dei clienti e dei fornitori. 

41 La comparazione di dati ed informazione deve essere presentata facendo riferimento esclusivamente a “fonti uffi-
ciali e pubbliche”, citandole “in modo chiaro e completo”. 

42 Consultabile nella sezione Pubblicazioni del sito www.gruppobilanciosociale.org.

43 La definizione dei termini ambiente e spesa ambientale da prendere come riferimento sono quelli contenuti nella 
Raccomandazione 2001/453/CE, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni am-
bientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle aziende. Nel dettaglio, la spesa ambientale compren-
de il costo degli “interventi posti in essere da un’azienda allo scopo di prevenire, ridurre o riparare i danni all’ambiente 
derivanti dalle sue attività operative”.

44 A tal proposito, analizzare le riflessioni di Martini A., Romano B. “Le fondazioni: solo un patrimonio alla ricerca di 
uno scopo? Un percorso di lettura in chiave economica”, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2008.

45 Stiz G., cit., p. 141.
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è collegata alla difficoltà nel dover individuare e 
misurare la relazione esistente tra l’output dell’at-
tività aziendale ed il relativo impatto (l’autore uti-
lizza a proposito il termine di “attribuzione causa-
le”), depurandola da qualsiasi ulteriore elemento 
estraneo. Affinando la nostra analisi concettuale, 
in base ai contributi di autorevoli esperti della ma-
teria, si può infatti affermare come l’impatto rap-
presenti un outcome corretto per tenere in debita 
considerazione tutte le cause che, seppur non di-
rettamente collegabili all’attività svolta dall’ente 
cui l’analisi si riferisce, contribuiscono a generare 
l’impatto finale. 
Senza volersi addentrare troppo nelle variegate 
metodologie di misurazione dell’impatto sociale, 
si ritiene opportuno menzionare che uno dei fi-
loni maggiormente seguiti adotta criteri basati 
sui ritorni attesi, di cui il più noto ed applicato è 
indubbiamente quello del social return on invest-
ment (SROI) rappresentato dal rapporto tra valore 
economico dell’intervento realizzato e investi-
mento finanziario effettuato.

SEZIONI INTEGRATIVE E APPENDICE
In tale sezione del bilancio sociale vanno inseriti 
commenti derivanti dal trasparente e continuo 
scambio di informazioni con le varie categorie di 
stakeholders, evidenziandone gli eventuali punti 
di miglioramento e/o azioni correttive proposte, 
così come i relativi impatti sul documento di in-
formativa sociale, che dovrà conseguentemente 
migliorare al fine di rispettare le indicazioni e i 
suggerimenti pervenuti dai portatori di interesse. 

Le appendici conterranno invece i dettagli nu-
merici ed informativi inerenti le modalità di pre-
disposizione e calcolo dei parametri economici e 
finanziari proposti nel documento, coerentemente 
ai precetti di chiara, esaustiva e trasparente infor-
mativa (finanziaria così come sociale).

4. Conclusioni 

Il dibattito relativo alla valenza dell’informativa di 
tipo sociale, di completamento e supporto a quella 
puramente finanziaria, rappresenta un elemento di 
grande fermento nel panorama economico globa-
le, con ampio apprezzamento e decisa condivisio-
ne da parte delle organizzazioni con finalità lucra-
tive così come dal mondo del no profit. L’auspicio 
che si può di conseguenza formulare è che tutti 
gli attori coinvolti nella predisposizione delle linee 
guida del bilancio sociale in base alle indicazioni 
della legge delega e dei collegati decreti attuativi, 
consapevoli della prospettica crescita e dell’ele-
vato interesse che tale strumento sta registrando 
nel sistema economico, possano predisporre uno 
schema di riferimento che favorisca la effettiva 
trasparenza dell’informativa sociale, tenendo con-
to delle specificità di un variegato mondo di ope-
ratori economici ma, al contempo, preservando le 
esigenze di comparabilità e chiarezza, con il fine 
ultimo di agevolare l’adozione di forme sempre più 
integrate di reportistica sociale a reale beneficio di 
tutti i portatori di interesse che attualmente gra-
vitano intorno al settore del no profit.
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Le cooperative agricole e loro 
peculiarità nella redazione del 
bilancio 
Tra le società cooperative, che se da un lato si avvicinano alle organizzazioni 
del Terzo settore, dall’altro non si distaccano dalle società di capitale, 
particolare rilievo assumono le società cooperative agricole. Per 
approfondire la materia, si rende necessario procedere, preliminarmente, 
all’analisi delle caratteristiche e dei requisiti di questo particolare tipo di 
società e, poi, all’individuazione delle peculiarità che esse hanno nella 
redazione dei bilanci e nella normativa di riferimento.

1. Quadro normativo 

Il settore agricolo e, per estensione, quello agro-a-
limentare ricomprendono attività fondamentali 
e di primaria importanza dal punto di vista eco-
nomico e sociale. Conoscerne gli attori principali 
permette di rappresentare in modo reale le con-
nessioni che tra essi interagiscono.
Preliminarmente va evidenziato che le società, 
sia di persone sia di capitali e, con esse le società 
cooperative, per assumere la qualifica di società 
agricole devono possedere specifici requisiti. 
Per identificare, quindi, gli operatori organizzati 

nel vasto ambito delle società agricole, e tra que-
ste delle cooperative agricole e forestali, è dunque 
necessario, individuare preliminarmente la funzio-
ne e le caratteristiche dell’imprenditore agricolo 
e del coltivatore diretto. 
Le norme che regolano la materia non sono rac-
colte in un testo unico ma il settore ha visto il 
susseguirsi di più interventi legislativi dovuti alle 
contingenze del momento. È pertanto necessario 
procedere ad un’analisi e, per quanto possibile, ad 
una lettura omogenea dell’attuale disciplina.
Le norme di riferimento possono essere sintetizza-
te nel modo seguente:

Francesco PAOLO* 

* Dottore Commercialista e Revisore Legale - Giornalista Pubblicista  

Soggetto Norme di riferimento

Imprenditore agricolo art. 1, DLgs. 18.5.2001 n. 228

Coltivatore diretto art. 48 lett. a), L. 2.6.1961 n. 454
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DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO
La definizione di imprenditore agricolo è contenuta 
nell’art. 2135 c.c., così come modificato dalla co-
siddetta “legge di orientamento” (DLgs. 18.5.2001 
n. 228) che, nell’introdurre nuove disposizioni nel 
settore agricolo, ha ridefinito, la nozione di im-
prenditore agricolo.
In sintesi, è imprenditore agricolo colui che eser-
cita un’attività diretta: alla coltivazione del fon-
do; alla silvicoltura; all’allevamento del bestiame; 
all’esercizio di attività connesse alle precedenti.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per 
allevamento del bestiame si intendono le attività 
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biolo-
gico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di 
carattere vegetale o animale, che utilizzano o pos-
sono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, 
salmastre o marine. 
Con la nuova definizione di imprenditore agrico-
lo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’area 
dell’impresa agricola per “natura” ogni attività 
basata sullo svolgimento di un intero ciclo biolo-
gico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso. 
Ciò ha comportato un’esplicita estensione della 
disciplina dell’impresa agricola a quelle particolari 
attività, come l’apicoltura o l’allevamento di maia-
li per l’ingrasso e non per la riproduzione, le quali, 
in passato, erano state ricondotte alla fattispecie 
dell’impresa agricola solo in via interpretativa e 
non sempre pacifica.
Il comma 3 dell’art. 2135 c.c., inoltre, con riguardo 
alle attività agricole connesse, dispone che le at-
tività di manipolazione, conservazione, trasforma-
zione, commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli sono da considerarsi attività con-

nesse quando sono presenti i seguenti requisiti:
• requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge 

tali attività deve essere lo stesso soggetto im-
prenditore agricolo che esercita la coltivazione 
del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di 
animali;

• requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali 
attività devono provenire “prevalentemente” 
dall’attività di coltivazione del fondo, del bosco 
o di allevamento esercitata dall’imprenditore 
agricolo di cui sopra.

Si considerano “connesse”, inoltre, le attività di-
rette alla fornitura di beni o servizi mediante l’u-
tilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 
appartenenti all’azienda. Dette attrezzature e/o 
risorse devono essere normalmente impiegate 
nell’attività agricola esercitata e, cosa innovativa, 
anche nelle attività di valorizzazione del territorio 
e del patrimonio rurale e forestale e nelle attività 
di agriturismo.
La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. non pre-
vede più, come in precedenza, che le attività con-
nesse debbano essere svolte “nell’esercizio norma-
le dell’agricoltura”. Tale requisito comportava, in 
origine, che la connessione con l’attività agricola 
principale andasse verificata caso per caso, in re-
lazione alla dimensione e nelle modalità di svolgi-
mento dell’attività. 
Il mutato orientamento legislativo ha comporta-
to non pochi cambiamenti per quanto riguarda 
le attività di trasformazione e valorizzazione dei 
prodotti che, non essendo esercitate “normalmen-
te” dagli agricoltori, erano da considerarsi attivi-
tà commerciali. Con la nuova interpretazione, si 
è ricompresa nell’ambito dell’esercizio normale 

Soggetto Norme di riferimento

Imprenditore agricolo professionale-IAP art. 1, DLgs. 29.3.2004 n. 99

Società agricole art. 2, DLgs. 29.3.2004 n. 99

Cooperative agricole art. 1 co. 2, DLgs. 18.5.2001 n. 228

Cooperative forestali DLgs. 18.5.2001 n. 227
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dell’agricoltura ogni attività frutto dell’evoluzione 
delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento 
tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da 
cui deriva.

Cooperative di imprenditori agricoli e loro 
consorzi
Le modifiche all’art. 2135 c.c. hanno fatto sì che 
fossero ricomprese tra gli imprenditori agricoli an-
che le cooperative di imprenditori agricoli ed i 
loro consorzi. Ciò a condizione che per lo svol-
gimento delle attività agricole elencate nell’art. 
2135 c.c., utilizzino prevalentemente prodotti 
dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai 
soci beni e servizi diretti alla cura ed allo svi-
luppo del ciclo biologico.
Il legame tra il soggetto giuridico “cooperati-
va agricola o consorzio di cooperative” e il socio 
imprenditore agricolo è essenziale e indissolubile 
affinché sussista il requisito, in testa alla coope-
rativa stessa, di società agricola. E per rimarcare 
ancora di più questo legame è stato previsto che 
l’utilizzo dei prodotti agricoli forniti dai soci deve 
essere prevalente rispetto a tutti gli altri prodotti 
utilizzati dalla società. Come, d’altro canto, deve 
essere prevalente la quantità di servizi offerti ai 
soci per lo sviluppo del ciclo biologico delle loro 
attività.

Prevalenza dell’attività
Il legislatore con il nuovo dettato dell’art. 2135 
c.c. ha operato la sostituzione, per quanto attiene 
all’esercizio delle attività connesse, del concetto 
di “esercizio normale dell’attività” con quello di 
“prevalenza” dei prodotti ottenuti dal proprio fon-
do, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti 
da terzi. 
Inoltre, quale aspetto più innovativo della nor-
ma, si riscontra che nell’area dell’impresa agricola 
sono state ricondotte le attività dirette alla for-
nitura di servizi, a condizione che la prevalenza 
delle attrezzature impiegate (per le prestazioni di 

servizi) siano anche utilizzate normalmente nell’a-
zienda agricola. 
Alla stessa stregua, sono qualificate come attività 
connesse alle attività di fornitura a terzi di beni 
o servizi, quelle che utilizzano “prevalentemente” 
attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” 
impiegate nell’attività agricola principale. 
Da quanto sopra si ricava che, per poter rientra-
re fra le attività connesse, l’attività di fornitura di 
beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo 
non deve aver assunto per dimensione, organizza-
zione di capitali e risorse umane la connotazione 
di attività principale; in tal senso, le attrezzature 
agricole non devono essere impiegate nell’attività 
connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo 
operato nell’attività agricola di coltivazione del 
fondo, del bosco o di allevamento.
Sono inoltre ricomprese dall’art. 2135 c.c., nell’a-
rea delle attività connesse, le attività di valoriz-
zazione e manutenzione del territorio, nonché 
le attività di agriturismo esercitate dall’impren-
ditore agricolo.

DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO
Rientrano nella nozione di coltivatori diretti i 
soggetti che si dedichino direttamente ed abi-
tualmente alla coltivazione del fondo, con lavo-
ro proprio o della propria famiglia, e la cui forza 
lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella 
complessiva richiesta dalla normale conduzione 
del fondo. 

DEFINIZIONE D’IMPRENDITORE AGRICOLO 
PROFESSIONALE (IAP)
È definito tale colui che “in possesso di conoscenze 
e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 
del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 
1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di 
cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente 
o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta 
per cento del proprio tempo di lavoro complessivo 
e che ricavi dalle attività medesime almeno il cin-
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quanta per cento del proprio reddito globale da la-
voro” (art. 1 comma 1 del DLgs. 99/2004). 
È importante mettere in evidenza che l’art. 1 com-
ma 3 del DLgs. 99/2004, prevede che la qualifica 
IAP possa essere riconosciuta anche a società di 
persone, cooperative e società di capitali, anche 
a scopo consortile, qualora posseggano i requisiti 
stabiliti dalla legge e che saranno di seguito ana-
lizzati.
Nel caso delle società di persone e cooperative, 
comprese le cooperative di lavoro, l’attività svolta 
dai soci nella società, in presenza dei requisiti di 
conoscenze e competenze professionali, tempo di 
lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai mede-
simi la qualifica di imprenditore agricolo profes-
sionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci 
lavoratori.
Nel caso di società di capitali, e pertanto nelle 
società cooperative, l’attività svolta dagli ammi-
nistratori nella società, in presenza dei predetti re-
quisiti di conoscenze e competenze professionali, 
tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai 
medesimi amministratori la qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale.
Per l’imprenditore che operi nelle zone svantag-
giate, i requisiti di tempo lavoro e reddito sono 
ridotti al 25%.

Iscrizione alla gestione previdenziale
Perché sia riconosciuta la qualifica di IAP è ne-
cessario che l’imprenditore possegga un ulteriore 
requisito quale l’iscrizione alla gestione previ-
denziale ed assistenziale per l’agricoltura. 
È stabilito, infatti che l’imprenditore agricolo pro-
fessionale persona fisica, anche se socio di società 
di persone o cooperative, oppure amministratore 
di società di capitali, deve essere iscritto nella ge-
stione previdenziale ed assistenziale per l’agricol-
tura. 
Mentre per i soci lavoratori di società cooperative 
si applica l’art. 3 comma 1 della L. 3.4.2001 n. 142 
che prevede che “le società cooperative sono te-

nute a corrispondere al socio lavoratore un tratta-
mento economico complessivo proporzionato alla 
quantità e qualità del lavoro prestato e comunque 
non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni 
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazio-
nale del settore o della categoria affine, ovvero, 
per i rapporti di lavoro diversi da quello subordi-
nato, in assenza di contratti o accordi collettivi 
specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni 
analoghe rese in forma di lavoro autonomo”. L’as-
semblea delle società cooperative, però, può de-
liberare ulteriori trattamenti economici a titolo 
di maggiorazione retributiva, oppure, in sede di 
approvazione del bilancio d’esercizio, a titolo di 
ristorno.

2. La riforma del settore 
agricolo e le società agricole

Con la riforma del settore agricolo, in coerenza 
con la politica agricola della Comunità europea si 
è inteso “favorire lo sviluppo della forma societaria 
nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura”. Si è stabilito, infatti che: le società di 
persone, cooperative e di capitali, anche a scopo 
consortile, sono considerate imprenditori agricoli 
professionali qualora la ragione sociale contenga 
la denominazione di “società agricola”, lo statu-
to preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclu-
sivo delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., 
e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• nel caso di società di persone, qualora almeno 

un socio sia in possesso della qualifica di im-
prenditore agricolo professionale. Per le società 
in accomandita la qualifica si riferisce ai soci 
accomandatari;

• nel caso di società di capitali o cooperative, 
quando almeno un amministratore, che sia an-
che socio per le società cooperative, sia in pos-
sesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale.

Con la riforma in parola, in ultima analisi, si cer-
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ca, di soddisfare l’esigenza di favorire lo sviluppo 
delle forme societarie in agricoltura, prevedendo 
una sostanziale riduzione dei requisiti necessari ai 
membri della compagine sociale per l’acquisizione 
della qualifica IAP, subordinandola alla presenza di 
un solo socio IAP per le società di persone e di un 
solo amministratore IAP nelle società di capitali e 
nelle cooperative.

3. Le cooperative agricole

In base alla nuova formulazione dell’art. 2135 
c.c. che ha ridefinito la figura dell’imprenditore 
agricolo, è stata riconosciuta la natura agricola 
alle società cooperative di imprenditori e loro 
consorzi, sia di produzione che di prestazione 
di servizi. Ciò avviene, quando, per lo svolgimento 
della loro attività, esse utilizzano “prevalentemen-
te prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalente-
mente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo 
sviluppo del ciclo biologico”. 
Rientrano in tale fattispecie, ad esempio le can-
tine sociali, le latterie, nonché le cooperative che 
trasformano prodotti dei soci.
Tale disposizione prevede che le imprese coopera-
tive e loro consorzi che trasformano, manipolano 
e commercializzano prevalentemente prodotti dei 
soci sono inquadrati nel settore agricolo anche 
nel caso in cui svolgono soltanto una delle attivi-
tà elencate dall’art. 2135 c.c. (si cita, ad esempio, 
l’attività più ricorrente di commercializzazione, 
nella quale, peraltro, è da ritenersi compresa l’at-
tività di conservazione dei prodotti agricoli).
In sintesi, si può dire che sono classificabili come 
cooperative agricole le società cooperative che 
svolgono una delle seguenti attività:
a. la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
b. l’allevamento di animali con mangimi ottenibi-

li per almeno un quarto dal terreno e l’attività 
diretta alla produzione di vegetali tramite l’uti-
lizzo di strutture fisse o mobili, anche provviso-
rie, se la superficie diretta alla produzione non 

eccede il doppio di quella del terreno su cui la 
produzione stessa insiste;

c. l’attività diretta alla manipolazione, trasforma-
zione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-
tecnici, ancorché non svolta sul terreno, che 
rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura 
e che abbia per oggetto prodotti ottenuti per 
almeno la metà dal terreno e dagli animali al-
levati su di esso;

d. un’attività concernente la prestazione di servizi 
a favore dei soci imprenditori agricoli.

