
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Corso di Laurea magistrale 
in Economia e Gestione delle 

Arti e delle attività culturali 
 
 

Tesi di Laurea 
 
 

Il regime fiscale delle Fondazioni: il 
caso della Fondazione Alessandro Volta 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
Ch. Prof. Ernesto Marco Bagarotto 

 
Laureanda  
Alessia Adamo 
Matricola 
872012 

 
Anno Accademico 
2018 / 2019 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICE 

Introduzione ............................................................................................................................ 5 
 
 
Parte prima: descrizione e analisi dei tratti distintivi delle Fondazioni  
 

CAPITOLO I 
Le Fondazioni: i caratteri fondamentali 

 
1.1 Nascita e sviluppo delle Fondazioni ................................................................................ 7 

 
1.2 I caratteri generali delle fondazioni: le motivazioni ed i settori d’intervento .................18 
 
1.3 L’atto di costituzione della fondazione: gli elementi fondanti ......................................  25 

 
1.3.1 Il riconoscimento della personalità giuridica ..................................................... 25 
1.3.2 Atto costitutivo e Statuto ...................................................................................  29 
1.3.3 Lo scopo ............................................................................................................. 32 
1.3.4 Il patrimonio ......................................................................................................  33 
1.3.5 Amministrazione e ordinamento interno ............................................................ 33 
1.3.6 Le principali risorse finanziarie: erogazione ed utilizzo ............................... ..... 35 
1.3.7 Il sistema di controllo ......................................................................................... 40 
1.3.8 Norme relative all’estinzione dell’ente, la trasformazione o liquidazione ......... 41 

 
1.4 L’evoluzione delle fondazioni: le diverse tipologie ....................................................... 42 
 

 
CAPITOLO II 

Il regime fiscale delle fondazioni 
 

2.1    La normativa fiscale del settore non profit: l’art. 73 qualifica e analisi enti commerciali e 
non commerciali ............................................................................................................  48 

 
2.1.1   Criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività ..... 50 
2.1.2   Perdita qualifica di ente non commerciale .......................................................... 56 

 
2.2    Il reddito imponibile degli enti non commerciali: le principali imposte e tributi ....... ... 58 

 
2.3    Profili IVA ...................................................................................................................... 72 

 
2.4    Agevolazioni e detraibilità ..................................................................................... ........ 79 

 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLO III 
Il nuovo quadro normativo del Terzo Settore 

 
3.1    Analisi del Codice del Terzo Settore: soggetti inclusi, finalità e attività ..................... .. 90 
 

3.1.1   Soggetti inclusi .................................................................................................... 97 
3.1.2   Le finalità generali e specifiche ...................................................................... .... 99 
3.1.3   Le attività esercitabili: le attività d’interesse generale e altre attività ............... 101 
3.1.4   Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ..................................................... 108 

 
3.2    La nuova qualifica di fondazioni nel Terzo Settore: i requisiti di accesso ................... 112 

 
3.2.1   Associati e organo assembleare ................................................................. ....... 116 
3.2.2   Organo amministrativo e responsabilità ...........................................................  117 
3.2.3   Organo di controllo e revisore legale dei conti ................................................. 119 
3.2.4   Entrata in vigore delle disposizioni e delle sanzioni ......................................... 121 
3.2.5   Scritture contabili e di bilancio ................................................................ ......... 123 

 
3.3    Prospettive di riforma e regole fiscali degli enti nel Terzo Settore ...................... ........ 126 

 
3.3.1   Attività commerciali e non commerciali ........................................................... 129 
3.3.2   Regime forfettario degli enti del Terzo Settore non commerciali ....................  132 
3.3.3   Imposte indirette e tributi locali ........................................................................ 134 
3.3.4   Social bonus e le altre erogazioni liberali .........................................................  137 
3.3.5   Scritture contabili ai fini tributari e controlli fiscali .........................................  139 

 
3.4  Importanza dell’elemento culturale nel Terzo Settore ed esclusione delle imprese  

culturali ........................................................................................................................  141 
 
 
Seconda parte: il caso studio di Fondazione Alessandro Volta  

 
CAPITOLO IV 

La Fondazione Alessandro Volta 
 
4.1    Cenni storici e statuto (mission e vision) ...................................................................... 146 
 
4.2    Assetto istituzionale e organizzativo ............................................................................ 150 

 
4.3    Settori d’intervento e attività ........................................................................................ 154 

 
4.4    Forme di finanziamento e sostegno .............................................................................  161 

 
4.5    Contabilità, il bilancio economico e sociale ed il regime fiscale .................................  162 

 
4.6    Adeguamento dello statuto rispetto ai requisiti del Codice del Terzo Settore .............. 167 
 
Conclusione: vantaggi e svantaggi che una Fondazione può incontrare a fronte dell’ingresso 
nel Terzo Settore ................................................................................................................... 171 
	



 5 

Introduzione 
 

Gli enti non profit attraverso la risoluzione di numerose criticità sociali legate alla tutela del 

territorio, la conservazione del patrimonio artistico, il progresso culturale e scientifico e la 

crescita economica, sono divenuti negli ultimi anni un interlocutore necessario delle 

amministrazioni pubbliche, delle imprese e della collettività, erogando servizi che 

promuovono lo sviluppo dell’individuo e della società. L’utilizzo del termine non profit ha 

origini anglosassoni “not for profit organization” e si riferisce a tutti quegli enti che non 

perseguono direttamente un fine di lucro e che svolgono attività tradizionalmente demandate 

allo Stato. È per tale motivo che le organizzazioni di questo tipo sono anche dette “State 

oriented”, in contrapposizione alle organizzazioni for profit, che operano per il mercato e che 

per tale motivo sono definite “market oriented”.  

Tali enti, cui vengono assegnate competenze sempre più complesse, si strutturano e si 

articolano di pari passo con il continuo sviluppo delle società.  

In questo campo d’intervento, la fondazione risulta essere uno dei sistemi privilegiati, tra gli 

enti non profit, per la gestione e organizzazione degli interessi dei cittadini e della comunità, 

rappresentando una delle principali strutture organizzative caratteristiche del nostro sistema 

economico e sociale. Nate con finalità di tipo caritativo e religioso, in epoca recente sono 

state riscoperte come istituzioni adatte ad affrontare alcuni problemi tipici delle società 

contemporanee.  

Le strategie di successo per una fondazione possono essere ricondotte ad una maggiore 

attenzione alle attività che generano reddito, sia dal punto istituzionale (gestione del 

patrimonio, investimenti in attività reali ecc.) che dal punto di vista strumentale (attività 

commerciali), al fine di accrescere il livello di risorse disponibili e di autofinanziamento; 

maggiore apertura verso i soggetti esterni, donatori e pubbliche amministrazioni, sia istituti di 

credito, cui proporsi come interlocutore valido e affidabile; potenziamento degli strumenti di 

raccolta fondi passando ad una logica integrata di gestione dei beni.  

L’integrazione fra l’attività commerciale e l’attività non commerciale aumenta la capacità di 

perseguire gli obiettivi prefissati in una logica economica e fiscale coerente con gli aspetti di 

socialità e di solidarietà che la contraddistinguono.  

Il tema centrale della tesi verte intorno al regime fiscale delle fondazioni, dalle origini fino 

agli ultimi aggiornamenti emersi con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. La 

struttura compositiva si sviluppa in quattro principali contenuti. In primo luogo, la nascita 

delle fondazioni e il loro progresso, descrivendo i caratteri generali e statuari necessari al 
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riconoscimento, le differenti tipologie, l’assetto istituzionale e organizzativo, i campi 

d’intervento e le forme di finanziamento e sostegno.  

Nella seconda parte, le Fondazioni verranno analizzate dal punto di vista fiscale. L’obiettivo è 

quello di mostrare quali siano le motivazioni, i vantaggi e gli svantaggi, a livello contabile e 

fiscale, che si celano dietro la creazione di una Fondazione, anche in rapporto agli altri enti di 

natura commerciale e non commerciale.  

Nella terza parte verrà analizzato il quadro normativo generale del Terzo Settore, risultato di 

diversi decreti e revisioni dalla sua introduzione, approfondendo le sue finalità, le attività e i 

soggetti inclusi ed esclusi. In particolare, l’oggetto di studio sarà la Fondazione rapportata ai 

requisiti di accesso, fiscali e civilistici, necessari per entrare a far parte del Codice unico del 

Terzo Settore.  

Inoltre, in relazione alla riforma, ci si interrogherà sull’importanza dell’elemento culturale, 

tanto tenuto in considerazione dal legislatore per definire le attività di interesse generale del 

Codice Terzo Settore ma, non presente nel registro sotto forma d’imprese culturali e creative.  

L’ultima parte sarà focalizzata sul caso studio della Fondazione Alessandro Volta, 

Fondazione di partecipazione le cui finalità sono orientate alla ricerca scientifica, all’alta 

formazione e alla cultura.  

Lo scopo di questo elaborato è quello di indagare le opportunità e le criticità che si celano 

dietro la gestione di una Fondazione, evidenziato quali sono le possibili conseguenze 

nell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  
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Parte prima: descrizione e analisi dei tratti distintivi delle fondazioni  
 

CAPITOLO I 

Le Fondazioni: i caratteri fondamentali 

 

1.1 Nascita e sviluppo delle Fondazioni  

 
La proprietà di beni accumulati in vita dall’uomo (diritto di godere delle cose nel rispetto 

dell’ordinamento giuridico)  ha posto l’esigenza di individuare delle soluzioni adeguate per la 

loro tutela. Le principali soluzioni erano il lasciato alla famiglia d’origine, donazione verso 

altre persone, con destinazione ad uno scopo duraturo di pubblica utilità in modo da 

tramandare il proprio nome ai posteri. Da queste principali soluzioni sorsero diversi dibattiti e 

conflitti sociali; infatti, fin dall’epoca dell’impero romano i giuristi ritenevano inammissibile 

concepire che il patrimonio di una persona potesse essere tramandato alle epoche successive, 

ma era necessaria l’esistenza di un soggetto a cui attribuirlo.  

Al fine di dare una spiegazione alla nascita delle fondazioni verrà focalizzata l’attenzione alla 

destinazione del patrimonio ad uno scopo perpetuo.  

Le collettività durevoli (quali i collegia e i municipia) erano i soggetti destinatari delle 

donazioni ed avevano il vincolo di attribuire i proventi per il proseguimento delle finalità 

volute dal donatore.     

Con la diffusione del cristianesimo e la nascita del diritto canonico, le chiese assunsero il 

potere, sostituendosi alla collettività, definendo le consuetudini del culto e la gestione del 

proprio patrimonio, che veniva amministrato distinguendo tra i beni per scopi pii dagli altri 

redditi della Chiesa.  

I primi enti che possono essere comparati alle Fondazioni vengono alla luce in epoca 

postclassica; nel diritto romano, iniziarono a diffondersi istituti caritatevoli quali chiese, 

conventi, asili per anziani, poveri, pellegrini, sorti con l’influsso del cristianesimo e sottoposti 

all’autorità del vescovo che costituiva e amministrava tali enti. Questi istituti venivano 

chiamati piae causea, termine presente in alcune costituzioni di Giustiniano, che non indica il 

luogo ma lo scopo pio attraverso il quale il patrimonio veniva devoluto.  

Dal XIV secolo d.C. presero piede diverse istituzioni nate per volontà di privati, 

principalmente associazioni, che disponevano di un capitale iniziale vincolato allo scopo pio. 

Le attività principali erano la distribuzione di cibo, denaro, vestiti a persone disagiate e 
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bisognose e la formazione di una dote per le ragazze povere. Tali enti, grazie alla loro attività 

assistenziale e di beneficienza, godevano di esenzioni fiscali e immunità. 1 

La dottrina canonica, con il passare dei secoli, definì la categoria giuridica delle fondazioni 

ecclesiastiche per indicare tutti quei patrimoni che venivano destinati a cause caritatevoli. Si 

trattava principalmente di patrimoni riconosciuti dall’autorità ecclesiastica (fundationes 

ecclesiasticae canonicae erectae/ fundationes acceptatae) e lasciti vincolati ad enti già 

esistenti (piae fundationes/ piae voluntates).  

Nel 1601 in Inghilterra l’English Statute of Charitable Uses diede la prima definizione 

giuridica di fondazione. Nello Statute si sanciva la moderna definizione di beneficienza; lo 

Stato doveva incoraggiare i contributi e le donazioni in beneficienza da parte dei privati 

garantendo ad essi delle agevolazioni. Tale principio diventerà il fondamento dello sviluppo 

delle fondazioni e delle organizzazioni non lucrative.  

Con il pensiero illuminista iniziò a svilupparsi una resistenza nei confronti degli ordini e delle 

comunità religiose, nate nei diversi Paesi europei, detentori di enormi patrimoni accumulati 

nei secoli, a seguito del controllo esercitato sia sull’istruzione pubblica, ma anche per lo 

stretto rapporto con la Santa Sede. Gli Stati, a favore del principio della libera circolazione 

delle merci, iniziarono ad ostacolare questo potere cercando anche di appropriarsi di alcuni di 

questi beni.  

In Italia, il conflitto tra Chiesa e Stato si fece sempre più evidente a partire dalla eliminazione 

degli enti morali e dall’esproprio di parte dei capitali e dei possedimenti degli enti 

ecclesiastici, per sanare il debito pubblico dovuto all’unificazione del Regno d’Italia nel 1867. 

Inoltre, con l’emanazione delle leggi n. 1037/18502 e n. 218/18963 fino al 1997, si cercò di 

contrastare l’esistenza perpetua di patrimoni ecclesiastici e civili (fenomeno “manomorta”) 

vietando l’acquisto di beni immobili e l’acquisizione di donazioni senza prima avere 

l’autorizzazione con decreto da parte del Governo e dal Consiglio di Stato.  

Le incertezze e i conflitti scaturiti nel corso dei secoli sullo sviluppo delle fondazioni hanno, 

in alcuni casi, limitato la loro crescita e il loro affermarsi nella società ma, al termine del XIX 

secolo, negli Stati Uniti iniziarono a diffondersi le organizzazioni charitable. Sul versante 

storico la conclusione della Guerra di Successione negli Stati Uniti causò l’aumento del tasso 

 
1 BARBETTA G.P., Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore, Bologna, Il Mulino, 2013; 
 
2 Legge n. 1037/1850, gli stabilimenti e i corpi morali, ecclesiastici o laicali, non poteva acquistare stabili senza 
autorizzati con Regio Decreto, previo parere del Consiglio di Stato;  
 
3 Legge n. 218/1896, conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le 
istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili. 
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di povertà e di persone bisognose quali invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra oltre che 

edifici da riscostruire, servizi da reinventare; contemporaneamente molti soggetti iniziarono a 

raccogliere molte ricchezze grazie al commercio del petrolio, delle ferrovie e alla scoperta 

dell’oro nel west. Secondo l’etica protestante e la cultura statunitense l’accumulo delle risorse 

da parte di persone facoltose poteva essere ostentato e accettato dalla collettività, elevando il 

proprio status sociale di self-made-man, soltanto mediante la filantropia perché di pubblica 

utilità e moralmente apprezzata. A partire dal 1867 venne creata la prima fondazione moderna 

statunitense “Peabody Education Fund” la cui mission è l’educazione dei giovani negli Stati 

del sud.  

Nel primo decennio del XX secolo il concetto di fondazione subisce un’evoluzione, 

ampliando il suo bacino d’intervento ed il suo scopo. Secondo questa nuova visione gli statuti 

delle fondazioni lasciavano gli amministratori liberi di decidere l’ambito d’azione passando 

da un settore all’altro a seconda delle necessità che emergono dallo sviluppo della società, 

cercando di risolvere ed intervenire, ottimizzando al meglio le risorse, su diversi problemi 

legati al benessere della società e del mondo. I primi due esempi di general-purpose fundation 

furono la Carnegie Corporation of New York fondata nel 1911 dall’omonimo filantropo 

Andrew Carnegie, sostenitore del pensiero secondo cui le ricchezze acquisite nel tempo 

dovevano rimanere controllate da un’istituzione perpetua sotto forma di public trust; il 

secondo caso fu la The Rockefeller Foundation creata nel 1913 da John Davison 

Rockefeller  e da suo figlio , proprietari della società petrolifera Standard Oil, nata con lo 

scopo di sostenere il benessere umano in tutto il mondo, intervenendo in numerosi campi fra 

cui la pubblica sanità, l'innovazione scientifica, l'agricoltura, le scienze sociali e le arti.  

Con la pubblicazione del Codice di diritto canonico avvenuta in Italia nel 1917, le fondazioni 

ecclesiastiche vennero inquadrate sistematicamente in due principali categorie: le piae 

fundationes e le fondazioni ecclesiastiche. Le prime nascono con un atto privato, 

l’amministratore dell’ente accetta di gestire il patrimonio affidatogli vincolandolo ad un fine 

stabilito; le fondazioni ecclesiastiche sono dotate di un sistema organizzativo più complesso 

(spazi da gestire, amministrazione, personale ecc.) e vengono costituite solo mediante 

provvedimento da parte delle autorità ecclesiastiche che danno il loro consenso alla gestione 

del patrimonio del nuovo ente.  

Nel 1929, i Patti lateranensi e il Concordato favoriscono il superamento delle divergenze 

giuridiche sugli ordinamenti del Governo italiano e della Santa Sede. Ulteriore testimonianza 

fu l’accordo raggiunto per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti. Questo 



 10 

garantiva l’approvazione di un ente, riconosciuto dall’autorità ecclesiastica come fondazione 

di culto anche da parte dello Stato italiano, solo se avesse rispettato i requisiti prestabiliti e se 

fosse andato incontro alle esigenze religiose della popolazione. Il riconoscimento civile delle 

fondazioni di culto, i cui requisiti erano sanciti nel RD 2262/1929, avveniva tramite decreto 

del Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato. Tali enti potevano perseguire 

solo scopi di culto e svolgere attività anche educative di stampo esclusivamente religioso.  

Il Concordato, a seguito di lunghe trattative tra Santa Sede ed il Governo, fornì una 

definizione più ampia delle fondazioni di culto, distinguendo tra quelle facenti parte del diritto 

italiano e gli enti ecclesiastici nel diritto canonico.  

La crisi economica mondiale scaturita nel 1929 e protratta negli anni a seguire, influenzò 

notevolmente il settore non-profit, in particolare quello statunitense. L’aumento del tasso di 

disoccupazione, di persone bisognose di assistenza e la graduale riduzione delle elargizioni da 

parte dei privati portarono le fondazioni a rispondere a nuove esigenze definendo nuovi scopi 

e intervenendo in diversi settori. Si registrò un aumento delle attività di assistenza e 

beneficienza e si svilupparono ricerche in campo economico per trovare rimedi alla crisi.  

A quell’epoca in Italia la dottrina civilistica applicava una tendenziale distinzione degli enti in 

corporazioni e fondazioni. Le prime erano associazioni di uomini che condividevano un fine 

comune; le seconde rappresentavano un insieme eterogeneo di beni finalizzati a uno scopo.  

Tali categorie di enti, che avevano ottenuto la personalità giuridica e che svolgevano attività 

senza fino di lucro, venivano identificate come enti morali. Nel corso degli anni tale 

distinzione venne superata e le associazioni e fondazioni vennero fatte confluire in quello che 

oggi viene chiamato terzo settore.  

Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, l’approccio culturale al settore 

delle istituzioni private senza scopo di lucro cambiò in maniera significativa e assunse sempre 

più importanza e riconoscimento. L’art. 2 sancì il principio secondo cui “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali, ove si svolge la sua personalità”. 4 

Negli stessi anni le general purpose foundation, nate negli Stati Uniti nel primo decennio del 

XX secolo, incontrarono le prime difficoltà dovute alla vastità di progetti che le vedevano 

convolte. Gli scopi troppo ampi che si erano prefissati rendevano difficile introdurre nuovi 

 
4 Significativi sono anche gli artt. 9 (promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione), 20 (tutela delle istituzioni religiose), 33 libertà di 
creazione di scuole da parte dei privati), 38 (libertà dell’assistenza privata). Da GUZZI D., Le fondazioni: 
nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014.  
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programmi di base. Inoltre, il Governo e le organizzazioni internazionali iniziarono ad 

occuparsi di problematiche ed attività, come l’educazione di massa o aiuti ai Paesi 

sottosviluppati, che un tempo venivano svolte soltanto dagli enti non-profit, generando così 

un vasto spreco di risorse.  

L’elusione fiscale garantita a questi enti fece alzare notevolmente il numero delle fondazioni; 

pertanto, per contrastare tale fenomeno, nel 1969 venne emanata la riforma fiscale che 

disciplinò il settore del non-profit diventando la disciplina giuridica e fiscale utilizzata ancora 

oggi dalle organizzazioni senza fini di lucro statunitensi. 

In Italia, nel corso dell’ultimo ventennio, il settore del non-profit e nello specifico le 

fondazioni sono state protagoniste di un processo di rivalutazione delle loro funzioni, 

portando ad un aumento del loro numero. Nel nostro Paese le fondazioni sono arrivate ad 

occupare, all’interno del terzo settore, un ruolo e un’importanza simili a quelle che rivestono 

in altri Paesi sviluppati che concentrano molte delle loro attività in questo tipo di 

organizzazioni.  

Il legislatore ha emanato diverse leggi quadro dedicate a questo terzo settore: a partire dal 

1990 sulle fondazioni bancarie, con la legge n. 2185; 1991 volontariato, con la legge n. 2666; 

1996 fondazioni enti lirici, con il D.lgs. n 3677; 1997 riforma del regime fiscale e istituzione 

delle Onlus, con il D.lgs. n.4608; 2000 riforma delle Ipab e degli enti di assistenza sociale, con 

la legge n. 3839; 2001 riforma delle procedure di riconoscimento giuridico delle fondazioni, 

con il D.p.r n. 36110; 2001 – 2008 riforma delle fondazioni universitarie, a partire dal D.p.r n. 

 
5 Legge n. 218/1990, le fondazioni bancarie nascono dall’esigenza di ristrutturare gli istituti di credito di diritto 
pubblico, inducendo così le casse di risparmio a modificare il proprio status giuridico, scorporando l’attività 
bancaria e conferendola ad una società per azioni di nuova costituzione; 
 
6 Legge n. 266/1991, stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare 
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché i criteri cui debbono uniformarsi 
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;  
 
7 D.Lgs. n.367/1996, trasformazione degli enti lirici in fondazioni, attraverso un cambiamento istituzionale e 
gestionale di grande portata;  
 
8 D.Lgs. n. 460/1997, riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non 
lucrativi di utilità sociale; 
 
9 Legge n. 383/2000, nuova disciplina al sostegno delle attività di promozione sociale e istituzione di un nuovo 
soggetto giuridico denominato associazione di promozione sociale;  
  
10 D.p.r n. 361/2001, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti del riconoscimento 
della personalità giuridica delle fondazioni e associazioni, basato sul controllo di elementi dotati di una maggiore 
oggettività rispetto all’ex art. 12 del c.c.; 
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254 e con la successiva entrata in vigore della legge n. 13311; 2011 istituzione delle 

fondazioni lirico – sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale con il D.p.r n. 11712; 

infine nel 2017 è stato emanano il D.Lgs. n. 117 sulla riforma del terzo settore che ha imposto 

un nuovo regime per gli enti facenti parte del settore del non-profit, comprese le fondazioni.  

 

Dati statistici 

Le dimensioni precise del settore delle fondazioni, fino a pochi anni fa, erano ignote e si 

poteva far riferimento solo su alcune indagini realizzate da istituti privati o su alcune 

statistiche settoriali che però fornivano informazioni parziali su tale ambito d’indagine.  

Una delle prime analisi sulle fondazioni è stata pubblicata nel 1997 dalla Fondazione 

Giovanni Agnelli che ha ricostruito un primo quadro delle realtà esistenti in Italia nella metà 

degli anni Novanta. Nel 1999, l’Istat ha effettuato la prima rilevazione censuaria delle 

istituzioni non - profit13, cui seguirà l’8° censimento generale dell’industria e servizi del 2001 

e la successiva IX edizione nel 2011.  

Questi censimenti economici forniscono un quadro esaustivo della dimensione e delle 

caratteristiche del sistema economico nazionale con un dettaglio territoriale, consentendo 

l’aggiornamento degli archivi delle unità produttive (aziende, imprese, istituzioni) da 

utilizzare anche come base per l’esecuzione delle indagini campionarie. 

Un maggior approfondimento tematico condotto dall’Istat in riferimento allo specifico 

comparto delle fondazioni, con dati del 2005, è stato presentato nel 2009. Infine, il 

censimento permanente delle istituzioni non-profit del 2015, a cadenza triennale, rappresenta 

un’occasione di particolare rilevanza, nel panorama della produzione statistica, che consente 

di colmare un vuoto informativo sul “modello non-profit” legato ai bisogni sociali della 

collettività.  

Partendo da queste analisi è possibile ricostruire l’evoluzione storica di questi enti cercando di 

individuare le dimensioni di questo settore in Italia rapportandolo ad altri Paesi sviluppati.  

 
11 D.p.r n. 254/2001 – Legge n. 133/2008, processo di trasformazione delle università pubbliche in fondazioni di 
diritto privato per attrarre risorse private da investire nella formazione universitaria da integrare a quelle 
pubbliche in diminuzione; 
 
12 D.p.r  n. 117/2011, definizione dei criteri per il riconoscimento di forme organizzative speciali alle fondazioni 
lirico sinfoniche previo possesso di requisiti in campo lirico – sinfonico, assoluta rilevanza internazionale, 
elevata capacità produttiva, capacità di perseguire un equilibrio economico – patrimoniale di bilancio.  
 
13 Cfr.” Istituzioni non-profit in Italia”, Istat, Collana Informazioni, n. 50, 2001.  
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A partire da 2.800 fondazioni rilevate dall’indagine della Fondazione G. Agnelli nel 1995, il 

numero è cresciuto negli anni arrivando a poco più di 3.000 enti nel censimento del settore 

non-profit del 1999. Nel 2005 si è verificato una massiccia crescita con la presenza in Italia 

4.720 istituzioni secondo l’indagine Istat sulle fondazioni. Negli ultimi dati ufficiali Istat 

disponibili, le fondazioni attive sul territorio, private e pubbliche, hanno raggiunto tra il 2011e 

il 2015 le 6.451 unità fino ad arrivare nel 2017 a 7.441.  

In Italia, nonostante la prevalenza di fondazioni private, lo sviluppo di processi di 

trasformazione degli enti pubblici (esempio ex IPAB, ex enti Lirici) e la graduale 

esternalizzazione delle attività, hanno dato genesi a fondazioni basate su fonti di 

finanziamento e sistemi organizzativi prevalentemente pubblici. 

Le cause che hanno portato ad una elevata crescita numerica di questi enti, registrata nel corso 

degli anni dalle diverse indagini statistiche, sono da ricercare in diversi fattori.  

Il primo fattore da considerare è la crescente affermazione in Italia del terzo settore o più 

comunemente chiamato settore non profit, affermazione consistita nella maturazione di 

esperienze della società civile organizzata quali il volontariato, la cooperazione sociale e la 

diffusione di molteplici pratiche e soggetti sociali e culturali.  

Inoltre, la trasformazione di alcuni enti pubblici in fondazioni, oltre che la creazione di nuove 

istituzioni, contribuiscono ad accentuare la sensazione di crescita del settore individuando 

nello strumento giuridico della fondazione una modalità interessante per 

l’istituzionalizzazione di iniziative e attività derivanti dalla società civile.  

L’emergere di nuovi bisogni sociali e la necessità di ridisegnare i welfare state hanno 

spronato le fondazioni a reinterpretare le proprie modalità d’azione e a diventare forma 

operativa adatta al terzo settore; una soluzione giuridico-organizzativa con una elevata 

poliedricità da un punto di vista settoriale adatta alla gestione di iniziative di vastissima natura 

che può beneficiare di diversi vantaggi fiscali.  

In riferimento alla rilevazione Istat sulle fondazioni attive in Italia del 2005, si può riscontrare 

che la maggioranza di questi enti sono stati costituiti da soggetti di natura privata. Le persone 

fisiche che assumono un ruolo primario al 51%, vengono affiancate da altri soggetti che 

scoprono l’utilità e i pregi di questa forma giuridica e organizzativa. Si incrementano, infatti, 

le istituzioni create da organizzazioni senza fini di lucro al 24% e il 3% da imprese 

commerciali.  

L ’8 % delle istituzioni risulta costituito esclusivamente da un fondatore pubblico che, in linea 

teorica, trova nello strumento giuridico della fondazione il modo più agevole e consono per 

assolvere a parte delle proprie funzioni, sottraendolo ai vincoli della disciplina pubblicistica. 
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Var.%
2015/2011

v.a. % v.a. %
218.281 64,9 195.808 65,0 11,5

13.481 4,0 15.528 5,2 -13,2
11.590 3,4 10.975 3,6 5,6
30.877 9,2 25.019 8,3 23,4

5.105 1,5 6.293 2,1 -18,9
6.838 2,0 7.458 2,5 -8,3
5.249 1,6 6.810 2,3 -22,9
3.782 1,1 4.844 1,6 -21,9
4.332 1,3 3.564 1,2 21,5

14.380 4,3 6.839 2,3 110,3
20.614 6,1 16.409 5,4 25,6

1.746 0,5 1.644 0,5 6,2
336.275 100,0 301.191 100,0 11,6

Altre attività
TOTALE

Settore di attività prevalente 2015 2011

Sviluppo economico e coesione sociale
Tutela dei diritti e attività politica
Filantropia e promozione del volontariato
Cooperazione e solidarietà internazionale
Religione
Relazione sindacali e rappresentanza di interessi 

Cultura, sport e ricrezione 
Istruzione e ricerca
Sanità
Assistenza sociale e protezione civile
Ambiente

Nel restante 14% dei casi le fondazioni hanno fondatori appartenenti a più di una delle 

categorie elencate sopra, testimonianza dell’aumento del numero delle fondazioni di 

partecipazione.  

Le attività svolte dalle fondazioni, nel corso degli anni, sono cambiate in relazione 

all’orientamento verso i destinatari dei servizi erogati (es. organizzazioni mutualistiche, 

orientate agli interessi e ai bisogni dei soli soci;  organizzazioni solidaristiche, istituzioni di 

pubblica utilità, dirette al benessere della collettività in generale) e alle finalità perseguite 

(promozione e tutela dei diritti, sostegno e supporto a soggetti deboli o in difficoltà, cura e 

sviluppo dei beni comuni).  

Nell’ultimo censimento permanente delle istituzioni non-profit del 2015, la classificazione 

internazionale delle attività svolte dalle organizzazioni non-profit individua l’area cultura, 

sport e ricreazione quale settore di attività prevalente nel quale si concentra il numero più 

elevato di istituzioni.  

Tabella 1 - Istituzioni non-profit per settore di attività prevalente valori assoluti, percentuali anni 2015 e 2011 e 
variazioni percentuali 2015/2011.  

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: Censimento permanente delle Istituzioni non-profit, Istat. 

 

Per quanto riguarda le attività svolte dalle fondazioni italiane, si osserva una notevole 

concentrazione nei settori tradizionali del welfare quali l’istruzione e la ricerca, la filantropia 

e la promozione del volontariato  svolgendo azioni di tipo redistributivo, regalando denaro, 

beni e servizi a soggetti (individui o organizzazioni) ritenuti meritevoli di sostegno ed infine 

attuando azioni di cooperazione e solidarietà internazionale. 
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Cultura, sport e 
ricreazione

Istruzione e 
ricerca Sanità 

Assistenza 
sociale e 

protezione civile
Altre attività (a) TOTALE

01 - Piemonte 141 131 23 116 103 514
02 - Valle d'Aosta - 10 - 6 6 21
03 - Lombardia 435 595 152 478 245 1.905
07 - Liguria 44 67 15 47 42 215

1 - NORD-OVEST TOTALE 620 803 190 647 396 2.655

04 - Trentino-Alto Adige / Südtirol 40 20 4 33 31 128
     - Bolzano 20 - 4 19 10 53
     -Trento 20 20 .. 14 21 75
05 - Veneto 131 135 28 124 72 490
06 - Friuli-Venezia Giulia 10 30 9 23 14 86
08 - Emilia-Romagna 123 157 25 112 124 542

2 - NORD-EST TOTALE 304 342 67 292 242 1.246

09 - Toscana 179 106 26 86 81 478
10 - Umbria 33 35 4 24 21 117
11 - Marche 47 34 4 64 70 219
12 - Lazio 188 207 21 112 151 679

3 - CENTRO TOTALE 447 382 55 286 323 1.493

13 - Abruzzo 35 * * 24 10 100
14 - Molise 8 * * 5 .. 20
15 - Campania 88 85 15 80 54 322
16 - Puglia 44 36 10 61 32 183
17 - Basilicata 7 9 - 23 4 43
18 - Calabria 21 10 6 40 27 104

4 - SUD TOTALE 203 171 37 233 127 770

19 - Sicilia 64 50 5 48 25 191
20 - Sardegna 30 33 4 23 5 96

5 - ISOLE TOTALE 94 83 10 71 30 287

ITALIA TOTALE 1.667 1.780 358 1.529 1.119 6.451

Settore di attività prevalente

(a) Il settore 'Altre attività' comprende anche  i settori  'Ambiente', 'Sviluppo economico e coesione sociale',   'Tutela dei diritti e attività politica', 'Filantropia e 
promozione del volontariato', 'Cooperazione e solidarietà internazionale', 'Religione' e 'Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi'.