Da quanto sopra si possono individuare due tipo-
logie di cooperative agricole:
• le cooperative di produzione agricola, che si 

occupano della coltivazione e dell’allevamento 
di cui ai punti sub a) e b);

• le cooperative di conferimento, in cui i soci 
conferiscono i propri prodotti alla società coo-
perativa che ha il compito di effettuare la lavo-
razione o trasformazione dei prodotti conferiti 
dai soci per effettuare, infine, anche il collo-
camento degli stessi sul mercato di sbocco. 
In questo tipo di società, i produttori agricoli 
conferiscono i propri prodotti, per conservarli, 
manipolarli, trasformarli e venderli tramite l’or-
ganizzazione collettiva, con gestione comune 
di impianti, stabilimenti e magazzini o anche 
della rete di vendita. 

Per quanto riguarda l’acquisizione della qualifica 
di IAP, va evidenziato che l’attività svolta dai soci 
nella società, quando la società stessa sia in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’acquisto della qua-
lifica di IAP, è idonea anche al riconoscimento dei 
requisiti nei confronti dei “soci lavoratori”.
Lo stesso principio vale per gli amministratori. È 
stabilito, infatti, che: “l’attività svolta dagli am-
ministratori nella società, in presenza dei predetti 
requisiti di conoscenze e competenze professionali, 
tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai 
medesimi amministratori la qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale”. In pratica è ricono-
sciuto il diritto di acquisire la qualifica di IAP agli 
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amministratori che svolgono la loro attività nelle 
società agricole in presenza dei requisiti previsti 
dalla legge. 

Mutualità prevalente
Oltre a quanto sopra evidenziato, altro istituto es-
senziale per questo tipo di società è quello della 
“mutualità prevalente”. 
È stabilito che: “Le cooperative sono società a ca-
pitale variabile con scopo mutualistico”.
Il “capitale variabile” sottostante al principio del-
la porta aperta (dalla società cooperativa si può 
entrare e uscire liberamente con la conseguente 
variabilità del capitale) è sempre stato un cardine 
portante delle società cooperative. 
Il principio della “mutualità prevalente” invece è 
stato introdotto per assegnare alle società che lo 
rispettano ulteriori agevolazioni, anche di carat-
tere fiscale. 
Il DLgs. 6/2003, infatti, fissa una netta distinzione 
tra le società cooperative a mutualità prevalente e 
le cooperative diverse, stabilendo che le agevola-
zioni fiscali si applicano esclusivamente alle prime 
e non alle seconde. Alle società cooperative è at-
tribuita, quindi, oltre ad una funzione sociale con 
la possibilità di usufruire di incentivi ed agevola-
zioni di tipo finanziario e previdenziale, anche una 
funzione di mutualità con ulteriori agevolazioni di 
carattere fiscale se si rispetta il principio della mu-
tualità prevalente. 
I requisiti perché una società sia a mutualità pre-
valente sono di due tipi: requisiti oggettivi e re-
quisiti soggettivi. 
I requisiti oggettivi sono dettati dall’art. 2512 c.c. 
che stabilisce: “Sono società cooperative a mutua-
lità prevalente […] quelle che […] 3) si avvalgono 
prevalentemente, nello svolgimento della loro atti-
vità, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”.
L’art. 2513 c.c., nello stabilire i criteri per la defi-
nizione della prevalenza, all’ultimo comma, preve-
de che “nelle cooperative agricole la condizione di 
prevalenza sussiste quando la quantità ed il valore 

dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cin-
quanta per cento della quantità o del valore totale 
dei prodotti”. 
Dal combinato disposto di questi due articoli si 
ricava che le cooperative agricole per essere con-
siderate a “mutualità prevalente” ed usufruire del-
le prerogative e delle agevolazioni previste dalla 
legge devono, prima di tutto, operare con appor-
ti effettuati prevalentemente dai soci. Ed inoltre 
i prodotti conferiti dai soci devono essere, sia in 
termini di valore che in termini quantitativi, su-
periori al 50% di tutti i prodotti trattati dalla co-
operativa.
Una deroga alle norme del Codice civile appena vi-
ste è prevista per le società cooperative agricole 
di allevamento e di conduzione (stalle sociali) 
quando almeno un quarto dei mangimi necessari 
all’allevamento stesso è ottenibile dai terreni dei 
soci e della cooperativa. È comunque richiesto che 
i terreni “coltivati dai soci” superino la percentua-
le del 50% dell’estensione complessiva dei terreni 
condotti dalla stessa cooperativa;
I requisiti soggettivi sono dettati dall’art. 2514 
c.c., il quale stabilisce che i divieti e gli obblighi 
in esso contemplati devono essere inseriti come 
clausole negli statuti societari. Per quanto riguar-
da le specifiche voci si rimanda all’elenco del cita-
to art. 2514 c.c.

4. Le cooperative di servizi 
forestali

Un’arcaica concezione dell’agricoltura non si di-
scostava dall’idea di considerare l’impresa agricola 
strettamente e intimamente collegata con il “fon-
do” agricolo. Ed essa coltivava detto fondo orga-
nizzandone i processi produttivi.
Immediata conseguenza di questa concezione era 
che le attività di coltivazione e allevamento di 
animali, svincolate dall’attività produttiva svolta 
sul fondo agricolo, venivano considerate e definite 
come “attività industriali”.
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Alla stessa stregua, veniva considerata industria-
le l’attività di silvicoltura, ritenendo non idonei a 
caratterizzare un’attività agricola i terreni boscati 
in quanto non accompagnati, in qualche modo, 
dallo sfruttamento e dalla coltivazione del fondo 
agricolo. 
Da questo punto di vista, la silvicoltura era consi-
derata agricola soltanto per quanto attiene a quel 
complesso di attività colturali dirette all’imboschi-
mento dei terreni e alla conservazione e accresci-
mento del bosco allo scopo di ottenere il legna-
me alla scadenza del periodo del ciclo produttivo 
(15/20 anni). Di conseguenza, industriali venivano 
considerate le attività di abbattimento e raccolta 
del legname non precedute dalla coltivazione del 
bosco, nella stessa misura della lavorazione dello 
stesso.
Questo stato di fatto impediva il sorgere di im-
prese agricole orientate esclusivamente all’attivi-
tà di silvicoltura. È stato solo il lento affermarsi 
del concetto dell’impresa agricola multifunzione 
che ha permesso il riconoscimento della società 
cooperativa di servizi forestali come imprenditore 
agricolo.
Oggi il nostro ordinamento giuridico (art. 6 com-
ma 1 del DLgs. 18.5.2001 n. 227) riconosce che: 
“Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo 
dell’economia nazionale, di miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali delle zone mon-
tane, nonché a sostegno di nuove opportunità 
imprenditoriali ed occupazionali anche in forma 
associata o cooperativa. Esse sono strumento 
fondamentale per la tutela dell’attiva degli ecosi-
stemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico 
del territorio”.
Viene, quindi, riconosciuto alle cooperative un im-
portante ruolo nel sistema economico nazionale e 
una funzione sociale e di interesse pubblico. In più, 
le attività selvicolturali vengono individuate come 
strumento per la salvaguardia ambientale a tutela 
degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico.
Inoltre, l’art. 8 del DLgs. 227/2001 rubricato “Eser-

cizio di attività selvicolturali”, stabilisce che: “Le 
cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via 
principale, anche nell’interesse dei terzi, servizi nel 
settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni 
idraulico-forestali, sono equiparate agli imprendi-
tori agricoli”.
Viene cosi individuata la presenza, nel nostro ordi-
namento, di un imprenditore agricolo collettivo, 
a mutualità prevalente. Esso non ha intimo lega-
me con il “fondo” e non coltiva, ma fornisce servizi 
nel settore selvicolturale. Settore che comunque 
viene riconosciuto quale agricolo, di grande valore 
ambientale e di interesse pubblico.

5. Il bilancio delle cooperative 
agricole

Le società cooperative redigono il bilancio di eser-
cizio, nel rispetto dei principi disposti a carico del-
le società di capitali dall’art. 2423 e ss. c.c. Esse 
seguono le stesse modalità di redazione delle so-
cietà di capitali, ma, naturalmente, tengono con-
to delle loro differenti peculiarità. In particolare 
modo degli adempimenti pervisti per la determi-
nazione delle mutualità prevalenti.
Quanto sopra attiene ai bilanci delle società coo-
perative in genere; in questa sede verranno analiz-
zate le peculiarità che riguardano il bilancio delle 
società cooperative agricole.

BILANCIO SECONDO GLI IAS
A regolare le rappresentazioni contabili delle ope-
razioni di gestione inerenti le aziende agricole, e, 
quindi, anche le società cooperative agricole, è 
intervenuto lo IAS 41, Agricoltura.
Con la finalità dichiarata di disciplinare il tratta-
mento contabile e l’informativa connessi all’atti-
vità agricola, lo IAS 41, preliminarmente, fornisce 
le definizioni dell’attività agricola e delle attività 
biologiche.
Per “attività agricola” si intende: la gestione da 
parte di un’impresa (entità) della trasformazione 
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biologica e del raccolto di attività biologiche 
che ha come obiettivo la loro vendita o la loro 
trasformazione come prodotti agricoli o come 
ulteriori attività biologiche.
L’attività agricola può interessare diversi settori 
quali ad esempio: l’allevamento di bestiame, la 
silvicoltura, l’attività con raccolti annui o con-
tinui, la coltivazione di frutteti e piantagioni, 
la floricoltura e l’acquacoltura (incluso l’alle-
vamento di pesci).
Pur nella diversità dei settori di intervento, lo IAS 
41 individua alcuni aspetti comuni tra loro, quali:
• la capacità di cambiamento: animali e 

piante viventi possono subire trasformazioni 
biologiche, in base alla capacità degli stessi 
di utilizzare le risorse naturali come la luce, 
l’acqua, l’aria e il terreno. Ciò comporta la 
modifica delle caratteristiche biologiche in 
termini qualitativi o quantitativi;

• la gestione del cambiamento: tale gestione 
facilita la trasformazione biologica miglio-
rando o, almeno, stabilizzando, le condizioni 
necessarie affinché il processo possa avere 
luogo (ad esempio: livelli nutritivi, umidità, 
temperatura, fertilità e luce). La sussisten-
za di tale requisito permette di distinguere 
l’attività agricola dalle altre attività. Per 
esempio, il raccolto derivante da risorse non 
gestite (quali pesca e deforestazione) non 
costituisce un’attività agricola;

• la valutazione del cambiamento: i cambia-
menti qualitativi (la definizione genetica, 
la densità, la maturazione, la copertura di 
grassi, il contenuto delle proteine e la for-
za delle fibre) o quantitativi (la progenie, il 
peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro 
delle fibre e il numero dei germogli) causa-

ti dalle trasformazioni biologiche possono 
essere misurati e monitorati come funzione 
gestionale di routine.

Per “attività biologica”, invece, si intende fare 
riferimento ad un animale o ad una pianta vivi.
Anche le attività biologiche subiscono dei pro-
cessi di trasformazione come: la crescita, la 
degenerazione, la maturazione, la produzione 
e la riproduzione, che determinano mutamenti 
quali-quantitativi.
Un insieme di animali (gregge, mandria, ecc.) o 
di piante (alberi, frumento in fase di matura-
zione) vivi rappresentano un gruppo di attività 
biologiche che devono essere tenute distinte 
dai prodotti agricoli come la lana, i tronchi o 
il grano raccolto, che derivano dalla raccol-
ta. Quest’ultimo processo, infatti, rappresenta 
la separazione fisica del prodotto dall’attività 
biologica. D’altro canto l’attività biologica può 
essere trasformata in una ulteriore attività bio-
logica (si pensi alla mucca da cui nasce il vi-
tello). 
Importante risulta essere l’individuazione sud-
detta in quanto i principi stabiliti dallo IAS 41 
si applicano, oltre che alle attività biologiche, 
anche ai prodotti agricoli, che, come detto, rap-
presentano il raccolto delle attività biologiche 
dell’impresa, ma questo solo sino al momento 
del raccolto. Dal momento della raccolta in 
avanti, ai prodotti agricoli, si applicano i prin-
cipi dello IAS 2, Rimanenze, o qualsiasi altro 
principio contabile internazionale applicabile 
alla fattispecie.
Per meglio chiarire i tre concetti, lo IAS 41 for-
nisce alcuni esempi alle attività biologiche, di 
prodotti agricoli e di prodotti che sono il risul-
tato della lavorazione dopo il raccolto.
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Definizioni contabili dello IAS 41
L’ammontare al quale un’attività è rilevata nel 
prospetto della situazione patrimoniale-finanzia-
ria (delle società agricole) è definito come valore 
contabile.
Il fair value è, invece, definito come il prezzo che 
si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero 
che si pagherebbe per il trasferimento di una pas-
sività in una regolare operazione tra operatori di 
mercato alla data di valutazione.
Per quanto riguarda i criteri di rilevazione conta-
bile e di valutazione, l’impresa deve rilevare un’at-
tività biologica o un prodotto agricolo se e solo se:
• l’impresa detiene il controllo dell’attività in 

virtù di eventi passati. Nell’attività agricola, la 
detenzione del controllo può essere dimostra-
ta, ad esempio, dalla proprietà legale del bene, 
dalla marchiatura del bestiame al momento 
dell’acquisizione, alla nascita o svezzamento, 
ecc.

• se è probabile che i benefici economici futu-
ri associati all’attività affluiranno all’impresa. 
I benefici futuri, generalmente sono giudicati 
dalla valutazione di qualità fisiche significative;

• se il fair value (inteso quale valore equo) o il 
costo dell’attività può essere valutato atten-
dibilmente. Un’attività biologica deve essere 

valutata, sia in occasione della sua rilevazione 
iniziale sia alla data di riferimento del bilancio 
di esercizio, al fair value di quella stessa attivi-
tà, al netto dei costi stimati al punto di vendita, 
fatta eccezione per il caso in cui il fair value 
non possa essere stimato attendibilmente.

Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biolo-
giche dell’impresa deve essere valutato al suo fair 
value, al netto dei costi stimati al punto di vendita, 
al momento del raccolto. Detta valutazione rap-
presenta il costo alla data in cui viene applicato 
lo IAS 2, Rimanenze, o altro principio contabile 
internazionale applicabile.
Da quanto sopra si evince che il ricorso al criterio 
del costo, per effettuare la valutazione, è da con-
siderarsi sostanzialmente residuale.
Le disposizioni sin qui esaminate hanno una rile-
vanza non trascurabile sotto diversi punti di vista.

Le relazioni che intercorrono tra la natura 
vivente delle scorte e il criterio di loro 
valutazione
In agricoltura, appare essenziale rilevare il legame 
che intercorre tra la natura vivente delle scorte 
e il criterio applicato per la loro valutazione. 
Ciò impatta per quanto riguarda:
 - i metodi di determinazione dei costi;

Attività biologiche Prodotto agricolo Prodotti che rappresentano il risultato 
della lavorazione dopo il raccolto

 Ovini  Lana  Filato, tappeto

Alberi di una piantagione di 
legname

 Alberi tagliati  Tronchi, legname

 Bovini da latte  Latte  Formaggio

 Suini  Carcasse  Salumi, prosciutto affumicato

 Piante di cotone  Cotone raccolto  Filo di cotone, abito

 Canna da zucchero  Canna da zucchero  Zucchero

 Piante di tabacco Fogliame raccolto  Fogliame lavorato

 Viti  Uva raccolta prosciutto  Vino

 Alberi da frutta  Frutta raccolta  Frutta lavorata

 Palme da olio  Frutta raccolta  Olio di palma

 Alberi della gomma  Lattice raccolto  Prodotti di gomma
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 - i processi di crescita degli esseri viventi;
 - la nascita di nuovi organismi (vegetali o animali).

Metodi di determinazione dei costi
La rilevazione dei costi di oggetti di calcolo quali 
gli esseri viventi (animali o vegetali) può seguire i 
metodi comunemente conosciuti: il costo specifico, 
il costo medio, il FIFO. Ognuno di essi però mostra 
limiti e tematiche differenti.
Il costo specifico appare il più problematico in 
quanto, pur potendo facilmente addivenire alla 
identificazione di ogni esemplare, appare partico-
larmente complesso ed oneroso aprire una “scheda 
di costo” per ciascuno di essi e procedere al conti-
nuo aggiornamento di tale scheda (anche più volte 
al giorno).
Il costo medio è utilizzabile se le scorte vive ven-
gono raggruppate in classi (covate, mandrie, ani-
mali in stalla, piante in appezzamenti, ecc.). Con 
questo metodo si procede alla determinazione del 
costo di ogni classe di produzione e alla ripartizio-
ne dei costi così indentificati mediante il calcolo di 
un valore medio di periodo.
Il FIFO appare un metodo ragionevolmente corri-
spondente agli andamenti reali soltanto per alcuni 
tipi di scorte vive, mentre appare inappropriato per 
altri (a seconda del ciclo vitale, dei tempi di nascita 
o di semina ecc.).

I processi di crescita degli esseri viventi
Il ciclo vitale degli esseri viventi, intesi in azienda 
come grandezze economiche, comportano la modi-
fica del loro peso e delle loro prestazioni 
La valutazione finale dell’accrescimento comples-
sivo degli esseri viventi, dovuto al ciclo vitale, viene 
effettuata nel periodo in modo intermittente al fair 
value (la quale, peraltro, è estesa dallo IAS 41 an-
che alle attività biologiche strumentali) 
Tale metodo di valutazione ha degli effetti diffe-
renti a seconda dell’ampiezza del ciclo vitale. 
Se, infatti, si attribuisce un valore (seppure ipoteti-

co) ad un bene vivente che si apprezza progressiva-
mente nel tempo, le situazioni possibili sono due:
 - se il ciclo vitale è di ampiezza superiore al pe-

riodo di riferimento e il bene vivente era già 
presente nei valori contabili dell’azienda nell’e-
sercizio precedente (e, quindi, il valore viene ri-
preso nella formazione reddituale dell’esercizio 
in chiusura), il valore finale sarà maggiore (ad 
esempio perché esso è fissato tenendo conto del 
peso e del prezzo unitario) e, di conseguenza, 
l’incremento di valore (cioè la variazione della 
rimanenza) inciderà sul reddito del periodo;

 - se, invece, il ciclo vitale è di ampiezza inferio-
re a quella del periodo amministrativo, il valore 
delle rimanenze ricadrà per i costi di produzio-
ne sui componenti negativi e per il fair value 
(commisurato alla taglia di fine esercizio) sui 
componenti positivi, incidendo cosi sui valori 
patrimoniali dell’azienda.

La nascita di nuovi organismi (vegetali o 
animali)
La nascita di nuovi organismi (vegetali o animali) 
incrementa senz’altro la dotazione patrimoniale 
dell’azienda. La rilevazione di tali nuovi nati può 
avvenire al momento in cui vengono in vita oppure 
al termine del periodo amministrativo. D’altronde, 
quando non si hanno scambi che ne sanciscano 
l’acquisizione, la rilevazione può addirittura esse-
re del tutto omessa. La valutazione intermittente 
al fair value di tutte le attività biologiche prevede, 
necessariamente e preliminarmente, l’inventaria-
zione di quelle presenti ed in vita e, pertanto, intro-
duce automaticamente nel novero delle rimanenze 
finali anche gli organismi nati nel corso del periodo 
amministrativo.
In ultima analisi, quindi, il criterio sancito dallo IAS 
41 Agricoltura, da una parte impone di non trascu-
rare i nuovi nati, dall’altra stabilisce di attribuire 
loro un valore di mercato che sarà correlato non 
tanto al momento in cui sono venuti in vita, ma a 
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quello alla data chiusura dell’esercizio e di redazio-
ne del bilancio, in cui avviene la loro valutazione e, 
dunque, tiene conto anche del processo di crescita 
che è intervenuto fino a quel momento.
I motivi che inducono ad abbandonare, nel-
la valutazione delle rimanenze di magazzino, il 
principio della prudenza ed a propendere deci-
samente per il fair value
A questo punto ci si interroga su quali possono es-
sere i motivi che fanno preferire l’applicazione del 
fair value rispetto al principio della prudenza nel-
la valutazione delle rimanenze di magazzino delle 
imprese agricole.
È da ritenere che la ragione principale par cui il 
favore generale è assegnato al fair value come me-
todo di valutazione, vada individuata nella neces-
sità di inquadrare la produzione agricola in una 
durata pluriennale della stessa. 
La durata pluriennale delle produzioni agricole, in-
fatti, comporta, da un lato la rilevazione continua 
dei costi, negli esercizi interessati al ciclo di vita e 
precedenti la cessione sul mercato, dall’altro si re-
gistra la necessità di una rilevazione conclusiva del 
ricavo di realizzo (del raccolto, delle bestie adulte 
ecc.), in un esercizio potenzialmente anche molto 
distante da quello di inizio ciclo. 
Ciò comporta la necessità di ripartire economica-
mente il risultato parziale tra i vari esercizi interes-
sati alla singola produzione agricola. 
È proprio l’utilizzo del fair value, quale metodo di 
valutazione, che permette di ripartire, in deter-
minate situazioni, in modo uniforme nel tempo il 
risultato economico parziale. Ciò a condizione che 
la crescita degli organismi viventi sia progressiva e 
che i prezzi netti stimati siano in costante crescita. 
La mancata realizzazione concreta di queste due 
condizioni comporterebbe oscillazioni consistenti 
nella distribuzione temporale del risultato econo-
mico, rischiando di invalidare l’efficacia del metodo.
La volatilità dei prezzi, infatti, è stata individuata 

come elemento negativo del ricorso ai prezzi cor-
renti nella valutazione delle rimanenze di magaz-
zino delle imprese agricole. 
Vi è da rilevare, inoltre, che l’applicazione del fair 
value riscontra una criticità nell’applicazione pra-
tica nel caso in cui vi siano produzioni agricole 
che a fine periodo producono scorte vive dal ciclo 
economico di breve durata (piccoli animali, piante 
a ciclo stagionale, verdura). In questo caso, la va-
lorizzazione delle rimanenze al fair value, con la 
conseguente ripartizione anticipata del risultato 
economico rispetto al momento del realizzo, non è 
facilmente applicabile.

I problemi di stima del fair value  
La linea di demarcazione per il diverso trattamen-
to delle rimanenze di magazzino è da individuare 
nel principio secondo il quale alle scorte vive si 
applica il metodo di valutazione al fair value, 
mentre le scorte morte vengono valutate al mi-
nore tra il costo e il valore netto di mercato 
previsto dallo IAS 2.
Per lo stesso bene, pertanto, sono applicabili due 
metodi di valutazione. In pratica, fintanto che la 
scorta è rappresentata da un essere vivente (sia 
esso animale, pianta o altro), per la sua valutazione 
viene applicato il fair value. Non appena lo stesso 
essere vivente cambia natura e diviene scorta mor-
ta (perché macellato o raccolto), il suo valore viene 
quantizzato con il metodo previsto dallo IAS 2.
Questo fa supporre che, nella filiera agro-ali-
mentare, mentre la scorta viva è caratteristica 
dell’impresa agricola, la scorta morta dovrebbe 
rappresentare la materia prima nella produ-
zione dell’industria conserviera/alimentare o 
la merce nell’intermediazione commerciale. Si 
applicherebbero, quindi, due criteri di valuta-
zione a due classi di aziende distinte. Nell’atti-
vità agricola, però non sempre il confine è così 
netto e marcato.
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I lavoratori nelle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche
I recenti interventi del legislatore, nello specifico con il Jobs Act e la 
legge di bilancio 2018, hanno introdotto significative modifiche e novità 
in tema di inquadramento degli operatori e dei lavoratori dello sport 
dilettantistico, caratterizzato dalla presenza di sportivi dilettanti, di 
collaboratori coordinati e continuativi e di lavoratori dipendenti (tutti 
soggetti a discipline previdenziali, contributive e fiscali differenziate).Per 
la definizione di dettaglio del corretto inquadramento, soprattutto, delle 
co.co.co. – come modificate – è necessario attendere le determinazioni 
di competenza del CONI. Attesa, però, l’individuazione di alcuni profili 
critici riconducibili al diverso inquadramento riconosciuto dal legislatore 
alle co.co.co. a favore di ASD/SSD rispetto a quelle collegate alle SSDL 
si propone un approfondimento della tematica, e dell’impatto che tali 
criticità potrebbero avere sul settore sportivo dilettantistico.

1. Premessa

Il mondo dello sport dilettantistico, un settore in 
crescita esponenziale per numero di associati e 
praticanti, è stato negli ultimi anni spesso oggetto 
di attenzione da parte del legislatore con il chiaro 
intento di meglio inquadrare tutti gli aspetti fiscali 

e giuslavoristici che coinvolgono coloro che gravi-
tano all’interno delle Associazioni sportive dilet-
tantistiche (ASD) e delle Società sportive dilettan-
tistiche (SSD) in ruoli di supporto sia con profili 
tecnici che amministrativo-gestionali. 
La recentissima legge di bilancio 20181 ha addirit-

Massimiliano GIUA* Mariafrancesca SANTOLI** 

* Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Terni -  Cultore della materia “Finanza Aziendale”, Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale

** Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

 Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non è in alcun modo vincolante per la P.A. di appar-
tenenza.

1 Per una analisi schematica delle principali novità analizzate in questo articolo, si veda AA.VV. “Legge di bilancio 
2018 - novità fiscali”, Schede di Aggiornamento Eutekne, gennaio 2018.
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2 Art. 1 co. da 353 a 360 della L.27.12.2017 n. 205. 

3 Parliamo in questo caso di società semplice (con le limitazioni relative all’esercizio di attività commerciali); società 
in nome collettivo; società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata. 

4 In tal senso, ai fini IRES, si legge nell’art. 1 co. 355: “l’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle 
società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. Analoga previsione 
si legge nel successivo comma 357, che introduce il n. 123-bis nella Tabella A, parte III allegata al DPR 633/72, in cui si 
parla di “servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di 
chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società”. 

5 Legge di conversione del DL 28.5.2004 n. 136. In particolare l’art. 7 L. 186/2004 stabilisce che: “1. In relazione alla 
necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e 
dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che 
sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo 
nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il 
CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

6 Approvato con DPCM 18.6.2014. Nello specifico, l’art. 29 comma 2 prevede che i poteri del Consiglio Nazionale CONI in 
tema di riconoscimento ai fini sportivi di ASD/SSD sono delegabili a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Spor-
tive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (sul punto anche le delibere 1288/2004 e 1438/2011 del C.N. CONI).

7 Lo Statuto delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL) prevede contenuti obbligatori minimi come la dicitura 
“società sportiva dilettantistica lucrativa” nella ragione sociale o nella denominazione; nell’oggetto lo svolgimento e l’orga-
nizzazione di attività sportive dilettantistiche; il divieto esplicito per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in 
altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione o Ente di promozione e, comunque, 
nell’ambito della stessa disciplina sportiva. Infine, l’obbligo di prevedere la presenza nelle strutture sportive di un diretto-
re tecnico con adeguate qualifiche nei casi di apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo.

8 Il Consiglio Nazionale CONI, con delibera 1566/2016, nell’ambito di una misura “tesa alla corretta individuazione dei sog-
getti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di 
elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”, ha individuato ben 396 discipline sportive ammissibili ricono-
sciute, il cui svolgimento è presupposto per l’inserimento delle ASD/SSD nel suddetto Registro. Peraltro, come ricono-
sciuto dall’INL nella lett. circ. 1.12.2016 n. 1, “gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con 
l’INPS e con l’Agenzia delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società 
sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS)”. 

tura introdotto nel nostro ordinamento una nuova 
figura, la c.d. società sportiva dilettantistica lu-
crativa (SSDL)2, prevedendo che le “attività spor-
tive dilettantistiche possono essere esercitate con 
lo scopo di lucro in una delle forme societarie di cui 
al titolo V del libro V del codice civile”3, a condizio-
ne ovviamente che la stessa ottenga il riconosci-
mento ai fini sportivi dal CONI4.
Antecedentemente alla L. 205/2017, le singole 
realtà sportive dilettantistiche, se interessate al 
riconoscimento da parte del CONI ai sensi dell’art. 
7 della L. 186/20045, potevano costituirsi – a se-
guito della riforma introdotta dall’art. 90 della L. 
289/2002 – solo nelle forme di: 
• associazione sportiva priva di personalità giuri-

dica (ex art. 36 e ss. c.c.); 

• associazione sportiva con personalità giuridica 
di diritto privato (ex DPR 361/2000); 

• società sportive di capitali o cooperative, con 
esclusione esplicita di quelle con finalità di lucro.

In questa fase, prudenzialmente, le uniche con-
siderazioni possibili sono sul fatto che da parte 
dell’ordinamento sportivo dovranno farsi esplicite 
previsioni, ma è ragionevole affermare che, secon-
do quanto previsto sia dal richiamato art. 7 della 
L. 186/2004 che dall’art. 29 comma 4-bis dello 
Statuto del CONI6, anche le società sportive di-
lettantistiche lucrative7, per essere riconosciute ai 
fini sportivi, dovranno essere iscritte nell’apposito 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche8. 
Ma, dando per scontato che - oltre all’attività 
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sportiva dilettantistica - tali società possano 
avere nel loro oggetto sociale anche alcune at-
tività meramente economiche (quali ad esem-
pio, la gestione di punti di ristoro e/o vendita 
di materiali, abbigliamento ed attrezzature 
sportive, nonché un centro wellness), la sem-
plice iscrizione ed il riconoscimento da parte 
del CONI può essere sufficiente per accedere 
ai benefici fiscali ed al regime agevolato degli 
adempimenti giuslavoristici, considerando che 
la materia è oggetto di notevole complessità 
già per le società sportive dilettantistiche senza 
scopo di lucro? 
Alcune differenze nei trattamenti sia fiscale che 
contributivo/previdenziale per quanto concerne 
le somme erogate ai collaboratori già sono in 
previsione ma la normativa è, per ovvi motivi, 
in evoluzione. 

2. Le tipologie di “lavoratori” 
sportivi

Proviamo, al momento, a fare chiarezza sull’in-
quadramento delle figure tipiche che ruotano 
intorno ad una Associazione/Società sportiva 
dilettantistica non profit e che sono fonda-
mentali per il suo normale funzionamento: gli 

istruttori/tecnici/dirigenti/giudici/arbitri (e le 
altre figure che partecipano all’”esercizio diret-
to di attività sportive dilettantistiche”, secondo 
la definizione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del 
TUIR) ed il personale di supporto (collaboratori 
coordinati e continuativi di carattere) ammini-
strativo-gestionale ma, anche, i soggetti che a 
vario titolo prestano la loro opera in favore del-
la ASD/SSD (si pensi a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo a custodi, manutentori, giardi-
nieri, addetti alla pulizia degli impianti sportivi 
ed anche receptionist ed addetti al ristoro o ai 
centri wellness)9.
Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 
ritenuto opportuno, anche alla luce degli esiti 
di vigilanze speciali operate nel recente passa-
to, ed in ragione delle modifiche apportate dal 
Jobs Act10 sui rapporti di collaborazione, fornire 
chiarimenti indicazioni operative al personale, 
prima, con la lettera circolare INL 1.12.201611 
e, successivamente, con la nota INL 6.11.2017 
n. 9678. 
In estrema sintesi le indicazioni dell’Ispettorato 
confermano quanto già affermato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’inter-
pello 27.1.2016 n. 6 e cioè che le collaborazioni 
rese a favore di associazioni e società sportive 

9 Pur trattandosi di una questione non immediatamente attinente alla tematica in esame, si ritiene opportuno un 
accenno agli obblighi del DLgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di-
sciplina che, ponendo l’accento sul concetto di persona e non esclusivamente di lavoratore, assicura il diritto all’in-
formazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e la necessità di fornitura di eventuali e necessari 
dispositivi di protezione individuale (DPI) anche nel caso in cui le attività svolte possano essere inquadrate nell’am-
bito di prestazioni di natura volontaria e/o a titolo non oneroso purché inserite in una organizzazione “aziendale” 
strutturata e complessa quale è, sicuramente, un’associazione ovvero una società sportiva dilettantistica (lucrativa 
o meno).

10 Art. 2 del DLgs. 81/2015: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro”. 

11 Per un primo commento della lett. circ. INL n. 1/2016, della nota INL n. 9678/2017 e dell’interpello Min. Lavoro n. 
6/2016, si vedano Pagano M. “Iscrizione al CONI e tipo di prestazione «definiscono» lo sport dilettantistico”, Il Quoti-
diano del Commercialista, www.eutekne.info, 5.12.2016; Id. “Regime agevolato anche per gli enti di promozione spor-
tiva”, ivi, 7.11.2017; Id. “Collaborazioni senza presunzione di subordinazione più ampie nello sport”, ivi, 8.2.2016.
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dilettantistiche restano escluse dalla presunzio-
ne di subordinazione, in forza di quanto previsto 
dall’art. 2 comma 2 lett. d) del DLgs. 81/201512. 
La precisazione non è di poco conto, in quanto 
anche una recentissima pronuncia13 della Supre-
ma Corte ha richiamato il principio consolidato 
di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro va 
ricondotto nello schema della subordinazione 
(seppure la qualificazione formale data al vincolo 
tra le parti sia di natura diversa) ogni qualvol-
ta ricorrano gli indici sintomatici, “comprovati 
dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazio-
ne, la continuità della prestazione lavorativa e 
l’inserimento del lavoratore nella organizzazione 
aziendale, da valutarsi criticamente e complessi-
vamente”, nonché dalla soggezione del lavoratore 
“al potere direttivo, gerarchico e disciplinare” del 
datore di lavoro. 
Conseguentemente, l’inquadramento sotto il profilo 
del diritto del lavoro dei soggetti che prestano la 
propria attività in favore di “qualunque organismo, 
comunque denominato, che persegua finalità spor-
tive dilettantistiche”14, può considerarsi una sorta 
di normativa speciale, in cui l’affievolirsi di garanzie 
e tutele per il lavoratore è giustificata dalla natura 
e dall’oggetto sociale stesso delle associazioni vol-

te a favorire la pratica dello sport dilettantistico. 
Ma se pochi dubbi sussistono per quello che ri-
guarda le figure di istruttori, tecnici ed allenatori, 
che non sono soggetti ad alcuna contribuzione né 
a qualsivoglia forma di comunicazione, molte più 
difficoltà si incontrano con riferimento alle posizio-
ni dei collaboratori amministrativo-gestionali. Si 
tratta – come noto – di quei soggetti che prestano 
la loro opera prevalentemente in attività di segre-
teria (in cui rientrano, a titolo esemplificativo, la 
raccolta iscrizioni, e la tenuta di schede e contabili-
tà, come ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate 
in più occasioni) che, per loro stessa natura, hanno 
caratteri tipici degli indici di subordinazione come 
il rispetto di orari, un luogo di “lavoro” ben determi-
nato, la eterodirezione da parte di altri soggetti e la 
mancanza di autonomia nelle decisioni. 
Per queste figure l’orientamento del Ministero del 
Lavoro15 prima e dell’Ispettorato adesso è quello di 
riconoscere un regime agevolato che non preveda 
alcuna contribuzione, con l’inserimento dei com-
pensi nella categoria dei redditi diversi16, assog-
gettando tali figure all’obbligo di comunicazione 
preventiva ai Centri per l’impiego17 e le ASD/SSD 
all’obbligo di istituire e tenere il Libro Unico del 
Lavoro (LUL)18, con evidenti finalità antielusive19. 

12 Per l’art. 2 co. 2 del DLgs. 81/2015: “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: […] d) 
alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle fe-
derazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., 
come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

13 Cass. Sez. Lavoro 22.12.2017 n. 30868, in Banca Dati Eutekne, che conferma i principi espressi da Cass. 10.7.2015 
n. 14434, ivi.

14 Art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, la cui portata sarà di seguito meglio approfondita.

15 Circ. Ministero Lavoro n. 21.2.2014 n. 37.

16 Artt. 67 co. 1 lett. m) e 69 del TUIR.

17 Nota Min. Lavoro 14.2.2007 n. 4746 e interpello Min. Lavoro 9.6.2010 n. 22.

18 Vademecum Min. Lavoro 5.12.2008 e interpello n. 22/2010, cit.

19 La stessa Cass. pen. 26.2.2014 n. 31840, in Banca Dati Eutekne, riconosce “che la figura del lavoratore sportivo di-
lettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell’ordinamento sportivo, né in quello nazionale. 
Manca infatti uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni 
aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario. Resta, naturalmente, fermo il concetto che per sport va 
comunemente intesa - secondo quanto è dato leggere dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d’Europa - qualunque 
forma di attività fisica che ha quale finalità l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale con la 
promozione della socializzazione ovvero con il conseguimento di risultati a tutti i livelli”.
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In caso di inadempimento, pur non procedendo l’I-
spettorato Nazionale del Lavoro ad una riqualifica-
zione del rapporto in lavoro subordinato (ove siano 
chiaramente presenti tutti i requisiti che dimostrino 
la genuinità della collaborazione), verranno appli-
cate, però, tutte le sanzioni previste per le omesse 
registrazioni20 ed individuata la responsabilità in 
via principale in capo al legale rappresentante della 
ASD/SSD e solo in maniera sussidiaria all’ente no 
profit. 