RIPARTIZIONI REGIONI

Fondazione

Tabella 2 – Censimento generale enti non-profit. Tavola 4 - istituzioni non-profit per forma giuridica, settore di 
attività prevalente, ripartizione geografica e regione, anno 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fonte: Istat-  www.dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it 
 

Dalle osservazioni dei dati contenuti nelle analisi realizzate tra 2005 e il 2015, possiamo 

affermare che nel panorama italiano le fondazioni sono prevalentemente operative per il 

49,5%, ovvero sono direttamente impegnate a produrre e distribuire beni e servizi a beneficio 

della collettività o di specifiche fasce di essa. Seguono poi le fondazioni di tipo “misto”, circa 

il 30,5%, che svolgono le proprie attività sia con modalità operativa sia attraverso 

l’erogazione di fondi. Mentre le fondazioni esclusivamente erogative, parte preponderante nei 

Paesi europei e soprattutto negli Stati Uniti, non superano il 20% sul totale del settore. 14 

 
14 Censimento permanente delle Istituzioni non-profit, Istat. 
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La maggiore crescita di fondazioni miste e operative sembra quindi rafforzare ulteriormente la 

tendenza di tali soggetti a voler abbandonare la propria vecchia immagine e funzione di 

semplici enti erogatori, per assumere un ruolo sempre più attivo e protagonista nella 

costruzione dei territori, dei tessuti socio-economici e di politiche di welfare nel paese. 

Pertanto, nel sistema italiano, il modello della fondazione risulta un’opportunità organizzativa 

adeguata a svolgere attività senza fini di lucro gestite direttamente dalla stessa fondazione. 

Nella metà degli anni Novanta la prevalenza di fondazioni operative, unita alle dimensioni 

occupazionali ed economiche assai modeste, ha contribuito a creare un’immagine piuttosto 

demoralizzante delle fondazioni italiane di quel periodo. Per quanto riguardava il personale, 

più del 50% delle fondazioni era privo di lavoratori retribuiti e ben il 63% ne aveva meno di 

5. Oltre il 40% delle istituzioni registrava entrate complessive annue inferiori a 50.000 euro e 

solo il 16% aveva incassi annui superiori ai 500.000 euro. Queste entrate derivavano in 

maniera massiccia dalla gestione del patrimonio, poi in parte da elargizioni da parte di terzi e, 

nel restante dalla vendita di beni e servizi. Emergeva quindi l’immagine di fondazioni che non 

erano in grado di svolgere attività a livelli significativi.  

Venti anni più tardi il quadro sembra essere cambiato e il rilancio viene confermato dai dati 

occupazionali ed economici. In particolare, nel biennio 2015-2016, le istituzioni non-profit 

aumentano pressoché in tutte le forme giuridiche ma sono le fondazioni a crescere di più 

(+16,4%) occupando nel 2015 più di 89.000 persone retribuite, oltre che a impegnare 62.211 

volontari. Le fondazioni operative e quelle miste mostrano un maggior numero di dipendenti, 

mentre le fondazioni erogative hanno un numero più limitato di lavoratori retribuiti.  

In base alle informazioni disponibili, il totale delle entrate delle fondazioni attive nel 2011 

hanno superato gli 11 miliardi di euro (nel 2005, nel periodo pre-crisi, furono più di 15 

miliardi euro). In generale per le fondazioni erogative le fonti di entrata sono molto 

concentrare, principalmente redditi della gestione patrimoniale e le donazioni da parte del 

fondatore, mentre le fondazioni operative e quelle miste hanno fonti di entrata più varie e 

dando maggior importanza soprattutto alla vendita di servizi prodotti dalla fondazione stessa. 

Le spese distribuite tra erogazioni verso terzi, spese per i lavoratori retribuiti e l’acquisto di 

beni e di servizi, sono state quasi 10 miliardi di euro rispetto al 2005 pari a 11,5 miliardi di 

euro.15 In sintesi, è possibile attestare che mentre negli anni Novanta del 900 il settore delle 

fondazioni italiane era caratterizzato da un piccolo numero, concentrato prevalentemente sullo 

svolgimento di attività operative e di dimensioni economiche-patrimoniali modeste, nei primi 

 
15 Fondazione Golinelli, Fact sheet: Fondazioni private in Italia, Bologna, 2016, p.4. 
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decenni del XXI secolo il numero complessivo delle fondazioni è aumentato, raggiungendo 

anche una dimensione organizzativa, economica e patrimoniale stabile.  

I dati raccolti rendono evidente anche la dislocazione geografica delle fondazioni, la gran 

parte delle quali è concentrata nel Nord con un totale 3.901 unità, specialmente nel 

Nordovest. Una minore presenza si ha al centro con 1.493 e solo un ridotto numero al sud con 

770 fondazioni e nelle isole 287. Questi risultati sono in linea con i dati generali degli enti 

non-profit italiani, che evidenziano una minore presenza di organizzazioni della società civile 

al Centro e al Sud. 

Dal punto di vista delle attività svolte i dati evidenziano l’esistenza di alcune caratteristiche 

territoriali infatti, nel Nordovest c’è una specializzazione nelle fondazioni operative, al Centro 

delle fondazioni miste e al Sud in quelle erogative.  

La crescita avvenuta in Italia nell’ultimo ventennio non si può dire che abbia raggiunto la 

stessa rapida diffusione che si è riscontrata in altri paesi occidentali quali la Germania, il 

Regno Unito e gli Stati Uniti, territori protagonisti della rinascita delle fondazioni a partire dal 

XX secolo.  

Il fenomeno della filantropia moderna, sorto nella cultura anglosassone agli inizi del 

Novecento, ha contribuito a cambiare l’approccio nello svolgimento delle attività e il modo di 

intendere l’impegno filantropico da parte delle persone e delle organizzazioni private. A 

differenza del settore tendenzialmente operativo delle fondazioni italiane, fornitrici di beni e 

servizi a beneficio della società, negli Stati Uniti e nel Regno Unito le fondazioni operano 

secondo modalità erogative, senza fornire direttamente alcun servizio, ma solo erogando 

denaro. La filantropia moderna ha quindi come obiettivo comprendere ed intervenire sulle 

cause scatenanti il disagio sociale ed economico, anziché attenuare le conseguenze.  

Negli Stati Uniti la filantropia organizzata è uno dei settori economici maggioramene rilevanti 

del Paese. Le 86.192 fondazioni americane attive gestiscono un patrimonio complessivo pari 

$793 miliardi ed erogano annualmente circa $55 miliardi. Per quanto riguardala la filantropia 

europea, grazie all’European Foundation Centre e a DAFNE finalmente è possibile avere una 

indicazione abbastanza attendibile del settore. L’Europa ha circa 129.000 fondazioni attive 

che operano per la collettività con un patrimonio complessivo gestito pari a circa $430 

miliardi ed uscite complessive annuali pari a oltre $53 miliardi.16    
 

 
16 Fondazione Golinelli, Fact sheet: Fondazioni private in Italia”, Bologna, 2016, Tratto da intervento presso 
l’Assemblea generale di Assifero (Associazione delle fondazioni ed enti di erogazioni italiani), Milano 18 
maggio 2015. 
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1.2 I caratteri generali delle fondazioni: le motivazioni ed i settori d’intervento  
 
Il concetto di fondazione, nei diversi sistemi legislativi, ha assunto una valenza e funzione 

diversa a seconda dei mutamenti socio-ambientali del territorio di riferimento.  

È possibile partire dalla definizione fornita dallo EFC (European Foundation Centre), secondo 

cui: “le fondazioni di pubblica utilità sono basate su un patrimonio e guidate da uno scopo. 

Esse non hanno membri o azionisti e sono organismi indipendenti senza fini di lucro. Le 

fondazioni concentrano le proprie attività in aree che includono l’ambiente, i servizi sociali, la 

sanità, l’educazione, la scienza, la ricerca, l’arte e la cultura. Godono di una fonte stabile e 

affidabile di reddito che permette loro di pianificare e svolgere attività su archi temporali più 

lunghi di quelli consentiti ad altre istituzioni, come i governi e le società commerciali.” 

Nonostante l’evoluzione di questo particolare strumento organizzativo negli anni, è possibile 

quindi riscontrare gli elementi necessari richiesti dalla legge per la costituzione di una 

fondazione: 

- le fondazioni sono enti di diritto privato istituite per volontà di una o più persone 

fisiche o giuridiche private mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo nel quale 

vengono inseriti gli elementi che caratterizzano la singola istituzione nascente;  

- altro elemento fondante per la costituzione è la definizione dello statuto, documento 

che stabilisce le finalità e la gestione dell’ente; 

Nonostante la privatizzazione, nelle fondazioni emerge il ruolo incisivo dello Stato 

che ricopre un’importanza rilevante nella gestione e vigilanza dei requisiti stabiliti 

nello statuto. Lo statuto, insieme all’atto costitutivo, rappresentano gli strumenti che 

garantiscono l’indipendenza e l’autonomia della fondazione da coloro che le hanno 

create, tanto che il loro operato di frequente si prolunga oltre la vita dei fondatori. Dal 

momento della loro costituzione l’istituto sarà assoggettato esclusivamente alle regole 

dei due documenti oltre che dalla Legge;  

- una delle finalità principali per cui una fondazione viene costituita è la pubblica utilità. 

La normativa italiana in merito a tale aspetto è piuttosto vaga ma, nonostante l’assenza 

di precise indicazioni legislative, tale finalità deve essere affiancata alla natura non 

lucrativa e quindi l’impossibilità di distribuire utili ed avanzi di gestione. Le 

fondazioni sono pertanto, a differenza delle imprese commerciali, organizzazioni 

senza fini di lucro o più precisamente non-profit; 

- altra caratteristica distintiva della fondazione è la presenza di un patrimonio donato a 

quest’ultima dal suo creatore, o da una pluralità di soggetti, al momento della 
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costituzione. Con l’atto di donazione si sancisce l’indipendenza dell’ente dal suo 

fondatore che, perde definitivamente la proprietà ed il controllo del patrimonio, 

diventando bene esclusivo dello stesso attraverso il quale persegue il proprio scopo. Il 

patrimonio è l’elemento grazie al quale è possibile distinguere la fondazione 

dall’associazione, anch’essa creata solitamente per perseguire finalità non lucrative; 

infatti l’elemento fondante delle associazioni è rappresentato dai soci, persone fisiche 

o giuridiche che perseguono un obbiettivo comune; 

- tra le regole presenti nello statuto della fondazione è previsto la presenza di un organo 

di governo definito anche consiglio di amministrazione o consiglio direttivo. È 

responsabilità del fondatore stabilire chi e come debba amministrare l’istituzione, a 

differenza delle associazioni governate da un consiglio eletto democraticamente dai 

soci secondo un sistema elettorale di maggioranza. 

Tale tipo di governance potenzialmente elitaria, in diversi momenti storici, ha 

apportato un esito negativo nella gestione e coordinamento di ingenti patrimoni a 

causa di una scarsa snellezza organizzativa e un articolato sistema di organi.  

Gli amministratori del consiglio direttivo non sono i proprietari della fondazione ma 

agiscono unicamente come rappresentati e responsabili del suo patrimonio. Tali 

soggetti hanno il divieto di alienare la proprietà e di godere degli utili di vendita. 

In riferimento a tali caratteristiche possiamo constatare che le fondazioni sono istituzioni 

giuridicamente private, basate sulla cooperazione tra soggetti privati e istituzionali con lo 

scopo di sviluppare attività non lucrative in diversi settori socioeconomici. Il fondatore e gli 

altri soggetti fiduciari governano e gestiscono il patrimonio dell’ente, secondo i limiti imposti 

dallo statuto, imponendo la non distribuzione degli utili ma l’utilizzo degli stessi per il 

perseguimento della mission. La valutazione dei risultati in base alla validità sociale prodotta 

e l’offerta dei beni e servizi non strumentali allo scambio economico ma fine a sé stesso sono 

due dei principali fattori che rendono la fondazione un modello adeguato all’azienda privata 

non-profit. Tale forma giuridica viene interpretata nella pratica con notevole libertà e 

discrezionalità, generando organizzazioni molto diverse le une dalle altre. 17 

 

Le società hanno sempre cercato di indurre i soggetti ad adottare comportamenti altruistici al 

fine di aumentare il benessere comune e diminuire le disparità. 

 
17 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014; 
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In Italia, nei decenni precedenti, la scarsa propensione alla cooperazione dovuto ad un forte 

campanilismo, la carenza di risorse finanziarie e la preminenza dello Stato nelle attività 

socioeducative ed assistenziali, ha ritardato l’affermazione di atteggiamenti solidaristici e 

filantropici.  

Con la rapida diffusione delle organizzazioni senza scopo di lucro, l’attività di erogazione 

effettuata dalle Fondazioni, a favore di iniziative sociali, ha rappresentato un valido sostituto 

rispetto ai sempre più limitati fondi pubblici.  

Le fondazioni sono il soggetto che meglio di altri incarna l’agire filantropico, garantendo 

risorse finanziarie dedicate e continuità nel tempo, rappresentando la versione moderna 

dell’ente religioso che era istituzionalmente impiegato nell’assistenza delle persone più 

bisognose.  

La ricerca del benessere collettivo, mediante l’istituto della fondazione, rappresenta 

l’occasione per promuovere l’associazionismo sociale e la partecipazione civile garantendo 

numerosi vantaggi. L’assenza di numerosi vincoli, tipici della pubblica amministrazione, 

rende la fondazione il modello adatto a finanziare molteplici progetti innovativi e sperimentali 

cambiando nel tempo, in funzione dei mutamenti ambientali, le priorità da assegnare a 

ciascuno di essi. Il successo di tali iniziative può incoraggiare il coordinamento con gli enti 

pubblici, favorendo una diffusione su larga scala. 

Nonostante la flessibilità di adattamento all’esigenze attuali, tale istituzione mantiene 

inalterata la volontà di perpetuare la mission dei progetti nel medio/lungo periodo. 

Per evitare la dispersione di energie, il fondatore e il consiglio direttivo esercitano un 

controllo diretto sulla destinazione delle risorse contribuendo alla salvaguardia del patrimonio 

e all’adeguata redditività.  

Diverse sono le motivazioni che si celano dietro la realizzazione di una fondazione a seconda 

che si tratti di una persona fisica, di un’impresa o di un altro ente.  

 

a) Persona fisica 

Come appena accennato, una delle prime ragioni che spingono un individuo a costituire una 

fondazione è il proseguimento di scopi filantropi. Tale finalità inserita nell’atto costitutivo, 

che porta in ogni caso ad un cambiamento sociale, può avere un preciso scopo lecito e di 

utilità sociale (es. erogazioni di borse di studio, iniziative di sensibilizzazione del patrimonio 

culturale di uno specifico territorio ecc.) o indirizzarsi universalmente verso la promozione 

del benessere comune ed il progresso della civiltà.  
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Il desiderio di immortalità, da sempre ricercato dall’essere umano, può essere sintetizzato 

nella volontà di trasmettere ai posteri, oltre la morte, le opere e le idee create dall’uomo. In 

questo modo il nome del soggetto detentore di ricchezze e patrimoni verrà associato a progetti 

di lungo termine, raggiungendo così un ruolo significativo nella comunità di appartenenza.  

La fondazione può rappresentare anche un valido strumento per ricercare la purificazione 

religiosa. Spesso le persone benestanti, sensibili al tema della salvezza ultraterrena, decidono 

di donare tutto ciò che si è accumulato in vita, come partecipazioni azionarie e immobili, per 

destinare il ricavato a scopi filantropici.  

La creazione di una fondazione può rappresentare l’occasione per coinvolgere dei famigliari, 

inserendoli nel consiglio di amministrazione o in altri organi, nelle attività filantropiche. Tra 

le motivazioni possiamo riscontrare la volontà di addestrare i propri parenti sulla gestione 

futura di tale istituzione, o semplicemente riconoscere l’importanza di tale finalità ecc.  

Una persona facoltosa può creare una fondazione al fine di svolgere attività filantropiche, 

rimanendo nell’anonimato; in questo modo potrà trasferire parte del suo patrimonio a tale 

istituzione, filtrando le domande di finanziamento da parte di enti non-profit attraverso di 

essa. 

Infine, con la costituzione di una fondazione, istituzione riconosciuta dall’autorità pubblica, 

una persona fisica può agevolmente raggiungere i propri scopi, influenzando il legislatore e 

ricercando dei vantaggi fiscali. Nel primo caso, un individuo che desidera svolgere attività 

filantropiche ha più convenienza a svolgerle per mezzo di una fondazione che gode del 

beneficio di poter dedurre i costi connessi, rispetto alla persona fisica.  

Il secondo vantaggio corrisponde alla possibilità di dedurre, tutto o parzialmente, l’importo 

donato ad alcune tipologie di enti non-profit. Nello specifico, se un soggetto intende compiere 

un’attività che può essere svolta da una fondazione appartenente a una delle tipologie sopra 

indicate, è favorevole che tale attività venga perseguita mediante la creazione di una 

fondazione piuttosto che gestirla in proprio.18 

 

 

 

 

 

 
18 In questo caso la fondazione avrà un patrimonio modesto e riceverà annualmente dal suo fondatore i contributi 
necessari per il suo funzionamento; così facendo la persona fisica dovrà corrispondere all’Erario un’imposta sui 
redditi inferiore. 
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b) Impresa  

A differenza della persona fisica, i vantaggi connessi alla costituzione di una fondazione da 

parte di un’impresa sono rintracciabili nella ricerca del profitto e quindi legati a fini strategici.  

Più comunemente chiamate fondazioni company-sponsored, esse hanno come principale 

obbiettivo perseguire gli interessi della collettività in concomitanza con quelli dell’impresa. 

Pur rimanendo entità legali separate, le attività filantropiche della fondazione devono 

sostenere e facilitare gli interessi commerciali dell’azienda (company), viceversa la struttura 

organizzativa dell’azienda deve fornire il supporto alle attività dell’ente non-profit attraverso 

programmi di erogazione diretta. 

Tra le motivazioni specifiche che possono indurre un’azienda a creare una fondazione 

ritroviamo la volontà di influenzare indirettamente la politica, contribuendo al miglioramento 

dei risultati economici dell’organizzazione. Questo può avvenire mediante l’erogazione di 

finanziamenti agevolati, l’incremento della domanda dei propri prodotti grazie all’investendo 

in nuove infrastrutture, mantenimento di sani rapporti con le autorità locali dei Paesi di 

produzione.  

Le fondazioni company-sponsored, nella maggior parte dei casi, nascono con l’intento di 

migliorare i rapporti con il personale dell’impresa e con il sindacato attenuando i conflitti 

tramite lo svolgimento di tre principali settori di attività: dirette, indirette e collaterali. Nelle 

attività dirette rientrano tutti quei servizi socio-sanitari ed iniziative di carattere filantropiche 

che le fondazioni offrono al personale e alle rispettive famiglie, contribuendo a rafforzare il 

loro legame con l’impresa. L’impegno dell’impresa nel sociale aumenta la motivazione e il 

senso di appartenenza dei dipendenti al proprio lavoro. Con le attività indirette si fa invece 

riferimento all’offerta, da parte delle fondazioni, di infrastrutture e servizi esterni all’impresa 

che inducono i dipendenti a lavorare con maggiore efficienza e serenità, ad esempio attraverso 

la costruzione, nel luogo dove opera l’impresa, di asili nido, scuole o case di cura per anziani. 

Infine, le attività collaterali concorro alla diminuzione dei disagi derivanti da particolari 

momenti di recessione, attraverso interventi di solidarietà nei confronti dei dipendenti e dei 

loro famigliari che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro.   

Attraverso azioni filantropiche strategiche, l’impresa agevola l’istaurazione di buoni rapporti 

con le autorità politiche e la comunità ospitante del Paese straniero, ottenendo forti consensi e 

grande notorietà. La competizione nei mercati esteri risulta soddisfacente soprattutto nei Paesi 

emergenti dell’est, sud-est asiatico e quelli sudamericani dove, ogni attività solidaristica e di 

beneficienza, viene considerata un grande avvenimento.  
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L’impresa e la sua fondazione spesso concentrano le proprie attenzioni al sostegno di 

università, per far conoscere il proprio nome e il proprio settore d’intervento ai suoi studenti 

invogliandoli, una volta conseguita la laurea, a far parte dell’organico. Tale finalità viene 

perseguita mediante l’organizzazione di meeting, la donazione di attrezzature, l’erogazione di 

borse di studio e di risorse economiche.  

Infine, l’impresa può sfruttare la creazione di una fondazione per evitare situazioni che 

possano compromettere la sua immagine e gli affari, utilizzandola anche come diversivo per 

nascondere azioni illecite ed illegali (sfruttamento delle risorse umane, inquinamento 

atmosferico ecc.), svolgendo attività di beneficenza e solidarietà che contribuiscono a 

distrarre l’opinione pubblica. 

 

c) Altri enti 

L’ultima tipologia di enti che può trarre vantaggio dalla creazione di una fondazione sono le 

associazioni, le fondazioni stesse e gli enti pubblici.  

In Italia, le associazioni spesso ricorrono alla flessibilità operativa della fondazione per 

compiere quelle attività che all’ente associativo sono precluse.19 

Tra le principali motivazioni ricordiamo:  

- coordinamento delle attività filantropiche;  

- possibilità di acquisto di immobili e accettazione di eredità e donazioni;  

- distribuzione del flusso di risorse nel rispetto delle disposizioni finanziarie annue 

dell’associazione;  

- trasferimento di una fetta di patrimonio alla fondazione, limitando la quantità sul quale 

i creditori possono avvalersi in caso di inadempienti o di risarcimento danni; 

- formalizzazione della raccolta fondi attraverso la pratica del fund-raising attuata della 

fondazione per finanziare le attività dell’associazione; 

- destinare ad uno scopo specifico le risorse economiche ottenute grazie ad una 

campagna di raccolta fondi, una grande donazione o dalla vendita di attività o 

patrimoni immobiliari; 

- favorire agevolazioni fiscali per coloro che effettuano donazioni. 

Per quanto riguarda le fondazioni, l’acquisizione di grandi donazioni vincolate, la volontà di 

gestire separatamente i progetti o il desiderio di creare una holding di fondazioni operative, 

spingono tale ente a costituire una nuova fondazione. 

 
19 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p.63 
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Per ultimo, gli enti pubblici frequentemente utilizzano lo strumento giuridico della fondazione 

per finalità commemorative, lo svolgimento di attività filantropiche, la gestione di patrimoni 

ricevuti da privati cittadini e all’amministrazione di risorse provenienti dalla criminalità 

organizzata. 

 

d) Settori d’intervento  

Il mondo delle fondazioni è costituito da una differenziazione settoriale e operativa talmente 

vasta da renderle un modello istituzionale al servizio o applicabile di una pluralità di forme 

d’azione tematiche.  

I campi d’azioni si differenziano in base a due principali categorie: il settore d’intervento e la 

modalità di svolgimento delle attività. Molte fondazioni intervengono in più di un settore 

d’attività, dal welfare, alla cultura, alla sanità fino all’assistenza sociale. 

La sensibilità verso una funzione educativa è caratteristica tipica delle fondazioni italiane, 

testimoniata dall’elevata presenza di attività legate all’istruzione, alla formazione e alla 

ricerca. Non mancano però le funzioni tradizionali, come la beneficenza, e funzioni più 

moderne quali la cooperazione internazionale e la tutela ambientale.  

Le attività principali che vengono esercitate dalle fondazioni nei diversi settori riguardano: 

l’organizzazione di seminari e convegni, la preparazione di manifestazioni artistiche e 

culturali, svolgimento di attività dirette nel campo della ricerca, finanziamento di progetti di 

ricerca, erogazione di borse di studio, gestione di diretta di servizi assistenziali e di strutture 

ospedaliere. La distribuzione di tali attività mostra uno scenario molto diversificato e privo di 

polarizzazioni.  

Altro elemento da considerare è la distribuzione geografica delle attività, le fondazioni 

tendono ad operare in un territorio ben preciso al servizio di una comunità locale. Questo non 

va letto necessariamente come provincialismo ma, tale scelta, può nascere dalla volontà di 

confrontarsi con uno spazio culturale vasto, nazionale o addirittura internazionale.  

Da questa approssimativa analisi possiamo concludere che non esiste a livello nazionale uno 

squilibrio tra fondazioni di welfare e fondazioni rivolte alla cultura e alla ricerca ma entrambe 

si collocano in continuità con le società locali nelle quali sono insediate, cogliendone le 

risorse, le tradizioni e le problematiche connesse.  
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1.3 L’atto di costituzione della fondazione: gli elementi fondanti  
 

Negli anni si è rafforzata l’immagine della fondazione come organo di intermediazione e 

fonte di finanziamento per ogni sorta di attività che sia di pubblico interesse. La costituzione 

di una fondazione rappresenta l’occasione per tanti donatori, privati e pubblici, di sviluppare 

nuove idee sulla raccolta fondi, sullo sviluppo di attività legate agli interessi della collettività 

e del welfare economico e sociale.   

La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile e 

basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. Con il 

termine persona giuridica l’ordinamento fa riferimento a quei soggetti di diritto, destinatari di 

norme, diverse dalle persone fisiche, le cui finalità possono essere perseguite, oltre la vita 

umana, in modo più efficace da organizzazioni grazie al loro carattere collettivo e duraturo.  

Dal punto di vista civilistico la legislazione italiana sulle fondazioni concentra le sue norme 

dall’art. 12 fino all’art. 35 del Codice Civile e successive abrogazioni e aggiornamenti. 

Accanto alla normativa civilistica è presente un’abbondante legislazione speciale che regola 

casi particolari di fondazioni come quelle di famiglia, quelle educative e quelle di origine 

bancaria.  

 

1.3.1 Il riconoscimento della personalità giuridica  

Fondamentale per l’operatività della fondazione è l’acquisizione della personalità giuridica, 

elemento imprescindibile normato dall’ex art.12 del Codice Civile e dal successivo Decreto 

del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 relativo alle semplificazioni dei 

procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle 

modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.  

Storicamente chiamato erezione in ente morale, tale atto amministrativo discrezionale 

consegue a un’indagine sulla legalità e opportunità del nuovo ente di avere i mezzi 

patrimoniali sufficienti per perseguire il proprio scopo in autonomia.  

Nella fondazione in attesa di riconoscimento, i soggetti responsabile all’amministrazione dei 

beni sono tenuti in proprio per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali derivanti 

dall’attività svolta. La giurisprudenza consente la continuazione, da parte di una fondazione 

riconosciuta, dei rapporti sorti nella fase iniziale del procedimento per l’acquisto della 

personalità giuridica, se ricorre identità di beni, soggetti e scopi.  

Fino al duemila le procedure di riconoscimento erano disciplinate dell’art. 12 c.c del 1942 ed 

apparivano in contrasto con i principi costituzionali che sancivano la libertà di associazione e 
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che tutelavano il pluralismo istituzionale. La vecchia normativa civilistica prevedeva il 

riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, fondazioni e delle altre 

istituzioni di carattere privato, tramite decreto del Presidente della Repubblica. Per alcune 

categorie di enti che svolgevano le loro attività a livello provinciale, il Governo poteva 

delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con un loro decreto. Il riconoscimento avveniva a 

seguito di controlli e valutazioni discrezionali, da parte dell’autorità governativa, in 

riferimento alla finalità che l’ente si prefiggeva di perseguire e sulla consistenza patrimoniale. 

Le valutazioni si concentrano non solo sulla legittimità dell’ente ma anche sulle decisioni del 

fondatore, trasformandosi in un’ingiusta intrusione pubblica all’interno nella libertà 

individuale.  

Secondo tale procedura il rappresentante legale, indicato nell’atto costitutivo, inoltrava la 

domanda al Prefetto competente in base alla sede della fondazione. Lo scopo dell’istituzione, 

di pubblica utilità, permetteva di individuare il Ministero competente al riconoscimento e alla 

verifica dei requisiti necessari. Una volta ottenuto il parere obbligatorio del Consiglio di 

Stato, il Ministero preparava la proposta di riconoscimento alla Regione, nel caso di 

fondazione di interesse regionale, o al Prefetto per quelle di interesse provinciale.  

Il riconoscimento giuridico era pertanto un atto concessorio, emanato dalla pubblica 

amministrazione nei confronti di uno o più cittadini, piuttosto che un semplice riconoscimento 

di un diritto costituzionale tutelato.  
 
Con l’entrata in vigore della legge di riforma sul riconoscimento giuridico (D.p.r n. 361/2000) 

si è giunti ad una semplificazione ed un decentramento di tutta la procedura:  

- in primo luogo, si è assistito ad un progressivo adeguamento delle norme italiane ai 

principi del pluralismo istituzionale e della libertà di associazione, sanciti dalla 

Costituzione; 

- in secondo luogo, il legislatore ha cambiato atteggiamento nei confronti dei corpi 

intermedi e delle organizzazioni non-profit, rivalutando il ruolo che le organizzazioni 

della società civile possono svolgere come fornitori di servizi destinati alla collettività, 

arrivando così ad una progressiva riduzione del grado di ostilità della normativa nei 

loro confronti; 

- in terzo luogo, il sistema italiano di autorizzazioni e controlli concedeva al regolatore 

un elevato margine di discrezionalità, questo portò ad una diminuzione dell’invasività 

dei controlli di merito; 
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- infine, venne riconosciuto l’inefficienza della procedura concessoria che imponeva 

tempi lunghissimi per l’ottenimento della personalità giuridica.  

 

Secondo l’art.1 del D.p.r n. 361/200020 “le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato 

acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel 

registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il 

riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore, è presentata alla 

prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente”. Il riconoscimento può essere a 

livello regionale (se le finalità statuarie e le attività si svolgono si esauriscono in una sola 

regione) o nazionale. Se non indicato nello statuto, il Presidente della Fondazione deve 

ottenere una delibera del Cda per lo svolgimento delle pratiche necessarie al riconoscimento. 

All’istanza occorre inoltre allegare l’atto di costituzione, la descrizione del patrimonio 

iniziale, una relazione sulle attività che l’ente intende svolgere, l’elenco nominativo degli 

organi direttivi. L’autorità pubblica, cui sono rimessi poteri di vaglio preventivo finalizzati 

all’iscrizione e alle successive attività di controllo e vigilanza, avrà poi 120 giorni per decide 

sull’istanza.  

In concreto sono stati aboliti il parere del Consiglio di Stato, le competenze ministeriali e 

l’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. L’autorità che conferisce il riconoscimento 

provvede all’iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche. 21 Tale registro, 

fino al 2000 conservato presso i Tribunali, con il D.p.r n. 361/ 2000 è stato diviso in due 

registri, uno per i riconoscimenti regionali e l’altro per quelli nazionali. Nel documento erano 

contenute art. 4. “ (.) la  data  dell'atto costitutivo,  la  denominazione,  lo scopo, il 

patrimonio, la durata, qualora  sia  stata determinata, la sede della persona giuridica e il 

cognome,  il  nome  e  il  codice  fiscale  degli amministratori, con menzione di quelli ai quali 

è attribuita la rappresentanza (...).  Tutte le eventuali modifiche allo statuto, le delibere 

straordinarie del Cda ed i provvedimenti dell’autorità pubblica vengono annotati 

periodicamente in questi registri.  

La Regione di appartenenza dell’ente può decidere di delegare alla Camera di Commercio la 

certificazione sui risultati del registro ed il ricevimento delle comunicazioni di variazione dei 

 
20  GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p.63 
 
21 L’iscrizione nel registro ha valore costitutivo della persona giuridica. Ciascuna Regione ha deliberato con 
proprio regolamento l’istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche. In caso di variazione del 
riconoscimento giuridico da regionale a nazionale o viceversa, si ha la cancellazione dal Registro delle persone 
giuridiche di provenienza.  
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dati. La CCIAA del territorio di riferimento assegna alla fondazione un numero di iscrizione 

nel REA Repertorio Economico Amministrativo, in modo da registrare l’istituzione 

all’interno degli archivi anagrafici camerali.  
 

Con l’acquisto della personalità giuridica la fondazione, ente dotato di un complesso di beni, 

viene riconosciuta come un soggetto di diritto, titolare di diritti ed obblighi, con autonomia 

giuridica e d’azione. Effetto del riconoscimento è l’ottenimento dell’autonomia patrimoniale 

perfetta, dalla quale consegue una limitazione della responsabilità per gli amministratori 

dell’ente, la fondazione infatti risponderà delle proprie obbligazioni solo con il proprio 

patrimonio, gli amministratori non saranno chiamati a rispondere con il proprio patrimonio 

personale. La personalità giuridica ha rilevanza anche nel rapporto fra il patrimonio della 

fondazione e i creditori della stessa che potranno aggredire solamente il patrimonio della 

fondazione.  

L’eccessiva ampiezza dello scopo, la sua inefficacia, la stessa finalità perseguita da un altro 

ente o la dotazione di un patrimonio insufficiente sono i principali fattori che contribuiscono 

all’eventuale rifiuto del riconoscimento dell’ente.  

Questo rifiuto, contestabile davanti al giudice amministrativo, comporta automaticamente 

l’inefficacia dell’atto di fondazione solo se il fondatore, abbia previsto nell’atto costitutivo 

che la fondazione sia destinata a svolgere il proprio operato solo nel caso di conseguimento 

della personalità giuridica.  

Nonostante la dottrina sia poco concorde nell’ammettere l’esistenza di fondazioni non 

riconosciute, nel sistema giuridico italiano si possono distinguere due principali tipologie:  

- fondazioni fiduciarie: termine utilizzato per indicare il caso il cui un fondatore lascia 

in eredità le proprie ricchezze ad un’erede con l’obbligo di destinare gli utili ad uno 

scopo di pubblica utilità, scelto dal de cuius stesso; 

- fondazioni di fatto: si tratta di comitati promotori di fondazioni; fondazioni che non 

hanno fatto domanda per il riconoscimento ex art.12 c.c.; fondazioni che pur non 

avendo ancora ottenuto il riconoscimento di fatto già operano; istituti amministrati da 

una persona giuridica, pubblica o privata, anziché fisica. Nel caso di una fondazione 

già esistente, in attesa di riconoscimento, la giurisprudenza sostiene i rapporti, gli 

obblighi e i diritti assunti in precedenza dall’ente oltre che la responsabilità di chi ha 

agito in nome della fondazione prima del riconoscimento.  