3. La posizione del Ministero 
del Lavoro e dell’INL

Esaminiamo ora nel dettaglio la posizione del 
Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale 
del Lavoro in tema di sport dilettantistico, alla 
luce delle modifiche introdotte dal citato DLgs. 
81/2015.
Come anticipato, l’art. 2 comma 1 ha stabilito che, 
dal 1° gennaio 2016, si applicasse la disciplina del 
rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti 
di collaborazione che si concretano in prestazioni 
di lavoro esclusivamente personali, continuati-
ve e le cui modalità di esecuzione sono organizza-
te dal committente anche con riferimento ai tempi 
e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione)21.

Il successivo comma 2, alla lett. d)22, prevede una 
deroga in caso di “collaborazioni rese a fini istitu-
zionali in favore delle associazioni e società spor-
tive dilettantistiche affiliate alle federazioni spor-
tive nazionali, alle discipline sportive associate e 
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
In effetti, una prima lettura della norma, con-
frontata con il testo dell’art. 67 comma 1 lett. 
m) del TUIR, in cui si parla di “CONI, [...] Fede-
razioni sportive nazionali, [...] Unione Nazionale 
per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), [...] 
enti di promozione sportiva e [...] qualunque or-
ganismo, comunque denominato, che persegua 
finalità sportive dilettantistiche e che da essi 
sia riconosciuto”, consente di rilevare una serie 
di differenze nella definizione degli enti ed orga-
nismi individuati. 
Per meglio esplicitare la portata della norma, a 
seguito di istanza di interpello, il Ministero del 
Lavoro si è espresso con l’interpello n. 6/201623, 
ricordando come il legislatore, onde favorire lo 
svolgimento di tutte le attività sportive dilettan-
tistiche, abbia utilizzato la locuzione “qualunque 
organismo comunque denominato” con un’acce-
zione ampia, in modo da ricomprendervi il CONI, 

20 Tutta la materia è stata riformata dall’art. 22 della L. 151/2015.

21 Si veda, per una analisi della norma, la circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3, secondo cui “la disposizione richiede l’appli-
cazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta 
il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati 
orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si 
considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusi-
vamente personali. In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, si precisa che per «prestazioni 
di lavoro esclusivamente personali» si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza 
l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre «continuative», ossia ripetersi in un determinato arco tempora-
le al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento 
«ai tempi e al luogo di lavoro»”.

22 Lettera peraltro modificata dall’art. 1 co. 356 della L. 205/2017, che ha aggiunto alla fine le parole “nonché delle 
società sportive dilettantistiche lucrative”.

23 Posizione peraltro recentemente confermata anche dall’INL con la nota n. 9678/2017.
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le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di pro-
mozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio 
sportivo non professionale da essi riconosciuto, 
proprio in considerazione della valenza delle fun-
zioni sociali dagli stessi svolte connesse al be-
nessere psicofisico della persona e a finalità di 
carattere educativo e formativo. 
L’art. 35 comma 6 della L. 14/2009 ha fornito – si 
ritiene correttamente - un’interpretazione auten-
tica dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, anno-
verando le Federazioni Sportive Nazionali, le disci-
pline associate e gli Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI tra i soggetti beneficiari del-
lo specifico regime agevolato (che sarà esaminato 
nel paragrafo successivo).
Conseguentemente, alla luce di una necessaria 
lettura sistemica e sistematica della normativa 
lavoristica e tributaria, il Ministero del Lavoro ha 
ritenuto che nell’ambito di applicazione dell’art. 2 
comma 2 lett. d) del DLgs. 81/2015 debbano essere 
ricomprese non solo le collaborazioni coordinate 
e continuative rese in favore delle Associazioni 
sportive e delle Società sportive dilettantisti-
che affiliate (e quindi riconosciute ai fini sporti-
vi) ma anche quelle rese in favore del CONI, delle 
Federazioni Sportive nazionali, delle discipline 
sportive associate (categoria, si noti, non espres-
samente riportata nel TUIR) e degli Enti di pro-
mozione sportiva.
La successiva circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3 è 
nuovamente intervenuta sulla disciplina intro-
dotta dall’art. 2 del DLgs. 81/2015, sancendo che 
rispetto alle collaborazioni ex art. 2 comma 2 lett. 
d) rimane astrattamente ipotizzabile la quali-
ficazione del rapporto in termini di subordina-
zione, laddove tuttavia sarà necessario verificare 
non una etero-organizzazione del lavoro quanto 

piuttosto una vera e propria etero-direzione 
ai sensi dell’art. 2094 c.c. Ciò alla luce anche di 
quanto espressamente previsto dalla giurispru-
denza in ordine alla “indisponibilità della tipolo-
gia contrattuale” (sul punto, anche Corte Cost. n. 
121/93 e n. 115/94).

4. L’inquadramento ai fini delle 
imposte dirette

Esaminando ora il profilo fiscale24 delle “presta-
zioni sportive” intese in senso ampio, che come 
abbiamo visto è strettamente collegato all’inqua-
dramento e alla disciplina lavoristica, dobbiamo 
analizzare l’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, che 
riconduce nella categoria dei redditi diversi – non 
assoggettabili a contributi previdenziali – a con-
dizione che non siano conseguiti in relazione alla 
qualità di lavoratore dipendente, “le indennità di 
trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i pre-
mi e i compensi erogati nell’esercizio diretto 
di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., 
dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di 
promozione e da qualunque organismo, comun-
que denominato, che persegua finalità sportivo 
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale 
disposizione si applica anche ai rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa di carattere 
amministrativo gestionale di natura non professio-
nale resi in favore di società e associazioni sportive 
dilettantistiche”.
Una successiva norma (art. 35 comma 5 del DL 
207/2008 conv. L. 14/2009) ha chiarito il con-
cetto di “esercizio diretto di attività sporti-
va”, precisando che in tale ambito rientrano non 
solo le prestazioni rese per la partecipazione a 
gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tut-

24 Per esigenze di trattazione e di brevità, saranno esaminati senza pretesa di esaustività solo alcuni aspetti, di mag-
giore interesse per un approfondimento interdisciplinare della tematica. 
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te quelle relative allo svolgimento delle attività 
dilettantistiche di formazione, di didattica, di 
preparazione e di assistenza intese nell’acce-
zione più ampia del termine attività sportiva25.
L’art. 69 comma 2 del TUIR sancisce che le in-
dennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi 
percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche (erogati dagli organismi sopra ri-
chiamati), ovvero nell’ambito dei rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa di natura am-
ministrativo-gestionale non professionale a favore 
di ASD/SSD, non concorrono a formare il reddito 
per un importo non superiore complessivamen-
te nel periodo d’imposta a 10.000 euro26. Fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2017 l’importo di 
questa “no tax area” era fissato a 7.500 euro.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i 
rimborsi di spese documentate relative al vitto, 
all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute 
in occasione di prestazioni effettuate fuori dal 
territorio comunale, indipendentemente dal rela-
tivo ammontare (che peraltro non rientra nemme-
no nel plafond dei 10.000 euro). 

5. Legge di bilancio 2018

La legge di bilancio ha introdotto alcune novità an-
che nello sport dilettantistico, peraltro già anticipate.
La prima è, come visto, l’innalzamento a 10.000 

euro della c.d. “no tax area” ex art. 69 comma 
2 TUIR.
L’altra novità è quindi rappresentata dalla introdu-
zione delle nuove Società sportive dilettantistiche 
lucrative (SSDL). Per la parte che interessa ai fini del 
presente approfondimento, gli interventi del legisla-
tore che esaminiamo sono quelli fissati dai commi 
356, 358, 359 e 360 dell’art. 1 della L. 205/2017.
In particolare, la prima norma richiamata apporta 
una modifica all’art. 2 comma 2 lett. d) del DLgs. 
81/201527, nella misura in cui aggiunge le parole 
“nonché delle società sportive dilettantistiche lu-
crative”.
Il successivo comma 358 stabilisce che le presta-
zioni di collaborazione, rese a fini istituzionali a 
favore dei soggetti individuati dal DLgs. 81/15, 
“individuate dal CONI [...] costituiscono oggetto 
di contratti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa”, alla luce di quanto previsto dal comma 
successivo, che introduce un diverso trattamento 
dei rapporti di collaborazione in esame a seconda 
che siano stipulati con ASD/SSD (e gli altri organi-
smi individuati dal Legislatore e nei documenti di 
prassi del Ministero del Lavoro e dell’INL) ovvero 
con SSDL.
Nello specifico, i compensi derivanti dai contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa stipulati da:
• ASD/SSD riconosciute dal CONI costituisco-

no redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera 
m) TUIR);

25 Ritenendosi, quindi, che in questa tipologia ben possano essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svol-
gono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti 
che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla 
realizzazione dell’attività sportiva.

26 Come modificato dall’art. 1 co. 367 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Per un commento si veda Marani M. 
“Soglia di detassazione dei compensi agli sportivi dilettanti a 10.000 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.
eutekne.info, 15.12.2017.

27 Il DLgs. 81/2015 art. 2 co. 2, come modificato dall’art. 1 co. 356 della L.205/2017 stabilisce che “La disposizione di 
cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: […] d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive asso-
ciate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative”.
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28 La stessa Confindustria, nella propria circ. 22.12.2017 recante le prime osservazioni alla bozza di legge di bilancio, 
su tale differenziazione, considerata “di dubbia ragionevolezza”, ha evidenziato come sarebbero opportuni maggiori 
chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e dell’INPS.

29 Così come integrato e modificato l’art. 2 co. 2 lett. d) del DLgs. 81/2015 dall’art. 1 co. 356 della L. 205/2017.

30 L’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, attraverso il denaro contante diretta-
mente al lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente, viene chiaramente evidenziata nel co. 
911, mentre è il co. 912 ad indicare che sono sottoposti a tale previsione anche i contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa con le modalità previste dall’art. 2 del DLgs. 81/2015. Il co. 913 è, invece, relativo alle sanzioni 
in caso di mancata ottemperanza al disposto legislativo.

• SSDL riconosciute dal CONI costituiscono red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente 
(art. 50 TUIR)28.

Conseguentemente, attesa la diversa natura attri-
buita ai rapporti intercorrenti con le SSDL (rispetto 
agli analoghi intercorrenti con ASD/SSD), “a de-
correre dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, i collaboratori coordinati e continuativi 
che prestano la loro opera in favore delle società 
sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal 
CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fon-
do pensioni lavoratori dello spettacolo istituito 
presso l’INPS”. Per i primi cinque anni dalla data 
di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, 
la contribuzione al predetto fondo pensioni è do-
vuta nei limiti del 50% del compenso spettante al 
collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto 
in misura equivalente. Nei confronti dei collabora-
tori suddetti non operano forme di assicurazione 
diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti.
Le SSDL, sottoposte ai medesimi adempimenti del-
le ASD/SSD di pubblicità dei rapporti e, quindi, co-
municazioni obbligatorie preventive ed istituzione 
e tenuta del libro unico del lavoro (LUL) con riferi-
mento alle collaborazioni coordinate e continuati-
ve, avranno un obbligo previdenziale specifico che 
prevede l’iscrizione nel fondo pensione dei lavo-
ratori dello spettacolo presso l’INPS (ex ENPALS) 
ed una contribuzione agevolata, nei primi cinque 
anni, calcolata sul 50% dei compensi spettanti ai 

collaboratori (i cui redditi saranno equiparati a 
quelli da lavoro dipendente). Le SSDL si potranno 
avvalere, comunque, della disciplina contrattuale 
derogatoria prevista per le “ordinarie” associazioni 
e società dilettantistiche non lucrative29, qui esa-
minata. 
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica 
tra SSDL e ASD/SSD non lucrative, però, vale per 
tutte la nuova previsione del legislatore che, con 
alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 
914 dell’art. 1 della L. 205/2017, impone, per qual-
siasi prestazione lavorativa sia subordinata che 
autonoma, la piena tracciabilità, a partire dal 1° 
luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi30.
Proprio in ragione del particolare regime giuridico 
di cui godono i collaboratori e le stesse ASD/SSD/
SSDL nonché CONI/FSN/DSA/EPS, sono esclusi 
dalla possibilità di collaborazione – così come in-
tesa dall’art. 2 comma 2 lett. d) del DLgs. 81/2015 
– talune categorie di soggetti che, pur gravitando 
nell’ambito delle società ed associazioni sportive, 
non rientrano nelle specifiche previsioni in esame, 
ma dovranno necessariamente essere inquadrati 
sul piano giuslavoristico e fiscale in altre fattispe-
cie (si pensi a titolo esemplificativo, ma non esau-
stivo, a custodi, manutentori, giardinieri, addetti 
alla pulizia degli impianti sportivi ed anche recep-
tionist ed addetti al ristoro o ai centri wellness). 
Si tenga però presente che anche la quantità 
dell’attività effettivamente prestata esclu-
de che il rapporto sia di collaborazione ge-
nuina ed inquadrabile quindi nell’alveo delle 
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prestazioni con regimi agevolati: è il caso, ad 
esempio, degli istruttori “qualificati” che pre-
stano attività in via esclusiva, con compen-
si significativi e/o come liberi professionisti31. 

6. Considerazioni finali

Alla luce di quanto emerso dall’analisi del quadro 
normativo, cosi come integrato a seguito della 
legge di bilancio 2018, ora si deve attendere un 
intervento del CONI, cui è demandato il compi-
to di individuare le prestazioni di collaborazione 
rese a fini istituzionali in favore delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche affiliate alle fe-
derazioni sportive nazionali, alle discipline spor-
tive associate e agli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI, nonché delle SSDL, che co-
stituiranno oggetto di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa.
Il riconoscimento da parte del legislatore della 
possibilità che lo sport dilettantistico – mante-

nendo la natura sociale tipica, ma ricorrendo ad 
una nuova figura (la SSDL), cui però si ritiene non 
siano applicabili, per ovvi motivi, le agevolazioni 
fiscali tipiche del settore32 – possa, comunque, 
prevedere lo svolgimento attività lucrative (sia di 
natura oggettiva che soggettiva)33, di fatto apre a 
scenari futuri che dovranno essere seguiti e nor-
mati con attenzione. Fondamentalmente, però, ad 
oggi si nota una dissonanza tra la concreta possi-
bilità di distribuzione degli utili ai soci ed ammi-
nistratori da una parte, e un trattamento fisca-
le-contributivo comunque di favore34 e le tutele 
dei collaboratori (intese come accantonamenti 
previdenziali, riconoscimento di tutele giuslavo-
ristiche fondamentali (a titolo esemplificativo si 
pensi a malattia, ferie, tutela della maternità/pa-
ternità) che sono fortemente affievolite. 
Appare opportuna una riflessione del legislatore, 
anche in un’ottica di deflazione del futuro conten-
zioso, per inquadrare più correttamente i collabo-
ratori delle SSDL.

31 Circ. ENPALS 7.8.2006 n. 13/2006.

32 Quale ad esempio il regime ex L.398/91, come ricordato da Pagamici B. “Sport, non profit pari al profit”, Italia Oggi 
del 2.1.2018.

33 Sul punto, per tutti, Pagamici B., cit.

34 In merito si rinvia a quanto già evidenziato in nota 28.
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI ANCHE AGLI 
ENTI NON COMMERCIALI

Arriva un credito di imposta pari al 75% o 90%, a seconda della dimensione del soggetto richie-
dente, per gli investimenti incrementali, effettuati in campagne pubblicitarie sui mezzi d’infor-
mazione della stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Sono previsti distinti 
plafond per stampa ed emittenti. Il modello di prenotazione dovrà essere presentato telemati-
camente all’Agenzia delle Entrate nella finestra temporale, ipotizzabile dal 1° marzo al 31 marzo 
di ogni anno.

L’agevolazione fiscale, prevista all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. con modificazioni L. 21.6.2017 n. 96, 
riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali, programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e 
periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 
ha stabilito la dotazione finanziaria per il 2018, pari a 62,5 milioni di euro, specificando che anche gli enti non 
commerciali possono usufruire del credito d’imposta. Potranno beneficiarne i titolari di reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo nonché le microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, così come definite dalla norma-
tiva di riferimento. Il contributo, è concesso nella forma di credito di imposta, ed è pari al 75 per cento per le grandi 
imprese, sale al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. È calcolato sul totale 
degli investimenti in campagne pubblicitarie, eccedenti di almeno l’1% le stesse spese sostenute nell’anno prece-
dente. Considerato che le risorse sono ripartite fra i due canali d’informazione, l’ammontare del credito d’imposta 
liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui il totale dei crediti richiesti superi l’ammontare 
delle risorse stanziate per ciascun media. Infatti, in questo caso, la ripartizione percentuale delle risorse avviene 
tra tutti i richiedenti aventi diritto, e quindi in presenza di investimenti su entrambi i canali d’informazione, il 
soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diverse percentuali di crediti d’imposta, in funzione dei criteri di 
ripartizione delle risorse adottati. Risultano ammissibili l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su 
giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, o nella programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicato anche agli investimenti effettuati dal 24 
giugno al 31 dicembre 2017 ma solo per gli investimenti effettuati sulla stampa, inclusi quelli sui giornali on-line. I 
costi devono riguardare pubblicità effettuata su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica 
iscritta presso il competente Tribunale (art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) o presso il Registro degli operatori 
di comunicazione (art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249), e dotate, in ogni caso, 
della figura del direttore responsabile. I costi ammissibili devono essere considerati al netto delle spese accessorie, 
dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso 
funzionale o connesso. Devono risultare da apposita attestazione, rilasciata dai revisori dei conti o collegio sindacale. 
È escluso l’acquisto di spazi particolari, quali: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di 
denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Per i crediti d’imposta superiori a 150.000 euro 
il richiedente dovrà essere iscritto (o dovrà avere inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli 
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 (Meccanismo delle “white list”). L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, 
per le stesse voci di spesa, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. Per l’attuazione 
dell’agevolazione è necessario un decreto attuativo.

Soggetti interessati: Imprese, enti non commerciali 

Siti web di riferimento: http://presidenza.governo.it/DIE/Doc/Comunicazione_regole_incenti-
vi_241117.pdf

Scadenza 
dell’agevolazione: Accesso tramite istanza telematica, domande previste per marzo 2018

a cura di Roberto LENZI
Giornalista pubblicista, professionista per l’impresa
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MEZZOGIORNO - “BANDO SAC 2017” RISORSE PER 4 MILIONI DI EURO

Arriva il sostegno dalla “Fondazione con il Sud” ai progetti delle Organizzazioni non profit tesi 
a valorizzare i beni storico-artistici e culturali, che producano effetti positivi locali di sviluppo 
socio-economico. Le candidature dei beni, concessi in uso per almeno 10 anni, devono perve-
nire entro il 30 marzo 2018; mentre i progetti sui beni selezionati presentati dalle partnership 
devono essere inviati entro il 27 luglio 2018.

Il bando “Il bene torna comune”, promosso dalla “Fondazione con il Sud”, invita alla presentazione di 
progetti esemplari nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, muove dalla 
convinzione, che i “beni comuni” rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo sociale ed eco-
nomico. Gli interventi, da attuare, nel rispetto del proprio significato e storia, devono essere capaci di ga-
rantire sia un coinvolgimento della comunità locale di riferimento, sia una continuità operativa nel tempo, 
con effetti positivi locali. Le risorse stanziate ammontano a 4 milioni di euro. Possono presentare domanda i 
partenariati, composti da un soggetto responsabile e da almeno altri due soggetti, di cui almeno uno appar-
tenente al mondo del volontariato e/o del terzo settore o a quello istituzioni, dell’università, della ricerca e 
al mondo economico. Sono ammessi anche i soggetti profit, con finalità in linea con quelle del bando. Viene 
premiata, ai fini della valutazione, la presenza di soggetti di competenza ed esperienza comprovata, sia nel 
territorio, sia in precedenti collaborazioni, con gli altri soggetti del partenariato. Il soggetto responsabile e 
i partners del terzo settore possono essere un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta), una coope-
rativa o consorzio sociale, un ente ecclesiastico, una fondazione, un’impresa sociale (nelle diverse forme di 
cui alla L.106/2016). Risultano ammissibili solo immobili o loro porzioni, non già utilizzati o affidati a terzi, 
idonei per la realizzazione di attività socio-culturali economicamente sostenibili. Sono altresì ammesse 
le aree archeologiche, le chiese o edifici religiosi solo se non più adibiti al culto. I beni dovranno risultare 
di indiscusso valore storico, artistico e culturale così come previsto dalla normativa vigente o in assenza, 
dovrà essere comprovato da adeguata documentazione. Il bando privilegia le proposte in grado di integrare 
interventi di inclusione sociale, rispondenti alle reali necessità manifestate dalla comunità locale. Devono 
garantire continuità e sostenibilità operativa ed economica. Sono esclusi i beni immateriali, i ruderi, giar-
dini, parchi, cave, piazze, cimiteri, sorgenti, terreni o altri beni ritenuti non idonei, per conformazione o 
destinazione d’uso, allo svolgimento delle attività previste dal bando. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa, 
sono previste due fasi distinte e successive. Nella prima, l’ente invita i soggetti proprietari o amministratori 
dei beni, che dovranno essere dati in concessione d’uso per almeno 10 anni, a presentarne la candidatura. 
In caso positivo saranno inseriti nell’elenco dei beni selezionati. Nella seconda fase, la Fondazione proce-
derà alla scelta delle proposte più meritevoli relative a tali beni, presentate dalle organizzazioni del Terzo 
settore, con redazione e pubblicazione della relativa graduatoria. Il termine per la presentazione delle 
candidature dei beni è fissato per il 30 marzo 2018; mentre quello per la per la presentazione on line dei 
progetti è fissato per le ore 13.00 del 27 luglio 2018.

Soggetti interessati: Organizzazioni non profit in partenariato 

Siti web di riferimento: http://ilbenetornacomune.it/ 

Scadenza 
dell’agevolazione:  

 - 30 marzo 2018 per la presentazione della candidatura dei beni da parte 
proprietari/amministratori

 - 28 luglio 2018 per la presentazione dei progetti di valorizzazione da parte 
del partenariato
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BANDO INAIL ISI 2017 - APERTURA AL TERZO SETTORE

I contributi a fondo perduto concessi dall’INAIL saranno destinati anche agli enti non profit per 
sviluppare progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. L’intervento 
è finanziato da uno degli assi del nuovo bando INAIL ISI 2017, il sostegno è concesso in regime 
“de minimis” ed è pari al 65% delle spese ammesse. Devono essere comprese tra un minimo di 
5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Per accedere al bando, il richiedente deve superare 
un punteggio minimo. La procedura di accesso prevede un click-day.

Il contributo è finalizzato alla riduzione del rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC) ed in 
particolare di quelli legati alle patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori. L’intervento rientra 
tra i progetti ammissibili previsti dal nuovo bando INAIL ISI 2017, emanato ai fini della tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 11 comma 5 del DLgs. 81/2008 s.m.i. e dell’art. 1 comma 862 e ss. della 
L. 208/2015. Possono presentare domanda, oltre le imprese, anche i soggetti iscritti nel registro unico 
nazionale del Terzo settore, ovvero le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione 
sociale (APS), gli enti del terzo settore di natura non commerciale già ONLUS, le cooperative sociali ed i 
consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, le imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017. Le tipo-
logie di intervento ammesse, soggette a specifiche disposizioni e norme, risultano le seguenti: 
a. riduzione del rischio da sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale dei pazienti nei re-

parti di degenza o di assistenza. Questa tipologia finanzia le opere murarie di ampliamento degli spazi 
di accesso e manovra e/o l’acquisto di dispositivi medici e/o dei relativi accessori (letti e/o attrezzature 
di sollevamento; tavole e/o teli ad alto scorrimento; assi in materiale rigido; cinture ergonomiche; 
carrozzine; ausili specifici per grandi obesi). 

b. riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi di massa 
uguale o superiore a 3 kg, Ammette l’acquisto di macchine, con precisi limiti di carico, come manipo-
latori, robot e robot collaborativi; piattaforme; carrelli; argani, paranchi e sistemi di gru leggeri/gru a 
struttura limitata; sistemi automatici di alimentazione. 

c. riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi . Finanzia l’acquisto di macchine, 
con precisi limiti di carico, come manipolatori, robot e robot collaborativi; carrelli; argani; sistemi 
automatici di alimentazione. 

d. riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. L’inter-
vento è legato ai progetti di automazione completa o parziale, di fasi del ciclo produttivo. 

È previsto il superamento di un punteggio minimo per poter accedere al contributo. Fra le spese ammissi-
bili rientrano le spese di progetto direttamente necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali 
e funzionali ad esse (perizia giurata, progetti ed elaborati di tecnici abilitati, la direzione lavori, ecc.). 
Sono escluse, fra le altre, le spese di aggiornamento della valutazione dei rischi. I richiedenti ottengono 
un contributo in c/capitale, in regime “de minimis”, del 65% del costo del progetto, purché compreso tra 
5.000 e 130.000 euro. Le spese ammissibili devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data del 31.5.2018. 
La procedura di presentazione è telematica, previa registrazione, prevede tre finestre temporali: dal 
19.4.2018 e fino alle ore 18.00 del giorno 31.5.2018 compilazione ed invio della domanda; dal 7.6.2018 
download del relativo codice identificativo utile per l’inoltro definitivo e pubblicazione delle date regionali 
per l’inoltro telematico.

Soggetti interessati: Enti Terzo settori e Imprese  

Siti web di riferimento: Informazioni sul sito www.inail.it

Scadenza 
dell’agevolazione: 

Dal 19 aprile 2018 e fino alle ore 18.00 del giorno 31 maggio 2018 è possi-
bile compilare, salvare e inviare la domanda. 
Poi click day in data da definire.
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BANDO DA 8 MILIONI DI EURO PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA
Conciliare i tempi di vita tra lavoro e famiglia e promuovere contesti “family friendly”, sono gli 
obiettivi del bando promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Emanato al fine di potenziare le capacità d’intervento dei vari attori 
pubblici e del privato sociale, inclusi gli enti del Terzo settore. Vuole fornire adeguate rispo-
ste alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in linea con gli standard europei ed 
internazionali. Il contributo a fondo perduto è pari al 100% della spesa ammissibile, fino ad 
un massimo di 250.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 
febbraio 2018.

Il bando, pubblicato il 27 dicembre scorso, è stato elaborato a seguito delle risultanze della terza conferen-
za nazionale sulla famiglia tenutasi il 28 e 29 settembre 2017, dal Dipartimento per le politiche della fami-
glia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno stanziamento di 8 milioni di euro, il dipartimento 
ribadisce la propria sensibilità ed impegno in materia di sostegno alla famiglia. L’azione sostiene i progetti 
elaborati, singolarmente o in associazione temporanea di scopo (ATS), dagli enti del terzo settore o da enti 
locali o enti pubblici territoriali e non, su più linee d’intervento fra le sei previste. I potenziali beneficiari 
non possono presentare più proposte progettuali nell’ambito di una stessa linea d’intervento e non possono 
presentare la medesima proposta progettuale su più linee di intervento. Sono escluse dal finanziamento le 
proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica. In 
particolare, sono finanziabili progetti per la conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro, intesi come 
progetti finalizzati a rendere più compatibili la sfera lavorativa con quella familiare, attraverso la proposi-
zione di soluzioni/strumenti sociali, economici e d’impatto culturale che consentano a ciascun individuo di 
vivere al meglio i propri ruoli all’interno della società. Sono anche finanziabili progetti per l’invecchiamento 
attivo e per la solidarietà fra le generazioni, per il sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità, per la 
promozione di contesti sociali ed economici family friendly. Sono infine ammessi progetti per l’inclusione 
sociale dei minori e dei giovani e per il sostegno ai minori vittime di violenza, agli orfani di crimini dome-
stici e alle loro famiglie affidatarie, alla quale viene data una particolare e specifica attenzione. 
Per la sola linea di intervento “conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”, il bando ammette la 
partecipazione, non in qualità di proponenti, ma come partner, di operatori economici, quali aziende e 
imprese, nelle varie forme giuridiche previste dalla legislazione di riferimento. Ai fini dell’ammissibilità, i 
progetti devono conseguire un punteggio complessivo uguale o superiore a 60/100. La richiesta di finan-
ziamento per ciascuna iniziativa, della durata massima di 18 mesi, deve essere compresa tra un minimo di 
50.000 euro ed un massimo di 250.000 euro. Il finanziamento concesso dal Dipartimento erogante garan-
tirà la copertura dell’intero costo della proposta ammessa. 
Le proposte progettuali dovranno pervenire al dipartimento entro il 28 febbraio 2018 in busta chiusa e 
sigillata, con la dicitura sul fronte della busta “avviso dipartimento per le politiche della famiglia” e della 
linea d’intervento prescelta, indicate ambedue in maiuscolo sul fronte della busta.

Soggetti interessati: Enti Terzo settore, enti pubblici e imprese 

Siti web di riferimento: http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/avviso-pubblico-per-il-fi-
nanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/  

Scadenza 
dell’agevolazione:  28 febbraio 2018
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LEGGE DI BILANCIO 2018, NUOVA LINFA PER AMMORTAMENTI MAGGIORATI E SABATINI

Le agevolazioni Sabatini trovano il rifinanziamento grazie alla Legge di Bilancio 2018 ma rimar-
ranno probabilmente operative solo fino a marzo 2018. Guadagnano tempo anche l’iper-am-
mortamento e il super-ammortamento, ma quest’ultimo passa dal 140% al 130%. La Legge di 
Bilancio 2018 conferma di fatto l’impianto di agevolazioni previsto da Industria 4.0, ma impone 
tempi stretti per i soggetti che vogliono sfruttare la combinazione delle agevolazioni Sabatini e 
degli ammortamenti maggiorati.

Rimane poco tempo per chi vuole combinare la maggiorazione al 250% offerta dall’iper-ammortamento 
e il contributo previsto dalla “Sabatini” per acquistare i beni industria 4.0. Se la Legge di bilancio 2018, ad 
una lettura superficiale, lascia intendere che i soggetti interessato non hanno l’obbligo di affrettarsi per 
accedere alla Sabatini, analizzando a fondo la relazione tecnica alla stessa Legge di bilancio 2018 emerge 
l’ipotesi che a marzo 2018 si manifesti l’esaurimento dei fondi sulla Sabatini, con conseguente chiusura 
dello sportello di accesso all’agevolazione. Questo spinge di fatto gli interessati ad accelerare i tempi di 
accesso, senza attendere quindi oltre. È invece pienamente operativa la proroga disposta a favore degli 
ammortamenti maggiorati. La Legge di bilancio 2018 prevede infatti la proroga del super ammortamento 
per il 2018, anche se gli investimenti in beni materiali strumentali (ad eccezione dei mezzi di trasporto) 
potranno beneficiare di una maggiorazione al 130%, quindi inferiore rispetto al passato. Il super-am-
mortamento potrà essere applicato agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che 
detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che 
entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per 
cento. È invece completa la proroga a favore degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto 
contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”. I 
beni ammissibili sono quelli inclusi nell’Allegato A della legge 232/2016 se effettuati nel 2018, la mag-
giorazione, rimane quella originale, nella misura del 150%. L’iper-ammortamento sarà applicabile agli 
investimenti effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore 
entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura non inferiore al 20 per cento. Gli investimenti in beni immateriali strumentali, rientranti nella 
categoria dei software, di cui all’allegato B della legge 232/2016, beneficeranno anch’essi della proroga 
dell’ammortamento maggiorato nella misura del 40% per tutto il 2018. Anche i software, analogamente 
agli altri beni, potranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che gli investimenti 
si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima 
data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento. Ulteriore novità ri-
guarda inoltre la possibilità di sostituire i beni oggetto di iper-ammortamento con altri beni assimilabili; 
in questo caso l’ammontare dell’agevolazione sarà rapportato all’importo più basso fra i due investimenti. 
In considerazione delle proroghe, è la Sabatini che determina la necessità di accelerare i tempi.

Soggetti interessati: Piccole, medie imprese e grandi imprese, anche cooperative  

Siti web di riferimento:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/be-
ni-strumentali-nuova-sabatini 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammor-
tamento 

Scadenza 
dell’agevolazione: Bando aperto a sportello (chiusura prevista per marzo 2018)
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DALL’UE

MIGRANTI, OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE - BANDO DA 25 MILIONI DI EURO

Organizzazioni di volontariato e associazioni possono ottenere un sostegno fino al 90% della 
spesa per progetti volti a incrementare la consapevolezza sull’apporto dei migranti alle società 
europee, attraverso attività basate sul volontariato, su scambi culturali e di supporto ai rifugiati 
internazionali. Ciascun progetto può beneficiare di un contributo compreso tra un minimo di 
200.000 euro ed un massimo di 1 milione di euro, con variazioni a seconda dell’obiettivo perse-
guito. La scadenza del bando è fissata al 1° marzo 2018.

Il bando è finanziato dal “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (FAMI), istituito nel 2014 
con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del 
fenomeno quali asilo, integrazione e rimpatrio. Molteplici sono le modalità con cui esplica tali finalità, 
dal supporto e consolidamento del sistema europeo comune di asilo, al sostegno alla migrazione legale, 
verso gli Stati membri, in funzione dell’effettivo fabbisogno economico e occupazionale e all’effettiva 
integrazione presso gli stessi. Il fondo, inoltre, promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci, per 
contrastare l’immigrazione illegale e migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra 
gli Stati ospitanti, specie quelli più esposti ai flussi migratori e dei richiedenti asilo, anche attraverso la 
cooperazione pratica. L’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione è di 25 milioni di euro 
suddivisi in cinque priorità. Attraverso questo bando, i soggetti beneficiari possono finanziare progetti 
nelle scuole, nelle associazioni sportive e giovanili. Possono finanziare campagne audio-visive sui social 
media, attività di formazione professionale per gli operatori dei media, campagne di comunicazione pub-
blica da parte di autorità locali e/o regionali. Sono finanziabili gli scambi culturali, anche nel contesto 
dell’Anno Europeo dei beni culturali 2018, le attività basate sul volontariato a sostegno dell’integrazione, 
le attività sportive e culturali e quelle di responsabilizzazione dei migranti alla partecipazione alla vita 
della comunità in generale, nonché i corsi di lingua, formazione professionale, informazione e assistenza. 
Particolare attenzione è richiamata dal bando sul “rischio brexit”. Infatti, i requisiti di ammissibilità devo-
no essere mantenuti da tutti i partner per l’intera durata progettuale. Nel caso in cui, l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea, avvenga in tale periodo, senza accordarsi, per il mantenimento dei finanzia-
menti in corso, gli eventuali partner britannici perderanno il diritto al finanziamento o saranno comunque 
obbligati ad abbandonare il progetto, con tutti i rischi che ciò potrebbe comportare per l’attuazione dello 
stesso, anche per gli altri partner. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 90% 
delle spese ammissibili del progetto, di importo compreso tra un minimo di 200.000 euro ed un massimo 
di un milione di euro. Il limite fissato per l’ultimazione dei progetti è di 36 mesi. Le domande devono 
essere presentate, previa registrazione, mediante apposita piattaforma telematica entro le ore 17.00 (ora 
di Bruxelles) del 1° marzo 2018.

Soggetti interessati: Organizzazioni di volontariato, associazioni, istituti scolastici, Enti pubblici

Siti web di riferimento: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Scadenza 
dell’agevolazione: 1° marzo 2018
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IN BREVE

LOMBARDIA E PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA – 2,5 MILIONI DI 
EURO AL TERZO SETTORE

Promosso dalla Fondazione Cariplo, il bando “Capacity Building” è destinato al potenziamento delle orga-
nizzazioni non profit private, singole o in partenariato, e punta a migliorare la qualità delle risorse umane, 
dei processi decisionali e gestionali. Il contributo è pari all’80% dei costi totali e compreso tra 30.000 e 
100.000 euro. 
La scadenza è fissata al 2 maggio 2018. 
Informazioni all’indirizzo:
http://fondazionecariplo.it/it/news/intersettoriali/bando-capacity-building-per-il-terzo-settore.html 

UE - BANDO MIGRAZIONE

Ammonta a 4,5 milioni di euro lo stanziamento per le organizzazioni senza fini di lucro private aggregate 
per progetti di informazione e sensibilizzazione in materia di migrazione nei Paesi di Algeria, Gambia, 
Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Niger, Mali, Marocco, Senegal o Tunisia volti a prevenire la migrazione 
irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. La sovvenzione è pari al cofinanziamento del 
90% dei costi ammissibili, e compresa tra i 500.000 euro e un milione di euro. 
Scadenza: 5 aprile 2018
Informazioni alla pagina:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

UE - LOTTA ALLA CORRUZIONE STANZIATI 2,2 MILIONI DI EURO

L’obiettivo dell’invito è sviluppare strumenti per la lotta alla corruzione in almeno una delle attività priorita-
rie previste, da parte degli enti privati senza scopo di lucro. Il contributo è concesso sotto forma di sovven-
zione con cofinanziamento del 90% dei costi totali ammissibili. La scadenza è fissata al 20 marzo 2018. 
Informazioni sul bando sono disponibili sul portale:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html, alla sezione del fondo per la si-
curezza interna.