Questi enti, a lungo negati dalla dottrina e da parte della giurisprudenza, sono di fatto delle 

fondazioni ma, a differenza di quelle riconosciute, gli amministratori rispondono 
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personalmente alle decisioni e obbligazioni assunte, mentre uguale rimane il vincolo di 

destinazione.  

 

1.3.2 Atto costitutivo e statuto  

In Italia la nascita di una fondazione avviene tramite l’atto di fondazione che non si configura 

come un contratto, bensì come un atto tipicamente unilaterale non ricettizio, anche se emanato 

da più persone congiuntamente. La fondazione quindi prendere vita anche da una pluralità di 

negozi unilaterali se è costituita da più persone. Per operare non è necessaria alcuna 

accettazione ma è sufficiente la dichiarazione di volontà del fondatore o dei suoi fondatori se 

sono più di uno. Il fondatore può essere una persona fisica, una persona giuridica o un ente 

pubblico, compreso lo Stato. 

Come precisato dall’art. 14 c.c. “Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con 

atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.”, l’atto può essere 

disposto inter vivos o per testamento, ma occorre chiarire che quest’ultima ipotesi non si tratta 

di un atto mortis causa22 ma più precisamente di un negozio post mortem, un atto differito, 

per volontà del fondatore, a epoca successiva alla sua morte.  

La costituzione per testamento23 ha portato la dottrina a porsi alcune questioni riguardanti la 

necessità di conciliare la disciplina del negozio testamentario con quella inerente alla 

creazione ed il funzionamento delle fondazioni. La fondazione può essere costituita sia 

tramite testamento pubblico sia attraverso testamento olografo, ai sensi degli artt. 602 e 620 

c.c. Solo al momento dell’apertura della successione, l’atto costitutivo della fondazione 

contenuto nel testamento, insieme alle altre disposizioni, avrà efficacia; pertanto (l’atto di 

fondazione) potrà essere revocato dal testatore fino all’apertura della successione secondo 

quanto stabilito dall’art.679 c.c. 

Esistono diverse modalità concrete attraverso le quali una fondazione viene costituita per 

testamento:  

- costituzione diretta e simultanea: il fondatore riporta nel testamento tutti gli elementi 

richiesti dalla legge per l’atto costitutivo e manifesta la volontà di spogliarsi in modo 

definitivo della proprietà dei beni da destinare al patrimonio della fondazione stessa, 

 
22 La morte del testatore non incide, come nella istituzione di erede o di legatario, sulla causa del negozio ma, 
nell’ipotesi in esame, la causa è identica a quella della fondazione disposta per atto tra vivi.  

23 BENASSATI S. e MALAVASI B., Associazioni, fondazioni e comitati – Clausole testamentarie in tema di 
costituzione di fondazioni, Leggi d’Italia PA, Notariato, 5, 498, 2003. 
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necessari al proseguimento dello scopo da lui prefissato. In altre parole, la scheda 

testamentaria funge da vero e proprio atto di fondazione, in quanto prevede tutti gli 

elementi necessari per questo tipo di negozio; 

- costituzione indiretta e successiva: ricorre qualora il de cuius manifesti nel testamento 

la volontà di destinare terminati beni al proseguimento dello scopo della fondazione 

demandando a terzi il compito di creare l’ente, completando la struttura e 

individuando gli elementi mancanti. Il soggetto, che assume quindi la qualità di erede 

o legatario, è gravato dall’onere di creare la fondazione o di imporre gli adempimenti 

costitutivi ad un esecutore testamentario. Tale modalità di costituzione spesso si 

accompagna alla possibilità di imporre il divieto di alienazione dei beni ereditati a 

carico degli eredi, al fine di evitare l’inosservanza della volontà del testatore.  
 
In caso di costituzione di fondazione con atto inter vivos è richiesta ad substantiam la forma 

dell’atto pubblico (quindi in presenza di un notaio), che ha lo scopo di garantire la spontaneità 

dell’atto del disponente. L’obbligo della costituzione con atto pubblico presuppone un elevato 

grado di formalità, a tutela della fondazione e dei terzi, questo è giustificato dal fatto che la 

costituzione di una fondazione genera rapporti e contratti dal contenuto patrimoniale 

rilevante. La forma pubblica è quindi un requisito essenziale anche ai fini del riconoscimento 

della personalità giuridica in quanto, attraverso esso, l’ufficio competente può avere 

sufficienti garanzie riguardo l’esistenza ed il contenuto del negozio di fondazione.  

Secondo l’art.15 del c.c. “l'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a 

quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare 

l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi” 

Tale forma solenne è necessaria in quanto, attraverso la costituzione di una fondazione, un 

patrimonio verrà destinato ad uno specifico scopo e sarà sottoposto ad un vincolo di 

destinazione, essendo sottratto definitivamente dalla sfera patrimoniale del fondatore.  

 

L’atto è sempre costituito da un duplice contenuto:  

- una disposizione patrimoniale che viene definita atto di dotazione, attraverso il quale 

il fondatore destina il proprio patrimonio al conseguimento di uno scopo che il 

fondatore stesso intende perseguire, spogliandosi definitivamente dei propri beni. 

L’atto di dotazione, contenuto nel testamento, è stato definito dalla dottrina tradizione 

come istituzione di erede o legato, mentre nel caso di costituzione con atto tra vivi 

viene inteso come vero e proprio contratto di donazione; 
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- una disposizione organizzativa rappresentata dallo statuto in senso stretto in cui il 

fondatore prevede e provvede alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di 

una struttura organizzativa, cui attribuire la titolarità dei beni destinati per realizzare 

uno scopo di pubblica utilità.  

Nonostante si tratti di due documenti separati, l’atto è sempre unitario. Tuttavia, l’atto di 

dotazione, deve necessariamente provenire dal fondatore mentre in caso di assenza dello 

statuto sarà l’autorità governativa a dotarne la fondazione. Inoltre, la giurisprudenza ha voluto 

precisare che nonostante il negozio di fondazione (diritto personale) e il negozio di dotazione 

(diritto patrimoniale) siano due atti distinti, questi possono essere uniti in un’unica procedura 

nel caso in cui un soggetto voglia contemporaneamente costituire un nuovo ente e assegnare 

ad esso un patrimonio.  

La dottrina e la giurisprudenza, in merito alla nullità dell’atto di fondazione, hanno precisato 

che la non costituzione dell’ente comporta in automatico la nullità dell’atto di dotazione, 

mentre la nullità di quest’ultimo causa solamente l’impossibilità di perseguire lo scopo 

negando l’attribuzione patrimoniale su cui si basa il riconoscimento.  

 

Il modello della fondazione si caratterizza per la prevalenza dell’elemento oggettivo – 

patrimoniale e non di quello soggettivo – personale. Come appena accennato, essa presenta 

tre elementi tipici imprescindibili:  

- lo scopo pubblico o generale perseguita dal fondatore; 

- la presenza di un patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo di pubblica utilità 

prefissato dal fondatore; 

- il ruolo dello stato che attribuisce soggettività e riconoscimento della personalità 

giuridica.  

Questi principali fattori sono fondamentali al momento della stesura dell’atto costitutivo e 

dello statuto. 

Nello specifico, come esplicato dall’articolo 16 c.c. “l'atto costitutivo e lo statuto devono 

contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, 

nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, 

quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro 

ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle 

rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla 

estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle 

relative alla loro trasformazione.”  
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Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni devono essere 

approvate con le medesime modalità previste per l’acquisto della personalità giuridica, ai 

sensi del d.p.r 361/2000. Tali variazioni devono essere trascritte nel Registro delle persone 

giuridiche ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto “nel registro devono altresì essere iscritte 

le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione 

di sedi   secondarie, la   sostituzione   degli amministratori (...)”. Il Consiglio di Stato ha 

precisato che sono legittime le modifiche allo statuto di una fondazione purché, avendo 

carattere solo organizzativo e non travolgano i connotati voluti dal fondatore.24 

 

L’atto costitutivo è lo strumento grazie al quale il fondatore/ri stabiliscono la denominazione 

dell’ente, la sua sede, lo scopo ed il patrimonio, oltre a definire le norme relative 

all’amministrazione e l’ordinamento ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.  

La denominazione dell’ente permette di distinguere la fondazione dalle altre istituzioni 

giuridiche riconoscendolo quale soggetto di diritto che gode degli strumenti di tutela previsti 

dall’art. 7 del c.c. contro i pregiudizi d’uso o le offese da parte di terzi. 

La sede è un elemento essenziale dell’atto costitutivo in quanto consente di individuare il 

luogo in cui l’ente opera e svolge la propria attività.  

 

1.3.3 Lo scopo  

Lo scopo della fondazione, stabilito dal fondatore, non può consistere in un vantaggio 

individuale ma deve essere necessariamente di utilità sociale giustificata dal vincolo di 

destinazione dei beni che vengono sottoposti a dei limiti di impiego per l’interesse collettivo. 

A differenza delle società, per le fondazioni non è obbligatorio definire le modalità di 

proseguimento di tale scopo; l’organo amministrativo può esercitare qualsiasi attività che sia 

idonea a raggiungere tale scopo, comprese attività di natura economica ed imprenditoriale. Le 

uniche limitazioni si riscontrano una volta ottenuto il riconoscimento della personalità 

giuridica, dove lo scopo non potrà più essere modificato né dal fondatore né dagli 

amministratori. Pertanto, dato il carattere duraturo di una fondazione, molti di questi enti 

stabiliscono uno scopo molto generico e con poche indicazioni, delegando agli amministratori 

il compito di definire i dettagli in base alle attività da svolgere e ai bisogni sociali.  

 

 

 
24 Cons. St., Sez. II, 20 marzo 1996, n. 123, CS, 1997, I, 154.  
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1.3.4 Il patrimonio  

Elemento essenziale per il conseguimento dello scopo, e senza il quale una fondazione non 

potrebbe esistere, è rappresentato dal patrimonio. Il patrimonio ha lo scopo di garantire il 

perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate 

osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza con l’obiettivo di salvaguardare nel 

medio/lungo periodo il valore del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. L’insieme 

di beni che lo compongono devono essere adeguati al proseguimento dello scopo e sufficienti 

per l’ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità 

governativa. L’adeguatezza è necessaria anche come garanzia patrimoniale nei confronti dei 

terzi creditori, i quali non possono rivalersi sul patrimonio personale degli amministratori. Il 

patrimonio della fondazione è generalmente costituito da tutti i beni e i diritti ammissibili per 

un ente collettivo ma può anche comprendere donazioni, lasciti, contributi pubblici ed 

eventuali rendite e utili derivanti dall’attività svolta, nonché i beni acquistati dall’ente stesso.  

 

L’atto costitutivo viene accompagnato ed integrato dallo statuto, all’interno del quale 

vengono inserite le norme riguardanti il funzionamento dell’ente basato sulla definizione 

dell’ordinamento interno, delle modalità di amministrazione degli organi e delle attività 

istituzionali, oltre a stabilire i criteri di nomina dei fiduciari e del vertice organizzativo. Lo 

statuto della fondazione, al pari dell’atto di fondazione, ha natura di negozio unilaterale, e può 

essere stabilito dal fondatore, dagli amministratori o anche dall’autorità governativa in sede di 

riconoscimento.  

 

1.3.5 Amministrazione e ordinamento interno  

La fondazione è tipicamente contraddistinta da un organo amministrativo collegiale, 

chiamato consiglio di amministrazione. Si possono riscontrare, raramente, anche casi di 

natura uninominale/monocratica, in cui la figura dell’amministratore unico compie da solo 

azioni per conto dell’ente che rappresenta, per le quali sarà personalmente responsabile.  

L’organo amministrativo della fondazione svolge un ruolo di primo piano nella gestione della 

fondazione, in quanto il fondatore una volta conferito il suo patrimonio esaurisce il proprio 

ruolo e generalmente rimane escluso dalla fondazione una volta che questa si è perfettamente 

costituita.  

Secondo l’art.18 c.c. “gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del 

mandato.  È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia 



 34 

partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che 

l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.” 

L’organizzazione interna delle fondazioni è disegnata sul modello del sistema tradizionale 

delle S.p.a., costituita dal consiglio di amministrazione e i suoi consiglieri, il presidente e 

l’organo di controllo.  Il CdA è responsabile della definizione del campo di azione e delle 

modalità di intervento, assumendo quindi un ruolo decisivo nell’amministrare la vita ordinaria 

e straordinaria dell’ente; il presidente, spesso assistito da un vicepresidente, è l’organo di 

rappresentanza dell’ente e che agisce per conto di questo con i membri terzi; infine, l’organo 

di controllo contabile supervisiona e garantisce la regolare tenuta delle scritture contabili e del 

bilancio.  

In alcuni casi particolari di fondazioni, come ad esempio la fondazione di partecipazione che 

verrà analizzata nel seguente paragrafo, è prevista la presenza di un sistema dualistico 

caratterizzato dalla separazione dei poteri di indirizzo da quelli amministrativi. Tale tipo di 

struttura prevede un consiglio di indirizzo che ha il compito di stabilire le modalità di 

svolgimento delle attività, un consiglio di gestione cui compete la descrizione degli obiettivi 

oltre che la programmazione e la redazione del bilancio annuale ed infine un organo di 

controllo contabile.  

Negli ultimi anni all’interno delle fondazioni si è assistito ad un graduale aumento e 

specializzazione degli organi amministrativi, che a seconda del settore di intervento hanno 

favorito la creazione di comitati tecnici, scientifici o esecutivi che svolgono funzioni 

consultative su specifiche tematiche. Tali organi, consentono, nell’ambito del vertice di una 

fondazione, il decentramento organizzativo che è alla base del principio della divisione dei 

compiti e della specializzazione: ciascuno di essi fornirà dati ed elementi di sintesi utili al 

CdA al fine di prendere decisioni efficaci.  

I criteri per la nomina dei consiglieri sono assolutamente liberi, essi possono essere nominati 

a vita o a tempo determinato secondo quanto stabilito dallo statuto. L’assegnazione di tale 

qualifica può avvenire tramite decisione del fondatore espressa nell’atto costitutivo, da parte 

di terzi (quali comuni, banche, ecc.) o da persone che ricoprono determinate cariche. Spesso 

la nomina viene attribuita a soggetti che ricoprono cariche pubbliche a cui viene assegnato 

parallelamente e in modo automatico, anche il ruolo di membro del consiglio di 

amministrazione di una fondazione. L’art. 25 c.c. attribuisce all’autorità pubblica le 

competenze per provvedere alla nomina dei consiglieri qual ora l’atto costitutivo non 

contenga i criteri da adottare o i criteri previsti non possano essere attuati.  
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La cessazione della carica di consigliere può dipendere dal termine naturale del mandato, per 

dimissioni dello stesso o per decisione dell’autorità pubblica in merito allo scioglimento del 

CdA. 

Il consiglio di amministrazione è chiamato a coordinare l’insieme delle azioni necessarie al 

proseguimento delle finalità. Le principali attività che vedono impegnato il vertice 

organizzativo riguardano:  

- pianificazione strategica e a lungo termine degli obiettivi della fondazione con 

successiva valutazione delle conseguenze finanziarie e fiscali di ogni piano (planning 

agenda); 

- programmazione budgetting e controllo di gestione e rivelazione della partecipazione 

sociale alle iniziative; 

- sviluppo di public relation con la collettività al fine di promuovere l’immagine e la 

finalità della fondazione fidelizzando il pubblico; 

- scelte di tesoreria riguardanti le forme di gestione del proprio capitale, gli istituti di 

credito con i quali lavorare e le decisioni relative ai controlli operativi (es. procedure 

di autorizzazione per le spese); 

- supervisione dei progetti operativi attraverso un’analisi sulla destinazione delle risorse 

e su quali attività intraprendere; 

- gestione delle risorse umane attraverso l’individuazione periodica delle funzioni e 

delle attività che devono essere affidate al personale. Le risorse umane possono essere 

distinte in personale dipendente, impiegato a ricoprire incarichi connessi alle funzioni 

principali; personale volontario che fornisce una prestazione lavorativa gratuita 

assumendo incarichi operativi sui progetti in corso; personale esterno che ha 

competenze specifiche altamente qualificate, svolgendo le attività in un periodo di 

tempo limitato, occasionale o stagionale (es. collaboratori esterni e società di servizi); 

- gestione del patrimonio immobiliare dal punto di vista della manutenzione ordinaria e 

straordinaria oltre all’assistenza sulle procedure democratiche di acquisto e 

dismissione. 25 

 

1.3.6 Le principali risorse finanziarie: erogazione ed utilizzo  

Altro tema disciplinato dallo statuto e dall’atto costitutivo riguarda le modalità di erogazione 

e di utilizzo delle fonti finanziarie, che devono tenere conto sia delle esigenze di spesa per lo 

 
25 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p. 123 - 124   
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svolgimento delle attività istituzionali sia del mantenimento del valore e dello scopo del 

patrimonio.  

Occorre specificare che le fondazioni, quali enti senza scopo di lucro, hanno il divieto di 

distribuire gli utili e gli avanzi di gestione in ogni sua forma, ciò nonostante è auspicabile che 

tale organizzazione persegua le proprie attività per il raggiungimento di un profitto.  

Le principali fonti finanziarie di una fondazione sono: 

 

- Rendita del patrimonio investito 

A capo del consiglio di amministrazione, tale gestione può essere scomposta in tre 

principali fasi: 

a) la politica di investimento, si caratterizza per la definizione degli obiettivi 

finanziari in termini di rendimento atteso e rischio massimo sostenibile da parte 

della fondazione. Per evitare situazioni dannose è opportuno fissare una politica 

di investimento intermedia, che possa garantire un rendimento minimo del 

patrimonio nel medio-lungo periodo adottando quindi delle scelte di rischio 

sostenibili che vengono riviste periodicamente. In base alle dimensioni 

proporzionali della fondazione, varia l’organo responsabile della politica di 

investimento; 

b) la strategia di investimento è la scelta della composizione del portafoglio per 

macro-aree (azioni, obbligazioni e titoli di Stato, immobili) contraddistinte da un 

diverso grado di rischio finanziarie. Per diminuire tale pericolo è necessario 

diversificare il capitale investito in diverse forme di investimento. Tale 

differenziazione può ridurre solo il rischio specifico, legato ad uno specifico 

investimento, mentre il rischio del mercato è inevitabile in quanto legato a 

variabili macroeconomiche difficilmente controllabili. La strategia di 

investimento viene collegata alla commissione di investimenti che si fa spesso 

assistere da consulenti esterni (investment advisor); 

c) la selezione finanziaria coincide con l’acquisto e la vendita di specifici titoli in 

momenti prestabiliti o la realizzazione materiale di altre scelte di investimento, 

definite precedentemente.  Tale compito viene a volte gestito all’interno 

dell’organizzazione (make) e in altri casi viene acquistato il servizio 

esternamente (buy) coinvolgendo la commissione finanziaria, uno staff 

specializzato, consulenti e gestori finanziari esterni. Tra i compiti principali vi è 

il controllo del turnover del portafoglio, che può portare efficacemente alla 
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riduzione dei costi e all’aumento del rendimento netto. Per quanto riguarda le 

fondazioni di piccole dimensioni, queste devono affrontare il problema 

dell’economia di scala; pertanto, una possibile soluzione potrebbe essere quella 

di unire i patrimoni di più enti affidando la gestione ad un professionista esterno.  

 

- Donazioni e contributi ricevuti da terzi (fund-raising) 

Altra importante tipologia di fonte finanziaria, gestita dall’organo amministrativo che 

può contribuire in prima persona grazie al prestigio derivante dalle cariche assunte, 

oltre alle proprie conoscenze con potenziali donatori. In base ai diversi segmenti di 

mercato, i contributi possono essere suddivisi in: 

a) contributi da privati, possono essere disponibili per coprire spese 

amministrative, straordinarie, per accrescere il patrimonio o creare fondi di 

riserva, oppure vincolati per specifici progetti e determinati periodi. In alcuni 

casi, questi passano al vaglio di un intermediario che raccoglie e, in un 

secondo momento, convoglia le risorse acquisite ad una o più organizzazione. 

Data l’elevata concorrenza per tale l’acquisizione da parte delle diverse 

organizzazioni senza scopo di lucro, è importante utilizzare adeguati strumenti 

di marketing e puntare su una diversificazione di contributi di piccola entità;  

b) contributi da istituti di credito, sono difficilmente ottenibili data la presenza di 

fondazioni bancarie direttamente impegnate in scopi sociali promuovendo la 

propria immagine e sovvenzionando direttamente i beneficiari; 

c) contributi da enti pubblici, la pubblica amministrazione nel corso degli anni è 

intervenuta a fianco del servizio offerto dalle fondazioni svolgendo insieme 

attività di pubblica utilità (istruzione, sanità, assistenza sociale, cultura, ricerca 

scientifica). Questo ha contribuito ad aumentare l’offerta e il numero di 

persone che possono godere di tali risorse. In alcuni casi, l’ente pubblico in 

mancanza di competenze e risorse adeguate ha acquistato il servizio dalle 

fondazioni erogatrici in base a due principali criteri: il costo minore e la 

conformità agli standard qualitativi dell’ente pubblico. Il finanziamento 

avviene sotto forma di rimborso spese, cioè una volta che l’ente convenzionato 

ha erogato il servizio sostenendo i costi, presenta un apposito rendiconto di 

spesa. L’entità del contributo avviene a seguito di una serie di trattative e la 

sua erogazione è un problema tutt’ora aperto in quanto, molto spesso, l’arco di 

tempo tra esborso e ricevimento del contributo può superare i due anni. Tali 
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contributi pertanto, non devono essere restituiti ma sono vincolati alla 

copertura delle spese correnti sostenute dalla fondazione.  

 

- Reddito derivante dallo svolgimento di attività imprenditoriali 

Tale attività strumentali poste in essere dalla fondazione sono connesse allo scopo di 

questa; possono essere distinte in: 

a) attività imprenditoriali direttamente strumentali26 alla copertura dei costi 

sostenuti e delle spese generali della fondazione. Il reddito è nullo, in quanto i 

prezzi di vendita del servizio sono stabiliti in modo tale da coprirne le spese, 

mancando quindi la finalità di lucro. In caso di avanzi, questi potranno essere 

riutilizzati per finanziare progetti non autosufficienti economicamente; 

b) attività indirettamente strumentali, l’attività imprenditoriale è lo strumento 

attraverso il quale ottenere un’entrata con la quale finanziare le attività 

istituzionali della fondazione. Questa modalità è utilizzata nei casi in cui la 

fondazione ha uno scarso patrimonio, il settore di intervento riceve pochi 

contributi in quanto poco conosciuto o nel caso in cui il settore è già 

ampiamente occupato da un ente con maggior notorietà che vanta della quasi 

totalità dei contributi.  

 

- Indebitamento  

Modalità atipica per ottenere risorse finanziarie, ma necessaria in caso di mancanza 

temporanea di liquidità oppure in assenza di fondo di riserva o di sbagliati 

investimenti finanziari. Tendenzialmente l’indebitamente avviene sotto forma di: 

a) prestito bancario (mutuo, scoperto di conto corrente, anticipazione di conto 

corrente), in caso di indebitamento è necessario fissare per ogni anno un tetto 

massimo di disposizione a breve termine verso gli istituti di credito che varierà 

in base ai tassi di interesse passivi e al fido massimo concesso; 

b) altri canali di finanziamento privilegiati che possono derivare, in via 

preventiva, dal prestito alla fondazione di denaro a tasso zero o agevolato da 

parte dei membri del CdA oppure dall’utilizzo di fondi vincolati che fanno 

 
26  Ad esempio, una fondazione operante nel settore nella promozione della cultura teatrale nel proprio territorio 
può raggiungere lo scopo pubblicando testi teatrali o gestendo ed organizzando esso stesso una compagnia 
teatrale propria.  
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parte del patrimonio della fondazione e destinati rigidamente a dei scopi 

specifici.  

 

La scelta delle forme di utilizzo delle risorse finanziarie è affidata a organi subordinati del 

consiglio di amministrazione che comunque avrà l’ultima parola a riguardo insieme 

all’organo responsabile dei progetti, più comunemente chiamato comitato tecnico. I principali 

impieghi possono essere così suddivisi in: 

- erogazione di grant, è una delle tipiche funzioni della fondazione quella di fornire 

contributi a terzi sia in modo istituzionale (es. fondazione operante nel settore 

sanitario che contribuisce alla realizzazione di strutture ospedaliere) o in modo 

strumentale attraverso il finanziamento di un terzo che porta avanti gli scopi 

istituzionali della fondazione. Per evitare un uso improprio delle somme di denaro 

ottenuto, molto spesso queste vengono vincolate e erogate a rate per verificare gli stadi 

di avanzamento del progetto. Ogni fondazione deve esplicitare gli obiettivi che vuole 

perseguire attraverso l’erogazione, evidenziandone le procedure di selezione e di 

analisi in piena trasparenza; 

- gestione diretta delle attività istituzionali che consente alla fondazione di ottenere un 

maggior controllo sull’utilizzo delle risorse, sulla gestione dei progetti e sulla struttura 

organizzativa con una prevalenza dei costi fissi sui costi variabili; 

- accontamento a fondo di riserva, in caso di chiusura dell’esercizio annuale inattivo la 

fondazione può decidere di accantonare tali riserve in un fondo allo scopo di utilizzarli 

in caso di future necessità. Possono esistere casi in cui un ente è dotato di più fondi di 

riserva suddivisi per tipologia di utilizzo, ma più comunemente, esiste il caso del 

fondo unico per consentire una maggiore flessibilità di impiego ai responsabili. Se da 

un lato il fondo riserva garantisce una sicurezza alla fondazione, dall’altra parte 

potrebbe disincentivare i potenziali donatori. Per evitare questo, si potrebbe adottare la 

forma semi-vincolata che vieta di utilizzare il capitale per coprire le spese correnti; 

- capitalizzazione degli utili in un fondo non disponibile grazie al quale far crescere il 

valore del patrimonio nel tempo mantenendo costante il valore reale.  Esistono due 

tipologie di fondi; vincolato costituito da contributi di terzi che hanno imposto il 

divieto di utilizzo del capitale ma solamente l’utilizzo dei frutti periodici dello stesso, 

quali dividendi o interessi. Il fondo semi-vincolato si compone di utili accantonati o 

contributi privi di vincoli. Nelle fondazioni italiane spesso i gestori concentrano la 
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propria attenzione sulle attività presenti a scapito del valore intangibile del patrimonio 

e delle attività future rilevando una scarsa cultura finanziaria negli organi di tali enti.  

 

1.3.7 Il sistema di controllo  

Il sistema di controllo delle fondazioni, in assenza di meccanismi di controllo interni analoghi 

a quelli delle associazioni e delle società (tipicamente l’assemblea dei soci), è delegato 

all’autorità pubblica di competenza al fine di tutelare gli interessi e di perseguire le finalità 

per le quali le fondazioni vengono costituite.  

Secondo l’art. 25 del c.c. l’autorità di governo, in particolare il ministero competente per 

materia, esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della fondazione 

provvedendo alla nomina o ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti. Gli 

organismi vigilanti hanno il potere di annullare le delibere dell’organo d’amministrazione o 

anche di scioglierlo, nominando un commissario straordinario, in sostituzione del Cda, che 

esercita un controllo di legittimità sull’operato del Consiglio per verificare che gli atti 

compiuti non violino l’atto di fondazione, le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon 

costume. Il controllo esercitato dall’autorità pubblica sulle fondazioni non attribuisce ad essa 

poteri d’indirizzo, ovvero poteri che impongono all’ente modalità organizzative diverse da 

quelle già utilizzate per l’attività dell’ente stesso. La pubblica amministrazione può soltanto 

intervenire per riportare le circostanze concrete entro le previsioni di legge, nel caso si 

verifichi una situazione prevista dall’art.25.  

Una fondazione non riconosciuta, ma operante, è sottratta ai controlli da parte dell’autorità 

pubblica però, una volta ottenuto il riconoscimento, questa potrà verificare anche le decisioni 

prese precedentemente al riconoscimento.  

I poteri di controllo si spingono sino a consentire alle autorità di vigilanza di:  

- disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della 

loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore., ai 

sensi dell’art. 26 c.c.; 

- accertare l’estinzione della fondazione nel caso in cui lo scopo sia stato raggiunto o sia 

divenuto impossibile da perseguire, ex art. 27c.c.;  

- trasformare la fondazione nel caso in cui lo scopo sia esaurito o sia di scarsa utilità, 

allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.  

Queste regole sono invasive per l’autonomia dell’ente ma sono finalizzate a tutelarne la vita e 

il loro scopo. L’intrusività dei controlli è diminuita nel corso del tempo, sia come 



 41 

conseguenza del mutamento culturale sia a causa della cronica scarsità utilizzo e gestione di 

risorse da parte dell’amministrazione.  

 

1.3.8 Norme relative all’estinzione dell’ente, la trasformazione o liquidazione  

L’art. 27 c.c. stabilisce che “oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, 

la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile 

(...)”. Dopo tale dichiarazione gli amministratori hanno il divieto di compiere nuove 

operazioni, pena l’insorgere di una responsabilità penale per tali atti, ai sensi dell’art.29 c.c., 

fatti salvi quelli di ordinaria amministrazione.  

Esistono tre principali condizioni di estinzione dell’ente:  

- in caso di discrepanza dello statuto approvato rispetto a quello previsto del fondatore, 

il riconoscimento giuridico risulterebbe illegittimo, comportando una irresolutezza 

dell’atto costitutivo, a meno che tale ipotesi non sia stata prevista dallo statuto come 

clausola estintiva;  

- l’autorità pubblica può in qualsiasi momento decidere di estinguere e liquidare l’ente 

nel caso in cui il riconoscimento risultasse nullo;  

- in assenza dei presupposti utili per il riconoscimento, l’atto viene revocato e si procede 

alla messa in liquidazione dell’ente.  

 

La trasformazione delle fondazioni, secondo l’art. 28 del c.c., avviene “quando lo scopo è 

esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, 

l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta   la   fondazione, può provvedere alla sua 

trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La 

trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati 

nell'atto di fondazione come causa   di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei 

beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art.  26 non si 

applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.” 

La trasformazione di una fondazione contrasta la sua estinzione, con l’intervento della 

pubblica amministrazione non viene mutata l’identità giuridica ma si destina il patrimonio ad 

un altro scopo, gettando le basi per un assetto strutturale più rispondente alle nuove finalità, 

sempre tenendo conto della volontà del fondatore. L’istituto di trasformazione non sospende i 

rapporti giuridici esistenti in capo alla fondazione trasformata ma il nuovo ente conserverà 

tutti i diritti e le obbligazioni preesistenti alla trasformazione.   
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A seguito della riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) si fa sempre più riferimento al 

concetto di trasformazione eterogenea, per indicare particolari trasformazioni previste dagli 

artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., in cui l’ente nascente ha natura giuridica diversa rispetto 

a quello trasformato. Il mutamento si poteva effettuare sia nello scopo sociale (es. lucrativo o 

non lucrativo), sia nella natura giuridica dell’ente (es. societario o non societario).  L’art 

2500-septies c.c. ammette la possibilità per le società di capitali di trasformarsi in enti non 

lucrativi come associazioni, fondazioni e viceversa l’art. 2500-octies ammette la fattispecie 

contraria. 27 

Con l’introduzione del Codice del Terzo settore, viene inserito l’art.42-bis all’interno del 

codice civile che attribuisce così legittimità normativa alla trasformazione degli enti.  

 

Alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica segue la liquidazione del 

patrimonio (art. 30 c.c.). Il verificarsi di una causa di estinzione avvia un procedimento che 

comporta uno stato di transizione nel quale l’ente esiste con il solo scopo di liquidare il suo 

patrimonio agli aventi diritto.  

Una volta terminata la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede a 

comunicare agli uffici di competenza la cancellazione dell’ente dal Registro delle persone 

giuridiche, secondo l’art.6, comma 2, del D.p.r n.361/2000. Con la cancellazione dal Registro 

l’ente cessa di esistere.  

I beni rimanenti dopo la liquidazione dovranno essere devoluti in conformità alle disposizioni 

statuarie, oppure attribuendoli ad altri enti che perseguono fini analoghi, ai sensi dell’art. 31 

c.c.. In forza del carattere di pubblica utilità degli scopi della fondazione e del vincolo di 

destinazione su patrimonio, è stata esclusa la possibilità che l’atto di fondazione preveda la 

restituzione dei beni residui al fondatore o ai suoi eredi.  

 

1.4 L’evoluzione delle fondazioni: le diverse tipologie 
 

Il modello della fondazione è quello che ha avuto negli anni il maggior sviluppo rispetto alle 

altre figure di enti disciplinate nel Libro I del Codice Civile.  

La definizione codicistica delle fondazioni ha suggerito come tale forma possa essere soggetta 

a diverse utilizzazioni, favorendo la nascita di nuove tipologie a fianco al modello 

tradizionale. 

 
27 MACALLI M., Le persone giuridiche. Associazioni, Fondazioni, Comitati, Milano, Key Editore, 2019, p.111  
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Tale strumento giuridico è stato adottato sia per sperimentare forme di collaborazione 

pubblico e privato in settori di attività nei quali la gestione governativa si era rilevata 

insufficiente, sia per esternalizzare e privatizzare ambiti d’intervento, in risposta a esigenze 

specifiche che si sono manifestate in un particolare contesto storico e geografico. 

Il graduale mutamento della forma istituzionale di base ha dato vita a gruppi di fondazioni dai 

connotati specifici. Prima di effettuare una suddivisione funzionale delle diverse tipologie di 

fondazioni, vale la pena prendere brevemente in considerazione le principali cause di 

trasformazione.  

Nonostante le fondazioni nascano per volontà di soggetti privati, ciò non ha impedito 

all’amministrazione pubblica di costituire e gestire questi enti. Tale fenomeno, diffuso in 

Italia al termine del XX secolo, è legato a due principali circostanze. 

Nel primo caso, l’organizzazione pubblica ha individuato nello strumento giuridico della 

fondazione il modello adatto per mutare la propria natura giuridica o la forma organizzativa, 

soprattutto nei settori culturali e sociali (es. trasformazione da enti di diritto pubblico a 

fondazioni di diritto privato degli enti lirici e delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficienza). 

In secondo luogo, gli enti pubblici hanno creato ex novo fondazioni per gestire attività che le 

amministrazioni preferivano affidare a soggetti esterni per godere di una maggiore flessibilità 

di manovra e diminuire il costo per la gestione di attività. 

L’esito complessivo di queste mutazioni ha portato alla creazione di vere e proprie fondazioni 

pubbliche, o di ibridi pubblico-privati. 

La forma di governo della fondazione, tipicamente non democratica, costituita da un organo 

di amministrazione sulla base della volontà dei fondatori, è apparsa negli anni in contrasto 

rispetto al potere esercitato dall’assemblea dei soci di un’associazione, i quali, attraverso il 

sistema di voto democratico, stabilivano gli organi di governo dell’ente delegando a questi il 

proseguimento dei fini statuari. Pertanto, in Italia, a partire della seconda metà degli anni 

Novanta, non sono mancati casi di ibridazione tra i due enti portando alla nascita delle 

fondazioni di partecipazione. Tale tipologia, utilizzata frequentemente per gestire attività 

complesse in campo culturale, presenta un patrimonio di destinazione a struttura aperta, cui 

possono aderire successivamente soggetti, sia pubblici che privati, apportando beni mobili e 

immobili, risorse o servizi. La possibilità dei partecipanti di nominare alcuni membri 

dell’organo di amministrazione attenua parzialmente il carattere di organizzazione a gestione 

non democratica tipico delle fondazioni tradizionali. 
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Una delle caratteristiche principali della fondazione è il perseguimento di finalità di pubblica 

utilità. Questo scopo non preclude la possibilità di costituire fondazioni per il perseguimento 

di interessi particolari o addirittura individuali. Fondazioni di questo tipo sono più diffuse nei 

Paesi dell’Europa settentrionale e vengono create con lo scopo di detenere il controllo 

azionario di un’impresa, oltre che svolgere qualche attività in ambito sociale. Questo caso 

mostra come lo strumento della fondazione sia adatto a perseguire finalità diverse tra loro, 

anche molto lontane dallo spirito filantropico originario dell’istituzione. 

Le fondazioni sono patrimoni utilizzati per la realizzazione di scopi stabiliti nello statuto. Il 

Legislatore italiano non impone livelli patrimoniali minimi per la creazione di una 

fondazione, ma richiede che il patrimonio sia adeguato allo scopo da perseguire. Esistono casi 

di fondazioni istituite con patrimoni insufficienti per sostenere l’attività e che quindi 

necessitano di essere integrati nel corso del tempo. Le caratteristiche di questi patrimoni 

contribuiscono a differenziare tra loro queste istituzioni.  

Le fondazioni possono essere “patrimonializzate” o “non patrimonializzate”. Le prime sono 

costituite da una ricchezza liquida o da immobili che possono essere messi a reddito come per 

esempio la fondazione Cariplo di origine bancaria, fondazioni private, fondazioni 

filantropiche internazionali come l’americana Bill & Melinda Gates. Le seconde sono 

costituite da un patrimonio di beni mobili e immobili la cui gestione diviene un costo 

aggiuntivo che impedisce di generare reddito, necessitano pertanto di integrare le proprie 

entrate con redditi diversi da quella della gestione patrimoniale. 

 

Dopo aver analizzato le principali caratteristiche della forma giuridica della fondazione, è 

necessario effettuare una distinzione interna sulle modalità attraverso cui tali enti perseguono 

la propria missione statuaria. 

 

Una prima tipologia è quella delle fondazioni di gestione (operating foundation) che svolgono 

direttamente le attività al fine di perseguire le proprie finalità statuarie. Tale tipo di 

fondazione, dotata di una o più strutture operative, non eroga i frutti del proprio patrimonio, 

ma li utilizza in prima persona per erogare servizi direttamente ai cittadini. 

I patrimoni generalmente non rappresentano la principale fonte di reddito pertanto, spesso 

cercano ulteriori risorse per sostenere le attività. La presenza di più strutture (case di cura, 

scuole, biblioteche, centri di ricerche ecc.), comporta elevati costi di funzionamento e un 

elevato livello organizzativo. Rientrano in tale modello le organizzazioni di volontariato, le 

Onlus e gli enti dotati di un’organizzazione stabile. Tra le principali ricordiamo: 
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- fondazioni in campo sanitario: nate generalmente da iniziative private, svolgono la 

loro attività nel settore assistenziale e sanitario ed in particolare nel comparto 

ospedaliero entro il quale operano molte strutture (ospedali, case di cure, ambulatori 

ecc.). Nel secondo dopo guerra, il progressivo strutturarsi del sistema italiano di 

welfare ha portato tali fondazioni ad essere assoggettate a sistemi pubblici di 

autorizzazione, regolazione e controllo volti a tutelare i pazienti e a garantire la qualità 

delle cure loro prestate; 

- fondazioni in campo culturale: fondazioni attive nella gestione di musei, teatri, 

biblioteche ecc. Il loro patrimonio è costituito di beni immobili-mobili di elevato 

valore storico e artistico, ma nonostante ciò, la propria esistenza è basata 

principalmente sulla capacità di raccogliere annualmente i fondi necessari allo 

svolgimento delle proprie attività. La forma giuridica privatistica della fondazione ha 

rappresentato per il legislatore e gli amministratori pubblici locali lo strumento adatto 

alla risoluzione di alcuni problemi storici legati alla gestione pubblica delle attività 

culturali. Il Ministero dei beni culturali e ambientali per realizzare le proprie finalità 

istituzionali ha cooperato con tali tipi di fondazioni individuando contributi pubblici e 

finanziamenti per le attività da esse svolte; 

- fondazioni lirico sinfoniche: le 14 fondazioni operative private, nate per conciliare 

l’esigenza di autonomia gestionale degli enti lirico-sinfonici con il contenimento della 

spesa pubblica, hanno il compito di gestire i teatri lirici e le istituzioni culturali italiane 

più note e rinomate. Tali enti godono di importanti agevolazioni fiscali quali, 

l’esenzione d’imposta per i contributi ricevuti e per lo svolgimento di attività 

commerciali strumentali per il proseguimento delle loro finalità; ma anche di rilevanti 

contributi da parte dell’autorità pubblica. La loro peculiarità risiede nell’importanza 

della loro attività per la diffusione della cultura italiana e nel fatto di rappresentare un 

tentativo per risolvere il problema della scarsità di risorse pubbliche disponibili per il 

finanziamento del settore artistico; 

- fondazioni universitarie: introdotte nella normativa italiana a partite dalla Legge 

n.388/2000 e il d.p.r. n.254/2001 tuttavia solo con la Legge n.133/2008 è stato 

concesso alle università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Le 

ragioni principali che hanno motivato il legislatore a introdurre questa normativa 

riguarda in primo luogo la necessità di attrarre risorse private da investire nella 

formazione universitaria, così da integrare quelle pubbliche in diminuzione; in 
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secondo luogo vi è stata la volontà di favorire una gestione più flessibile delle risorse 

umane e della contrattualistica così da ridurre i costi di gestione delle strutture.  

 

Una seconda tipologia è rappresentata dalle fondazioni di erogazione (grant-making 

foundation) che raggiungono lo scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi a soggetti 

che, con la loro attività, perseguono finalità coerenti con quelle della fondazione stessa 

offrendo beni-servizi alla collettività. La fondazione dunque non svolge alcuna attività 

operativa diretta, ma si limita a gestire il proprio patrimonio e a selezionare i soggetti 

meritevoli. L’assenza di una stabile organizzazione evita i tipici problemi di gestione ma è 

necessario tenere sotto controllo il rendimento patrimoniale, l’incremento delle donazioni da 

parte di terzi e la selezione dei progetti più meritevoli di finanziamento.  Appartiene a questo 

gruppo ad esempio: 

- Fondazione di origine bancaria: 28nate dall’esigenza di ristrutturare gli istituti di 

credito di diritto pubblico, le fondazioni bancarie sono enti di natura privata che 

continuano ad essere regolamentate dal proprio statuto originario. Nate nei primi anni 

Novanta, sono il risultato delle trasformazioni innescate dalla l. 218/1990 (Legge 

Amato) entro il sistema bancario italiano, in particolare entro il mondo delle banche 

controllate direttamente o indirettamente dall’amministrazione pubblica (es. casse di 

risparmio o istituti di credito).  

Al momento dell’emanazione della legge, le banche pubbliche avevano un ruolo 

primario nel sistema creditizio italiano, rispetto a quello secondario delle banche 

private. Molte banche controllate dalla pubblica amministrazione, in particolare le 

casse di risparmio, operavano con l’inusuale forma giuridica delle fondazioni o 

dell’associazione senza scopo di lucro, rappresentando una garanzia di affidabilità per 

i risparmiatori. Dal secondo dopoguerra, l’attività creditizia delle casse di risparmio 

prese il sopravvento su quella filantropica. Le casse di risparmio si presentavano come 

enti ibridi, contemporaneamente banche pubbliche che agiscono come imprese e 

competono sui mercati, ma allo stesso tempo fondazioni filantropiche. La legge 

Amato, grazie a sostanziosi benefici fiscali, induce le casse di risparmio a modificare 

il proprio status giuridico, scorporando l’attività bancaria e conferendola a una società 

per azioni di nuova costituzione. Tale conferimento trasforma le originali casse di 

risparmio negli azionisti di maggioranza delle nuove banche.  Le fondazioni casse di 

 
28 BARBETTA G.P., Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore, Bologna, Il Mulino, 2013, p.112 
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risparmio si concentrano sulle attività originarie di tipo filantropico e sociale, 

perseguendo scopi di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca 

scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della sanità, di assistenza e di tutela delle 

categorie più deboli, di ricerca scientifica e tecnologica, protezione dell’ambiente, 

interesse per le attività culturali.  

Tali fondazioni hanno il compito di amministrare la partecipazione nella società 

bancaria di cui sono azionisti di maggioranza, i dividendi distribuiti da quest’ultima 

rappresentano lo strumento per lo svolgimento dell’attività filantropica.  

 

Nel nostro Paese, sono particolarmente diffuse anche le fondazioni miste, enti che svolgono 

contemporaneamente attività operative e attività di erogazione. Un esempio sono le 

fondazioni di comunità (community foundation), modello organizzativo nato negli Stati Uniti 

d’America e da un decennio presenti in Italia. 

Operanti esclusivamente a livello locale, incarnano il ruolo di catalizzatore di risorse. 

Coinvolgendo larga parte della comunità locale creano un circolo virtuoso in cui, la 

collettività dona risorse (denaro, tempo, capacità tecniche e progettuali) a una struttura che ne 

garantisce il riutilizzo nell’ambito della stessa collettività. Il patrimonio è costituito da molte 

donazioni di piccole entità provenienti da diversi fondatori. 

Questi enti rappresentano un ibrido tra fondazioni “patrimonializzate” concentrate sui redditi 

derivanti dalla gestione del patrimonio, e quelle “non patrimonializzate” che devono seguire 

un’adeguata strategia di raccolta fondi.  

È necessaria una trasparenza contabile e gestionale e un’attenzione particolare per i risultati 

conseguiti.  

 

Un'ultima tipologia, diffusa all’estero e ancora poco sul territorio italiano, è la fondazione 

d’impresa (corporate foundations), organizzazioni fondate da società commerciali e utilizzate 

come veicolo per lo svolgimento della propria attività di responsabilità sociale. La fondazione 

garantisce la continuità dell’azienda assumendo una veste imprenditoriale. Queste sono 

generalmente dotate di un patrimonio modesto al fine di impedire che l’impresa immobilizzi 

all’infinito risorse ingenti di cui non potrà più tornare in possesso, pertanto l’azienda 

generalmente dona annualmente alle fondazioni da loro costituite le risorse necessarie allo 

svolgimento delle attività. 
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CAPITOLO II 
Il regime fiscale delle fondazioni 

 
 

2.1 La normativa fiscale del settore non profit: l’art. 73 qualifica e analisi enti            
commerciali e non commerciali  

 
Nella legislazione tributaria italiana il termine fondazione compare raramente. È necessario 

ricondurre questi enti alla macro-categoria degli enti non-profit.  

La materia degli enti non profit, in riferimento alla tripartizione civilistica tra associazioni, 

fondazione e comitati, è oggi in costante evoluzione. Negli ultimi anni sono moltiplicate le 

disposizioni giuridiche e fiscali in favore dell’ambito associativo, alcune portatrici di novità 

trasversali alle differenti tipologie di enti, altre rivolte solo ad una parte di questi. La 

disciplina ha prodotto una significativa implementazione dei concetti fornendo indicazioni sui 

vincoli contabili e dichiarativi.  

Prima di analizzare nel dettaglio la struttura compositiva del regime fiscale, è bene ricordare i 

caratteri comuni che contraddistinguono questa ampia categoria di soggetti giuridici:  

- gli enti non profit esercitano attività di solidarietà per prevenire situazioni di 

bisogno, e di utilità sociale per migliorare la qualità della vita;  

- perseguono uno scopo non economico attraverso il divieto di distribuire gli 

utili e gli avanzi di gestione tra gli associati o i fiduciari, concedendo 

l’esercizio di attività anche a carattere commerciale. Gli introiti derivanti da 

queste ultime dovranno necessariamente essere utilizzati per lo svolgimento 

delle attività istituzionali dell’ente;  

- svolgimento delle attività e proseguimento dei propositi statuari senza violare 

le norme generali dell’ordine pubblico e del buon costumo nel rispetto del 

principio del libero associazionismo sancito dall’art. 18 della Costituzione.  

 

Dopo la fase costitutiva, è l’ente stesso che si auto qualifica in una delle categorie specifiche 

previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del D.p.r pubblicato il 22/12/1986 n. 

917, adottando conseguentemente il relativo regime tributario.  

La normativa fiscale non opera una distinzione tra organizzazioni senza fini di lucro e for 

profit, ma tra enti e attività commerciali e non commerciali, disciplinati dall’art.73 (ex art. 

87) TUIR. Il legislatore fiscale, preso atto della possibilità concessa ad alcuni enti dal diritto 

civile di gestire delle attività d’impresa, ha creato una distinzione in base alla preponderanza 

di tale attività nell’ambito dell’economia di ogni ente.  
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Pertanto, oltre alle società rientranti nel libro V c.c. 29, la cui finalità costitutiva è quella di 

svolgere attività di tipo commerciale, le organizzazioni del libro I c.c. quali associazioni, 

fondazioni e comitati possono assumere la veste di:  

a) enti commerciali: tutti gli enti non societari, pubblici o privati, equiparati alle società 

di capitali, aventi come oggetto esclusivo o prevalente della propria attività l’esercizio 

di un’attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR);  

b) enti non commerciali: sono tutti gli enti non societari “pubblici o privati diversi dalle 

società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (art. 73, comma 1, lett. c) 

del TUIR).  

 

Nel caso in cui un ente non commerciale ponga in essere soltanto attività non commerciali 

esso è esente dall’IRES e dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle 

persone giuridiche. Di conseguenza non possono essere applicate le agevolazioni fiscali 

previste per gli enti non - profit e in alcune situazioni (come vedremo nel caso dell’IVA), ciò 

comporta un onere aggiuntivo per l’ente.  

La soggettività tributaria, ai fini della imposizione sul reddito, degli enti facenti parte libro I 

del codice civile, prescinde dalla natura lucrativa o meno dell’ente ma si caratterizza sulla 

base della attività esercitata. Da questo deriva che le espressioni “enti non profit” e “ente non 

commerciale” non sono sinonimi ma, la prima è tipica del diritto civile, la seconda del diritto 

tributario. Gli enti non commerciali sono una delle macro-categorie appartenenti al mondo del 

non profit.  

Quindi, ai fini tributari, è irrilevante che le fondazioni siano enti riconosciuti secondo una 

certa procedura giuridica o che perseguano finalità non profit. Esse vengono trattate alla 

stregua di tutti gli altri enti non societari e vengono sottoposte a regimi differenti in base al 

tipo di attività che svolgono e alla prevalenza di tale attività (eccezione per le Onlus e le 

organizzazioni di volontariato).  

È importante precisare che l’art.74 del TUIR stabilisce che non sono considerati soggetti 

IRES gli organi e l’amministrazione dello Stato.  

Si ricorda inoltre che il periodo d’imposta coincide con il periodo di esercizio (o gestione) 

stabilito nell’atto costitutivo o nello statuto mentre, in mancanza di tale determinazione, o 

 
29 Art. 73, comma 1, lett. a) “le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative le 
società di muta assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE)n. 2157/2001 e le società 
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”; 
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quando sia previsto un esercizio di due o più anni, il periodo d’imposta coincide con l’anno 

solare. Ai fini tributari, lo scopo di culto o di religione viene equiparato allo scopo di 

beneficienza o di istruzione (art. 29 (h) Conc.). 30 

 

2.1.1      Criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività  

Per qualificare un ente come commerciale o non commerciale è necessario quindi interrogarsi 

su quale sia l’attività esclusiva o principale dell’ente e se questa sia attività d’impresa oppure 

no. Occorre sempre tenere in considerazione che:  

- per oggetto principale si fa riferimento all’attività essenziale per realizzare 

direttamente gli scopi e le finalità primarie indicati dalla legge, dall’atto 

costitutivo e dallo statuto;  

- l’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base a quanto 

stabilito dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto, se esistenti in forma di 

atto pubblico o di scrittura privata autentica o registrata. In assenza dell’atto 

costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è 

determinato in base all’attività effettivamente esercitata;  

- la natura commerciale dell’attività svolta si determina in base alla nozione di 

reddito d’impresa, disciplinato dall’art.55 del TUIR.  

Inoltre, ai fini della verifica della natura tributaria non assumono alcun rilievo la natura 

pubblica o privata del soggetto; la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine 

di lucro o la destinazione dei risultati. Sicché un bene potrà tranquillamente avere scopi di 

natura ideale o altruistica ma essere qualificato, in base all’attività svolta per raggiungere i 

medesimi scopi, tra gli enti commerciali.  

Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente 

si può qualificare come non commerciale, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta 

sul valore aggiunto, nonché ai fini della disciplina contabile. Diversamente, l’ente, ancorché 

dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l’attività essenziale per 

la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.  

Nell’ipotesi, invece, di svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed 

altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento 

 
30 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p. 246 - 247 
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all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che, come sopra 

indicato, consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.  

 

Nell’art. 55 del TUIR, l’attività è qualificabile come commerciale se produttrice di reddito 

d’impresa. Il concetto di reddito d’impresa può essere analizzato sotto tre punti di vista:  

- l’attività d’impresa secondo il Codice Civile: il legislatore nell’art. 2082 c.c., 

disciplina il fenomeno economico dell’impresa definendo la figura dell’imprenditore 

come colui che “esercita professionalmente una attività economica organizzata al 

fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Gli elementi fondamentali 

per l’identificazione di un imprenditore sono quindi l’esercizio di un’attività 

economica professionale, in termini di costanza e sistematicità, per il proseguimento 

di un fine lucrativo, cioè che può, ma non necessariamente deve, procurare un 

guadagno. L’imprenditore esercita l’attività attraverso l’organizzazione dei principali 

fattori quale il capitale, il lavoro ecc; 

- l’attività d’impresa secondo il D.p.r n.633/1972 (decreto IVA): l’art. 4 stabilisce che 

a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa ciò che assume rilevanza è 

l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali 

di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile. Questa definizione da rilievo alla natura 

dell’attività svolta dal soggetto passivo iva e alle modalità del suo svolgimento, 

mostrando una non perfetta coincidenza tra la nozione civilistica di imprenditore e 

quella di soggetto passivo ai fini Iva; 

- l’attività d’impresa secondo il TUIR: ai sensi dell’art. 55, comma “ le disposizioni in 

materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si 

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente 

articolo”. Quindi per sapere cosa debba intendersi per “attività commerciale” ai fini 

fiscali, bisogna far riferimento a quanto prescritto nello stesso art.55 del Tuir.  

Per definire il concetto di attività commerciale ai fini fiscali la disciplina di riferimento è 

dettata dagli artt. 2195 c.c. e 55 del TUIR che regolano gli imprenditori soggetti a 

registrazione. Dal combinato disposto dai citati articoli ne deriva che per esercizio di imprese 

commerciali si intende l’esercizio per professione abituale (programmata), ancorché non 

esclusiva delle: 

- attività industriali volte alla produzione di beni e di servizi; 
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- attività di intermediazione nella circolazione dei beni (“commerciali” in senso stretto); 

- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;  

- attività bancarie o assicurative;  

- altre attività ausiliari a quelle precedenti; 

- attività agrarie dell’art. 32 com. 2, lett. b, del TUIR, solo se eccedono i limiti imposti 

(anche se organizzate in forma d’impresa).  

Tali attività sono qualificabili come attività d’impresa a prescindere dall’organizzazione in 

forma d’impresa, anche quando il coordinamento di capitale e lavoro altrui è assente o del 

tutto trascurabile.  

Sono inoltre considerati redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir: 

- i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa mirate alla 

prestazione di servizi che non rientrano che non rientrano nell’art. 2195 c.c. in quanto 

di natura intellettuale e non industriale; 

- i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, 

stagni e altre acque interne. 

Riepilogando, un’attività è commerciale quando viene svolta in modo abituale con regolarità 

e stabilità, rientrando in quelle elencate nell’art. 2195 c.c. Se l’ente è organizzato in forma 

d’impresa l’attività, pur non rientrando in quelle elencate nell’art. 2195 c.c., è commerciale. 

Gli elementi identificativi di una società possono essere l’esistenza di locali, di personale di 

segreteria, di collaboratori, la realizzazione di beni e servizi destinati al mercato e l’impiego 

dei corrispettivi ricavati per remunerare i diversi fattori produttivi impiegati.  

Come precedente accennato la qualificazione fiscale degli enti non commerciali è contenuta 

nell’art. 73, comm. 1, lett. c, del Tuir. La corretta qualificazione soggettiva dell’ente è 

indispensabile in quanto costituisce il presupposto primario al fine di individuare la disciplina 

contabile e tributaria applicabile.  

 

Dopo aver definito cosa s’intende per attività commerciale è possibile analizzare i caratteri 

tipici degli enti non commerciali. 31 

 
31 Art. 143, comma 1, Tuir “ (.) 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”. 
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Se il loro elemento distintivo è legato al fatto di non avere quale oggetto esclusivo o 

principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, la sua fondatezza non è 

sempre vera in assoluto, poiché esistono alcune eccezioni che permettono agli enti di svolgere 

anche attività potenzialmente qualificabili come commerciali, nel rispetto dei limiti imposti 

dalle disposizioni.  

Gli enti non commerciali possono svolgere sia attività istituzionali, sia attività commerciali. 

Ai fini della qualificazione fiscale, tale distinzione è fondamentale. Tali enti possono svolgere 

attività commerciali in modo non prevalente, essendo la loro finalità istituzionale di natura 

ideale. L’attività istituzionale (es. culturale, di ricerca, di solidarietà, sociale, assistenziale, 

ricreative, ambientale) deve essere sempre presente, mentre l’attività di natura commerciale è 

eventuale e viene svolta strumentalmente allo scopo di rintracciare fondi.  

L’attività essenziale dell’ente è contenta nell’atto costitutivo, nello statuto o nella legge, in 

assenza di tali atti si fa riferimento all’attività che consente il raggiungimento degli scopi 

primari. Pertanto, se l’attività è non commerciale, l’ente deve ascriversi fra quelli non 

commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e 

deve necessariamente essere sottoposto alla disciplina prodotta rispettivamente dal:  

- titolo II, Capo III enti non commerciali residenti, del Tuir (artt. 143-150); 

- dall’art. 4 del D.p.r n. 633/1972; 

- dalla disciplina contabile prevista per questa categoria di enti.  

Ciò nonostante sono da considerarsi non commerciali ai fini fiscali le seguenti attività32:  

- le attività strumentali delle fondazioni bancarie (art.12 D.lgs. 153/1999);  

- i proventi derivanti da attività commerciali, anche occasionali delle fondazioni liriche 

(art. 25 D.lgs. 367/1996); 

- le attività didattiche o culturali, comprese le prestazioni di vitto, alloggio e fornitura 

di materiale didattico, svolte da enti universitari riconosciuti dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca scientifica (L. 165/1990); 

- le attività didattiche o culturali, comprese le prestazioni di vitto, alloggio e fornitura 

di materiale didattico, svolte in Italia da università o enti simili stranieri, anche se 

gestite da una fondazione (L. 154/1989, L. 4/1999); 

 
 
32 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p. 245   
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- alcune attività di raccolta fondi occasionali o attività sociali svolte in regime di 

convenzione con enti pubblici (cfr. art. 143, comm. 3, TUIR); 

- le attività istituzionali svolte da Onlus diverse dalle cooperative, operative anche nei 

settori della tutela e conservazione dei beni d’interesse storico ed artistico (art. 150 

TUIR); 

- le raccolte pubbliche occasionali di fondi, organizzate in concomitanza con 

celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione, anche con scambio/offerta 

di beni o servizi di modico valore a coloro che effettuano le offerte. (art. 143, comma 

3, del TUIR).  

Più precisamente il Tuir, in riferimento all’attività concretamente esercitata e alla sua più o 

meno commercialità, riconosce alcune attività “de-commercializzate” (alcune delle quali 

sopra citate) che hanno validità per tutti gli enti non commerciali disciplinati dall’art. 143.  

Le principali sono:  

- raccolta fondi: una delle principali fonti di finanziamento degli enti non commerciali e 

delle fondazioni. Il comma 3 dell’art. 143 mira ad incentivare tale forma di 

finanziamento sottraendo all’imposizione delle imposte sui redditi “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 compagne di sensibilizzazione”.  Oltre che “i contributi 

corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento 

convenzionato o in regime di accreditamento (art. 9, comm. 1, lett. g D.lgs. n. 

517/1993) di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali 

degli enti stessi”.  

Inoltre, è prevista inoltre l’esclusione dell’applicazione dell’imposta sul valore 

aggiunto e di ogni altro tributo sia erariale che locale.  

I limiti imposti alla pratica della raccolta fondi, che deve essere svolta 

occasionalmente (tendenzialmente due eventi all’anno) per specifiche celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dovrebbe favorire alla disciplina fiscale di 

individuare gli eventi e delimitare il fenomeno. In generale si può sottolineare che i 

fondi raccolti non devono avere la natura di corrispettivi, quindi anche nell’ipotesi in 

cui per sollecitare la donazione vengono offerti dei beni agli offerenti, questi devono 

essere sempre di modico valore e mai avere lo stesso valore.  
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Non rientrano in questa sfera le erogazioni liberali di natura privata e i contributi 

pubblici e privati a fondo perduto che non sono imponibili se destinati all’attività 

istituzionale dell’ente non commerciale.  

Gli enti non commerciali che realizzato tali raccolte fondi occasionali devono 

sottostare agli adempimenti previsti nell’art.20, comma 2, che impongono l’obbligo di 

“ redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato 

rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, 

anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e 

le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione (…)”. Tale rendiconto è separato da quello annuale economico e 

finanziario e prescinde dalla possibilità che tale ente svolga o meno attività 

commerciali. Se l’organizzazione nell’esercizio annuale svolge più raccolte fondi è 

necessario creare singoli rendiconti. Il documento, pur non avendo valenza fiscale, 

deve essere conservato, fino al momento dell’accertamento relativo al periodo 

d’imposta garantendo così la massima trasparenza nella gestione di tali risorse.  

Nel corso degli anni, l’importanza attribuita al processo di rendicontazione ha portato 

l’Agenzia delle Entrate a precisare alcuni aspetti sulle raccolte fondi. Nello specifico, i 

costi per la realizzazione della raccolta fondi devono rispettare dei limiti ragionevoli 

tali da garantire che una volta dedotti tali costi, rimanga una quota rilevante da 

destinare ad attività solidaristiche (circolare n. 57 del 31 ottobre 2007). Nel 2008 il 

D.L. n.112 ha introdotto per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille 

l’obbligo di realizzare un apposito rendiconto munito di relazione illustrativa con 

l’indicazione precisa della destinazione d’uso di tutte le somme percepite; 

 

- contributi pubblici in regime di convenzione o di accreditamento: contributi pubblici 

versati agli enti non commerciali, soprattutto in ambito sanitario. Per fruire delle 

agevolazioni fiscali (ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto) è necessario lo 

svolgimento di attività con finalità sociali e che queste siano compatibili con le finalità 

istituzionali dell’ente. In questo caso non vi è alcuna distinzione tra i contributi a fondi 

perduto e i contributi che hanno natura di corrispettivi. L’ente non commerciale è 

tenuto rispettare gli obblighi legati all’ottenimento di tali contributi secondo quanto 

stabilito D.p.r. n. 633/1972 relativo all’imposta sul valore aggiunto; 

 



 56 

- Non commercialità delle prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del c.c.: 

secondo l’art. 143, comma 1, del Tuir “(...)non si considerano attività commerciali le 

prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 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”.  

La disposizione viene applicata, solo in presenza congiunta delle quattro condizioni 

sopra elencate, alle attività culturali, di ricerca, sociali ed assistenziali tipiche degli 

enti non commerciali che vengono seguite senza che vi sia un apposito organigramma 

di persone destinate allo svolgimento del servizio. 

I corrispettivi ottenuti devono coprire soltanto le spese sostenute per la realizzazione 

dell’attività specifica e non per coprire anche parte dei costi generali.  

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, in linea generale, tali attività 

possono non rientrare nel campo impositivo in quanto non organizzate in forma 

d’impresa. 

Il comma 2 dell’art. 55 considera commerciali le prestazioni di servizi non rientranti 

nell’art. 2195 ma che sono organizzate in forma d’impresa;  

2.1.2      Perdita qualifica di ente non commerciale  

La qualifica di ente non commerciale deve essere mantenuta durante tutta l’esistenza 

dell’ente. La norma che permette di verificare quale sia l’attività prevalente dell’ente e quindi 

la sua natura effettiva, dichiarata nell’atto costitutivo e nello statuto, è indicata nell’art. 149, 

comma 1, del TUIR, secondo cui “Indipendentemente dalle previsioni statuarie, l’ente perde 

la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciali 

per un intero periodo d’imposta”. Il legislatore italiano con questa disposizione ha voluto 

introdurre un meccanismo di controllo quantitativo annuale, per verificare la reale natura 

dell’ente. Trattasi di una vera e propria presunzione legale di perdita della qualifica di ente 

non commerciale nell’eventualità che, nonostante quanto stabilito nello statuto, l’ente esercita 

come attività principale una attività commerciale per un intero periodo d’imposta.33  

La perdita della qualifica ha delle conseguenze sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto.  

 
33 MARGHERI S. e GUELLA A., Guida giudico – fiscale per gli enti non commerciali, Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di Trento, 2012 
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Data la difficoltà di misurare la prevalenza dell’attività istituzionale (in quanto svolta senza 

corrispettivo) rispetto all’attività commerciale, la normativa stabilisce una serie di parametri 

per verificare il mantenimento della non commercialità dell’ente.  

Il comma 2 dell’art. 149 del Tuir fornisce un elenco degli elementi connessi all’attività 

effettivamente esercitata che devono essere presi in considerazione insieme con altri elementi 

significativi, comprese le caratteristiche complessive dello stesso ente:34 

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività;  

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 

cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;  

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 

istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le 

quote associative;  

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle 

restanti spese. 

Il verificarsi di uno o più dei seguenti parametri (c.d. indici di commercialità) in capo ad enti 

la cui attività essenziale è di natura obiettivamente non commerciale, non comporta 

automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, purché l’attività 

effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle 

previsioni statuarie.  

L’attività commerciale svolta da questi enti comunque è soggetta alle disposizioni in materia 

di reddito d’impresa e se prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta, sia ai fini 

delle imposte sui redditi che ai fini IVA, porta alla perdita della qualifica di ente non 

commerciale a decorre dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, venendo meno le 

condizioni che consento di fruire delle agevolazioni, con la conseguenza:  

- Di dover determinare il reddito dell’intera attività con le regole del reddito d’impresa;  

- Di dover comprendere, entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui 

ha effettuato il mutamento di qualifica, tutti i beni facenti parte del patrimonio 

dell’ente nell’inventario di cui all’art.15 del D.p.r n. 600/1973.  

 
34 Tale norma secondo il comma 4 dell’art. 149 del TUIR “non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti 
come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.” 
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Per concludere questa prima parte introduttiva è necessario citare la presenza dell’apposito 

registro REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative), conservato presso le 

Camere di Commercio del territorio di competenza dell’ente. Secondo tale registro devono 

essere iscritti anche gli enti non commerciali disciplinati dall’art. 73, comma 1, lett. c, del 

Tuir. Nello specifico ci si riferisce alle associazioni, riconosciute e non, alle fondazioni e ai 

comitati, contraddistinti da due principali caratteristiche: 35 

- essere titolari di partita IVA: conseguenza dello svolgimento di servizi o cessione di 

beni a corrispettivo in favore di terzi e comporta l’adozione di uno specifico regime 

contabile e fiscale (legge. n.398/1991); 

- svolgere abitualmente, sebbene non esclusivamente e non principalmente, attività 

commerciali: condizione fondamentale per mantenere la qualifica di ente non 

commerciale e che se prevalente porterebbe alla perdita di tale qualificato secondo la 

normativa dell’art.149 del Tuir.  

Tale attività commerciale dovrebbe rientrare nell’art. 2195 del codice civile con la 

precisazione che l’espressione di cui al comma 1, n.1 di tale disposto, “un’attività 

industriale diretta alla produzione di beni o di servizi” richiederebbe l’omissione, per 

la stessa natura degli Enti non commerciali, del termine “industriale”.  

L’iscrizione a tale repertorio si svolge presso la Camera di Commercio competente per 

territorio corredata da apposita modulistica. 