EMILIA ROMAGNA - SOSTEGNO AI DISABILI GRAVI RIMASTI SOLI

Sono stati stanziati dalla regione Emilia Romagna 9,3 milioni di euro per progetti volti a garantire un 
futuro di assistenza, indipendenza ed autonomia alle persone con grave disabilità prive del sostegno fa-
miliare. I beneficiari dell’aiuto, fra gli altri, sono le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le 
associazioni di genitori e singoli familiari. Attuato dalla delibera 1159/2017, modificata e integrata con la 
delibera del 29.11.2017, n. 1901, il bando prevede un contributo, su un progetto minimo di 50.000 euro, a 
copertura di un massimo del 90% del costo complessivo. 
La scadenza del bando è fissata al 30 marzo 2018. 
Informazioni sul bando sono disponibili su:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/fondo-per-il-dopo-di-noi/contributi-per-interven-
ti-strutturali-per-l2019assistenza-alle-persone-con-disabilita-grave-prive-del-sostegno-familiare-fon-
do-per-il-dopo-di-noi



164

Te
rz

o 
se

tto
re

, n
on

 p
ro

fit
 e

 c
oo

p
er

at
iv

e 
1/

20
18

 
©

 2
01

8 
- 

D
O

T
T

R
IN

A
 E

U
T

E
K

N
E

 -
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E

 V
IE

TA
TA

Terzo settore, non profit e cooperative - Numero 1 - Gennaio / Marzo 2018 
05 Finanziamenti e agevolazioni

LIGURIA – SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE E CONSORZI SOCIALI

Le cooperative sociali che si occupano di servizi sociali, sanitari, o educativi e di attività produttive possono 
richiedere finanziamenti agevolati finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti soggetti svan-
taggiati fisici e psichici. Il Fondo rotativo a sportello, attuato con delibera regionale n.1015 del 7.12.2017, conce-
de finanziamenti fino all’80% del piano di sviluppo, rimborsabili in sei anni, con importo compreso tra un mini-
mo di 10.000 euro e massimo 50.000 euro. Sono ammessi investimenti materiali, immateriali e spese accessorie. 
Scadenza: 20 aprile 2018. 
Il bando è disponibile su:
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=222&Itemid=154

LOMBARDIA - 4 MILIONI DI EURO ALLE SALE DI SPETTACOLO

I contributi a fondo perduto copriranno fino al 30% delle spese per l’adeguamento strutturale e tecnologi-
co delle sale destinate ad attività di spettacolo. L’aiuto previsto dall’art. 42 c.1 lett. c) della L.R. n. 25/2016 
è destinato agli Enti e istituzioni ecclesiastiche, soggetti privati non ecclesiastici e imprese. I progetti, 
compresi tra 20.000 e 300.000 euro IVA inclusa, possono riferirsi alle spese d’installazione, ristrutturazio-
ne, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari. 
La procedura valutativa a graduatoria è accessibile presentando domanda entro le ore 15.30 del 28 
febbraio 2018. 
Il bando è raggiungibile su:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/en-
ti-e-operatori/cultura/Spettacolo/adeguamento-strutturale-sale-spettacolo

FVG - 1,3 MILIONI DI EURO ALLE NUOVE IMPRESE DI RILIEVO CULTURALE E/O 
CREATIVO E TURISTICHE

È operativo il sostegno per progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese con significativa valenza o 
rilevanza culturale o creativa mediante programmi di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finanziati 
dal bando di cui alla delibera regionale 14.12.2017 n. 2492. Hanno possibilità di presentare domanda, 
come aspiranti imprenditori, anche i soggetti privati senza fine di lucro. L’incentivo prevede un rimborso 
del 100% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 65.000 euro. 
La scadenza è fissata alle ore 16.00 del 13 marzo 2018. 
Il bando è raggiungibile su:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA304/#id1

LIGURIA - SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE 
SPORTIVE

Le associazioni dilettantistiche sono ammesso ai benefici del Fondo di garanzia regionale, che copre fino 
all’80% del finanziamento concesso dalle banche convenzionate, per la realizzazione di progetti di riquali-
ficazione degli impianti e delle strutture sportive. Ai sensi della Determina FI.L.S.E. 24.1.2018 n.1184, le As-
sociazioni dilettantistiche di micro, piccola e media dimensione che svolgono attività economica, possono 
accedere al Fondo con investimenti, compresi tra 40.000 e 400.000 euro, inerenti l’acquisto di macchinari ed 
attrezzature sportive e le opere murarie e assimilate (incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche). 
Le domande sono presentabili dal 15 marzo 2018 al 15 marzo 2019. 
Il bando è consultabile alla pagina:
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=226&Itemid=154
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LOMBARDIA - PROMOZIONE INNOVATIVA DEL CICLOTURISMO TURISTICO

Le PRO.LO.CO figurano fra i possibili partner candidabili alla presentazione di progetti di promozione del 
cicloturismo lombardo. Lo prevede la linea A del bando, di cui al DR 17.1.2018 n. 518, che sostiene le 
attività realizzate con canali innovativi commerciali e di comunicazione, e le piattaforme tecnologiche 
dedicate allo sviluppo di nuovi prodotti turistici e al miglioramento di quelli esistenti, con importo minimo 
di 150.000 euro. Il contributo è del 50% delle spese, fino ad un massimo di 100.000 euro. 
Domande presentabili dalle ore 10.00 dell’1 febbraio 2018 fino alle ore 10.00 del 28 febbraio 2018. 
Il bando è reperibile alla pagina:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/im-
prese/imprese-turistiche/cicloturismo-lombardia-rifinanziamento

SARDEGNA - AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI FESTIVAL LETTERARI

Contributo fino al 70% per progetti svolti in luogo pubblico o all’aperto che promuovano, senza scopo 
di lucro, le attività di sensibilizzazione e diffusione della lettura e del libro, anche mediante l’ausilio di 
supporti a forte impatto tecnologico, in modo innovativo ed originale. Previsto dall’art. 21 comma 1 lett. 
m) della LR 20.9.006 n. 14, l’aiuto è destinato anche alle associazioni, comitati, fondazioni, società coo-
perative, con o senza personalità giuridica, con statuti che prevedono tale attività. 
La scadenza è fissata alle ore 13.00 dell’1 marzo 2018. 
Informazioni sul bando alla pagina: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=357500&v=2&c=3&t=1

FVG - CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIA-
TO INTERNAZIONALE

Sviluppo equo e sostenibile dei paesi sensibili nel rispetto dei diritti umani. Questo l’obiettivo del bando 
regionale 2018, di cui all’art.4 della LR 19/2000 in materia di promozione delle attività di cooperazione 
allo sviluppo, che consente ai soggetti pubblici e privati locali senza fine di lucro, in partenariato con quelli 
del paese beneficiario, di presentare “Progetti quadro” o “Progetti Micro” in tale ambito. Il contributo 
massimo è pari al 60% del costo del progetto. 
La scadenza è fissata al 15 marzo 2018. 
Il bando è reperibile alla pagina: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-interna-
zionale/cooperazione-internazionale-sviluppo/FOGLIA123/

LIGURIA - INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA GIOVANI

Finanziamenti a tasso zero per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, anche sotto forma di coopera-
tiva, promosse da giovani nei settori della produzione di beni fornitura di servizi e commercio, anche in 
forma di franchising. Inserito nel programma “Garanzia per i Giovani in Liguria”, il bando interviene sulla 
liquidità delle imprese, facilitando l’avvio dell’idea imprenditoriale, l’accesso al credito con un servizio di 
sostegno per 12 mesi. Il progetto, di importo compreso tra 10.000 e 25.000 euro, ammette anche il rile-
vamento di una microimpresa già avviata o un ramo di essa. 
Il bando è a sportello, con scadenza fissata al 30 marzo 2018. 
Ulteriore approfondimento alla pagina:
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=224&Itemid=154
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LOMBARDIA - 2,5 MILIONI DI EURO PER GLI ORATORI LOMBARDI

Il contributo, a rimborso ventennale a tasso zero, coprirà fino al 90% dei costi dei progetti che sostengo-
no e valorizzano la funzione sociale ed educativa degli oratori parrocchiali. L’aiuto, di cui alla LR 33/91, 
riguarda la realizzazione di nuove strutture o il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità di quelle 
esistenti mediante la ristrutturazione, il recupero conservativo, l’abolizione delle barriere architettoniche, 
la messa a norma degli impianti, incluso gli impianti tecnologici. L’investimento ammissibile minimo è di 
70.000 euro, quello massimo di 300.000 euro. 
Lo sportello apre dalle ore 10.00 dell’1 marzo 2018 fino alle ore 16.00 del 15 maggio 2018. 
Il bando è disponibile su:
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-o-
peratori/sistema-sociale-regionale/frisl-2018-2019-interventi-strutturali-oratori
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Rassegna di giurisprudenza 
civile e penale

LEGITTIMITÀ 

Società cooperativa
Può intervenire il fallimento se l’effettiva 
attività svolta è commerciale

In caso di insolvenza, la società cooperativa può es-
sere assoggettata a fallimento, ex art. 2545-terde-
cies c.c. se risulta che abbia svolto attività commer-
ciale (nel caso di specie, la commercialità risultava 
esattamente affermata nel compimento di rilevanti 
operazioni speculative di acquisto e rivendita di beni, 
nonché di attività di intermediazione di servizi di 
consulenza aziendale e marketing allorché, prescin-
dendo dalle enunciazioni dell’oggetto sociale e dai 
requisiti iscrizionali, nonché dal parere ministeriale – 
elementi non vincolanti – l’attività dell’ente, indaga-
ta ai fini fallimentari in contraddittorio con i credito-
ri, risultava contaminata da rilevanti operazioni che, 
per natura e complessità, appaiano incompatibili con 
lo scopo mutualistico. Esse inoltre, non appaiono di 
una qualche strumentalità occasionale rispetto alle 
principali finalità dell’ente, né circoscritte a singole 
deviazioni di gestione ed in realtà appaiono, nell’ac-
certamento condotto dal giudice di merito, prive di 

qualunque giustificazione rispetto alla rivendicata 
esenzione concorsuale). Per individuare la corretta 
procedura da applicare in situazione di crisi della co-
operativa si deve indagare circa la natura dell’effetti-
va attività svolta, opponendo la stessa ai dati formali 
dell’iscrizione della cooperativa all’albo nazionale e 
alla certificazione del MISE, così valutando la sua in-
cidenza connotativa sui requisiti di mutualità ovvero 
anche commercialità.

Cass. 13.4.2017 n. 9567

Fondazione
L’atto costitutivo per testamento è inscin-
dibilmente connesso con l’atto di dotazione 
patrimoniale

L’art. 14 c.c. stabilisce che le fondazioni possono 
essere costituite per atto pubblico o con testamen-
to. L’atto con cui il disponente dota una fondazione 
del relativo patrimonio (c.d. atto di dotazione) non 
è una donazione, pertanto l’atto pubblico di costi-
tuzione dell’ente, compreso l’atto di dotazione, non 
necessita, ai fini della validità, della presenza dei 
testimoni. La presenza dei testimoni non costitui-

a cura di Christina FERIOZZI
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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sce, in realtà, una formalità coessenziale al tipo 
“atto pubblico”, tale, cioè, da doversi considerare 
richiesta per ciò solo che una norma imponga la 
redazione nella forma dell’atto pubblico notarile. 
La disciplina generale di questo tipo di veste docu-
mentale richiede, piuttosto, che ad essa possa ri-
nunciarsi, trattandosi di formalità disponibile dalle 
parti, tranne che nelle ipotesi nominativamente 
indicate nell’art. 48 comma 1 della L. 16.2.13 n. 89 
(legge notarile).
L’atto di fondazione è, al contempo, atto di dispo-
sizione patrimoniale, mediante il quale il fondato-
re si spoglia della proprietà dei beni, che assogget-
ta ad un vincolo di destinazione allo scopo, e atto 
di organizzazione della struttura preordinata alla 
realizzazione dello scopo stesso quindi l’atto di 
dotazione è inscindibilmente connesso col nego-
zio di fondazione e privo di una propria autonomia 
in quanto rappresenta lo strumento necessario per 
l’attuazione del fine. Ciò posto, l’unicità dell’atto 
di fondazione e dell’atto di dotazione patrimoniale 
in favore dello stesso – quale componente di un 
complesso tipo negoziale munito di una propria 
autonomia causale – e la sua struttura essenzial-
mente unilaterale inducono a non ravvisare alcuna 
automatica traslazione della disciplina in tema di 
donazione all’atto costitutivo di donazione, pur 
condividendo con questa l’aspetto dell’attribuzio-
ne patrimoniale senza ricevere alcun corrispettivo 
(nel caso di specie si trattava della petizione di 
eredità riguardo una disposizione testamentaria 
recante l’istituzione quali eredi di fondazioni da 
costituire aventi per scopo l’assegnazione di pre-
mi e borse di studio a studenti universitari della 
Regione e Marche e l’assistenza ad animali ab-
bandonati, nella fattispecie cani. In particolare si 
riteneva rispettato il principio generale di erme-
neutica enunciato dall’art. 1362 c.c., considerando 
che le fondazioni che avessero voluto beneficiare 
della disposizione testamentaria avrebbero dovuto 
adempiere allo scopo correlato alle borse di studio 

ed allo scopo di assistenza agli animali in modo 
non alternativo, o disgiuntivo, ma cumulativo).

Cass. 4.7.2017 n. 16409

Associazione che persegue scopi 
assistenziali
La natura pubblica o privata dell’ente e 
lo svolgimento di servizio pubblico vanno 
accertati nello specifico

Il DPCM 16.2.1990 ha stabilito che, su loro richie-
sta, siano “riconosciute di natura privata quelle isti-
tuzioni che continuino a perseguire le proprie finalità 
nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia 
alternativamente accertato: a) il carattere associati-
vo; b) il carattere di istituzione promossa ed ammini-
strata da privati; c) l’ispirazione religiosa”. Le Sezioni 
Unite civili di questa Corte hanno ribadito che “a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale 
7/4/1988, n. 396 la natura pubblica o privata di una 
delle predette istituzioni va accertata nei singoli casi, 
sia in sede amministrativa che giudiziaria, in base ai 
principi generali individuanti i criteri di distinzione tra 
enti pubblici e privati, riprodotti, peraltro, nel D.P.C.M. 
16/2/1990”. Quindi, anche il giudice penale deve pro-
nunciarsi sulla natura pubblica o privata di un ente di 
beneficenza, quando la questione assuma rilevanza 
ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto 
dell’imputazione (nel caso di specie, in violazione del 
DLgs. 165/2011, e di alcuni articoli del regolamento 
sulle modalità di reclutamento del personale della 
fondazione, era stato indetto un bando di concor-
so riservato al personale interno per la copertura di 
un posto di segretario-direttore e adottato lo stesso 
giorno una delibera di approvazione di un nuovo re-
golamento con il quale si modificavano i requisiti di 
accesso per il reclutamento del segretario-direttore 
in modo da consentire la partecipazione di un dato 
soggetto, unico dipendente a possedere i requisiti 
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previsti dal bando e unico concorrente, poi effetti-
vamente nominato, così procurandogli intenzional-
mente un ingiusto vantaggio. Si trattava quindi di 
stabilire il regime pubblico o privato dei rapporti per 
individuare il corrispondente tipo di reato realizzato. 
A riguardo veniva inizialmente riconosciuta la natura 
privatistica dell’ente, trattandosi di associazione che 
persegue scopi assistenziali, ma anche di carattere 
morale e religioso, essendo stata fondata da un re-
ligioso per il perseguimento dei più alti valori morali 
e religiosi, su cui vigila costantemente un esponente 
della religione cattolica, componente di diritto del 
consiglio di amministrazione. Da ciò conseguiva che 
difettando, la natura di ente pubblico e la qualità di 
pubblico ufficiale degli imputati, era stata esclusa la 
configurabilità del reato).
Tenuto conto che l’abuso d’ufficio è ascrivibile sia al 
pubblico ufficiale che all’incaricato di pubblico ser-
vizio, per individuare la qualifica degli imputati oc-
corre avere riguardo alla natura del servizio reso, la 
cui connotazione pubblica è correlata dalla legge ad 
un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde dalla 
natura privata dell’ente e ha riguardo solo alla con-
notazione pubblicistica dell’attività svolta. Il servizio 
pubblico è definito dall’art. 358 comma 2 c.p. per il 
quale non è necessario che l’attività svolta sia diret-
tamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo 
sufficiente che il servizio, anche se concretamente 
attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità 
pubbliche.

Cass. pen. 4.7.2017 n. 38431

Estinzione dell’associazione
Il divieto di compiere nuove operazioni non 
comprende le attività inerenti la conserva-
zione del patrimonio

È erronea l’interpretazione dell’art. 29 c.c., secondo cui 

una persona giuridica, nel caso sia dichiarata estinta 

mediante un provvedimento amministrativo, nonostan-

te sia direttamente pregiudicata da tale atto, non possa 

adire l’Autorità giudiziaria per tutelare il suo diritto a 

esistere (nel caso di specie il Tribunale aveva stabilito 

l’esclusione dallo stato passivo di due crediti da eser-

cizio di professione legale poiché aveva constatato che 

l’incarico a difendere l’Ente era stato conferito dal le-

gale rappresentante dello stesso, e poi “ratificato” dal 

Consiglio di amministrazione, in epoca successiva all’e-

manazione del decreto prefettizio declaratorio dell’e-

stinzione, rilevando che detto mandato urtava contro 

il divieto di “nuove operazioni” stabilito dall’art. 29 c.c., 

per il genere delle persone giuridiche).

L’art. 29 c.c. si riferisce all’impossibilità per gli ammi-

nistratori di compiere non ogni atto, bensì solo nuove 

“operazioni”, intendendosi operazioni di carattere eco-

nomico gestorio e non certo il conferimento di mandato 

alle liti a un legale per impugnare il provvedimento con 

cui si è illegittimamente dichiarata l’estinzione dell’ente 

in danno di tutti gli associati, collettivamente intesi.

La funzione del divieto, di cui alla norma, si pone in co-

erenza con una definitiva destinazione dell’ente alla sua 

liquidazione; sì che nell’arco dello stesso non rientrano 

le attività svolte alla mera gestione e conservazione del 

relativo patrimonio. Non può ricadere, quindi, nell’am-

bito del divieto l’attività che metta in discussione, sotto 

il profilo giuridico, la sussistenza dei presupposti che 

possano legittimare la stessa “soppressione” della per-

sona giuridica.

Cass. 2.11.2017 n. 26066

Società cooperativa
Il recesso del socio può essere statutaria-
mente sottoposto ad approvazione del CdA

È legittima la disciplina convenzionale che subordina 

il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra 

cui l’autorizzazione o l’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione o dell’assemblea dei soci (nel caso 
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di specie il Tribunale accoglieva la domanda proposta 

dalla cooperativa dichiarando l’inefficacia del recesso 

dei soci di detta cooperativa, che lo avevano effet-

tuato dopo aver ottenuto l’assegnazione in proprietà 

esclusiva degli immobili. Detto recesso, approvato dal 

consiglio di amministrazione, secondo la procedura 

richiesta dallo statuto della società, comportava, so-

stanzialmente, l’esclusione dei predetti dalla parteci-

pazione alle maggiori spese successivamente sostenu-

te, che finivano per gravare sugli altri soci, i quali non 

avevano potuto nemmeno ottenere, se non a distanza 

di anni, l’assegnazione degli immobili). 

Lo statuto in esame non condiziona l’esercizio del di-

ritto di recesso al conseguimento finale dello scopo 

mutualistico, ma considera la condizione soggettiva 

del socio, in quanto non più in grado di partecipare 

al raggiungimento degli scopi sociali. A ben vedere, 

l’assunto secondo cui il recesso non sarebbe legittimo 

se non all’esito del conseguimento dell’oggetto socia-

le, vale a dire per tutta la durata della società, posto 

che l’art. 2484 comma 1 n. 2 c.c., richiamato per le 

società cooperative dal successivo art. 2539 c.c. (nel-

la versione applicabile ratione temporis), prevede tale 

risultato come causa di scioglimento della società, è 

assolutamente incompatibile con la stessa previsione 

del diritto di recesso, e, in ogni caso, con il principio 

secondo cui il diritto di recesso stesso, previsto dall’art. 

2437 comma 3 c.c., applicabile anche alle società coo-

perative, non può essere escluso o reso eccessivamente 

gravoso. Tale principio, anzi, nelle società cooperative 

assume una valenza maggiormente significativa, ove 

si consideri che la variabilità del capitale sociale, la 

possibilità di accesso sulla base di determinati requisi-

ti, senza che ciò comporti modifica dell’atto costituti-

vo, in altri termini, il c.d. sistema della “porta aperta”, 

certamente refluiscono positivamente sulla possibilità 

di recedere, sia pure alle condizioni previste dall’atto 

costituito, come, del resto, prevedeva espressamente 

l’art. 2518 comma 2 n. 8 c.c., ed ora l’art. 2521 comma 

2 n. 7 c.c.

Altrettanto incontrovertibile è il potere discrezio-

nale di quegli organi, in relazione all’apprezzamento 

dell’interesse della società a perseguire l’oggetto so-

ciale, raggiungibile o più agevolmente perseguibile se 

la compagine sociale resta integra o comunque non si 

modifichi sensibilmente. Quel potere permane anche 

quando l’area del recesso volontario concerna ipote-

si ben circoscritte, solitamente riferite a situazioni di 

forza maggiore, venendo quell’apprezzamento ad es-

sere limitato alla verifica della corrispondenza dei fatti 

specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contem-

plate; ed è un potere non esercitabile in caso di inerzia, 

né da organi societari diversi da quelli a tanto depu-

tati, né dal giudice, proprio perché riferito alla tutela 

dell’interesse della società, testé considerato, attribu-

ito in via esclusiva all’organo ritenuto dal contratto 

sociale idoneo alle valutazioni necessarie.

Cass. 3.11.2017 n. 26190

Società cooperativa
Licenziamento ed esclusione del socio 
lavoratore. L’impugnazione anche del solo 
licenziamento fa salva la tutela risarcitoria

In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, 

in caso di impugnazione, da parte del socio, del reces-

so della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita 

dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di 

esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al 

rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitu-

toria (nel caso di specie un socio lavoratore di coopera-

tiva era stato contemporaneamente escluso e licenziato 

per giusta causa dalla stessa. Il lavoratore tuttavia non 

aveva impugnato la delibera di esclusione, limitandosi ad 

impugnare il licenziamento ed aveva ottenuto ragione 

sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello la quale aveva 

sostenuto che al cospetto di due contestuali atti estinti-

vi, potesse essere impugnato anche solo il licenziamento 

senza necessità di impugnare l’esclusione, riconoscendo 

al lavoratore il risarcimento).
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L’omessa impugnazione della delibera di esclusione non 

preclude quella relativa al licenziamento. In tal caso, di-

fatti, non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di 

lavoro prodotto dalla delibera di esclusione. Proprio per-

ché la delibera di esclusione, essendo efficace, produce 

l’effetto estintivo del rapporto, viene a crearsi un danno 

al quale si può porre rimedio con la tutela risarcitoria. 

Ciò deriva dalla previsione dell’art. 2 della legge 142/01 

circa l’esclusione dell’articolo 18 dello statuto dei lavo-

ratori ogniqualvolta venga a cessare con il rapporto di 

lavoro anche quello associativo. Preclusa quindi la tutela 

restitutoria (tutela reale), resta impregiudicata l’esperibi-

lità di tutela diversa ossia quella risarcitoria contemplata 

dall’art. 8 della l. 16/7/66, n. 604, il che sostanzia l’auto-

nomia delle rispettive tutele.

L’accoglimento della domanda risarcitoria non travolge 

gli effetti della delibera di esclusione.

Cass. SS.UU. 20.11.2017 n. 27436

Fondazione
Nel caso di illegittima applicazione di un 
contratto di lavoro a termine, scatta il con-
tratto a tempo indeterminato

Risulta applicabile alle Fondazioni lirico sinfoniche 
la disciplina comune dettata in materia di contrat-
to a termine (DLgs. 368/2001). Ciò sulla base di un 
“orientamento conforme” e “restrittivo” (in tal sen-
so Cass. 20.3.2014 n. 6547 e Corte Cost. 11.12.2015 
n. 260), legittimamente inteso a leggere il divieto di 
conversione a tempo indeterminato del rapporto a 
termine instaurato con le Fondazioni lirico sinfoni-
che come circoscritto alla sola materia dei rinnovi 
e a quella connessa delle proroghe ed insuscettibile 
di essere esteso ad ogni ipotesi di violazione della 
disciplina comune, cui, al contrario, deve farsi rife-
rimento per valutare l’eventuale ricorrenza di tali 
violazioni, tra cui rientra la specifica indicazione 
della causale giustificativa di cui qui è causa, e de-

terminare il regime sanzionatorio applicabile, com-
prensivo della conversione a tempo indeterminato 
del rapporto.

Cass. 5.1.2018 n. 155

MERITO 

Banca di credito cooperativo spa
Integrabile il numero dei soci richiedenti la 
convocazione assembleare per raggiunge-
re il decimo del capitale

Lo strumento dell’art. 2367 c.c., attribuendo un 
diritto di partecipazione ad un gruppo di soci fi-
nalizzato non al perseguimento di interessi indi-
viduali, ma alla realizzazione di interessi generali 
dell’ordinamento societario, nella specie al funzio-
namento dell’organo assembleare, ha quale ratio 
la tutela della minoranza di fronte alla maggio-
ranza ed agli amministratori. Da ciò consegue che 
i limiti entro cui circoscrivere l’operatività della 
fattispecie devono essere ricostruiti mediante 
un’inperpretazione volta ad agevolare il più pos-
sibile l’utilizzo dell’istituto. È pertanto ammissibile 
la riserva di integrazione delle firme dei sottoscrit-
tori formulata in allegato alla richiesta di convo-
cazione dell’assemblea. Nel caso, infatti, in cui lo 
statuto non preveda, a tal fine, nessun requisito 
particolare oltre alle autenticazioni delle firme, 
non risulterebbe ragionevole negare ai richieden-
ti la facoltà di completare le firme necessarie in 
un termine comunque breve, non trattandosi di 
richiesta dettata da intento dilatorio o da finali-
tà di disturbo (nel caso di specie alcuni soci della 
banca di credito cooperativo spa richiedevano la 
convocazione assembleare per deliberare sul siste-
ma di votazione e sulla valutazione e nomina del 
sistema di amministrazione. Tale richiesta veniva, 
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in prima istanza, respinta dagli amministratori per 
mancanza del numero minimo dei soci necessario 
e successivamente accolta dal tribunale romano 
per raggiungimento del decimo del capitale ai 
sensi dell’art. 2367 c.c. a seguito di integrazione 
dei nominativi).

Trib. Roma 3.10.2017

Fondazione
Il divieto di conversione dei contratti a 
tempo determinato non opera nel caso di 
anomalia genetica del rapporto

Dopo l’entrata in vigore del DLgs. 368/2001, tale 
disciplina si applica anche ai contratti di lavoro 
a termine stipulati dal personale delle Fondazio-
ni lirico-sinfoniche previste dal DLgs. 367/96, con 
le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo 
alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecu-
zioni ed ai rinnovi, come stabilito da detto decreto 
legislativo (art. 11 comma 4). Ciò premesso, la vio-
lazione delle norme che prevedono la forma scrit-
ta ad substantiam e la specifica indicazione della 
causale devono essere riportate nell’ambito della 
disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo 
determinato, con la conseguente conversione del 
rapporto in rapporto a tempo indeterminato. In al-
tri termini, l’esclusione dell’applicabilità del DLgs. 
368/2001 alle Fondazioni lirico sinfoniche opera 
(solo) in caso di successione dì contratti (proroghe, 
prosecuzione e rinnovi) e non si estende alle ano-
malie genetiche dei medesimi (nel caso di specie 

i lavoratori convenivano in giudizio la Fondazione 
chiedendo di accertare l’inefficacia del termine fi-
nale apposto ai contratti di lavoro conclusi inter 
partes con conseguente reintegrazione nel posto di 
lavoro e condanna al risarcimento dei danni subiti).

App. Bari Sez. Lavoro 16.5.2017 n. 1272

Società cooperativa
Legittima l’esclusione del socio moroso

Risulta legittima l’esclusione del socio della coope-
rativa, come previsto dallo statuto sociale, per la 
grave situazione di morosità. La delibera di esclusio-
ne comporta quindi la decadenza dall’assegnazione 
in godimento dell’immobile sociale, essendo il pre-
supposto per l’assegnazione lo status di socio della 
cooperativa. Da ciò scaturisce, inoltre, la condanna 
al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento dei 
canoni non liquidati e delle indennità per l’occupa-
zione sine titulo maturate nelle more del giudizio 
(nel caso di specie la parte convenuta non ha dimo-
strato di essersi messa in regola prima dell’adozione 
della delibera di esclusione, non avendo corrisposto 
neppure i canoni successivamente maturati. Co-
munque anche un eventuale pagamento successivo 
all’adozione della delibera di esclusione non avreb-
be avuto l’effetto di rendere illegittima la delibera 
stessa, in quanto detto pagamento è idoneo solo 
a comportare una riduzione delle somme dovute a 
titolo di canone di godimento).

Trib. Torino 5.10.2017
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Rassegna di giurisprudenza 
tributaria

LEGITTIMITÀ 

Disposizioni in favore di società di 
capitali sportive dilettantistiche
Le disposizioni originariamente previste 
per le associazioni sportive dilettantisti-
che sono applicabili alle società sportive 
dilettantistiche dall’1.1.2003, senza effetto 
retroattivo

L’applicabilità alle società di capitali sportive di-
lettantistiche costituite senza fine di lucro della L. 
16.12.91 n. 398 e delle altre disposizioni tributarie 
riguardanti le associazioni sportive dilettantisti-
che opera soltanto a decorrere dall’1.1.2003, vale 
a dire dalla data di entrata in vigore della legge 
che ne ha disposto l’estensione (art. 90 della L. 
27.12.2002 n. 289).
Trattandosi di norma priva di carattere retroattivo, 
ne è preclusa l’applicazione a fattispecie antece-
denti (come nel caso specifico).

Cass. 24.3.2017 n. 7629

Esenzione ICI per enti non 
commerciali
L’esenzione è operante anche se 
l’immobile non è gestito direttamente 
dall’ente proprietario, ma è dato in 
comodato ad altro ente non commerciale 
per lo svolgimento di attività meritevoli 
di tutela

In tema di imposta comunale sugli immobili, 
l’esenzione di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 
30.12.92 n. 504 spetta anche per l’immobile 
che non sia direttamente utilizzato dall’ente 
possessore per lo svolgimento di compiti isti-
tuzionali, ma sia stato concesso in comodato 
gratuito ad altro ente non commerciale, al pri-
mo strumentalmente collegato ed appartenen-
te alla stessa struttura del concedente, per lo 
svolgimento di attività meritevoli previste dalla 
norma agevolativa.

Cass. 17.7.2017 n. 17693

a cura di Paola RIVETTI
Gruppo di Studio Eutekne
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Anagrafe delle ONLUS
La cancellazione dall’Anagrafe delle ON-
LUS può essere disposta anche quando 
l’originaria iscrizione sia avvenuta per 
effetto di silenzio assenso

In tema di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, 
il decorso dei termini di cui agli artt. 3 e 6 del 
DM 18.7.2003 n. 266 (per il controllo da parte 
dell’ufficio della comunicazione e della dichia-
razione sostitutiva presentate dall’ente, stru-
mentali all’iscrizione) comporta l’automatica 
iscrizione, per silenzio assenso, dell’ente richie-
dente nell’Anagrafe. 
Peraltro, tale eventualità non priva l’Ammini-
strazione finanziaria del potere di far valere, 
anche all’esito di un controllo non eseguito en-
tro i predetti termini, la mancanza dei requisi-
ti formali di cui all’art. 10 del DLgs. 4.12.97 n. 
460. Laddove la carenza dei requisiti risalga al 
momento dell’iscrizione, le agevolazioni fiscali 
nel frattempo fruite vengono meno ex tunc.

Cass. 26.7.2017 n. 18486

Decommercializzazione dei 
corrispettivi per le ASD
Non è requisito sufficiente l’iscrizione 
dell’associazione al CONI e alla FIGC

L’applicabilità del regime di favore previsto per le 

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dall’art. 

148 comma 3 del TUIR (relativo alla decommercializ-

zazione dei corrispettivi specifici versati per lo svol-

gimento di attività in diretta attuazione degli sco-

pi istituzionali) non dipende solo dalla circostanza 

che l’ente abbia assunto una delle forme giuridiche 

previste dalla citata disposizione, bensì dalla confor-

mazione statutaria dell’associazione alle specifiche 

prescrizioni contenute nell’articolo citato (elencate 

al comma 8) e, altresì, dall’effettiva attuazione delle 

previsioni statutarie.

A tali fini nessuno specifico rilievo assume l’iscrizio-

ne dell’associazione al CONI e alla FIGC.

Cass. 24.11.2017 n. 28175

Agevolazioni tributarie in favore 
delle società cooperative
L’omessa presentazione della dichiara-
zione dei redditi da parte della coope-
rativa determina l’impossibilità di fruire 
delle agevolazioni tributarie

In tema di agevolazioni tributarie in favore di so-

cietà cooperative, per l’applicazione del beneficio 

previsto dall’art. 12 della L. 16.12.77 n. 604 (con-

sistente nell’esclusione dal reddito imponibile delle 

somme destinate a riserve indivisibili, a condizione 

che sia esclusa la loro distribuzione tra i soci sot-

to qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che 

all’atto del suo scioglimento) non è sufficiente che 

la cooperativa possieda i requisiti necessari per en-

trare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur 

in assenza di esplicita indicazione legislativa, che 

essa abbia, con riferimento allo specifico periodo 

d’imposta, regolarmente presentato la dichiarazio-

ne dei redditi e correttamente tenuto la contabilità 

in quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere 

messa in condizione di svolgere il proprio compito 

di controllo ed accertamento dei presupposti per 

godere dei benefici in questione (conforme Cass. 

11.4.2011 n. 8140). 

L’omissione dei predetti adempimenti fiscali preclu-

de l’accesso al regime agevolato per le cooperative.

Cass. 18.12.2017 n. 30371
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Agevolazioni tributarie in favore 
delle società cooperative
Il disconoscimento dell’agevolazione richie-
de il parere obbligatorio dell’organismo di 
vigilanza solo se viene contestato il posses-
so dei requisiti soggettivi di mutualità

Ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie in 

favore delle società cooperative, occorre distinguere 

due profili, uno formale e l’altro sostanziale. 

Dal punto di vista formale, le agevolazioni possono 

essere applicate se lo statuto della cooperativa risulti 

conforme ai principi legislativi in materia di mutuali-

tà, attraverso il recepimento delle condizioni indicate 

nell’art. 26 del DLgs. 14.12.47 n. 1577 (tra cui consta 

il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci duran-

te la vita sociale). Il disconoscimento dell’agevolazione 

per l’assenza, ab origine, dei predetti requisiti richiede 

il preventivo parere dell’organo di vigilanza, ai sensi 

dell’art. 14 comma 3 del DPR 29.9.73 n. 601.

Dal punto di vista sostanziale, presupponendo la 

conformità statutaria alle prescrizioni legislative, 

le agevolazioni tributarie possono essere discono-

sciute senza limiti dall’Amministrazione finanziaria 

quando, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, 

accerti, in base alla natura e alle modalità concrete 

di svolgimento dell’attività produttiva, che la veste 

mutualistica funge da copertura ad una normale at-

tività imprenditoriale. In tale ipotesi non è necessa-

rio alcun parere preventivo dell’organo di vigilanza.

Nel caso specifico, poiché il disconoscimento dell’a-

gevolazione prevista dall’art. 12 della L. 16.12.77 

n. 904 (consistente nell’esclusione dal reddito im-

ponibile delle somme destinate a riserve indivisibi-

li, a condizione che sia esclusa la loro distribuzione 

tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita 

dell’ente che all’atto del suo scioglimento) era fon-

dato esclusivamente sul rilievo formale circa l’assen-

za nello statuto delle condizioni soggettive per go-

derne, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto 

preventivamente acquisire il parere del competente 

organo di vigilanza, la mancanza del quale inficia 

l’intero accertamento.

Cass. 28.12.2017 n. 31038

MERITO 

Svolgimento di attività commerciale 
da parte di un’associazione culturale
La qualifica di ente non commerciale è 
conservata con il rispetto degli obblighi 
statutari e fiscali

Un’associazione culturale che svolga attività di natura 

commerciale, in forma prevalente, nei confronti di terzi 

può mantenere la natura di ente non commerciale e ap-

plicare le misure della L. 398/91, a condizione che siano 

rispettati i fini istituzionali (nel caso di specie, culturali) 

e gli obblighi previsti dal TUIR e dalla legge agevolativa.