2.2 Il reddito imponibile degli enti non commerciali: le principali imposte e tributi 

Il legislatore fa riferimento alla capacità contributiva dell’ente per scegliere l’imposta da 

applicare alle fondazioni.  

Tra le principali imposte dirette, che assumono a presupposto indici diretti di forza economica 

riguardanti il reddito o il patrimonio delle fondazioni e più generale gli enti non commerciali, 

troviamo:  

- IRES – Imposta sul Reddito delle Società  

- IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive  

- IMU – Imposta Municipale Unica  

 

35 MARGHERI.S, Guida giuridico – fiscale per gli enti non profit, Arco, Centro Servizi per il Volontariato della 
provincia di Trento, 2012, p. 109   
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Nel successivo paragrafo verrà analizzato il ruolo delle imposte indirette nei confronti degli 

enti non commerciali che assumono a fondamento fatti che palesano forza economica in via 

indiretta o indiziaria. L’attenzione sarà focalizzata sull’Imposta sul Valore Aggiunto IVA a 

cui seguirà una breve descrizione dell’imposta di registro.  

 
Imposte dirette 

IRES  
Dal punto di vista fiscale le fondazioni si inquadrano come enti non commerciali ai fini delle 

imposte sui redditi, venendo assimilate alle persone fisiche, salvo l’applicazione di specifiche 

norme accennate precedentemente relative alla de-commercializzazione delle attività 

istituzionali, alla non imponibilità di specifiche fonti di entrata ed allo svolgimento di attività 

commerciali non prevalenti36. L’IRES è un’imposta periodica che va a colpire e cresce in 

misura proporzionale al reddito, prodotto in  un certo arco temporale (periodo d’imposta). 

Attraverso l’individuazione del reddito complessivo, dato dalla somma algebrica dei singoli 

redditi che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e 

professioni, è possibile giungere al reddito imponibile mediante lo scomputo degli oneri 

deducibili.  

A differenza di quanto avviene per le società e agli enti commerciali dove il reddito 

complessivo imponibile è formato dall’unica categoria reddituale del reddito d’impresa, gli 

enti non commerciali, come le persone fisiche, conseguono redditi che vengono divisi tra le 

diverse categorie.  

A norma dell’art. 143, comma 1, del Tuir, il reddito complessivo imponibile degli enti non 

commerciali, ottenuto dalla sommatoria delle diverse categorie reddituale, ovunque prodotti e 

quale ne sia la destinazione, è tassato secondo l’aliquota IRES del 24%, ed è formato da:  

- redditi fondiari: inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che 

sono, o devono essere iscritti, nel catasto. La tassazione avviene su base catastale a 

prescindere dall’effettiva percezione o produzione del reddito. In base alle norme del 

reddito fondiario concorrono alla formazione del reddito complessivo degli enti non 

commerciali anche gli immobili di proprietà utilizzati per l’esercizio di attività 

istituzionali e gli immobili di proprietà oggetto di locazione terzi;37 

 
36 Come vedremo più avanti, tassabili ai fini IRES con i coefficienti di redditività previsti dall’art. 145 del TUIR.  
 
37 Secondo l’art.144 del Tuir se si tratta di immobili di interesse storico artistico, la rendita catastale di un 
immobile locato ha una riduzione del 50% mentre, in caso di immobile locato il reddito è determinato in misura 
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- redditi di capitale: derivano dall’impiego del capitale (art. 44 Tuir) e possono essere 

distinti in due categorie. I primi derivanti da partecipazioni in società (es. i dividendi); 

i secondi derivanti da obbligazioni, mutui e da altre forme d’impiego del capitale (es. 

interessi) 

- redditi d’impresa: determinati apportando al risultato d’esercizio derivante dal conto 

economico alcune variazioni, in aumento o in diminuzione previste dal legislatore 

fiscale; 

- redditi diversi: insieme di ipotesi reddituali non facenti parte delle altre categorie 

reddituali. Es. redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; 

redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (da parte di 

soggetti diversi dall’autore o inventore).  

Gli enti non commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 

Modello UNICO – Enti non commerciali, se posseggono almeno una delle categorie sopra 

indicate:  

- redditi fondiari: terreni o fabbricati vanno dichiarati nel quadro RA e/o RB del 

modulo;  

- redditi di capitale: vanno dichiarati nel riquadro RI; 

- redditi d’impresa: vanno dichiarati nel riquadro RF o RG;  

- redditi diversi: vanno dichiarati nel riquadro RL; 

In caso di esercizio non occasionale di attività commerciali, deve comunque essere presentata 

la dichiarazione dei redditi anche in mancanza di reddito.  
 

Tabella 3 – Adempimenti dichiarativi enti non commerciali  

Enti non commerciali che esercitano solo 

attività primarie/istituzionali  

Sono soggette a tassazione Ires con le regole 

vigenti per le sole categorie di redditi e quindi, 

obbligati alla presentazione della dichiarazione 

dei redditi solo se posseggono redditi fondiari, 

redditi di capitale, redditi diversi. 

Enti non commerciali che esercitano anche 

attività commerciale non occasionali 

Sono obbligati a tenere separata la contabilità 

istituzionale da quella commerciale.  

Sono soggette a tassazione Ires per i redditi 

d’impresa e per i redditi fondiari, di capitale e 

diversi.  

 
pari al maggiore tra il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 35%, dell’importo delle spese 
sostenute e il reddito medio ordinario dell’unità immobiliare.  
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Sono comunque obbligati alla presentazione 

della dichiarazione dei redditi, anche in caso di 

una perdita di esercizio.  

Restano esclusi dal reddito imponibile:  

- i redditi “(…) esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta o ad imposta sostitutiva”; 

- i corrispettivi, che non eccedono i costi di diretta imputazione, determinati da “(..) 

prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità 

istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione(..)”;  

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  

- i contributi corrisposti dall’Amministrazione Pubblica, sia a fondo perduto che aventi 

natura di corrispettivo, per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.  

Tali attività, nonostante il regime di esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, sono 

comunque esenti da ogni altro tributo.  

Pertanto, per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società e gli enti 

non commerciali, il reddito imponibile, fermo restando il riporto delle perdite derivanti 

dall’esercizio delle imprese commerciali nella contabilità ordinaria, non è formato da 

un’unica categoria reddituale (reddito d’impresa) nella quale confluiscono i proventi di 

qualsiasi fonte. La norma non attribuisce alcuna rilevanza né al luogo di produzione dei 

redditi né alla destinazione degli stessi.  

I redditi e le perdite, che contribuiscono a formare il reddito complessivo degli enti non 

commerciali, sono determinati separatamente per ciascuna categoria in base al risultato 

complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano facendo riferimento: 38 

- alle disposizioni del titolo I del Tuir relative alle varie categorie di reddito, salvo 

diversa previsione del titolo II, capo III relativo agli enti non commerciali residenti;  

- alle disposizioni dell’art.90, comma 1, del Tuir sui redditi derivanti da immobili locati 

non relativi all’impresa.  

Il reddito degli enti non commerciali non si determina unitariamente. A differenza di quanto 

avviene per le società commerciali, dove qualunque provento è considerato reddito d’impresa. 

 
38 DE STEFANIS C. e QUERCIA A., Enti no profit, Prontuario operativo (VIII edizione), Sant’Arcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, 2018, p. 385 
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La determinazione dei diversi tipi di reddito avviene secondo le regole proprie di ciascuna 

categoria reddituale. 

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, derivante dalla attività 

commerciale secondaria svolta dall’ente, il legislatore ha previsto l’applicazione di quattro 

differenti regimi fiscali:  

- regime ordinario – artt. 143 e 144 Tuir; 

- regime semplificato; 

- regime forfettario – art. 145 Tuir; 

- regime degli enti di tipo associativo – art. 148 Tuir.  

Obiettivo principale è rendere più trasparente possibile la contabilità commerciale degli enti 

non commerciali e di evitare una commistione con l’attività istituzionale, anche al fine di 

individuare più semplicemente l’oggetto e la finalità principale dell’ente e la sua reale 

qualificazione.  

 

a) Regime ordinario – artt. 143 e 144 Tuir  

In tale regime il reddito d’impresa è dato dalla differenza tra i proventi ed i costi relativi 

all’attività commerciale, determinato secondo le regole proprie del reddito d’impresa delle 

persone fisiche (che per la maggior parte rinviano alla disciplina del reddito d’impresa ai fini 

Ires). Il comma 2 dell’art. 144 del Tuir ha imposto l’obbligo di tenere una contabilità separata 

delle attività commerciali rispetto a quelle non commerciali.39 

Il comma 4 specifica che le spese e alle altre componenti negative relative ai beni e ai servizi 

adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e per altre attività, sono deducibili 

per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi 

che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 

proventi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale o il canone 

di locazione anche finanziaria per la parte rispondente a detto rapporto.  

Il reddito d’impresa viene determinato partendo dal risultato di bilancio, apportando quelle 

variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa tributaria.  

 

 

 

 
39 Art. 144, comma 6, Tuir “ gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati 
dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità 
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”   
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b) Regime semplificato  

Con le modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, del D.lgs. n.70/2011 “Decreto sviluppo” 

all’art. 18 del D.p.r n.600/1973 relativo alle disposizioni comuni in materia di accertamento 

delle imposte sui redditi, sono stati aumentati i limiti entro i quali è possibile godere della 

semplificazione contabile. Tale regime può essere adottato anche dagli enti non commerciali 

che nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali non superiori ai 400.000 

mila euro per le prestazioni di servizi e di 700.000 mila euro per altre attività.  

 

c) Regime forfettario – art. 145 Tuir 

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata (ai sensi dell’art.18 del D.p.r 

n.600/1973 con totale dei ricavi commerciali inferiori al 400.000 mila euro per le prestazioni 

di servizi e 700.000 per le altre attività) possono fruire del regime forfettario di 

determinazione del reddito d’impresa. Questo avviene mediante l’applicazione, 

all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, di predeterminati 

coefficienti di redditività variabili secondo l’attività svolta (prestazioni di servizi ed altre 

attività) e l’ammontare stesso dei ricavi, secondo la seguente tabella:  
 

Tabella 4 – Determinazione regime forfettario con coefficienti di redditività  

TIPO DI ATTIVITA’ LIMITE DI RICAVI COEFFICIENTE 

Attività di prestazione di 

servizi 

Fino a 15.493,71 euro 15% 

Da 15.493,71 euro fino a 

400.000,00 euro 
25% 

Altre attività 

Fino a 25.822,84 10% 

Da 25.822,84 euro fino a 

700.000,00 euro 
25% 

Pertanto, l’ente non commerciale che opta per il regime forfettario invece di identificare 

direttamente il reddito come differenza tra costi, ricavi e rimanenze, pervenire alla 

determinazione del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti 

nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente di redditività differenziato per tipo di 

attività (attività di prestazioni di servizi ed altre attività) e per scaglione di ricavi.  

Qualora i limiti indicati nella tabella risultino superati alla chiusura del periodo d’imposta, 

non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il citato regime di determinazione 

forfettaria del reddito e sarà obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria.  
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Nel caso in cui si svolgono contemporaneamente attività di prestazioni di servizio e altre 

attività si applica il coefficiente stabilito per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività 

prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le 

attività di prestazioni di servizi, comma 2 dell’art. 145 del Tuir.  

Al reddito, determinato applicando i coefficienti di redditività, si aggiunge l’ammontare dei 

componenti positivi del reddito d’impresa quali le plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze 

attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari.  

I commi 4 e 5 dell’art. 145 stabiliscono che per fruire del regime forfettario occorre esercitare 

una specifica opzione 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. Nonostante ciò i soggetti che intendono adottare tale regime manifestano 

l’opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall’inizio del periodo o 

dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicare l’opzione ai sensi dell’art.2 del D.p.r n. 

442/1997.   

 

d) Regime degli enti di tipo associativo – art. 148 Tuir  

L’ordinamento legislativo ha riconosciuto un particolare regime fiscale agli enti non 

commerciali che perseguono, in forma associata, finalità sociali meritevoli di particolari 

forme di tutela e di incentivazione. La disciplina fiscale applicabile agli enti non commerciali 

in generale è applicabile anche agli enti di tipo associativo, mentre le specifiche disposizioni 

agevolative applicabili agli enti di tipo associativo non sono, invece, applicabili agli enti non 

commerciali in generale.  

L’attività svolta da tali enti di tipo associativo è considerata non commerciale, e quindi non 

produttiva di reddito imponibile, se sussistono tre condizioni:  

- si tratta di un’attività interna svolta, in assenza di una specifica corrispettività, nei 

confronti degli associati o partecipanti; 

- sono attività svolte in conformità alle finalità istituzionali;  

- non è retribuita con corrispettivi specifici.  

Le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi, non 

concorrono a formare il reddito complessivo. Tali somme non sono tassabili né ai fini IRES 

né Iva in quanto hanno natura di mero concorso, da parte dei soci, alle spese sostenute 

dall’ente per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, pertanto non rappresentano ricavi.  
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In relazione a quanto precede ne deriva che l’attività “esterna” degli enti associativi nei 

confronti di terzi, continua a restare di regola fuori dalla sfera di applicazione dell’art.148 del 

TUIR e quindi esclusa dall’applicazione delle disposizioni agevolative. 

Nell’ambito del comma 3 dell’art.148 del TUIR 40 il legislatore ha riservato per talune 

associazioni, in relazione al carattere specifico dell’attività esercitata, un trattamento fiscale 

agevolato. 41  

Il legislatore ha operato una parziale deroga alla regola generale espressa nel comma 2 

dell’art.14842, riconoscendo la non commercialità: 

- delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche se effettuate 

verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o 

partecipanti;  

- delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli 

associati. 

Al fine di applicare le disposizioni agevolative concesse a favore degli enti di tipo associativo 

è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:  

- le attività agevolative devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni; 

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;  

- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

presenti negli atti costitutivi o gli statuti degli stessi.  

Tale normativa di de-commercializzazione, ad eccezioni dei commi 5,6 e 7, dell’art. 148 del 

Tuir, non si applica su tutta una serie di attività, indicate nel comma 4, che vengono sempre 

considerate commerciali:  

- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;  

- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;  
 

40 DE STEFANIS C. e QUERCIA A., Enti no profit, Prontuario operativo (VIII edizione), Sant’Arcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, 2018, p. 401 – 402  
 
41 Più precisamente si fa riferimento alle associazioni: politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra – scolastica della persona.  
 
42 Comma 4, art. 148 del TUIR “si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il 
disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli 
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contri e le quote supplementari 
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi 
concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi 
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.” 
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- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;  

- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;  

- trasporto e deposito (merci e persone); 

- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;  

- prestazioni alberghiere o di alloggio; 

- servizi portuali ed aeroportuali; 

- pubblicità commerciale; 

- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

Di seguito una tabella illustrativa relativa alle attività de-commercializzate per alcune 

tipologie di enti indicati nei commi 5,6 e 7 dell’art.148 del Tuir e nell’art.4, comma 6 del 

D.p.r n.633/1972.  

Tabella 5 – Attività de-commercializzate per alcuni enti di tipo associativo  

 Associazioni 

promozione 

sociale 

Associazioni 

politiche  

Associazioni 

sindacali e di 

categoria  

Associazioni 

riconosciute 

dalle confessioni 

religiose 

Somministrazione 

di alimenti e 

bevande 

SI per imposte 

dirette e IVA 

   

Organizzazione 

viaggi e soggiorni 

turistici 

Si per imposte 

dirette  

No ai fini IVA  

SI per imposte 

dirette  

NO ai fini IVA 

SI per imposte 

dirette  

NO ai fini IVA 

SI per imposte 

dirette  

NO ai fini IVA 

Cessione di 

pubblicazioni su 

contratti di lavoro 

  SI per imposte 

dirette  

NO ai fini IVA 

 

 

Per l’applicazione delle disposizioni agevolative, è necessario che enti di tipo associativo 

sopra indicati si conformino alle seguenti clausole contenute negli atti costitutivi o gli statuti 

redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:  
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a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili o 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge;  

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica 

utilità, sentita l’Agenzia per il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla 

legge;  

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o 

partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 

finanziario; 

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo per ogni 

associato, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro 

ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni 

assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;  

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a 

causa di morte e non rivalutabilità della stessa.  

Le disposizioni delle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute 

dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese; alle associazioni 

politiche, sindacali e di categoria.  

IRAP 

Un’altra imposta diretta applicata al reddito delle fondazioni, come tutti gli enti non 

commerciali, riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive IRAP, disciplinata dal 

D.Lgs. n. 446/1997 in sostituzione di altri tributi minori. In materia di IRES e IRAP, la 

commercialità dell’ente è un parametro discriminante di grande rilevanza per distinguere tre 

casi molto differenti tra loro: il regime fiscale delle attività degli enti commerciali, quello 

delle attività commerciali degli enti non commerciali e infine quello delle attività non 

commerciali.  
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L’IRAP viene determinata in base alle regole appositamente previste per gli enti non 

commerciali inclusi, in alcuni casi, anche gli enti non residenti solo se esercitano attività 

agricola in Italia, rilevanti ai fini dell’imposta, attraverso l’utilizzo di una stabile struttura per 

almeno tre mesi all’anno.  

Il presupposto per l’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività 

autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla 

prestazione di servizi.  

Ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare una distinzione dei soggetti 

passivi d’imposta:  

a) gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali 

(istituzionali): la determinazione della base imponibile avviene applicando il “metodo 

retributivo”, che assume a tassazione le remunerazioni che verranno di seguito 

descritte; 

b) gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali: determinazione 

dell’Irap in base al “metodo misto”, calcolando distintamente relativo all’attività 

istituzionale (con il metodo retributivo) e quello riguardate l’attività commerciale (con 

le regole previste per le imprese industriali, commerciali).  

 

Nel sub a) la determinazione della base imponibile IRAP è costituita dall’ammontare delle 

somme a prestazioni di lavoro di qualunque tipo, che rappresentano la somma delle 

retribuzioni spettanti al personale dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

e dei compensi erogati per prestazioni occasionali di lavoro autonomo, non esercitata 

abitualmente (fatta eccezione per indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e 

i compensi di cui all’art.81, comma 1, lett. m), del TUIR).  

 

Nel sub b) va innanzitutto precisato che le attività commerciali sono quelle considerate tali ai 

fini delle imposte sui redditi. In particolare, la base imponibile relativa all’attività 

commerciale è determinata secondo la disposizione dell’art.5 dell’IRAP ed è costituita dalla 

differenza tra:  

- la somma delle voci relative al valore della produzione, classificabili nel conto 

economico di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 2425 c.c. 43; 

 
43 Art. 2425, comma1, lett. a) del c.c. valore della produzione “ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazioni 
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazioni dei lavori in corso su 
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- la somma delle voci relative ai costi di produzione, classificabili nel conto economico 

di cui alla lett. b), dello stesso comma 1, dell’art. 2425 c.c.44, con esclusione delle 

perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni 

dirette), e dei costi per il personale dipendente;  

- scomputando i costi in proporzione all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività 

commerciale sul totale dei ricavi.  

Occorre precisare che per gli enti non commerciali che si avvalgono, ai fini IRES, di un 

regime forfettario di determinazione del reddito (quale ad esempio quello della n. 

398/199145), il valore della produzione è costituito:  

- dal reddito di impresa determinato forfetariamente;  

- dall’ammontare delle retribuzioni del personale dipendente; 

- dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ora 

collaboratori a progetto); 

- dall’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di 

quelli erogati in relazione a prestazioni di attività commerciali non esercitate 

abitualmente.  

Se lo stesso soggetto, oltre a svolgere attività istituzionali esercita anche attività commerciali, 

con riferimento a queste ultime, ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, 

si seguono le regole di determinazione proprie delle società commerciali. In questo caso si 

avranno due basi imponibili, di cui quella riferita alle attività istituzionali, segue le stesse 

regole e agevolazioni previste per i soggetti che svolgono esclusivamente attività istituzionali.  

IMU 

Come spiegato precedentemente, il reddito complessivo degli enti non commerciali è 

composto dalla sommatoria di varie categorie di reddito. Allo stesso modo della persona 

fisica, in base alle norme del reddito fondiario, le fondazioni e le associazioni possono 

 
ordinazione; incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi  e  proventi,  con  separata  
indicazione   dei contributi in conto esercizio” 
 
44 Art. 2425, comma1, lett. b) del c.c Costi della produzione “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci; per servizi; per godimento di beni di terzi; per il personale (…) ; ammortamenti e svalutazioni (…); 
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci; accantonamenti per rischi; altri 
accantonamenti; oneri diversi di gestione.” 
 
45 Regime contabile e di determinazione del reddito più utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche e 
dalle altre associazioni senza fine di lucro per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre.  
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disporre sia di immobili di proprietà utilizzati strumentalmente per l’esercizio dell’attività 

istituzionale, sia di immobili di proprietà oggetto di locazione a terzi. 

Pertanto, all’interno del grande complesso delle imposte dirette è importante citare l’imposta 

municipale propria IMU. Si tratta di un’imposta patrimoniale sul valore degli immobili, 

introdotta in via sperimentale a partire dal 2012, in sostituzione di precedenti imposte 

patrimoniali (Ici, Invim). Il presupposto di applicazione è rintracciabile nel possesso 

d’immobili diversi dall’abitazione principale, senza limitazioni relative all’impiego o al tipo. 

Per determinare la base imponibile e le aliquote è necessario distinguere tra:  

- terreni agricoli adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.;  

- area fabbricabile, ovvero zone utilizzabili a scopo edificatorio in base alle effettive 

possibilità di edificazione nel rispetto dei criteri stabiliti; 

- fabbricato, unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta catasto edilizio urbano. 

Per i fabbricati in corso di costruzione e in caso di demolizione o interventi di recupero 

(azioni di restauro, risanamento, ristrutturazione) la base imponibile è costituita dal valore 

dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di 

ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque 

utilizzato. 

L’IMU non è applicata all’abitazione principale (ovvero l’immobile in cui il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e alle sue 

pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 abitazione di tipo 

signorile, A/8 abitazione in villa, A/9 castelli, palazzi d’importanza storica e artistica. In 

riferimento alla categoria catastale degli immobili “vincolati”, la circolare 5/2012 emanata 

dall’Agenzia del Territorio, ha stabilito che l’interesse culturale non è posto sullo stesso piano 

dell’eminenza storico-artistica. Pertanto, ai sensi D.Lgs. 42/2004 si è stabilito che gli 

immobili vincolati non possono essere inseriti automaticamente nella categoria A/9 ma, 

vengono inquadrati nella categoria catastale corrispondente alle loro caratteristiche. 

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario dell’immobile ovvero il 

titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso 

di concessione di un fabbricato edificato su terreno demaniale, il soggetto passivo è il 

concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria (leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto. Nel caso di affitto dell’immobile il soggetto passivo rimane solo 

il proprietario/locatore. Anche i soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta per gli 

immobili posseduti in Italia (artt. 8-9 D.Lgs. 23/2011, art. 13 D.L. 201/2011). 
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L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% che i Comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono modificare in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 

percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria è compreso tra un minimo del 0,46% ed un 

massimo del 1,06%). 

Per l’abitazione principale non esente dall’imposta IMU (nello specifico le categorie A/1, A/8 

e A/9) l’aliquota è pari allo 0,4%, modificabile dai Comuni nei limiti dello 0,2%.  

Il singolo Comune in cui è ubicato l’immobile deve evitare che la somma dei tassi TASI e 

IMU non superi l’aliquota massima consentita dalla legge dell’1,06%, oltre che può disporre 

esenzioni e agevolazioni aggiuntive rispetto alla norma nazionale.  

L’art. 1, comma 715 della L. n.147/2013 ha previsti che “L'imposta municipale propria 

relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La 

medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”.  

Negli ultimi anni la tassazione degli immobili e in generale dei tributi locali ha avuto una 

grande vivacità legislativa portando frequentemente al cambiamento dei nomi delle imposte, 

delle scadenze, delle aliquote e delle modalità di pagamento. Uno dei principali cambiamenti 

è stato introdotto con la Legge n.147/2013 che ha istituito un nuovo tributo comunale 

denominato Imposta Unica Comunale IUC. La IUC si basa su due presupposti impositivi:  

- il valore e la natura collegati al possesso di immobili;  

- erogazione e fruizione di servizi comunali;  

Tale imposta applicata e riscossa da parte dei Comuni, comprende:  

a) l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;  

b) una componente riferita ai servizi:  

- tributo per i servizi indivisibili (TASI): imposta diretta a coprire il costo per i 

servizi forniti dal Comune (illuminazione pubblica, sicurezza stradale ecc.). Il 

presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale 

(escluse categorie catastali A/1, A/8,e A/9). Se l’occupante è diverso dal 

titolare del diritto reale, il primo deve la Tasi nella misura stabilita dal 

regolamento comunale (tra il 10/30%), il secondo il residuo.  

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. L’aliquota di 

base e l’1 per mille e il consiglio comunale può ridurla fino a zero o 

aumentarla, purché la somma IMU TASI non superi 1,06%. Le esenzioni Tasi 

sono analoghe a quelle dell’IMU.  
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- tassa sui rifiuti (TARI): il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. A differenza della TASI al pagamento sono tenuti in solido i 

proprietari e utilizzatori degli immobili.  

la base imponibile è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani. La tariffa viene determinata sulla base dei costi di 

erogazione del servizio e commisurata ad anno solare. In caso di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, la Tari è dovuta nella misura 

del 20% della tariffa.  

Ciascun possessore di immobili in Italia è tenuto a trasmettere telematicamente al Comune, 

tramite apposita modulistica, la dichiarazione Iuc, contenente le variazioni immobiliari che 

comportano variazioni di imposta, ovvero il diritto a esenzione o agevolazioni, oppure 

immobili ad utilizzo promiscuo.  

 

2.3 Profili IVA 

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) istituita e disciplinata dal  D.P.R. n.633 del 26 ottobre 

1972, rappresenta un prelievo generale sui consumi che va a colpire “(…) le cessione di beni 

e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio  di imprese e sulle prestazioni di servizi a 

imprese effettuate nell’esercizio di arti e professioni.” Tale imposta si applica anche sulle 

importazioni da chiunque effettuate.  

Prima di analizzare nello specifico le fattispecie possibili di questa imposta sui consumi per 

gli enti non commerciali, è importante constatare che un’operazione è rilevante ai fini Iva se 

sussistono tre condizioni:  

a) presupposto soggettivo ovvero l’operazione deve essere posta in essere da un 

imprenditore o da un lavoratore autonomo nell’ambito di:  

- esercizio d’imprese (art. 4 del D.p.r 633/1972): “l’esercizio per professione 

abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui 

gli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma 

d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, 

dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice 

civile”; 

- esercizio di arti e professioni (art.5 del D.p.r 633/1972): “l’esercizio per 

professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro 

autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di 
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associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per 

l’esercizio in forma associata delle attività stesse”; 

 

b) presupposto oggettivo ovvero l’operazione deve rientrare tra: 

- le cessione di beni “a titolo oneroso che importano trasferimento della 

proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su 

beni di ogni genere (…) le cessioni gratuite di beni la cui produzione p 

commercio rientra nell’attività propria dell’impresa (…) la destinazione di 

beni all’uso o al consumo personale o familiare (…)” (art.2 del D.p.r 

633/1972); 

- le prestazioni di servizi “(…) verso corrispettivo dipendenti da contratti 

d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, 

deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale 

ne sia la fonte” (art.3 del D.p.r 633/1972); 

 

c) presupposto territoriale ovvero l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello 

Stato, diversa a seconda che si tratti di:  

- le cessioni di beni vengono considerate effettuate nel territorio dello Stato se 

hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della 

temporanea importazione; 

- per quanto riguarda le prestazioni dei servizi, se i clienti sono i consumatori 

finali il luogo è quello del prestatore del servizio; mentre se i clienti sono i 

soggetti IVA il luogo sarà quello del committente.  

 

L’Iva definisce le attività commerciali in modo lievemente differente rispetto a quanto 

previsto dalle imposte sui redditi, in quanto sono considerate tali solo le attività in senso 

civilistico (art. 2195 c.c.46) e le attività agricole (art. 2135 c.c.47). Pertanto, gli enti non 

commerciali non sono soggetti passivi d’imposta per l’esercizio delle attività istituzionali ma 

solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività 

 
46 Art. 2195 c.c. “ un'attività industriale diretta alla produzione di beni o  di servizi; un'attività intermediaria 
nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o 
assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.”  
 
47 Art. 2135 c.c. “coltivazione del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali  e attività connesse (…)” 
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commerciali o agricole non in via secondaria. Per tali enti la soggettività passiva è limitata 

all’esercizio non occasionale di attività commerciali.  

In sostanza, gli enti non commerciali sono consumatori finali per l’esercizio dell’attività 

istituzionale, e normali soggetti d’imposta, per l’esercizio dell’attività commerciale.  

 

Sono sempre e comunque considerate commerciali le seguenti attività (art. 4, D.p.r 

n.633/1972):  

- qualsiasi cessione di bene e prestazione di servizi compiuta da enti 

commerciali;  

- qualsiasi cessione di bene e prestazione di servizi compiuta nell’esercizio di 

attività commerciali e agricole da parte di enti non commerciali; 

- qualsiasi operazione effettuata abitualmente da enti non commerciali a fronte 

di corrispettivi specifici; 

- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; la gestione di fiere ed 

esposizioni a carattere commerciale; la gestione di mense e la 

somministrazione di pasti; il trasporto di merci o persone; l’organizzazione di 

viaggi e soggiorni turistici; le prestazioni alberghiere e di alloggio, le 

telecomunicazioni e le radiodiffusioni circolari, la pubblicità commerciale in 

ogni sua forma;  

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti 

verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in 

funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.  

Ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da 

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, 

sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica 

della persona. Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo 

fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad IVA.  

 

In base all’art.6 del D.p.r n.633 “Le cessioni di beni si considerano  effettuate  nel  momento  

della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se 

riguardano beni mobili.” Mentre per quanto concerne le prestazioni di servizi “si 

considerano  effettuate all'atto  del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al  

verificarsi  degli   eventi   indicati   nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia 

emessa fattura o sia pagato  in  tutto  o  in  parte  il  corrispettivo,  l'operazione  si considera 
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effettuata, limitatamente all'importo fatturato  o  pagato, alla data della fattura o a quella 

del  pagamento. (…)”. 

 
Tabella 6 – differente trattamento impositivo IVA  

Enti che hanno ad oggetto esclusivo o principale 

attività commerciali  

Cessioni di beni effettuate sempre nell’ambito 

dell’esercizio dell’impresa e sono sempre 

assoggettate ad IVA 

Enti che non hanno ad oggetto esclusivo o 

principale attività commerciali  

Sono assoggettate ad IVA solo cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi aventi natura 

commerciale 

 

Pertanto, è molto importante distinguere ai fini Iva quando una operazione sia commerciale o 

meno, perché qualsiasi attività non commerciale è sempre esclusa dall’applicazione 

dell’imposta per la mancanza del presupposto oggettivo. Al contrario, tutte le attività 

commerciali, indipendente dal fatto che siano svolte da enti commerciali o da enti non 

commerciali, rientrano in una delle quattro fattispecie giuridiche dell’Iva.  

È fondamentale sapere a quale fattispecie appartengono le operazioni compiute dalle 

fondazioni, perché da questa differenza si declinano adempimenti e conseguenze differenti. 48 

 

Tra le fattispecie principali che possono interessare una fondazione troviamo:  

1) operazioni imponibili: fanno sorgere il debito d’imposta e non limitano il diritto di 

detrazione l’Iva pagata sugli acquisti, detraendola dall’Iva da versare all’Erario. In 

questo caso si applica l’Iva in base alle aliquote previste per il tipo di cessione o 

prestazione posta in essere. È obbligatorio il documento di trasporto per i beni 

viaggianti, la fattura e la registrazione dell’operazione negli appositi registri Iva. 

L’operazione non è mai soggetto all’imposta di bollo. Si fa riferimento a:  

- qualsiasi cessione onerosa di beni, prestazione di servizi verso corrispettivo effettuate 

nel territorio dello Stato o importazione (acquisti da paesi extra europei), non 

comprese fra le operazioni non imponibili, esenti o escluse (comprese le cessioni 

gratuite di beni oggetto della propria attività aziendale); 

- acquisti da paesi dell’Unione Europea (acquisti intracomunitari); 

- somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 
48 GUZZI D., Le fondazioni: nascita e gestione (VIII edizione), Milano, FAG, 2014, p. 252 - 255 
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2) operazione non imponibile: in questo caso non si applica l’Iva, ma sono sempre 

obbligatori gli adempimenti formali delle operazioni imponibili ovvero il documento 

di trasporto per i beni viaggianti, la fattura e la registrazione dell’operazione negli 

appositi registri Iva. È possibile recuperare l’Iva pagata sugli acquisti detraendola 

dall’Iva da versare all’Erario o ottenendo un credito d’imposta. L’operazione non è 

mai soggetto all’imposta di bollo. Si fa riferimento a:  

- esportazioni, lavorazioni su beni destinati all’esportazione e servizi 

internazionali;  

- spedizioni internazionali, trasporti internazionali di cose o persone, servizi 

aeroportuali ecc.; 

- telecomunicazioni internazionali. 

 

3) operazioni esenti: è probabilmente la fattispecie più onerosa per chi vi è soggetto 

infatti non si applica l’Iva e non è possibile recuperare l’Iva pagata sugli acquisti. 

L’operazione è soggetta all’imposta di bollo e sono sempre obbligatori gli stessi 

adempimenti formali delle operazioni imponibili. Le operazioni esenti sono elencate 

nell’art. 10 del D.p.r n.633. Le principali cause che giustificano l’esenzione sono 

legate a ragioni sociali, educative, culturali e di assistenza. Tra le operazioni esenti 

rientrano:  

- operazioni di credito, finanziamento, dilatazione di pagamento, servizi bancari; 

- locazioni e affitti di immobili non commerciali e terreni non edificabili; 

- le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o istituti 

riconosciuti, comprese quelle relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di 

libri e materiali didattici;  

- le prestazioni delle biblioteche, quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, 

pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e 

simili;  

- i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad esercitare 

esclusivamente tale attività.  