Nel caso specifico, l’Amministrazione finanziaria non 

aveva contestato il regolare adempimento degli obblighi 

statutari, né l’assenza delle condizioni per la scelta del 

regime di cui alla L. 398/91. Inoltre, l’associazione aveva 

assoggettato ad imposizione fiscale (IVA e imposte diret-

te) i proventi dell’attività statutaria verso i non associati.

C.T. Prov. Venezia 19.1.2017 n. 73/1/17

Assoggettamento delle cooperative 
agli studi di settore
La stima dei ricavi effettuata tramite lo 
studio di settore dev’essere adeguata alle 
esigenze di raggiungimento degli scopi 
mutualistici

L’applicazione degli studi di settore alle società 

cooperative non può avvenire in modo automati-

co, ma deve tenere conto delle particolari situa-



177

Terzo settore, non profit e cooperative - Numero 1 - Gennaio / Marzo 2018  
06 Giurisprudenza e prassi

Te
rz

o 
se

tto
re

, n
on

 p
ro

fit
 e

 c
oo

p
er

at
iv

e 
1/

20
18

 
©

 2
01

8 
- 

D
O

T
T

R
IN

A
 E

U
T

E
K

N
E

 -
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E

 V
IE

TA
TA

zioni di mercato influenzate dal perseguimento 

di fini mutualistici che possono incidere in ma-

niera anche rilevante sui ricavi conseguiti. 

Nel caso specifico, i giudici hanno precisato che, 

in assenza degli opportuni adattamenti, gli stu-

di di settore sono inadeguati ad accertare mag-

giori ricavi in capo a tale tipologia di soggetti in 

quanto gli studi sono elaborati sulla base dei 

dati forniti da società di tipo commerciale, che 

perseguono fini diversi dalle cooperative.

C.T. Reg. Firenze 8.2.2017 n. 348/13/17

Attività commerciale delle associazioni
La decommercializzazione opera solo per 
le prestazioni effettuate in “diretta attua-
zione” degli scopi sociali istituzionali

I contributi versati da coloro che fruiscono di pre-
stazioni relative ad attività diverse da quella isti-
tuzionale espletata dall’associazione si configura-
no quali ricavi che concorrono a formare il reddito 
complessivo e, pertanto, vengono tassati.
Ai fini dell’applicazione della decommercializza-
zione ex art. 148 comma 1 del TUIR, le attività 
“a pagamento” partecipate da associati e tesserati 
devono essere effettuate in “diretta attuazione” 
degli scopi sociali istituzionali.
La fattispecie oggetto della pronuncia riguardava 
un golf club, costituito sotto forma di Associazione 
sportiva dilettantistica (ASD), avente come attività 
istituzionale, prevista dallo statuto, quella di pro-
muovere esclusivamente la pratica, lo sviluppo e la 

diffusione del golf e del tennis fra i suoi associati. 
Nella struttura erano presenti anche diverse strut-
ture non direttamente funzionali alla pratica del 
golf e del tennis (es. una piscina, un’area fitness). 
Nel caso di specie, il “socio frequentatore” godeva 
del diritto di utilizzare dette strutture senza che ciò 
comportasse la pratica del golf e del tennis; ciò cre-
ava una divisione tra le attività sportive statutaria-
mente previste e quelle effettivamente praticabili.

C.T. Reg. Milano 10.7.2017 n. 4654/19/17

Esenzione dall’imposta di bollo a 
favore delle ONLUS
La misura non è estensibile agli atti giudi-
ziari per i quali resta dovuto da tali enti il 
contributo unificato 

L’art. 27 della Tabella B allegata al DPR 642/72 esenta da 

imposta di bollo atti, documenti, istanze, contratti, nonché 

copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, 

dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

Posto che la norma va interpretata nel senso che l’esen-

zione spetta solo per gli atti amministrativi e non anche 

per quelli giudiziali (cfr. Cass. 20.9.2013 n. 21522), non è 

condivisibile la tesi secondo cui i processi instaurati dal-

le ONLUS non scontano il contributo unificato, ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 30.5.2002 n. 115 (norma che dispo-

ne l’esenzione dal contributo unificato per i processi già 

esenti da imposta di bollo).

C.T. Reg. Roma 6.7.2017 n. 4073
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Rassegna di prassi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Contratto di appalto stipulato 
da Comune con associazione di 
volontariato - Riforma del Terzo 
settore - Entrata in vigore (ris. 
Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 
158)

Con la ris. 21.12.2017 n. 158, l’Agenzia delle En-
trate illustra l’entrata in vigore delle nuove norme, 
in materia di imposizione indiretta, del Codice del 
Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, con riferimento all’atto di appalto 
stipulato da un Comune con un’organizzazione di 
volontariato, l’Agenzia chiarisce che:
 - se stipulato entro il 31.12.2017, va esente da 

imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 
8 comma 1 della L. 266/91 (tuttora vigente a 
norma dell’art. 5-sexies del DL 148/2017);

 - se stipulato dall’1.1.2018 - ovvero dopo l’entra-
ta in vigore della riforma del Terzo settore - va 
esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 
comma 5 del DLgs. 117/2017, ma sconta l’impo-
sta di registro del 3% atteso che tale atto non 
rientra tra quelli esentati dall’art. 82 del nuo-

vo Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), 
mentre l’art. 8 comma 1 della L. 266/91 è stato 
abrogato.

Disposizioni fiscali per gli enti 
del Terzo settore - Decorrenza 
(chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate a Telefisco 2018)

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, 
ha fornito alcune indicazioni in merito alla decor-
renza delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo 
settore.
In linea generale, l’art. 104 co. 3 del DLgs. 117/2017 
(Codice del Terzo settore), prevede che le norme 
dello stesso Codice entrino in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale, quindi a partire dal 3.8.2017. Tut-
tavia, ai sensi dell’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 
(salve specifiche eccezioni previste), le disposizioni 
del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti 
nel Registro unico nazionale del Terzo settore dal 
periodo d’imposta successivo all’autorizzazione 
della Commissione europea (prevista per talune 
disposizioni fiscali agevolative del Codice) e, co-

a cura di Pamela ALBERTI
Gruppo di Studio Eutekne
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munque, non prima del periodo d’imposta succes-
sivo a quello di operatività del Registro stesso. 
Una deroga a tale previsione è recata dall’art. 104 
co. 1 del DLgs. 117/2017, in base al quale per le 
ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni di promozione sociale iscritte nei relativi 
registri è stabilita l’applicabilità in via transitoria, 
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31.12.2017 e fino all’entrata in 
vigore delle disposizioni del Titolo X, di alcune di-
sposizioni, espressamente previste dall’art. 104 co. 
1. Tra le disposizioni che si applicano dall’1.1.2018 
alle ONLUS (ivi incluse le cooperative sociali), alle 
ODV e alle APS sono ricomprese, fra l’altro quelle 
in materia di: 
 - social bonus (art. 81 del DLgs. 117/2017);
 - imposte indirette (imposta sulle successioni 

e donazioni, imposta di registro, imposte ipo-
tecaria e catastale, imposta di bollo, imposta 
sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni 
governative; art. 82 del DLgs. 117/2017); 

 - detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 
(art. 83 del DLgs. 117/2017).

L’art. 104 co. 1 e 2 è stato oggetto di interpreta-
zione autentica ad opera dell’art. 5-sexies del DL 
148/2017 convertito, in base al quale le disposi-
zioni di carattere fiscale vigenti prima della data di 
entrata in vigore del medesimo Codice continuano 
a trovare applicazione, senza soluzione di conti-
nuità, fino a quando non saranno applicabili le 
nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (salvo 
quanto previsto dal secondo periodo del citato art. 
5-sexies del DL 148/2017).
L’Agenzia chiarisce quindi che la disciplina delle 
ONLUS di cui agli artt. 10 ss. del DLgs. 460/97 re-
sta quindi in vigore sino a quando non troveranno 
applicazione le nuove disposizioni fiscali recate 
dal Titolo X del Codice del Terzo settore.
Per quanto concerne la decorrenza di operatività 
delle modifiche apportate dal citato art. 89 co. 4 
del DLgs. 117/2017, l’Agenzia delle Entrate rileva 
che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del 

Codice e, pertanto, valgono i termini applicati-
vi stabiliti dall’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 
e dalla norma di interpretazione autentica di cui 
all’art. 5-sexies del DL 148/2017. 
Conseguentemente, secondo l’Agenzia delle En-
trate, l’art. 148 co. 3, del TUIR, nella versione pre-
cedente alle modifiche apportate dall’art. 89 co. 
4 del Codice del Terzo settore, conserva efficacia 
fino a quando non inizieranno ad essere applicabili 
le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X 
del Codice.
Pertanto:
 - anteriormente a tale termine, tutte le associa-

zioni assistenziali, culturali, di promozione so-
ciale e di formazione extra-scolastica della per-
sona, ivi comprese quelle che non entreranno a 
far parte degli enti del Terzo settore, potranno 
continuare a fruire della decommercializza-
zione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, sempre 
che siano in possesso dei requisiti attualmente 
previsti;

 - dal momento in cui inizieranno ad essere appli-
cabili le nuove disposizioni fiscali previste dal 
Titolo X del Codice del Terzo settore, le asso-
ciazioni assistenziali, culturali, di promozione 
sociale e di formazione extra-scolastica della 
persona non potranno più fruire della predetta 
decommercializzazione, che continuerà a tro-
vare applicazione unicamente in favore delle 
associazioni politiche, sindacali e di categoria, 
religiose e sportive dilettantistiche.

ONLUS - Recepimento delle 
disposizioni del Codice del Terzo 
settore (chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate a Telefisco 2018)

Gli enti con la qualifica di ONLUS che intendono 
aderire al Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS, 
devono recepire nello statuto le disposizioni 
contenute nel DLgs. 117/2017. 
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Le nuove clausole statutarie di recepimento del 
DLgs. citato possono essere sospensivamente 
condizionate alla decorrenza del termine 
di cui all’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 
(coincidente con il periodo d’imposta successivo 
all’autorizzazione comunitaria e, in ogni caso, non 
prima di quello di prima operatività del RUNTS). La 
sospensione dell’efficacia è necessaria in quanto 
le nuove clausole potrebbero essere incompatibili 
con quelle previste dall’attuale disciplina delle 
ONLUS (DLgs. 460/97).
Allo stesso termine dovrebbe essere collegata, 
con espressa previsione statutaria, la cessazione 
dell’efficacia delle vecchie clausole, incompatibili 
con la nuova disciplina degli ETS.
Quanto sopra descritto è applicabile:
 - sia dalle ONLUS già costituite alla data del 

3.8.2017 (entrata in vigore del DLgs. 117/2017), 
per le quali il recepimento delle nuove disposi-
zioni codicistiche deve essere effettuato entro 
i successivi 18 mesi (art. 101 co. 2 del DLgs. 
117/2017);

 - sia dalle ONLUS costituite dopo tale data, le 
quali, fino alla piena operatività del RUNTS, po-
tranno iscriversi nell’apposita Anagrafe tenuta 
dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che sia-
no comunque posseduti i requisiti prescritti dal 
DLgs. 460/97.

Imposta di bollo (chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 
2018)

L’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017 dispone l’esen-
zione da imposta di bollo per tutti gli “atti, i docu-
menti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche 
se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, 
le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro docu-
mento cartaceo o informatico in qualunque modo 
denominato posti in essere o richiesti dagli enti di 
cui al comma 1”. 

Tale agevolazione, come illustrato dall’Agenzia 
delle Entrate, troverà applicazione esclusivamente 
agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative 
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in 
forma di società, a decorrere dal periodo di impo-
sta di entrata in vigore delle disposizioni relative 
al “regime fiscale degli enti del terzo settore” (ov-
vero dal periodo di imposta successivo all’autoriz-
zazione della Commissione europea di cui all’art. 
101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non 
prima del periodo di imposta successivo di opera-
tività del predetto registro).
Fino a tale momento (dall’1.1.2018), in via prov-
visoria, la nuova disciplina dettata dall’art. 82 del 
DLgs. 117/2017 trova applicazione, alle ONLUS, alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale iscritte negli appositi registri. 
Con riferimento all’ambito oggettivo dell’esen-
zione in commento, l’Agenzia delle Entrate, nel 
corso di Telefisco 2018, ha chiarito che, tenuto 
conto dell’ampia formulazione della norma recata 
dall’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017, l’esenzione 
da imposta di bollo ricomprende anche le fatture 
emesse e gli estratti conto.

FNC

Agevolazioni per erogazioni liberali - 
Operatività dall’1.1.2018 (documento 
FNC 28.12.2017)

Il documento FNC 28.12.2017, data la diversa 
tempistica di entrata in vigore delle disposizioni 
che compongono il quadro normativo della 
riforma del Terzo settore, analizza le agevolazioni 
fiscali riconosciute a fronte di erogazioni liberali 
operative dall’1.1.2018.
In linea generale, l’efficacia delle disposizioni 
fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 è subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea e 
all’operatività del Registro unico nazionale del 
Terzo settore (RUNTS). 
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Tuttavia, con riferimento ad alcune disposizioni, 
è prevista l’entrata in vigore già dall’1.1.2018, 
tra cui le norme che regolano la detraibilità/
deducibilità delle erogazioni liberali effettuate 
a favore degli enti del Terzo settore (art. 83 
del DLgs. 117/2017) e il Social bonus (art. 81).
Tali disposizioni trovano applicazione 
dall’1.1.2018 e fino all’operatività del RUNTS 
con riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni 
di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale iscritte nei relativi registri (art. 104 del 
DLgs. 117/2017). 
Dal periodo d’imposta successivo all’operatività 
del RUNTS, le misure fiscali in esame saranno 
applicabili a tutti gli enti del Terzo settore iscritti 
nel Registro.

MINISTERO DEL LAVORO

Enti del Terzo settore - Disciplina 
transitoria (circ. Ministero del Lavoro 
29.12.2017 prot. n. 12604)

La circolare fornisce le prime indicazioni in merito 
all’adeguamento alle nuove disposizioni del 
Codice del Terzo settore da parte di associazioni 
di promozione sociale e organizzazioni di 
volontariato.
Ai fini dell’iscrizione negli attuali registri, gli enti 
costituiti dopo il 3.8.2017 devono conformarsi ab 
origine alle disposizioni codicistiche purché queste 
siano applicabili in via diretta ed immediata; per 
gli enti già costituiti prima della predetta data 
l’adeguamento dovrà avvenire entro il termine di 
18 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo 
settore.
Sono di diretta e immediata applicazione le 
disposizioni che non presentano un nesso di diretta 
riconducibilità all’istituzione ed all’operatività 
del Registro unico nazionale, ovvero all’adozione 
di successivi provvedimenti attuativi (es. limiti 
patrimoniali minimi fissati dall’art. 22 comma 4 

del Codice per il riconoscimento della personalità 
giuridica).
In relazione ai nuovi adempimenti imposti dal 
Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro 
ha chiarito che:
 - l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio 

(variabile in base alle dimensioni dell’ente) è 
già operativo, a prescindere dal fatto che man-
chi ancora la modulistica unificata che dovrà 
essere approvata dal Ministero del Lavoro;

 - fino all’operatività completa della riforma, le 
organizzazioni di volontariato (ODV) e le asso-
ciazioni di promozione sociale (APS) costituite 
prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo 
settore dovranno iscriversi negli attuali registri 
nazionali e/o locali, salvo successiva verifica 
del rispetto delle nuove disposizioni che scat-
terà trascorsi 18 mesi a partire dal 3.8.2017 
(quindi ad inizio di febbraio 2019); invece, gli 
enti costituiti dopo tale data saranno tenuti a 
rispettare le nuove regole del Codice.

FGI

Attività sportiva dilettantistica - 
Applicazione del regime agevolato - 
Condizioni (circ. FGI 10728/2017)

Con la circ. 10728/2017, la FGI (Federazione 
ginnastica d’Italia) ha definito le qualifiche 
dei soggetti ammessi a godere della normativa 
speciale per favorire lo sviluppo dell’attività 
sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina 
generale che regola i rapporti di lavoro. Ai sensi 
dell’art. 67 del TUIR è prevista la “decontribuzione 
fiscale e previdenziale” delle somme erogate da 
associazioni e società sportive dilettantistiche 
(quali indennità di trasferta, rimborsi forfetari 
e compensi per collaborazioni coordinate e 
continuative di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale).
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NOTARIATO

Composizione dell’organo 
amministrativo - Novità della L. 
205/2017 (legge di bilancio 2018) 
- Adeguamento delle società 
cooperative (studio Consiglio 
Nazionale del Notariato 19.1.2018 
n. 9-2018/I)

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha fornito 
alcuni chiarimenti sull’adeguamento delle società 
cooperative in ordine alle modifiche apportate 
dall’art. 1 co. 936 della L. 205/2017 (legge di 
bilancio 2018) all’art. 2542 c.c., in tema di 
composizione dell’organo amministrativo. 
In particolare, l’organo amministrativo deve 
essere formato da almeno tre soggetti, con 
la conseguenza che è preclusa non solo la 
composizione monocratica, ma anche le forme 
di amministrazione diverse da quella collegiale, 
come nel caso delle cooperative-srl per le forme di 
amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, ferma 
restando la possibilità del ricorso alle deleghe.
Quanto all’applicabilità ai mandati in corso, in 

mancanza di una disciplina transitoria, la nuova 
norma non avrebbe applicazione diretta, ma 
avrebbe solo l’effetto di imporre un obbligo alla 
società di convocare l’assemblea per l’adeguamento 
statutario e la contestuale nomina del Consiglio 
di Amministrazione. A tal fine, occorre procedere 
“senza indugio” alla convocazione dell’assemblea 
ex art. 2631 c.c., che detta il termine di 30 giorni 
dal momento in cui si è venuti a conoscenza 
del presupposto che obbliga alla convocazione 
dell’assemblea dei soci (quindi, dalla data di entrata 
in vigore della disposizione, l’1.1.2018).
Per il momento in cui tenere l’assemblea, questo 
potrebbe coincidere con quello di approvazione 
del bilancio di esercizio (per il relativo esercizio 
chiuso al 31 dicembre).
Quanto, poi, alle novità relative alla durata del 
mandato dell’organo amministrativo (con il limite dei 
tre esercizi), l’adeguamento statutario è necessario 
in caso di clausole contra legem, mentre non 
occorre qualora non sia specificato nulla. Il limite 
opera anche per gli amministratori già nominati e 
decorre dall’inizio dell’esercizio in corso alla data di 
entrata in vigore delle modifiche, ferma restando la 
rieleggibilità, ove ciò non sia escluso dallo statuto.