 

4) operazione esclusa: definita anche “non IVA o “fuori campo” in questo caso non si 

applica né l’Iva né l’imposta di bollo, non è obbligatoria la fatturazione, nessuna 

registrazione è necessaria (pur essendo operazioni rilevanti ai fini fiscali). In sintesi ai 
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fini Iva nessun adempimento è richiesto a chi compie solamente operazioni di questo 

tipo. Ad esempio:   

- cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende; 

- sconti, premi, rimborsi di anticipi, imballaggi; 

- pubblicità gratuita richiesta da Onlus.  

 

La base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni  di servizi è costituita 

dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore, secondo le condizioni 

contrattuali, compresi gli oneri e le spese dovute l’esecuzione dell’attività ed i debiti o altri 

oneri verso terzi attribuiti al cessionario o al committente.  

Se manca il corrispettivo, nel caso di autoconsumo o il corrispettivo è in natura, la base 

imponibile è costituita dal valore normale del bene.  

L’aliquota ordinaria è del 22%, dal 1 ottobre 2013. Vi sono poi due aliquote ridotte, del 10% 

e del 4%. Tali aliquote sono il risultato di una evoluzione normativa che ha dovuto adeguarsi 

alle diverse dinamiche economiche, pertanto il legislatore italiano ha previsto accanto alla 

aliquota ordinaria, due aliquote compensative per quei beni e servizi che maggiormente 

incidono sul costo medio della vita (come gli alimentari, o i servizi primari, come le utenze 

domestiche o le opere sulla prima casa).  

L’avvio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale, deve essere comunicato 

all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni tramite la dichiarazione di inizio attività che a 

seguire attribuirà un numero identificativo (partita Iva). L’art. 35 precisa che nella 

dichiarazione d’inizio devono risultare “ 1)la ditta, denominazione o ragione sociale e il 

nome e  cognome del soggetto, se  persona  fisica,  o  di  almeno  un  rappresentante dell'ente, 

società, associazione o altra organizzazione;2) il domicilio o la residenza  e,  per  i  soggetti  

domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione; 3) il tipo e l'oggetto 

dell'attività e il luogo o  i  luoghi  in cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  

filiali, stabilimenti,   succursali,   negozi,   depositi   e   simili, con l'indicazione del luogo o 

dei luoghi in cui sono tenuti e  conservati i libri, i registri,  le  scritture  e  i  documenti  

prescritti  dal presente decreto e da altre disposizioni.” Il “soggetto IVA” deve comunicare 

all’Agenzia eventuali variazioni negli elementi identificativi dell’attività svolta, nonché la sua 

cessazione.  

Il soggetto inoltre deve rispettare gli obblighi di fatturazione previsti dall’art. 21 del D.p.r 

n.633 per ogni operazione imponibile (fattura numerata contenente l’indicazione delle parti, 

del numero di partita Iva dell’emittente, l’oggetto dell’operazione, la base imponibile e 
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l’aliquota); gli obblighi di registrazione riguardo le operazioni attive a carico del 

cedente/prestatore dove risulta l’IVA a debito e le operazioni passive a carico del 

cessionario/committente dove l’IVA risulta a credito. Ogni mese il contribuente deve 

effettuare le liquidazioni periodiche calcolando la differenza algebrica tra iva a debito e iva a 

credito, tale procedura termina con la dichiarazione annuale che si concretizza con la 

liquidazione finale. L’eventuale debito va pagato mentre l’eventuale credito può essere 

utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.  

 

Per completezza, occorre citare anche l’imposta di registro anche in relazione al rapporto di 

alternanza con l’IVA. Il presupposto per l’imposta di registro, disciplinata dal D.p.r n. 

131/1986, è la stipulazione di un atto giuridico a contenuto economico assunto dal legislatore 

come indice di capacità contributiva. L’imposta di registro si applica agli atti soggetti a 

registrazione e a quelli presentati volontariamente.  

Gli atti soggetti a registrazione sono, oltre a quelli indicati nella tariffa, i contratti (anche 

verbali) di locazione/affitto di beni immobili esistenti in Italia, i contratti (anche verbali) di 

cessione/affitto di aziende esistenti in Italia, alcuni atti di enti esterni o comunque formati 

all’esterno (per esempio la creazione di una sede italiana di una fondazione estera o l’acquisto 

da parte di una fondazione estera di un immobile in Italia).  

Lo scopo della registrazione ha natura probatoria, attestando dell’esistenza degli atti e 

l’attribuzione di una data certa di fronte ai terzi.  

 

Ai fini dell’imposta di registro è possibile distinguere tre categorie di atti:  

- atti soggetti a registrazione in termine fisso: obbligo di effettuare la registrazione 

entro un dato termine indicati nella Tariffa Parte 1; 

- atti soggetti a registrazione in caso d’uso: onere di effettuare la registrazione per l’uso 

dell’atto a fini amministrativi;  

- atti non soggetti a registrazione: registrazione volontaria.  

A seconda della tipologia dell’atto, l’imposta di registro può essere in misura fissa o in 

misura proporzionale al valore dell’atto, ma non sussistono specifiche disposizioni ad atti 

tipici della fondazione e pertanto bisogna prende in considerazione la commercialità dell’ente. 

Se la fondazione è un Istituto pubblico di assistenza e beneficienza (Ipab) con finalità di 

assistenza, studio o ricerca, tutti gli atti devono essere registrati pagando l’imposta in misura 

fissa; negli altri casi gli atti devono essere registrati pagando l’imposta in misura 

proporzionale.  
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È importante precisare che l’imposta proporzionale di registro e l’IVA sono tributi alternativi 

(art.40 del TU Registro) pertanto, per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi 

soggetti all’IVA si applica l’imposta di registro in misura fissa.  

La disciplina dell’imposta di registro prevedeva alcune importanti agevolazioni per i beni 

culturali e gli enti non profit che, a partire dal 2014 con l’entrata in vigore della riforma sulla 

tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (D.L. n.104/2013), hanno subito una 

rimodulazione delle aliquote e delle esenzioni, aumentando la tassazione.  

In particolare, si possono evidenziare:  

- nel caso di abitazioni o altri atti esenti Iva, l’imposta di registro è stata aumentata del 

9%;  

- revocata l’agevolazione prevista per le Onlus, a cui ora si applica l’imposta di registro 

nella misura ordinaria del 9%; 

- revoca dell’agevolazione per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico 

(D.Lgs. 490/1999), ai quali si applica l’imposta ordinaria del 9%; 

- revocata inoltre l’agevolazione situati all’estero e acquistati in Italia, ora sottoposti alla 

misura ordinaria del 9%;  

- revoca dell’agevolazione sui terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, ai quali ora si applica 

l’imposta di registro nella misura maggiorata del 12%.  

 

2.4  Agevolazioni e detraibilità 

Dal punto di vista agevolativo le fondazioni e la più ampia categoria di enti non commerciali, 

beneficiano di una serie di vantaggi connessi alle principali finalità del mondo non profit, 

volte a promuovere e sostenere tutte una serie di iniziative sociali, rappresentando in molti 

casi un valido sostituto rispetto alle strutture pubbliche per l’erogazione di servizi che 

quest’ultime non riescono a fornire. In tal senso le fondazioni sono organismi non lucrativi, 

potenzialmente in grado di affiancarsi allo Stato o di sostituirlo nell’erogazione di una serie di 

servizi. In tale contesto, l'agevolazione fiscale (esempio la de-commercializzazione di alcune 

attività o la defiscalizzazione delle erogazioni liberali a favore di alcune realtà non profit) 

svolge un ruolo determinante, in quanto consente di destinare risorse pubbliche al 

soddisfacimento della domanda, tramite un'offerta di servizi amministrati privatamente. Il 

legislatore tenta quindi apportare a tali enti un trattamento tributario privilegiato affiancato da 

un sistema sanzionatorio.  
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Prima di procedere all’analisi delle norme di favore, ossia norme che concedono un beneficio 

fiscale è necessario distinguere tre concetti fondamentali:49 

- esenzione: disposizioni che sottraggono, in tutto o in parte, l’applicazione del tributo. 

Le esenzioni dipendono dalla particolare natura o destinazione dei beni o redditi che 

altrimenti sarebbero colpiti (esenzione oggettiva) oppure in ragione della particolare 

qualità di coloro che sarebbero assoggettati al pagamento (esenzione soggettiva);  

- agevolazione: rappresenta una deroga all’ordinario trattamento fiscale che riduce la 

misura dell’imposta dovuta. Tale riduzione può dipendere da motivi tecnici-tributari o 

da finalità extrafiscali. L’agevolazione può essere distinta in:  

§ credito d’imposta: credito che il contribuente vanta nei confronti del Fisco e 

rappresenta una sorta di finanziamento che i beneficiari usufruiscono, 

compensando il credito attribuito con i debiti d’imposta. Tali crediti previsti 

per motivi agevolativi generalmente non sono rimborsabili. Il legislatore in 

alcuni casi, per ragioni extrafiscali, attribuisce crediti d’imposta per incentivare 

settori particolari dell’economia; 

§ regimi fiscali sostitutivi (o imposte sostitutive): consistono in meccanismi 

impositivi differenti, per specifiche fattispecie, rispetto a quello a cui le stesse 

sarebbero ordinariamente soggette; 

- esclusione: è una disposizione che concorre alla definizione del presupposto, a 

differenza delle esenzioni che rappresentano una deroga alla disciplina generale del 

tributo. Pertanto, all’esclusione non vi è una norma diversa rispetto a quella che 

definisce il presupposto.  

La Corte Costituzionale ha precisato che l’emanazione di tali tipi di norme, aventi carattere 

eccezionale e derogativo, è a discrezione del legislatore in relazione ad un giustificato 

perseguimento di un interesse costituzionalmente riconosciuto e protetto. Sono state 

dichiarate costituzionali le agevolazioni fiscali che si collegano alle norme costituzionali 

concernenti la cultura, la famiglia, la salute, la scuola, il lavoro, la cooperazione, il risparmio, 

l’ambiente ecc.  

 

Una delle agevolazioni più importanti si rileva ai fini delle imposte dirette, poiché lo 

svolgimento di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, non determina effetti 

 
49 BAGAROTTO E.M., Corso fiscalità del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, Venezia, A.A 
2018/2019  
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tributariamente rilevanti per l’ente. Tale meccanismo incentiva tali attività e permette di 

erogare servizi di solidarietà sociale che rappresentano la ragione principale per la quale il 

legislatore ha stabilito di detassare l’attività primaria delle fondazioni e associazioni non 

profit. A tali agevolazioni corrispondono degli obblighi contabili che gli enti devono 

rispettare, tanto che ciascuno operazione commerciale posta in essere deve essere tenuta 

separatamente da tutte quelle che non appartengono alla stessa tipologia di attività esercitata. 

Ciò che emerge è che gli adempimenti connessi sono tendenzialmente maggiori rispetto al 

tradizionale sistema di rilevazione contabile degli enti commerciali, comportando per certi 

versi una immoderata complicazione rispetto ai benefici fiscali connessi, considerando anche 

frequentemente la difficoltà di distinguere se un movimento contabile sia riferito all’attività 

istituzionale o a quella strumentale.  

IRES 

Similmente alle persone fisiche, gli enti non commerciali possono dedurre dal reddito 

complessivo, formato dalla somma delle diverse categorie reddituali:  

- una serie di oneri indicati nell’art.146 Tuir:  

§ gli oneri relativi agli immobili i cui redditi concorrono alla formazione del 

reddito complessivo (canoni, censi ecc.); 

§  i contributi a consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti 

della pubblica amministrazione;  

§ le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli 

uffici elettorali; 

§ i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni 

non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49/1987, per un 

importo non superiore al 2% del reddito complessivo; 

Solamente le perdite derivanti da attività commerciali e produttive di reddito 

d’impresa possono essere riportate negli esercizi successivi, secondo le norme 

ordinarie; 

- detrazione dall’imposta lorda (art. 147 del Tuir), ottenuta applicando l’aliquota Ires 

del 24% al reddito complessivo, di un importo pari al 19% degli oneri relativi:  

§ agli interessi passivi e oneri accessori su mutui e prestiti agrari; 

§ alle liberalità e ai contributi erogati, con le stesse modalità e nella stessa 

misura, se prevista una detrazione, di quelli ricevuti dalle imprese.  
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Per quanto concerne le agevolazioni a carattere soggettivo, sempre ai fini IRES, si fa 

riferimento alla disciplina agevolativa di cui all’art. 6 del D.P.R n 601/1973. La normativa 

prevede una importante agevolazione in termini di riduzione al 50% dell’IRES, che trova 

fondamento nella particolare tipologia degli enti beneficiari e nella rilevanza sociale 

dell’attività svolta. Nello specifico, l’imposta di applica con aliquota al 12% (anziché 24%), a 

condizione che abbiano personalità giuridica, nei confronti dei seguenti soggetti:  

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di 

assistenza e beneficenza;  

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non 

hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, 

letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;  

- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;  

- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.  

L’agevolazione è giustificata dall’esigenza di dare sostegno agli enti che proseguono scopi 

altamente sociali nell’interesse della collettività pertanto, è destinata solo a coloro che sono 

qualificabili come enti non commerciali a condizione che, l’eventuale attività commerciale sia 

svolta in via subordinata e strumentale ai fini perseguiti.  

Tale art.6 del D.p.r n.601/1973 è stato abrogato con la legge di bilancio 2019 inserendosi nel 

ciclo riformatore che ha interessato gli enti non profit negli ultimi anni, segnando un 

cambiamento rispetto alle intenzioni legislative manifestate con i decreti di riforma del terzo 

Settore che verranno analizzati nel prossimo capitolo. L’abrogazione totale della disposizione, 

da parte della manovra di bilancio, ha generato una serie di critiche, da parte soprattutto degli 

operatori del settore, tanto da portare il legislatore ad intervenire nuovamente nella disciplina 

agevolativa facendo un passo indietro rispetto alle decisioni prese per la legge di bilancio. 

Dopo un paio di mesi, con la conversione in legge n.12/2019 del Decreto semplificazioni 

n.135/2018, è stata ripristinata in via temporanea la riduzione alla metà dell’IRES. Questo ha 

portato il rinvio dell’abrogazione con i successivi provvedimenti legislativi, compatibili con il 

diritto dell’Unione Europea e coordinati alle disposizioni del Codice del Terzo Settore che 

stabiliscono la disapplicazione per gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS). 50 

 

50 SEPIO G. e GARONE M., La riduzione dell’Ires per gli enti non commerciali, tra ripristino dell’agevolazione 
e nuove prospettive, Leggi d’Italia PA, Fisco, 10, 913(commento alla normativa), 2019. 
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IRAP  

Ai fini IRAP sono considerate commerciali le attività indicate nelle disposizioni IRES (art. 55 

TUIR). Rimangono escluse dall’imposta le prestazioni di servizi resi in conformità delle 

finalità istituzionali della fondazione e con corrispettivo non eccedente i costi di diretta 

imputazione (art.143 TUIR). 

Per quanto concerne le fondazioni che assumono la veste giuridica di Onlus non costituiscono 

esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività direttamente connesse a quelle 

istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti 

dallo svolgimento di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile (art.150 TUIR).  

IMU 

Le fondazioni beneficiano di una serie di agevolazioni Imu previste anche per gli enti non 

commerciali. Fra queste ricordiamo:  

- riduzione d’imposta al 50% per gli immobili inagibili o inabitabili, a condizione che il 

contribuente autocertifichi lo stato di inagibilità/inabitabilità tramite apposita perizia;  

- riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati di interesse storico artistico di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. n.42/2004 Codice dei beni culturali.  

Dal 2013 con la legge n.147 è istata introdotto la deducibilità parziale dell’Imu dall’Ires e 

dall’Irap pertanto, il 20% dell’Imu pagata sugli immobili utilizzati esclusivamente a fini 

commerciali è deducibile da Ires e Irap. Dalla seconda rata 2013 è stata inserita l’esenzione 

Imu agli immobili realizzati dal costruttore rimasti invenduti o non locati e, partire dal 2014 

l’esenzione è stata estesa anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale.  

Di particole rilevanza per le fondazioni è l’esenzione IMU generalizzata per:  

- gli immobili che non sono indicativi di ricchezza (terreni situati in aree montane e 

collinari ex art.15 L.984/1977, serre, vasche per l’irrigazione, tettoie, pollai e altre 

unità immobiliari non considerate fabbricati); 

- gli immobili posseduti da enti non commerciali e destinati ad un uso istituzionale o di 

culto (immobili di enti pubblici ed enti locali utilizzati per finalità istituzionali, 
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fabbricati destinati al culto o di proprietà della Santa Sede, fari ed altri fabbricati di 

categoria E);  

- gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, 

assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, 

sportive.  

L’esenzione compete solo per gli immobili interamente destinati all’attività istituzionale e 

adibiti a sedi, aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, 

di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni. L’utilizzo promiscuo di attività 

commerciali fa venir meno l’esenzione, pertanto è opportuno separare le porzioni immobiliari 

che possono avere diversa utilizzazione. Al possessore non deve essere connesso alcun 

reddito dall’utilizzazione dell’immobile e le attività non profit devono essere svolte con 

modalità non commerciali ai sensi dell’art.7, comma 1, D.Lgs. 504/1992.  

IVA  

Prima di analizzare le agevolazioni previste per gli enti non commerciali ai fini IVA, è 

necessario ribadire che le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui 

redditi, sono escluse dal campo di applicazione IVA. 51 

L’art.4 del D.p.r n.633/1972 prevede la non commercialità per le associazioni politiche, 

sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di 

promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona, rispettivamente delle:  

- cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità 

istituzionali, ancorché dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o 

partecipanti, ad associati che svolgono la medesima attività e che per legge, 

regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, 

nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle 

rispettive organizzazioni nazionali;  

- cessioni di pubblicazioni cedute prevalente ai propri associati.  

Per quanto riguarda gli enti non commerciali l’istituto della detrazione 52 dell’imposta sul 

valore aggiunto è disciplinato dall’art. 19ter del D.p.r n.633/1972. La detrazione dell’IVA, 

 
51 DE STEFANIS C. e QUERCIA A., Enti no profit, Prontuario operativo (VIII edizione), Sant’Arcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, 2018, p. 404; 
 
52 La detrazione permette ai “soggetti passivi” di neutralizzare l’IVA e di renderla una pratica creditoria o 
debitoria. Nei casi in cui l’IVA non può essere esercitata integralmente, alla stregua del consumatore finale, 
diventa un costo anche per il “soggetto IVA”. 
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con le limitazioni, riduzioni e rettifiche previste dall’art. 19 e seguenti, per gli enti non 

commerciali è ammessa limitatamente agli acquisti e alle importazioni effettuate 

nell’esercizio delle attività commerciali o agricole.  

Si rileva quindi fondamentale, al fine di stabilire la spettanza del diritto alla detrazione IVA, 

verificare in primo luogo l’inerenza di una spesa rispetto all’attività d’impresa svolta.  

Oltre a questa condizione sostanziale, la norma impone il rispetto di altre quattro condizioni 

di natura formale:  

- l’attività commerciale o agricola deve essere gestita con contabilità separata da quella 

relativa all’attività principale/istituzionale;  

- la contabilità deve essere tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo 

corretto e trasparente secondo le disposizioni delle scritture contabili (art.20 del D.p.r 

n.600/1973); 

- siano conservati tutti i documenti di acquisto; 

- i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa.  

Se poi un determinato bene o servizio viene utilizzato promiscuamente sia per l’esercizio 

dell’attività commerciale che per l’attività istituzionale (esempio spese generali, di 

illuminazione, di riscaldamento ecc.), è ammessa solamente in detrazione la parte imputabile 

all’attività commerciale. Questo significa che la specifica imputazione dell’attività 

commerciale deve essere registrata nelle fatture di acquisto, in riferito ai soggetti che 

effettuano operazioni con diritto a detrazione e operazioni escluse. In assenza di una 

imputazione specifica, l’IVA sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente, non 

è ammessa in detrazione, con la conseguenza che gli stessi vengano considerati effettuati 

nell’esercizio dell’attività istituzionale.  

In sintesi, pur in assenza di normativa specifica riguardante le fondazioni, possiamo affermare 

che la legge prevede, per la concessione degli incentivi, la presenza simultanea di un 

particolare status giuridico e dello svolgimento di attività ritenute socialmente meritevoli. Da 

questo punto il legislatore avrebbe potuto allargare e facilitare la fruizione dei benefici fiscali 

concessi ma nonostante ciò, molte delle fondazioni analizzate precedentemente si trovano 

nelle condizioni di poter godere di alcuni degli incentivi previsti dalla normativa.  

Diversamente le agevolazioni destinate alle fondazioni che assumono, sotto il profilo 

tributario, la connotazione di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) 

godono di benefici contabili e fiscali caratterizzanti le relative fattispecie tipologiche. 
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Il godimento degli incentivi è possibile per quei soggetti che, oltre a possedere i requisiti 

soggettivi previsti dalla legge, operano in settori specifici, elencati dalla norma D.lgs. 

460/1997. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le fondazioni, le associazioni, i 

comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità 

giuridica, i cui statuti o atti costitutivi (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata o registrata), prevedono espressamente53:  

a) lo svolgimento di una o più attività nei settori riguardanti l’assistenza sociale e socio-

sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficienza, dell’istruzione, della 

formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle 

cose d'interesse artistico e storico indicate nella legge n. 1089/1939 (incluse le 

biblioteche e i beni di cui al D.p.r n. 1409/1963), della tutela e valorizzazione della 

natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti 

civili o della ricerca scientifica di interesse sociale svolta da università, enti di ricerca 

e fondazioni;  

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione 

di quelle ad esse direttamente connesse, cioè «le attività accessorie per natura a 

quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse»; 

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione 

o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 

ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria 

struttura; 

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e quelle direttamente connesse; 

f) in caso di scioglimento dell’organizzazione per qualunque causa, l'obbligo di 

devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini 

di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 

 
53 BAGAROTTO E.M., Corso fiscalità del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, Venezia, A.A 
2018/2019 
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temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o 

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello 

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta 

al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o 

dell'acronimo "ONLUS". 

Le ONLUS non producono redditi d’impresa data la loro impossibilità di esercitare attività 

diverse da quelle istituzionali e connesse, quindi sono assoggettate all’IRES ai soli redditi 

fondiari (terreni e fabbricati), di capitale e diversi.  

 

Per beneficiare delle agevolazioni connesse alla qualifica di ONLUS, è necessaria l’iscrizione 

all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate.  

I benefici che il decreto legislativo n. 460/1997 concede agli enti menzionati spiegano la loro 

efficacia sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia sotto il profilo dell’IVA e di quello degli 

altri tributi. Le rilevanti agevolazioni fiscali riguardano:  

- l’art. 150 del TUIR prevede l’esenzione da IRES e IRAP, limitatamente alle attività 

istituzionali e a quelle direttamente connesse. Pertanto, lo svolgimento delle attività 

istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non 

costituisce esercizio di attività commerciale e sono completamente irrilevanti ai fini 

delle imposte sui redditi. Inoltre i proventi derivanti dalle attività connesse, pur 

mantenendo la natura di attività commerciali, non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile; 

- il comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 stabilisce che l’esercizio delle attività 

connesse è consentito a condizione che esse non siano prevalenti rispetto a quelle 

istituzionali, non generino proventi superiori al 66% delle spese complessive 

dell'organizzazione;  

- l’art. 26 D.Lgs n. 460/1997 stabilisce che alle Onlus si applicano le disposizioni 

relative agli enti non commerciali anche in riferimento adempimenti richiesti per 

l'inizio dell'attività e ai fini dichiarativi. Pertanto, il reddito imponibile delle Onlus 

deve essere determinato in base ai criteri generali previsti per tali enti;  

- ai fini Iva, non sono considerate prestazioni di servizi le attività pubblicitarie volte alla 

promozione delle attività istituzionali; 

- sono esenti da Iva le prestazioni ospedaliere, di cura, educative, di aggiornamento e 

formazione e le prestazioni sociosanitarie in genere.  
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La legislazione tributaria, oltre ai vantaggi concessi agli enti non commerciali e alle ONLUS 

(incluse le fondazioni) per il pagamento delle imposte dirette e indirette, ha attribuito degli 

incentivi fiscali alle persone fisiche o giuridiche che effettuano donazioni monetarie a favore 

di organizzazioni non profit, attive in settori particolarmente rilevanti, mediante la forma della 

detraibilità dell’imposta e della deducibilità dal reddito.  

In Italia tale fenomeno ha avuto dimensioni modeste a causa della ridotta percentuale di 

incentivi fiscali e di sgravi tributari concessi ai donatori. La situazione è cambiata al termine 

degli anni Novanta con l’approvazione della a) legge sulle Onlus D.Lgs n. 460/1997 e la 

seguente b) legge denominata “più dai, meno versi” D.L. n.35/2005.  

Il legislatore, aumentando gradualmente gli incentivi fiscali ha allargato l’attrattività delle 

donazioni a favore del terzo settore.  

a) Secondo il D.Lgs. 460/1997 le persone fisiche possono fruire di una detrazione 

dell’imposta sui redditi (IRPEF) nella misura del 19% della donazione, su un importo 

massimo di 2.065,83 euro, mentre le imprese, ai fini IRES, possono fruire di una 

deduzione del reddito di impresa per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 

2% del reddito dichiarato.  

b) La seconda norma prevede la possibilità per le persone fisiche o per i soggetti IRES di 

dedurre dal proprio reddito complessivo, nella misura massima del 10% e comunque 

non oltre i 70.000 euro annui, le liberalità in denaro o in natura in favore di fondazioni 

e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la 

valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per 

scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.  

Oltre alle norme di carattere generale nel corso degli anni il legislatore ha introdotto ulteriori 

agevolazioni applicate a specifici settori che consentono la detraibilità e la deducibilità dei 

contributi erogati a favore di organizzazioni (pubbliche o private, ma senza scopo di lucro) da 

parte di persone fisiche e imprese:  

- in particolare, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dall’IRE, 

nella misura del 19%, le erogazioni in favore di organizzazioni che svolgono attività di 

studio, ricerca e documentazione di valore artistico culturale o che organizzano e 

realizzano attività culturali volte all’acquisto, la manutenzione, la protezione o il 

restauro dei beni descritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;  
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- analoghi incentivi sono previsti per le imprese che possono detrarre senza limitazioni 

dal reddito ai fini IRES, le erogazioni liberali a favore di organizzazioni che svolgono 

o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale 

e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei 

beni descritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o che svolgono attività nel 

settore dei beni culturali e dello spettacolo.  

Le fondazioni beneficiano di queste norme in una duplice veste:  

- le fondazioni operative possono essere destinatarie erogazioni, incentivando a loro 

volta benefici fiscali;  

- le fondazioni di erogazione possono invece avvantaggiarsi del beneficio fiscale nel 

caso in cui eroghino contributi ai soggetti previsti dalla norma. 

Ulteriori incentivi fiscali destinati ai donatori sono ritracciabili nel settore degli istituti 

scolastici, università e fondazioni universitarie:  

- in particolate vanno evidenziate la detraibilità dall’imposta sui redditi delle persone 

fisiche e degli enti non commerciali delle erogazioni liberali a favore di istituti 

scolastici;  

- oltre alla deducibilità dal reddito d’impresa ai fini IRES delle erogazioni liberali 

effettuate a favore di istituti scolastici, università e fondazioni universitarie, di 

organismi di gestione di parchi e riserve naturali e organizzazioni che effettuano 

programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità. 

Le norme di favore costituiscono un insieme articolato e complesso che molto spesso appare 

confusionale a causa dell’assenza di una disciplina legislativa uniforme. Nonostante ciò, è 

evidente l’importanza che viene attribuita, soprattutto negli ultimi anni, alla struttura 

istituzionale del sistema welfare e al ruolo assunto dalle organizzazioni senza fini di lucro nel 

promuovere iniziative di interesse sociale, sostituendosi spesso all’amministrazione pubblica.  
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CAPITOLO III 
Il nuovo quadro normativo del terzo settore 

 
 
3.1     Analisi del Codice del Terzo Settore: soggetti inclusi, finalità e attività  

A partire dalle difficoltà riscontrare nel ridurre ad un unico genere la vasta platea di soggetti 

qualificabili come enti non profit (che oltre a perseguire finalità non lucrative di tipo sociale e 

solidaristico, vengono sottoposti a diversi regimi giuridico – fiscali), sono sorti i primi 

tentativi di riordino di questa ampia area attraverso l’identificazione del Terzo Settore.  

Con l’espressione di Terzo settore si fa riferimento alla nascita di una realtà economica che si 

posiziona tra il settore pubblico e il settore privato, presentando da un lato i caratteri e le 

finalità tipiche del primo quali l’impegno sociale, culturale e ambientale e, dal settore privato 

attingendo al modello di organizzazione aziendale e al suo assetto economico e produttivo. 

Tale definizione ha il pregio di normare una denominazione ampiamente diffusa, ma non 

univoca, infatti essa comprende al suo interno differenti tipologie giuridiche ed economico – 

aziendali. Tante sono state le espressioni utilizzate per indicare tale settore, Non profit, 

Privato Sociale, Economia Sociale di Mercato, Social business, Economia civile ecc, tutte 

quante contenenti degli elementi descrittivi tipici, ma non esaustivi.  

Il Terzo Settore, realtà economica sociale e culturale in continua evoluzione, rappresenta 

quindi una zona intermedia tra Stato e Mercato, che interviene spesso nei casi di governement 

failure, dovuti a crisi del debito pubblico o alle rigidità dell’apparato burocratico rispetto alle 

specificità della domanda di beni sociali. Questa sua posizione intermedia non è sintomo di 

marginalità e pertanto, gli ambiti operativi del Terzo Settore non possono essere ridotti ai soli 

fallimenti dello Stato o del mercato.  

L’intento è quello di riordinare il settore dal punto vista civilistico ma soprattutto da quello 

fiscale, ed è da questa prospettiva che vanno visti gli interventi legislativi che sono stati 

emanati a partire dalla metà degli anni Ottanta per disciplinare le organizzazioni senza scopo 

di lucro attive nell’ambito religioso (l. n. 222 del 1985), le fondazioni bancarie (l. n. 218 del 

1990), le organizzazioni non governative (l. n. 49 del 1987), le organizzazioni di volontariato 

(l. n. 266 del 1991), le cooperative sociale (l. n. 381 del 1991), le associazioni sportive 

dilettantistiche (l. n.398 del 1991), le fondazioni musicali (D.lgs. n.367 del 1996), le 

associazioni di promozione sociale (l. n. 383 del 2000). Infine, il D.Lgs. n.460 del 1997 

relativo alle Onlus e il D.Lgs n.155 del 2006 sulle imprese sociali, costituiscono altre due 

delle principali espressioni del tentativo di riordinare tale settore. In molti casi la legislazione 
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speciale ha accantonato la forma giuridica, consentendo il superamento dei ristretti e incerti 

schemi del libro I del Codice Civile.  

Questo processo di decodificazione, che si è verificato per alcune particolari tipologie di enti, 

nel corso degli anni si è trasformato in un nuovo processo di codificazione, assorbendo anche 

il caos normativo prodotto dagli interventi extra-codicistici.  

Tale scelta legislativa non è stata inserita all’interno del Codice Civile, ma si è concretizzata 

in un nuovo codice settoriale espressione del pluralismo dell’ordinamento.  

Per poter comprendere le cause che hanno contribuito a questo cambiamento legislativo, è 

necessario ricordare i risultati pubblicati nel corso degli anni dall’Istat. Partendo dall’ottavo e 

nono censimento generale dell’industria e dei servizi rispettivamente del 2001 e del 2011 

insieme ai censimenti permanenti avviati a partire dal 2015, affrontati nel primo capitolo, i 

dati sono aggiornati annualmente attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative.  

L’Italia appare un Paese in forte trasformazione, soprattutto per quanto riguarda l’emergere 

sempre più significativo del ruolo assunto dall’economia sociale. Il Terzo Settore vanta dei 

segnali positivi confermati dal rapporto crescente con i principali settori produttivi della 

cultura, l’arte, l’intrattenimento, l’ambiente, il turismo, l’housing sociale, la sanità, 

l’assistenza sociale e lo sport. Nel 2017, le istituzioni non profit attive in Italia hanno 

raggiunto 350.492 unità coinvolgendo 844.775 dipendenti.  

 
Tabella 7 – Istituzioni non profit e dipendenti: anni 2001, 2011,2015,2016 e 2017  
 

 
Fonte: Struttura e profili del settore non profit – Anno 2017 
 

Questi dati confermano la continua espansione di tale settore con tassi di crescita annui 

superiori a quelli che si rilevano per le imprese orientate al mercato, sia per il numero di 

imprese sia per il numero di dipendenti. Pertanto, si può constatare l’aumento della rilevanza 

delle istituzioni non profit rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 

  2001 2011 2015 2016 2017 
Numero di Istituzioni non profit 235.232 301.191 336.275 343.432 350.492 
Dipendenti delle Istituzioni non 
profit  488.523 680.811 788.126 812.706 844.775 
in % sul numero di imprese 
dell'industria e dei servizi di 
mercato  5,8 6,8 7,7 7,8 8 
in % sul numero di dipendenti 
delle imprese dell'industria e dei 
servizi di mercato  4,8 6 6,9 6,9 7 
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5,8% nel 2001 all’8% nel 2017 per numero di unità e dal 4,8% nel 2001 al 7% nel 2017 per 

numero di dipendenti.  

 

Il 13 maggio 2014, il Consiglio dei Ministri avviò il progetto di riforma del Terzo Settore 

mediante la predisposizione delle linee guida utili per intraprendere l’attuazione normativa 

legata alla revisione organica del volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo non 

profit, le fondazioni e le imprese sociali.  

Fra gli obiettivi principali vi è quello di costruire un nuovo welfare partecipativo fondato sulla 

complementarietà tra profit e non profit e superando le vecchie dicotomie pubblico/privato e 

stato/mercato costruendo ordine civile tripolare, agendo in due principali direzioni:  

- internamente, trovando un minimo comune denominatore e facendo ordine tra i vari 

soggetti del Terzo Settore;  

- esternamente, cercando di attuare una distinzione senza però compromettere la 

flessibilità dei confini tra Stato, Mercato e Terzo Settore.  

L’area di maggior interesse che accomuna le tre realtà sopra indicate e su cui la disciplina 

fiscale del Codice concentrerà la propria attenzione riguarda le attività economiche di 

interesse generale e quelle strumentali al finanziamento dell’ente, che verranno scomposte in 

base alla loro natura commerciale, non commerciale o de-commercializzata, nonché in base 

alla loro rilevanza ai fini del reddito d’impresa. Partendo da questi elementi di criticità 

normativa emerge quindi il tentativo di ridisegnare il confine mobile tra Mercato, Pubblico e 

Terzo Settore.  

 

Dopo un lungo iter legislativo durato due anni, la promulgazione della legge delega n.106 del 

6 giugno 2016 54, ha portato il mondo delle fondazioni e, più in generale, il Terzo Settore a 

subire una rilevante ridefinizione concependo tale settore come 55 “(…) il complesso degli 

enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e  che,  in  attuazione del principio di  sussidiarietà  e  in  

coerenza  con  i  rispettivi statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attività di 

interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o di mutualità o di 

produzione e scambio di beni e servizi”.  

 
54 Delega al Governo per la riforma del terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale; 
55 Art. 1, comma 1, L. n. 106/2016  
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A seguito della determinazione dei principali obiettivi normativi 56 sotto elencati, il Governo è 

incaricato di adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi in materia di riforma del terzo settore.  

Gli obiettivi fissati dal legislatore consistevano:  

- nella definizione della normativa del Terzo Settore e delineazione del suo perimetro 

oggettivo e soggettivo;  

 

- nella revisione alla disciplina del titolo II del primo libro del Codice Civile in materia 

di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, 

riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (art.3 l. n.106 del 2016), in 

particolare per quanto riguarda: 

§ la semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica; 

§ la semplificazione del regime di responsabilità degli amministratori; 

§ assicurazione il rispetto dei diritti degli associati; 

§ regolamento dell’eventuale svolgimento di attività economiche; 

§ regolamento per ottenere la trasformazione e fusione diretta tra associazioni e 

fondazioni; 

 

- nel riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni 

vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compresa la disciplina tributaria da 

applicare a tali enti mediante l’apposita emanazione di un “Codice del Terzo Settore” 

(art. 4 l. n.106 del 2016) attraverso l’individuazione:  

§ delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore; 

§ delle attività di interesse generale, che caratterizzano tali enti;  

§ delle forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo;  

§ prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli 

avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa 

sociale; 

§ del principio di non lucratività soggettiva e allo svolgimento di attività 

economiche;  

§ degli obblighi di controllo, rendicontazione e trasparenza; 

 
56 MAZZULLO A., Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e tributari (D.Lgs 3/07 2017 n.117), 
Torino, Giappichelli editore, 2017, p.148;  
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§ riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti attraverso la messa a 

punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore;  

§ valorizzazione del ruolo degli ETS nella programmazione degli enti pubblici 

territoriali e riconoscimento del ruolo delle reti associative di secondo livello.  

 

- nell’attribuzione di un ruolo speciale per le organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e di mutuo soccorso (art. 5 l. n.106 del 2016), con 

particolare accortezza: 

§ all’armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e 

di promozione sociale e riconoscimento delle tutele riservate allo status di 

volontario e delle specificità delle organizzazioni di volontariato;  

§ all’introduzione di criteri relativi al rimborso spese riversato ai volontari e al 

sistema dei centri di servizi per tale status; 

§ al ruolo delle reti associative di secondo livello, e all’istituzione del Consiglio 

Nazionale del terzo Settore; 

 

- nel riordino e aggiornamento della riforma dell’impresa sociale (art. 6 l. n.106 del 

2016) mediante l’individuazione:  

§ delle caratteristiche e delle attività necessarie affinché possano essere 

ricomprese all’interno del Terzo Settore; 

§ delle possibilità e i limiti di redistribuzione degli utili;  

§ delle categorie di soggetti svantaggiati; 

§ della possibilità degli enti pubblici di assumere un ruolo nelle cariche sociali 

negli organi amministrativi. 

 

- nell’assegnare, ai sensi dell’art.7 della legge, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e 

controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coordinamento del 

Presidente del Consiglio, e il coinvolgimento del Consiglio Nazionale del terzo 

Settore, e per le organizzazioni di volontariato l’intervento del Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

- nella revisione della disciplina del servizio civile universale (art. 8, l. n.106 del 2016) 

volto alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della 

Repubblica, primo fra tutti quello della solidarietà; 
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- nella riqualificazione e riordino della disciplina fiscale attraverso (art. 9 l. n.106 del 

2016): 

§ la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini 

fiscali anche in concomitanza alle finalità di interesse generale perseguite 

dall’ente; 

§  l’introduzione di regime tributario di vantaggio basato su razionalizzazione e 

semplificazione del regime di deducibilità e di detraibilità delle erogazioni 

liberali; 

§ la riforma dell’istituto del 5x1000 del sistema di tassazione; 

§ l’agevolazione fiscale degli investimenti di capitale nelle imprese sociali; 

§ l’introduzione dei titoli di solidarietà e promozione delle assegnazioni di 

immobili pubblici inutilizzati; 

§ la revisione (ovvero non abrogazione) della disciplina delle Onlus e delle 

attività connesse.  

 

- nell’istituzione della Fondazione Italia Sociale (art. 10 l. n.106 del 2016) “con lo 

scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze 

gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del 

Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto 

sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti 

maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza 

dell'impiego   di   risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione 

sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta   alle disposizioni 

del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione 

del patrimonio o di remunerazione degli investitori”.  

 

Dalla spiegazione, appena effettuata, dei principali obiettivi normativi della legge delega 

emergono alcuni elementi di complessità oggettiva, dovuti all’eterogeneità dei profili trattati, 

quello civilistico, amministrativo e quello fiscale. Inoltre è emblematica la definizione offerta 

di Terzo Settore che presenta dei problemi interpretativi che potranno essere risolti 

dall’iscrizione o meno degli enti nel Registro Unico Nazionale che verrà trattato in seguito.  

In attuazione della legge delega, il legislatore ha provveduto ad emanare tre decreti legislativi 

sulle tematiche attinenti al Terzo Settore. Si tratta in particolare:  
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1. il D.Lgs. 111/2017 sulla revisione dell’istituto del 5x1000; 

2. il D.Lgs n.112/2017, sulla disciplina dell’Impresa sociale, modificato in seguito dal 

decreto legislativo “correttivo” n. 95 del 20 luglio 2018;  

3. il D.Lgs. n.117/2017 sull’emanazione del “Codice del Terzo Settore” modificato in 

seguito dal decreto legislativo “correttivo” n. 105 del 3 agosto 2018.  

Questi decreti legislativi hanno favorito la programmazione dell’impianto normativa per la 

Riforma del terzo Settore, che ha come principale obiettivo predisporre un significativo 

intervento di riordino della disciplina del Terzo Settore, caratterizzata da una rilevante 

disomogeneità e stratificazione normativa. La riforma inoltre ribadisce il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della 

cultura espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo.  

Tale obiettivo è stato realizzato in particolar modo dall’introduzione del d.lgs. 117/2017 

relativo al Codice del Terzo Settore (CTS). Esso rappresenta il primo tentativo di semplificare 

e rivede in modo organico la disomogenea disciplina dei soggetti non profit che perseguono 

finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Il legislatore è intervenuto su di un sistema 

variegato composto da 104 articoli suddivisi in dodici titoli, al fine di superare le macro – 

criticità connesse alla presenza di un’eccessiva produzione e instabilità del quadro normativo 

di riferimento, che ha generato un’interpretazione poco chiara e successive incertezze 

applicative.  

L’introduzione pone alcune preliminari riflessioni in merito al coordinamento delle 

disposizioni del predetto Codice con quelle esistenti in materia e contenute in altre norme di 

legge. In quest’ottica, l’art. 3 del CTS impone un’attività di coordinamento tra le discipline, 

sia quelle speciali contenute in altre fonti (quelle non ricomprese nel Codice) sia quelle 

particolari presenti nel Codice che derogano ai principi generali contenuti nel titolo II dello 

stesso Codice. In caso di contrasto tra le norme generali del CTS (valide per tutti gli ETS) e 

quelle (codicistiche ed extra-codicistiche) relative alle categorie particolari (esempio le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale ecc.), si applicherebbero 

le seconde. Il Codice Civile trova un’applicazione residuale, nel caso in cui eventuali lacune 

non siano colmabili in base ai principi desumibili dal CTS e nei limiti della compatibilità.  
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3.1.1      Soggetti inclusi  

Tra le novità più significative è vi è l’istituzione di una nuova categoria generale sotto il nome 

di Enti del Terzo Settore (ETS) nella cui categoria, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs n.117/2012, 

sono ricomprese “(...) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 

sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di 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, ed iscritti nel registro unico nazionale 

del Terzo settore”.  

Possono dunque ricondursi alla categoria degli Enti del Terzo Settore, un primo gruppo di enti 

“tipici” nominati e specificamente disciplinati dalla legge:  

- organizzazioni di volontariato; 

- associazioni di promozione sociale; 

- enti filantropici; 

- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  

- reti associative;  

- società di mutuo soccorso. 

Nonché un secondo gruppo di enti definiti “atipici”, soggetti di natura privata associazioni 

riconosciute e non e fondazioni non classificate nelle precedenti categorie che, senza scopo di 

lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono, in via esclusiva e 

principale (come da modifica di cui al D.Lgs. n.105/2018), una o più attività di interesse 

generale e che sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.  

È necessario precisare a fianco degli enti sopra citati regolati dal Codice, permane una vasta 

porzione di enti non profit (disciplinati dal libro I del Codice Civile o da leggi speciali) che 

rimangono al di fuori della disciplina codicistica del Terzo Settore, quali57:  

• gli enti che non svolgono in via principale o esclusiva una o più delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;  

 
57 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, 
Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative, 2019, p. 3. 
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• gli enti che, pur svolgendo in via principale o esclusiva una o più delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, non possono iscriversi nel RUNTS, perché 

ad esempio sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da una pubblica 

amministrazione o da un altro dei soggetti esclusi dall’art. 4 comma 2 del CTS 

(formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche le associazioni dei datori di lavoro);  

• gli enti che, anche se teoricamente ammessi all’iscrizione, preferiscono non iscriversi 

al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non divenire ETS al fine di 

evitare i conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, oltre che il controllo da 

parte delle competenti pubbliche amministrazioni;  

• gli enti che sceglieranno di non iscriversi al RUNTS per una ragione fiscale. In 

particolare si fa riferimento alle associazioni di volontariato, in forza dell’art. 89, co. 

1, lett. c), solo non iscrivendosi al Registro, continueranno a beneficiare dell’attuale 

regime forfetario previsto dalla l. 398/1991 (non abrogata dal Codice solo per questi 

enti, se non iscritti) e dello specifico regime di de-commercializzazione dei 

corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, anche a partire dall’entrata 

in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel CTS.  

Soggetti esclusi  

Il comma 2 dell’art.4 esclude dal perimetro del Terzo Settore “(…) le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le formazioni e le 

associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di   rappresentanza   di   

categorie economiche, le associazioni di datori di  lavoro,  nonché gli  enti sottoposti a 

direzione e coordinamento  o  controllati  dai  suddetti enti,  ad  esclusione  dei  soggetti  

operanti  nel   settore   della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si   provvede   ai   sensi 

dell'art.32, com.4(…)”. 

Tra gli ETS il Codice riserva un trattamento speciale per gli enti religiosi ai sensi dell’art. 4, 

com.3. Stesse condizioni vengono espresse all’art.1, com. 3 del D.Lgs. n.112 del 2017, 

sull’impresa sociale. La legge delega, all’art.4, com. 1, lett. d), dava al Governo “ (…) la 

facolta'   di   adottare   una   disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità  della  

compagine  e della struttura associativa nonché  della  disciplina  relativa  agli enti delle 

confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato”.  

Alla luce di tali considerazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono optare, 

limitatamente alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 “(…) a condizione che per tali  
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attività adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura privata 

autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni caso nel rispetto della struttura e 

della  finalità di  tali  enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  

Registro unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per lo svolgimento  di  tali attività deve essere 

costituito un  patrimonio  destinato  e  devono essere  tenute  separatamente   le   scritture   

contabili   di   cui all'articolo 13”.   

 

3.1.2      Le finalità generali e specifiche  

Al fine di definire il perimetro soggettivo e l’identità degli enti del Terzo Settore, è 

fondamentale descrivere le finalità che tali enti devono perseguire. Possiamo distinguere:  

a) finalità generale: la non lucratività soggettiva;  

b) finalità specifiche: lo svolgimento di attività di interesse generale di carattere civico, 

solidaristico e di utilità sociale.  

Pertanto, ciò che contraddistingue il Terzo Settore, rispetto agli altri comparti giuridici, è la 

sua finalità non lucrativa e di interesse generale, a prescindere dal carattere imprenditoriale 

delle stesse. È quindi possibile sostenere che lo svolgimento di attività economiche è, 

teoricamente ed economicamente, indifferente ai fini della qualifica di ETS.  

Secondo quanto riportato dall’art.4 del D.Lgs. n.117/2017 gli ETS sono “costituiti per il 

perseguimento (…) di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale”. Tale definizione è quindi composta 

dal binomio di   elementi soggettivi (le finalità) ed oggettivi (le attività di interesse generale) 

che nella disciplina settoriale precedente all’emanazione del codice era frequentemente 

evidenziato, a differenza della nuova disciplina che non si preoccupa di specificarne il nesso 

relazionale.  

a) Il Codice del Terzo Settore individua nella non lucratività soggettiva un elemento 

differenziale fortemente critico, in quanto soggetto a maggiori fenomeni elusivi. 

Nell’analisi degli enti del Terzo Settore tale requisito risulta fondamentale e 

giustificativo del regime di favore (soprattutto fiscale), di volta in volta riconosciuto 

agli enti che ne fanno parte.  

È necessario precisare che la non lucratività soggettiva è assicurata anche dal vincolo 

devolutivo “asset lock”, gravante sul patrimonio in caso di scioglimento dell’ente, 

secondo quanto riportato dal art.9 del CTS. Tale norma stabilisce il divieto di 

redistribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, che all’atto di scioglimento 

dell’ente si consolidano nel patrimonio dello stesso. Una volta ottenuto il parere 
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positivo dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio 

residuo deve essere destinato obbligatoriamente ad un altro ETS o in mancanza, alla 

Fondazione Italia Sociale.  

Il mancato rispetto della non lucratività soggettiva degli enti prevede una serie di 

sanzioni. Una prima conseguenza è legata alla nullità civilistica degli atti devolutivi 

effettuati in violazione del “asset lock”, inoltre tali atti posti in essere senza parere 

positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono considerati 

nulli. Ulteriori sanzioni amministrative sono delineate al art. 91, commi 1 e 2, dello 

stesso codice. Ai sensi del art. 94 l’amministrazione finanziaria effettua inoltre degli 

accertamenti che possono condurre al disconoscimento del regime fiscale applicabile 

all’ente iscritto nel Registro. Infine, l’ultima estrema sanzione è quella di cui all’art.50 

che porta la cancellazione dell’ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

b) Prima di affrontare le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice, occorre 

analizzare la valenza descrittiva delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. 

Il significato del termine finalità civica è quello che risulta maggiormente incerto, 

generalmente è possibile ricondurlo al concetto di bene comune e all’utilità dell’intera 

cittadinanza, che oggi è declinabile a livello nazionale o sovranazionale. 

Per quanto riguarda il termine solidaristico, tra i tre è quello meno adatto a 

comprendere il tutto infatti, tra gli ETS è impossibile individuare enti con finalità di 

utilità sociale, ma non necessariamente solidaristiche (esempio: le reti associative, le 

società di mutuo soccorso, ecc.). Il fine solidaristico è previsto come requisito 

teleologico in differenti normative speciali in materia di organizzazioni non 

governative (art. 28 l. n. 49/198758), organizzazioni di volontariato (art. 2 l. n. 

266/199159), Onlus (art. 10 D. Lgs. n. 460/1997).  

Infine, il carattere di utilità sociale è innanzitutto espressione utilizzata dalla 

Costituzione, di cui art. 41, per indicare il miglioramento del benessere per il maggior 

numero di individui quale finalità imprescindibile per tutte le iniziative economiche. 

L’utilità sociale la si ritrova anche in altre disposizioni normative che interessano il 

 
58 art. 28 l. n. 49/1987: “Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per 
uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi degli 
artt. 10,36 e 39 del codice civile; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione 
allo sviluppo a favore delle popolazioni del terzo mondo”. 
 
59 Art. 2 l. n. 266/1991: “Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella 
presentata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, 
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. 
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mondo del Terzo Settore e che possono servire per interpretare l’art. 4 del Codice. Si 

parla nell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990 in materia di successioni e donazioni, ma 

anche nella disciplina sull’associazionismo di promozione sociale60 e anche nella 

norma sull’impresa sociale in relazione ai settori di attività61.  

In generale il concetto di utilità dei fini e delle attività degli ETS rappresenta la vera 

base giustificativa del regime speciale e di vantaggio, che l’ordinamento ha voluto 

assicurare a tali enti. 

 

3.1.3      Le attività esercitabili: attività d’interesse generale e altre attività  

Una volta definito il perimetro soggettivo del Terzo Settore, occorre analizzare le attività che 

tali enti possono svolgere.  

Il Codice del terzo Settore distingue tre tipologie di attività, da cui deriva un diverso regime 

giuridico, soprattutto dal punto di vista fiscale (come vedremo soprattutto per le attività 

imprenditoriali). L’art. 5 disciplina le attività d’interesse generale, l’art.6 le attività diverse e 

infine l’art. 7 le attività di raccolta fondi. La prima e la terza categoria di attività presentano 

un elenco specifico, la seconda categoria invece viene descritta in via residuale, ricavandone 

il senso dalle altre per sottrazione.  

Verranno quindi descritte prima le attività di interesse generale, poi si passerà a uno dei temi 

più importanti legato ai limiti e alle possibilità di svolgimento di attività diverse da parte degli 

ETS, descrivendo le ragioni storico-giuridiche e le prospettive di superamento. Infine, verrà 

descritta la possibilità che gli ETS hanno per finanziare le proprie finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, attraverso i ricavi ottenuti dallo svolgimento di attività 

commerciali strumentali. Una delle principali criticità e, allo stesso tempo, opportunità per la 

riforma del Terzo Settore è la possibilità di svolgere attività commerciali da parte degli ETS. 

 

Attività d’interesse generale  

Il Codice individua come uno dei principali presupposti per l’assunzione della qualifica di 

ente del Terzo Settore lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse 

generale elencate nell’art.5, oltre all’assenza di scopo di lucro e l’obbligo di iscrizione al 

registro Unico del Terzo Settore (affrontato in seguito e descritto negli artt. 11, 45-54). Nella 

 
60 Art. 2 , comma 1, l. n. 383/2000: “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni 
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti ai fini di 
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati ” 
61 Art. 2 , D.Lgs. n. 155/2006 
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lista sono comprese sia le attività tradizionali che storicamente gli enti del terzo settore 

svolgono, sia attività nuove in cui gli enti del terzo settore possono giocare un ruolo 

fondamentale per la promozione dell’interesse generale (come ad esempio la riqualificazione 

dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata). Solo le attività 

elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del Codice, ciò nonostante molte di 

quelle non nominate non devono ritenersi escluse perché potrebbero rientrare in uno più 

attività individuate nell’elenco62.  

L’elenco delle attività è estremamente variegato ed è composto sia da categorie generali che 

più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, con la conseguenza che può 

essere talvolta difficoltoso circoscrivere il reale ambito d’azione degli enti.  

Le attività esercitate di cui all’art.5 non dovranno presentare dei margini economici positivi al 

fine di non essere considerate commerciali. Il comma 2 dell’art.5 consente l’aggiornamento 

dell’elenco, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. L’aggiornamento svolge una 

funzione di flessibilità, assumendo un ruolo positivo ed utile da parte degli operatori del 

settore, in modo da tener conto di nuovi possibili ambiti di bisogni sociali e di azione per gli 

ETS.  

Infine, è importante precisare che le attività elencate dall’art.5 non devono essere svolte nei 

confronti di specifici beneficiari (soggetti svantaggiati) ad esclusione di quelle che lo 

richiedono espressamente, diversamente da quanto previsto dall’art.10, comma 2, del D.Lgs. 

460/1997 per le Onlus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62  Ad esempio, l’attività di promozione sociale può trovare riscontro nelle lettere a), e), f), i) dell’art.5 a seconda 
del soggetto specifico. Appaiono inoltre formule, come la lettera w), che si prestano a d includere varie attività 
d’interesse generale, non specificamente individuate nell’elenco.  
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Tabella 8 – Attività d’interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore  
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Le attività diverse  

L’ambito delle attività di estende inoltre alle attività “diverse” da quelle di cui all’elenco 

sopra riportato, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di 

interesse generale e che siano indicate nell’atto costitutivo e nello statuto.  

La circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, 

“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”, ha sottolineato che lo statuto dell’ETS 

non necessariamente deve indicare specificamente l’oggetto delle attività diverse svolte, 

pertanto l’individuazione delle attività attuate possono essere definite dall’organo a cui l’ente 

attribuisce tale competenza.  

Le attività indicate nell’art.6 non solo quelle economiche, ma anche quelle volte allo 

svolgimento di attività sempre istituzionali, ma diverse da quelle elencate dalla fonte primaria. 

L’art.6 del Codice sembra quindi far riferimento potenzialmente a tre tipologie di attività 

diverse:  

- commerciali, di supporto finanziario per lo svolgimento delle attività di interesse 

generale;  

- di interesse generale, commerciali o non commerciali, che non rientrano ancora 

nell’elenco di cui all’art.5 e successive integrazioni;  

- quelle non solo diverse da quelle di cui all’art.5, ma prive dei requisiti per rientrarvi 

tramite successive integrazioni.  

Le attività, diverse da quelle contemplate dagli artt. 5 e 6, rientrano astrattamente nella 

disciplina dell’art.6 che ne permette lo svolgimento solo nel rispetto di determinati limiti.  

La disciplina prevede tre principali ordini di limiti:  

- le attività diverse devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse 

generale;  

- che siano previste dallo statuto o dall’atto costitutivo;  

- devono modellarsi ad ulteriori criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale, tenendo 

conto del totale delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle utilizzate nelle 

attività di interesse generale.  

Tale norma è di fondamentale importanza e delicatezza soprattutto in merito allo svolgimento 

di attività imprenditoriali, tra queste quelle commerciali, volte a supportare finanziariamente 

le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli ETS, a cui il legislatore ha posto dei 

limiti.  

La Cabina di Regia, istituita ai sensi dell’art. 97 CTS con il compito di coordinare le politiche 

di governo e le azioni di promozione e d’indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore, ha 



 105 

espresso parere favorevole nel marzo 2019 sullo schema di regolamento delle attività diverse, 

fornendo indicazioni sui requisiti necessari della strumentalità e della secondarietà di cui 

devono essere in possesso le attività diverse per essere considerate tali.  

- La strumentalità rappresenta una mera capacità delle attività secondarie di fornire un 

autofinanziamento all’attività prevalente di interesse generale per il perseguimento 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate, e a condizione che 

l’eventuale margine sia utilizzato per autofinanziare le proprie attività per il 

perseguimento del fine istituzionale. 

- Le attività diverse, per essere considerate secondarie, devono rispettare almeno due 

limiti alternativi in ciascun esercizio.  Tali limiti dimensionali vengono fissati in 

relazione all’attività svolta dell’ente nel suo complesso, in particolare mediante 

l’individuazione di un limite in termini di ricavi generati dalle attività diverse rispetto 

al totale del valore dei proventi annuali e un limite in termini di costi sostenuti per le 

attività diverse, rispetto al totale dei costi annuali sostenuti dall’ETS.  

Più precisamente le condizioni prevedono che:  

§ i ricavi (entrate derivanti dallo scambio di beni e servizi ceduti) delle attività 

diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive degli ETS 

(compresi i contributi, le erogazioni liberali, 5x1000, ecc.);  

§ i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi.  

Nei costi complessivi per un ETS rientrano anche:  

§ i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari, iscritti nel registro dei 

volontari di cui all’art. 17 del CTS, tenendo conto della retribuzione oraria 

lorda prevista dalla corrispondente qualifica dai contratti collettivi (art.51 

D.lgs. n. 81/2015);  

§ le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e 

servizi, misurate in funzione del loro valore normale;  

§ la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo 

svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.  

Nel caso in cui l’ETS non riesce a rispettare i limiti imposti dal provvedimento deve segnalare 

tale superamento all’Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ed 

eventualmente alla rete associativa nazionale a cui aderisce, nel caso in cui questa eserciti 

attività di autocontrollo ai sensi dell’art. 93 del CTS.  
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Nell’esercizio successivo l’ETS dovrà recuperare il mancato rispetto della percentuale di 

riferimento per le attività diverse secondarie, rientrando per una percentuale almeno pari al 

superamento. In caso di omessa comunicazione sia in caso di mancato rispetto della 

percentuale descritta, l’ente verrà cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore.   

 
Attività di raccolta fondi  

Altra tipologia di attività è quella della raccolta fondi, disciplinata dall’art.7 del CTS. La 

raccolta fondi è un concetto in grado di ricomprendere attività anche diverse da quelle 

propriamente economiche, insieme alle attività classiche di fund raising volte a sollecitare 

lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.  

Di estrema rilevanza è il riconoscimento che un ente del Terzo Settore, per finanziare le 

proprie attività d’interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma 

organizzata e continuativa (superando il concetto di occasionalità), impiegando risorse 

dell’ente, inclusi volontari e dipendenti, sia utilizzando risorse di terzi, rispettando sempre i 

principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. Anche in questo caso 

occorre aspettare le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale.  

È importante ricordare che la raccolta fondi è significante anche dal punto di vista fiscale 

secondo l’art.79, comma 4, del Codice che stabilisce che non concorrono alla formazione del 

reddito, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche 

mediante l’offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori per particolari 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  

Infine, l’art.87, comma 6 stabilisce degli specifici obblighi contabili per cui “Gli enti del 

Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo 79, comma 5, che effettuano  raccolte  

pubbliche  di  fondi  devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto  ai  sensi 

dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio, un rendiconto specifico 

redatto ai sensi del  comma 3  dell'art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22  del  

decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, dal quale devono 

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate 

e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 

di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che 

si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.” 

Per reperire risorse finanziarie, oltre alla raccolta fondi, gli ETS adottano forme di 

finanziamento alternative ai consueti canali. Prima di analizzare brevemente le principali 
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fattispecie, occorre ricordare che il titolo VIII del Codice disciplina il sistema istituzionale di 

promozione e sostegno del Terzo Settore che vede coinvolti come principali attori il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali, il Consiglio nazionale del Terzo Settore, la Cabina di 

regia che svolgono funzioni consultative per gli ETS, oltre a presiedere all’attuazione e al 

monitoraggio di eventuali azioni correttive o migliorative della Riforma.  

Gli strumenti fondamentali disciplinati dal CTS volti a sostenere gli ETS sono63:  

- il “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo 

settore” disciplinato dagli artt. 72 – 76, volto a sostenere finanziariamente iniziative e 

progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale e fondazioni riconducibili tra gli ETS. Tale strumento viene gestito dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali che determina annualmente, gli obiettivi 

generali, le aree meritevoli di intervento e le attività finanziabili nei limiti delle risorse 

disponibili sul Fondo medesimo; 

- i titoli di solidarietà, normati dal titolo IX art. 77, si realizzano mediante l’azione delle 

banche italiane, comunitarie ed extra-comunitarie (autorizzate ad operare in Italia), 

che seguendo le previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

possono emettere obbligazioni ed altri titoli di debito e certificati di deposito con 

l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli ETS. Tale strumento rappresenta 

una prima misura volta a favorire la sottoscrizione di titoli da parte dei risparmiatori, 

attraverso cui il cui rendimento non viene intaccato dagli usuali oneri di 

collocamento/sottoscrizione.  

Il legislatore ha concesso alle banche la possibilità di essere gravate da minori oneri 

sulla raccolta a condizione che i parimenti, concedano migliori condizioni sugli 

impieghi verso gli ETS. Inoltre, a seguito del decreto correttivo D.Lgs. n. 105/2018, in 

caso si realizzi tale eventualità, le banche emittenti devono essere in grado di fornire 

una documentazione dei tassi che ordinariamente vengono applicati alla clientela sulle 

operazioni di raccolta e di impiego.  

La norma prevede inoltre che ciascuna banca emittente possa devolvere, a titolo di 

erogazione liberale, una quota parte della raccolta agli ETS, per il finanziamento delle 

attività di interesse generale svolte dagli stessi selezionando un progetto che sia 

ritenuto meritevole di un sostegno da parte della banca stessa.  

 
63 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, 
Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative, 2019, p. 117 – 125.  
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Laddove tale erogazione sia almeno pari allo 0,6% dell’ammontare nominale dei titoli 

collocati, alla banca emittente spetta un credito d’imposta pari al 50% dell’erogazione 

stessa. Tale credito, irrilevante ai fini dell’IRES e dell’IRAP, non è cumulabile con 

altre agevolazioni tributarie relative alle erogazioni liberali; 

- l’ultimo strumento è disciplinato dall’art.78 e si occupa del regime fiscale del c.d. 

“social lending” tendente a favorire la raccolta di capitale di rischio da parte degli ETS 

assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del 

capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato. Il “social 

lending” si inserisce nell’ambito dell’innovazione finanziaria “Fintech”, resa possibile 

grazie all’innovazione tecnologica che può favorire nuovi modelli di business con 

conseguenti effetti sui mercati finanziari, sulle istituzioni e sull’offerta di servizi.  

3.1.4      Registro Unico Nazionale del terzo settore  

L’ulteriore requisito ai fini dell’assunzione della qualifica di ETS risulta l’iscrizione nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla cui disciplina di istituzione e 

funzionamento sono dedicati gli artt. 45-54 e successive modifiche e integrazioni. Di portata 

innovativa esso viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

superando la molteplicità di registri esistenti. Riformando il sistema di pubblicità e 

trasparenza del mondo del non profit, il RUNTS introduce una forma di registrazione unitaria 

all’interno del quale confluiranno tutti gli Enti del Terzo Settore, inglobando i vari registri 

speciali64  previsti dalle normative di settore che, nel periodo transitorio, continuano a valere.  

Per la piena operatività del Codice, si attende l’adeguamento degli statuti degli ETS al nuovo 

sistema, il cui termine è stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, attraverso il 

D.L. 34/2019, Decreto Crescita. L’accesso al RUNTS avverrà in maniera graduale per le varie 

organizzazioni, con tempistiche e procedure diverse a seconda degli enti.  

I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le organizzazioni di volontariato 

(ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che accederanno al RUNTS attraverso 

una procedura di trasferimento automatico dei dati, mentre gli altri enti, come le ONLUS, 

dovranno presentare un modulo di iscrizione, seguendo la procedura definita con il citato 

 
64 In particolare, si fa riferimento all’anagrafe Onlus (gestito dall’Agenzie delle entrate); registro nazionale e 
delle regioni e provincie autonome in materia di associazioni di promozione sociale di cui la l. 383/2000; 
registro delle regioni e delle provincie autonome in materie di organizzazioni di volontariato, istituiti e 
disciplinati rispettivamente da normative nazionali e regionali; Albi regionali delle cooperative sociali.  
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decreto ministeriale (con ricadute fiscal tributarie delineate nel nuovo regime introdotto dalla 

riforma).  

Tale Registro sarà tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma 

operativamente gestito su base territoriale, con modalità informatiche in collaborazione con 

ciascuna Regione e Provincia autonome. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto legislativo dovranno essere individuati gli uffici competenti, da ciascuna 

regione e provincia, responsabili della gestione operativa del registro che dovranno in seguito 

disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di 

cancellazione degli ETS, rendendo operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione 

della struttura informatica (art. 53, co. 2, CTS). Oltre alle modalità di iscrizione, 

aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, la 

disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una revisione periodica almeno 

triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti.  

Il Registro, accessibile a tutti i soggetti interessati, costituisce pertanto uno strumento di 

grande importanza per garantire organizzazione e conoscibilità dei soggetti del mondo non 

profit, che grazie all’iscrizione possono essere ammessi a percepire fondi pubblici o a ricevere 

specifici benefici.  

L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità per un ente 

giuridico di potersi qualificare come ETS e conseguentemente la possibilità di fruire delle 

agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma 

normativa del settore. Si tratta di un procedimento a discrezionalità vincolata dove l’ufficio 

del registro competente esercita un controllo sulla sussistenza o meno delle condizioni 

previste dal Codice del Terzo Settore.  

La struttura del Registro è caratterizzata dalla suddivisione in sette sezioni a cui il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ha la possibilità di aggiungere, tramite decreto, ulteriori 

sezioni e sottosezioni. Si compone:  

1. organizzazioni di volontariato  

2. associazioni di promozione sociale; 

3. enti filantropici;  

4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  

5. reti associative;  

6. società di mutuo soccorso;  

7. altri enti del Terzo settore.  
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L’art.46, comma 2, inoltre stabilisce il divieto di iscriversi contemporaneamente in più sezioni 

al fine di evitare comportamenti opportunistici, ad eccezione delle reti associative che 

possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro diversi.  

Come precisato precedentemente gli enti non profit che, pur potendo, optano per non 

iscriversi nel Registro, saranno soggetti all’applicazione delle disposizioni del libro I del 

codice civile e di quelle fiscali sugli enti non commerciali. Gli ETS che esercitino la propria 

attività, in via esclusiva o principale, in forma di impresa commerciale sono soggetti 

all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese in aggiunta all’iscrizione nel Registro 

unico nazionale (art. 11, com. 2 del CTS). Per quanto concerne invece le imprese sociali sono 

tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

D.Lgs. 112/2017, iscrizione che soddisfa anche il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico 

(art. 11, com. 3 del CTS).  

 

Il Codice stabilisce nel Registro devono risultare per ciascun ente una serie di informazioni 

riguardanti:  

- la denominazione; 

- la forma giuridica 

- la sede legale, con eventuale indicazione delle sedi secondarie; 

- la data di costituzione; 

- l’oggetto dell’attività d’interesse generale di cui all’art.5;  

- il codice fiscale o la partita IVA;  

- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;  

- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;  

- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e 

limitazioni.  

L’ufficio del Registro ha il compito di accertare che nel documento vengano iscritte le 

modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni relative alle operazioni 

straordinarie quali la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione 

e cancellazione, oltre ai provvedimenti che ordinino lo scioglimento, che dispongono la 

cancellazione o accertano l’estinzione, nonché i rendiconti e i bilanci dell’ente, tra i quali i 

rendiconti sulle attività di raccolta fondi. Gli amministratori hanno il compito di depositare gli 

atti e fornire la completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti.  
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La domanda di iscrizione nel Registro deve essere presentata dal rappresentante legale 

dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro 

della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale. Deve essere 

depositato l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, indicando la sezione del registro 

nella quale l’ente chiede l’iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella 

sezione è presentata all’Ufficio statale del Registro. Nel caso in cui sia richiesto l’intervento 

del notaio per la redazione dell’atto costitutivo o per la sua modifica, al notaio compete il 

deposito dell’atto entro venti giorni. L’ufficio competente verifica la sussistenza delle 

condizioni previste dal Codice del terzo settore per la costituzione dell’ente quale ETS, 

nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.  

Secondo quanto disciplinato dall’art. 50, la cancellazione avviene su istanza motivata 

dell’ente o a seguito dell’accertamento d’ufficio anche in conseguenza di provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria o tributaria, a seguito dello scioglimento o dell’estinzione dell’ente 

per carenza dei requisiti necessari per rimanere nel Registro. In caso di estinzione o 

scioglimento, secondo l’ex art. 9 del CTS, l’ufficio rilascia un parere sulla devoluzione del 

patrimonio residuo entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dall’Ente. La norma prevede la 

nullità di qualsiasi atto di devoluzione ad altri enti del patrimonio dell’Ente in assenza del 

parere e introduce la regola del silenzio assenso se il parere non è rilasciato nel termine sopra 

indicato. L’ente cancellato dal Registro, che intenda continuare ad operare ai sensi del codice 

civile, è tenuto a devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento realizzato negli esercizi 

in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico secondo la procedura di cui all’art. 9.  

Da notare come il venire meno delle condizioni per rimanere iscritto presso una sezione non 

determina l’automatica cancellazione questo soprattutto se sussistono le condizioni per 

l’iscrizione dell’ente in un'altra sezione. In questo caso si parla di migrazione interna al 

medesimo Codice, da una sezione all’altra, di cui all’art.5, comma 3, del CTS. Sulla richiesta 

di migrazione si esprime l’ufficio con le stesse modalità previste per l’iscrizione nel registro.  

Va infine considerato quanto previsto dall’art. 54 sulla trasmigrazione straordinaria che può 

avvenire nella fase transitoria che seguente l’entrata in vigore del Codice, da non confondere 

con quella ordinaria appena descritta che può invece verificarsi ogni qual volta ne sussistano i 

requisiti fino al momento di operatività del Registro.  

Il procedimento transitorio prevede che gli enti, in sede di prima iscrizione nel RUNTS, 

trasmigrano da un registro speciale precedente al Registro unico, previa informativa resa dagli 

enti pubblici territoriali circa i dati posseduti sulle organizzazioni di volontariato ODV e le 

associazioni di promozione sociale APS. Scatta dunque un procedimento di controllo dei dati 



 112 

forniti finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (durata 

massima del procedimento otto mesi). Fino al termine delle verifiche, gli enti continuano a 

beneficare dei diritti connessi alla loro qualifica. Gli enti in questione non hanno un diritto ma 

un mero interesse legittimo all’iscrizione presso il RUNTS.  

Si precisa che la mancata iscrizione al Registro impedirebbe in assoluto di accedere a tutte le 

agevolazioni previste, sia quelle di carattere fiscale previste dal Titolo X del CTS, sia quelle 

di carattere extra-fiscale (si pensi alle Convenzioni con le Pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 56 o all’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ex art. 69 o ancora alle 

devoluzioni del cinque per mille). 

 
3.2 La nuova qualifica di fondazioni nel terzo settore: i requisiti di accesso  
 
In riferimento alle fondazioni e alle associazioni il Codice del terzo Settore ha regolato alcuni 

aspetti prettamente connessi alla loro disciplina civilistica. In particolare, l’intero titolo IV ha 

ad oggetto disposizioni di fondamentale importanza sistemica, volte a implementare lo scarno 

impianto del Codice Civile, in materia di fondazioni e associazioni. Il legislatore è intervenuto 

indirettamente sul Codice Civile, rispetto a quanto dichiarato nella legge delega, attraverso 

l’emanazione di una serie di regole che non hanno una portata generale ma che sono dirette 

solo a quelle fondazione e associazioni che si qualificano come Enti del Terzo Settore.  

È importante ricordare quanto era stato anticipato dalla legge delega n.106 del 6 giugno 2016, 

all’art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui il Governo veniva autorizzato a procedere “alla 

revisione della disciplina del titolo II del libro primo del Codice Civile in materia di 

associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, 

riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute”. Appare evidente che secondo 

quanto disposto dalla legge delega l’ambito di intervento risultava molto più ampio, infatti 

non bisogna dimenticare che gli enti del libro I, titolo II, ricomprendono anche soggetti 

diversi dagli enti del Terzo Settore, in quanto privi dei requisiti necessari o intenzionati a non 

essere qualificati e disciplinati come tali. Conseguenza diretta è stata l’affermazione di un 

multistrato normativo che ha aggravato, anziché risolvere il coordinamento tra una disciplina 

e l’altra.  

La disciplina delle associazioni e delle fondazioni di Terzo Settore viene trattata nella sua 

fonte “generale” dal Codice Civile; quella “particolare” dal titolo IV del Codice del terzo 

Settore; quella “speciale”, dal titolo V del medesimo Codice e nelle altre norme extra-
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codicistiche che permangono e concorrono a regolare la medesima materia. 65 Un caso 

particolare è quello dell’impresa sociale che assume sia la forma di uno degli enti del Codice 

Civile, è inoltre inclusa tra gli ETS disciplinati dal Codice del Terzo Settore e, 

contemporaneamente dal D.Lgs. n.112/2017, attuativo della medesima legge delega.  

Nonostante le criticità legate al coordinamento tra le fonti normative, la disciplina contenuta 

nel titolo IV ha comunque l’indiscutibile pregio di fornire un quadro normativo più ampio ed 

aggiornato rispetto alle regole civilistiche del 1942.  

Lo scopo sarà quello di verificare l’impatto della nuova disciplina sulla attuale struttura ed 

organizzazione delle Fondazioni che si occupano di sociale, in un’epoca che solo 

apparentemente ha ridotto i controlli pubblici sulle relative attività a favore della 

privatizzazione dei servizi ma che, al contrario, vede a maggior penetrazione l’ambito 

d’intervento del controllo pubblico.  

 

L’art. 21 del CTS individua gli elementi essenziali da prevedere nell’atto costitutivo:  

- la denominazione dell’ente;  

- l’assenza di scopo di lucro e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche è di 

utilità sociale;  

- l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale (facendo riferimento a 

una o più attività previste art. 5 del CTS);  

- la sede legale e il patrimonio iniziale, per il riconoscimento della personalità 

giuridica (art. 22 del CTS);  

- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente (artt. 23-

26 del CTS);  

- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti (art. 26 del CTS) 

- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, 

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività 

d’interesse generale svolta;  

- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, 

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  

- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di 

estinzione; la durata dell'ente, se prevista.  

 
65 MAZZULLO A., Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e tributari (D.Lgs 3/07 2017 n.117), 
Torino, Giappichelli editore, 2017, p. 152 
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Invece, lo statuto deve contenere “le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se 

forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.” In caso di 

contrasto tra quanto esplicato nell’atto costitutivo rispetto allo statuto, prevale il secondo.  

Nonostante la distinzione, si ritiene che lo statuto possa contenere le indicazioni che 

disciplinano il contenuto minimo dell’atto costitutivo, tale affermazione vale soprattutto per le 

Fondazioni già costituite, rispetto alle quali le variazioni da introdurre riguardano 

esclusivamente lo statuto e non l’atto di fondazione (atto di privata autonomia con il quale 

viene manifestata la destinazione del patrimonio per il proseguimento di un determinato 

scopo).  

Fondamentale quindi risulta la standardizzazione dell’atto costitutivo e dello statuto ai fini 

dell’iscrizione dell’ente nel Registro Unico del Terzo Settore con la conseguenza che la 

mancanza di tali elementi dovrebbe legittimare la negazione di iscrizione nel Registro.  

In caso si tratti di una fondazione di partecipazione, lo statuto diventa lo strumento in grado di 

disciplinare le modalità di accesso degli associati o aderenti alle deliberazioni dell’organo di 

amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (art. 15 del CTS).  

 

Da segnalare è la semplificazione della procedura per l’acquisto della personalità giuridica, 

che avviene a seguito di una verifica da parte del Notaio sulla sussistenza delle condizioni 

previste dalla legge per la costituzione dell’ente, nonché del patrimonio minimo necessario 

(art. 22, comma 4) e del relativo deposito, sempre da parte del Notaio, presso l’apposita 

sezione del registro unico.   

Secondo il Codice per l’ottenimento della personalità giudica l’ente deve dotarsi di un fondo 

di dotazione iniziale. Nello specifico, l’art. 22 prevede che:  

- le associazioni devono avere un patrimonio non inferiore a 15.000 euro (in forma di 

somma liquida e disponibile);  

- le fondazioni devono essere dotate di un patrimonio minimo non inferiore a 30.000 

euro (sempre in forma di somma liquida e disponibile).  

Nel caso in cui il patrimonio sia costituito da beni differenti dal denaro, occorre una relazione 

effettuata da un revisore legale o società di revisione iscritti nel registro che deve essere 

allegata all’atto costitutivo. Dalla riforma viene confermato il divieto di distribuzione degli 

utili, anche indiretta per gli ETS, pertanto il patrimonio ed eventuali utili devono essere usati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell’ente nel perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	 
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L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e fondazioni giuridica si 

compone di un nuovo e speciale procedimento, regolato dall’art. 22 del CTS, che si affianca e 

non sostituisce quello generale, previsto dal D.p.r. n. 361/2000.  

In via generale, il procedimento generale di tipo concessorio del D.p.r n. 361/2000, basava il 

riconoscimento della personalità giuridica attraverso una concessione da parte dello Stato nei 

confronti degli enti che a loro volta dovevano iscriversi nel registro delle persone giuridiche 

(istituito presso le prefetture). La domanda per il riconoscimento viene sottoscritta dal legale 

rappresentante e presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede.  

Il D.p.r rappresentava quindi un primo importante cambiamento rispetto all’originaria 

impostazione codicistica (ex art.12 c.c.), grazie all’attribuzione di rilevanza alle formazioni 

sociali intermedie (il terzo settore appunto) nel nuovo quadro costituzionale. Il procedimento, 

pur rimanendo concessorio, era basato sul controllo di elementi dotati di una maggiore 

oggettività66.  

Il nuovo procedimento rappresenta una utile opportunità per rendere il modello di 

funzionamento della fondazione operante nel Terzo settore più aderente alle esigenze della 

società. L’adozione da parte del CTS, in deroga al meccanismo previsto dal D.p.r. 

n.361/2000, di tale procedimento vede coinvolto il Notaio che, ricevuto l’atto costitutivo e lo 

statuto di una fondazione, lo deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In 

questo modo il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo Settore diventa 

automatico come per le società.  

Tale superamento del regime concessorio di cui al libro I del c.c. non è imposto, tanto che 

secondo quanto riportato dalla Relazione Illustrativa “nulla impedisce alle associazioni e 

fondazioni del terzo settore di acquisire la personalitò giuridica mediante la procedura 

ordinaria di cui al D.p.r 361/2000”, questo mette in evidenzia la natura speciale del 

procedimento di cui all’art.22.  

L’art. 6 del d.lgs. 105/2018 correttivo del CTS, ha previsto inserendo il comma 1-bis all’art. 

22 del CTS che “ Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della 

personalità giuridica ai sensi del  D.p.r n. 361/2000,  che  ottengono l'iscrizione nel registro 

unico nazionale del Terzo settore ai  sensi delle disposizioni del presente articolo e nel 

rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle  persone 

giuridiche di cui al D.p.r n. 361/2000 è sospesa  fintanto  che  sia   mantenuta l'iscrizione nel 

 
66 Si tratta in particolare, di: a) rispetto delle condizioni previste dalle norme di legge e delle regole relative alla 
costituzione dell’ente; b) la possibilità e la legittimità dello scopo; c) l’adeguatezza del patrimonio rispetto alla 
realizzazione dello scopo.  
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registro unico  nazionale  del  Terzo  settore.  Nel periodo di sospensione, le predette 

associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con   la   pregressa 

iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.p.r n. 361/2000. Dell'avvenuta 

iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva 

cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di   cui   all'art.   45 competente, 

entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.”.   

Pertanto, a tali enti, per il periodo di mantenimento dell’iscrizione al RUNTS si applicano le 

disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017, venendo così sottoposti ai controlli previsti dal CTS e 

non a quelli della Pubblica Amministrazione competente alla tenuta del registro delle persone 

giuridiche. In caso di cancellazione, volontaria od obbligata, dal registro torna a valere la 

pregressa iscrizione, evitandosi la perdita della personalità giuridica precedentemente 

acquisita con le regole di cui al D.P.R. 361/2000. Gli enti che acquisiscono la personalità 

giuridica tramite dell’iscrizione nel RUNTS devono rispondere alle previsioni inerenti al 

capitale minimo indicate nel CTS e, quindi, non continuare a soddisfare le originarie 

condizioni previste in sede di precedente riconoscimento.  

Secondo il comma 5 dell’art. 22, in caso si verifichi una diminuzione del patrimonio minimo 

(per le associazioni 15.000 euro e per le fondazioni 30.000 euro, di cui al comma 4) di oltre 

un terzo a causa di eventuali perdite,  l'organo  di Amministrazione deve senza indugio, in 

caso si tratti di un’associazione convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del 

patrimonio minimo; mentre una fondazione deve deliberare la ricostituzione del patrimonio 

minimo oppure provvedere alla  trasformazione,  proseguire l'attività in forma di associazione 

non riconosciuta oppure optare per la fusione o lo scioglimento dell'ente.  
 

3.2.1      Associati e organo assembleare  

Nonostante la presenza di uno multistrato normativo abbia generato delle specifiche difficoltà 

di coordinamento interpretativo, il Codice del terzo Settore ha comunque il pregio di fornire 

un quadro normativo più dettagliato ed aggiornato rispetto alle regole civilistiche. Questo 

soprattutto per le associazioni non riconosciute, tipologia organizzativa ritenuta nel passato 

marginale ma che col tempo si è affermata come quella maggiormente utilizzata all’interno 

del mondo non profit.  

Dato il carattere aperto delle associazioni e delle fondazioni di partecipazione, l’art. 23 ha 

disciplinato un procedimento di ammissione dei nuovi associati specifico per tali enti, senza 

precludere la possibilità che gli statuti possano contenere clausole (espressamente vietate solo 

nelle associazioni di promozione sociale art. 35, co. 2, CTS) per disciplinare le modalità di 
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ammissione del partecipante o aderente. Questo può avvenire tramite delibera di ammissione 

da parte del Consiglio di Amministrazione o, nel caso sia previsto, disporre di regole di 

funzionamento dell’organo assembleare o di indirizzo, altrimenti valendo, in quanto 

compatibili, le regole generali previste per le assemblee delle associazioni (art. 24). Al fine di 

non snaturare la struttura della Fondazione è necessario che tale regolamentazione risulti 

compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore 

(secondo l’art.25, co.3).  

Secondo il principio di democraticità richiamato nella legge delega all’art. 4, comma 1 , lett. 

d), la regola del voto capitario è derogabile solo per gli per gli enti del terzo settore con 

dimensioni maggiori cioè costituiti da almeno 500 associati, i quali, ai sensi del comma 5 

dell’art. 24, possono istituire assemblee separate.  

Per i restanti enti del terzo settore, alla luce della minor complessità organizzativa, il principio 

di democraticità è inderogabile, non potendo attribuire a diverse categorie di associati, 

differenti poteri decisionali. Un caso particolare si registra nelle fondazioni di partecipazione 

(di cui l’art.24, comma 6) che, in considerazione della prevalenza e dell’importanza che 

riveste la volontà del fondatore rispetto a quella assembleare, potrebbe essere ammessa una 

qualche compressione del principio di democraticità.  

 

3.2.2     Organo amministrativo e responsabilità  

Nel Codice Civile risulta scarna la disciplina riguardante l’organo amministrativo, in 

particolare risultano assenti le regole relative alla sua composizione (organo collegiale o 

moduli amministrativi propri delle società personali). Secondo l’art. 26 del CTS nelle 

fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione il quale deve 

essere collegiale67 , con necessaria applicazione dell’art. 2382 del c.c.. Tale disposizione, 

contenuta nel titolo V del c.c in materia di società, disciplina le cause di ineleggibilità e di 

decadenza degli amministratori anche per quelli delle fondazioni, tra le posizioni vietate alla 

carica o al suo mantenimento, lo stato di interdizione, di inabilitazione, il fallimento o la 

condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità di esercitate uffici direttivi.  

Il comma 3 del citato art. 26 del Codice ritiene che l’atto costitutivo possa prevedere ulteriori 

cause di ineleggibilità e decadenza, stabilendo che “L'atto costitutivo o lo statuto possono 
 

67 SEPIO G. e IOANNONE I., La Riforma del Terzo Settore vista dai professionisti, Leggi d’Italia, Fisco, 
21,2039, 2019, p. 3.  
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subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti  di 

onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo 

previsti da codici di comportamento  redatti da associazioni  di  rappresentanza  o  reti  

associative  del  Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.” 

La durata d’incarico per l’organo d’amministrazione delle fondazioni del terzo Settore 

potrebbe essere a tempo indeterminato, mentre per gli associati, deve essere limitata ad un 

termine massimo in linea con il principio di democraticità che regola tali enti.  

Nel caso delle fondazioni di partecipazione del Terzo settore il cui statuto preveda la 

costituzione di un   organo assembleare o di indirizzo, possono trovare applicazione, in 

quanto compatibili, i commi 4 secondo cui “L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere 

che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di 

associati”;  e come pure secondo il comma 5 “La nomina di uno o più amministratori può 

essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di 

lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la 

nomina della maggioranza degli   amministratori è, salvo   quanto   previsto dall'articolo 25, 

comma 2, riservata all'assemblea”.  

Gli amministratori degli ETS sono responsabili del perseguimento delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 4; del contemporaneo svolgimento di attività  

d’interesse generale previste dall’art. 5; del rispetto del vincolo di non distribuzione diretta e 

indiretta della ricchezza raccolta e prodotta, secondo cui l’art. 8; del rispetto dei requisiti di 

secondarietà e strumentalità delle attività economiche eventualmente esercitate ai sensi 

dell’art. 6;  della verifica che le raccolte fondi siano effettuate secondo i canoni posti dall’art. 

7; che la redazione della documentazione contabile (comprensiva della relazione di missione 

e, ove richiesto del bilancio sociale) sia effettuata secondo le norme del CTS e della 

regolamentazione secondaria ivi prevista, nonché, che l’inquadramento dell’ente a fini 

tributari sia allineato con le disposizioni fiscali del CTS.  

Diverso il discorso riguardante la responsabilità per le obbligazioni assunte dall’ente. 

L’art. 22 comma 7 del CTS statuisce che “nelle fondazioni ed associazioni riconosciute come 

persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo 

patrimonio”.  

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono richiedere 

l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicato per ciascuno di essi il 

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché ai quali 
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di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o 

congiuntamente, com. 6.  

3.2.3      Organo di controllo e revisione legale dei conti  

Altro profilo di novità riguarda la previsione della nomina di un organo di controllo, anche 

monocratico di cui all’art. 30 che si occupa di controllo interno di legalità, oltre ad un revisore 

dei conti o società di revisione legale, disciplinato dall’art.31, responsabile della revisione 

legale dell’ente. Con l’ingresso nel terzo settore la fondazione vincola quindi i componenti 

dell’organo di amministrazione ad un regime di responsabilità professionale analogo a quello 

previsto nelle società per azioni.  

L’organo di controllo nella fondazione è sempre obbligatorio, mentre nelle associazioni solo 

nei casi previsti all’art. 30, comma 2 al superamento delle soglie dimensioni per due esercizi 

consecutivi e per due su tre dei parametri previsti (totale attivo dello stato patrimoniale; 

ricavi, rendite, proventi e altre entrate; dipendenti).  

Ai sensi dell’art. 10 del CTS la nomina di un organo di controllo è comunque obbligatoria 

quando vengono costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, a prescindere 

dai limiti quantitativi e dalla forma assunta dall’ente del terzo settore, purché con personalità 

giuridici.  

L’organo di controllo degli enti del Terzo Settore, oltre a esercitare le stesse funzioni 

ricoperte negli enti societari (controllo legalità sui principi di corretta amministrazione, anche 

con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, sulla adeguatezza degli assetti), esso 

deve garantire:  

- la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto;  

- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 

concreto funzionamento; 

- il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (svolgimento di attività 

di interesse generale), 6, 7 (rispetto dei principi posti a fondamento della modalità di 

raccolta fondi) e 8 (rispetto del vincolo di non distribuzione diretta e indiretta della 

ricchezza raccolta e prodotta) come per esempio monitorando che le attività diverse di 

cui all’art.6 del D.Lgs, sia svolte rispettando i principi di secondarietà e strumentalità 

per le quali esse sono consentite alle fondazioni; 

- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 

all’art. 14.  
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Allo stesso è demandato il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore 

legale iscritto nell’apposito registro.  

Tale modello, che risulta allineato con quanto già disposto per l’impresa sociale, consentirà di 

sviluppare delle sinergie tra svolgimento di attività di vigilanza ed espletamento dell’incarico 

di revisione legale.  

Secondo il comma 8, i componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento 

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono 

chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati 

affari.  

 

Altro organo obbligatorio per le fondazioni e per tutti gli ETS unicamente quando superano, 

per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti (più elevati rispetto a quelli posti 

dall’art.30), secondo un sistema analogo a quello previsto per l’impresa sociale, è quello del 

revisore dei conti iscritti nell’apposito registro secondo quanto stabilito dall’art. 31 del CTS.  

Tale disciplina mira a privilegiare la vigilanza sull’effettiva sussistenza dei requisiti legali di 

ETS, rispetto alla revisione legale, ritenuta necessaria soltanto nelle realtà di maggiori 

dimensioni, anche per considerazioni di mera economicità gestionale, in linea con la 

previsione contenuta nella legge delega (l. 106/2016, art. 4, comma 1, lett. g) che invitava il 

Governo a “disciplinare gli obblighi di controllo interno ... differenziati anche in ragione 

della dimensione economica dell’attività  svolta ...”.  

Anche in questo caso è evidente il tentativo di allineamento con le norme del libro V del 

Codice Civile, cercando di attenuare gli effetti in relazione agli enti del terzo settore di minori 

dimensioni. Le fondazioni e gli ETS con patrimoni destinati hanno quindi sempre un organo 

di controllo e di revisione legale; mentre le associazioni, riconosciute o meno, hanno tale 

obbligo solo al superamento di determinate soglie. 

Tabella 9 – soglie dei  parametri per l’applicazione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti   
 
 Organo di controllo  

 
Revisore legale dei conti  

Totale attivo stato patrimoniale  
 

110.000,00 euro 1.100.000,00 euro 

Ricavi, rendite, proventi, altre 
entrate 
 

220.000,00 euro 2.200.000,00 euro 

Dipendenti  
 

5 unità 12 unità 
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Nella fase transitoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati ad uno specifico 

affare, il periodo a partire dal quale risulta obbligatoria la nomina dell’organo di controllo 

coincide con il momento dell’entrata in vigore dello statuto rivisto, in quanto l’obbligo non 

risulta vincolato ai limiti quantitativi del bilancio.  

Invece, l’obbligo di nomina del revisore legale segue le medesime previsioni indicate per 

l’organo di controllo, con l’ulteriore precisazione che nelle associazioni e fondazioni il 

periodo di nomina segue il superamento dei limiti del bilancio stabiliti dall’art. 31 per un 

biennio. In caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 10 del CTS, la 

nomina del revisore legale è sempre obbligatoria (art.31, co. 3, del CTS) e partirà con 

l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

 

3.2.4      Entrata in vigore delle disposizioni e delle sanzioni 

L’entrata in vigore delle disposizioni civilistiche del CTS coincide con l’adeguamento 

statutario alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 inserendo l'indicazione di ente del Terzo 

settore o l'acronimo ETS. Secondo il D.Lgs. n.105/2018 “Decreto correttivo del Codice” tali 

modifiche statuarie dovevano essere effettuate entro il 3 agosto 2019, ai sensi del secondo 

comma dell’art. 101, come modificato dalle disposizioni integrative e correttive. Il termine è 

stato in ultimo posticipato al 30 giugno 2020 dall'art.43, c.4-bis, del Decreto Crescita (D.L  n. 

34/2019).  

Pertanto, gli enti interessati a tale normativa quali le organizzazioni di volontariato (ODV), le 

associazioni di promozione sociale (APS), le Onlus insieme alle imprese sociali, iscritte nei 

rispettivi registri avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare il loro statuto 

attestando la volontà degli stessi di entrare nel terzo Settore.  

Il restante gruppo degli enti non profit, non in possesso di una delle qualifiche menzionate 

sopra e quindi non iscritte nei relativi registri, non hanno alcun termine per adeguare lo statuto 

alla riforma e potranno decidere se e quando entrare nel Terzo Settore. Considerando quindi 

la concreta possibilità di non entrare mai a far parte del Terzo settore, così come definito dal 

d.lgs. 117/2017, l’applicabilità delle relative norme civilistiche avverrà dalla data 

dell’eventuale iscrizione al RUNTS (previo adeguamento statutario).  

Inoltre, per gli enti diversi dalle APS, dagli ODV e dalle ONLUS, non essendo previsto alcun 

obbligo di adeguamento statutario, l’applicazione immediata della disciplina del CTS 

potrebbe scontrarsi con le previsioni statutarie contraddistinte da contenuti del tutto 

incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 117/2017.  



 122 

Un elemento che unisce le figure organizzative, quelle obbligatorie e quelle facoltative è il 

tema della responsabilità. 68 L’art. 28 del CTS stabilisce che “gli amministratori, i direttori, i 

componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei 

terzi (…)” secondo le azioni di responsabilità suggerite per le società di capitali dagli artt. 

2393 e ss.gg. del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

in quanto compatibili.  

 

L’ufficio del registro Unico Nazionale del Terzo Settore prevede inoltre la soggettazione di 

un sistema sanzionatorio diversificato nei confronti dei rappresentanti legali e ai componenti  

degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore, che hanno  commesso o concorso a 

commettere delle violazioni di cui all’art.91 del CTS, pari a:  

- da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso distribuzione, anche indiretta, di utili e 

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, 

un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo 

associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento  

individuale del rapporto associativo;   

- da 1.000 euro a 5.000 euro in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in 

assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale; 

- da 2.500 euro a 10.000 euro nel caso di utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del 

Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di 

volontariato oppure i corrispondenti acronimi ETS, APS e ODV. Tale sanzione viene 

raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi 

l’erogazione di denaro o di altre utilità.  

A tal fine per verificare la correttezza dell’agire degli organi di amministrazione della 

fondazione in particolare per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale ed il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi 

attribuite gli artt. 92 e 93 stabiliscono un articolato sistema di controllo e vigilanza a livello 

ministeriale unendosi a quello già assunto dalla pubblica amministrazione competente.  

 

 

 
68 SCARCELLA C. e LANZANI E., Le fondazioni sfide del presente prospettive per il futuro, Milano – Torino, 
Pearson Italia - Bruno Mondadori, 2019, p. 27.  
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3.2.5      Scritture contabili e di bilancio  

Oltre agli adeguamenti statuari, organizzativi e funzionali, la scelta di iscriversi al Registro 

Unico del terzo settore implica la necessità di salire ad uno scalino normativo ulteriore 

attraverso l’adempimento degli obblighi disposti dal Codice in materia di tenuta delle scritture 

contabili e di bilancio (art.13), del bilancio sociale (art. 14) e tenuta dei libri sociali (art.15) da 

redigere e depositare periodicamente.  

 

Bilancio d’esercizio 

In riferimento all’art. 13 vengono introdotte interessanti attività che si concretizzano nella 

fissazione di una serie di obblighi per la redazione ed il deposito del bilancio d’esercizio 

distintamente tra:  

a) gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di 

impresa commerciale e che sono iscritti al registro delle imprese (art.11), devono 

seguire:  

- obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. (libro giornale e libro 

inventari); 

- obbligo di utilizzo dello schema di bilancio ex art. 2423 del c.c. o seguenti;  

- obbligo di redigere e deposito del bilancio presso il registro delle imprese che è 

pubblico;  

- obbligo di documentare, nella relazione del bilancio, il carattere secondario e 

strumentale dell’attività di cui all’art.6;  

b) tutti gli altri enti del terzo settore, non iscritti nel Registro delle imprese, devono 

seguire:  

- obbligo di utilizzare per il bilancio la modulistica definita dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali;  

- obbligo di depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del terzo 

settore, che è pubblico;  

- obbligo di illustrare, nella relazione di missione, delle poste di bilancio, 

dell’andamento economico e finanziario, delle modalità di perseguimento delle 

finalità statuarie;  

- obbligo di documentare, nella relazione di missione, il carattere secondario e 

strumentale delle attività indicate all’art.6.  

Più precisamente in riferimento alla seconda categoria di enti, il bilancio d’esercizio avrà una 

costituzione diverse a seconda che si tratti di:  
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- enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 220.000,00 euro 

devono redigere il bilancio d’esercizio con dallo stato patrimoniale (situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’ente), il rendiconto gestionale, con l’indicazione delle 

entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell’ente, e dalla redazione di missione 

che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale (come indicato 

dal D.Lgs. n. 105/2018) dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statuarie;  

- enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000,00 euro 

possono adottare un più snello rendiconto finanziario per cassa (come da modifica di 

cui D.Lgs. n. 105/2018). 

Per avere un quadro complessivo degli adempimenti in materia di scritture contabili è 

importante effettuare connessioni con quanto previsto per gli enti non commerciali ai fini 

fiscali (secondo art.87), allineandoli maggiormente con la disciplina civilistica.  

Con il D.Lgs. n. 105/2018 recante disposizioni integrative e correttive al Codice del terzo 

Settore viene chiarito che gli ETS di maggiori dimensioni non sono tenuti a redigere un 

bilancio fiscale ulteriore rispetto a quello civilistico e, inoltre, che gli ETS non commerciali di 

minori dimensioni (definiti come sopra) possono tenere la contabilità attraverso il proprio 

rendiconto di cassa. Inoltre, l’art. 87, co. 6, prevede che gli ETS non commerciali includano 

nel proprio bilancio anche il rendiconto specifico della raccolta fondi.69 

È consigliabile che gli ETS si dotino, per quanto e laddove possibile, di un unico sistema di 

rilevazione che possa essere in grado di adempiere agli obblighi fiscali e contestualmente 

capace di definire le risultanze necessarie per la predisposizione dei prospetti di bilancio  

 

Rendiconto sociale  

In tema di rendicontazione sociale gli obblighi da parte degli ETS sono disciplinati dall’art.14 

del CTS e dall’art.9 del D.Lgs n.112/2017 sulla revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale. Tale prassi è funzionale a dimostrare l’impatto sociale delle attività svolte 

dagli enti, anche al fine di migliorare la raccolta di fondi privati o pubblici. Il bilancio sociale 

consente quindi alle organizzazioni non profit di rendere visibile ai propri stakeholders il 

 

69 SILVETTI F.M., Nuove integrazioni al codice del Terzo Settore, Leggi d’Italia PA, Fisco, 40, 
3843(commento alla normativa), 2019, p. 1. 
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proseguimento della missione attraverso i risultati prodotti nel tempo diventando anche uno 

strumento di valutazione e controllo.  

Secondo l’art. 14 del CTS gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 

superiori ad 1 milione di euro devono redigere e depositare il bilancio sociale presso il 

registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nonché pubblicarlo sul proprio sito 

internet. Tale documento viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociale, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore e 

la Cabina di regia di cui all’art. 97. Tutti gli altri enti del Terzo Settore, ancorché non 

obbligati, possono redigere un bilancio sociale, soprattutto per lo scopo di documentare 

l’impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.  

Sempre rispettando i principi di trasparenza, gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate superiori a 50.000 euro annui, hanno l’obbligo di pubblicare annualmente e 

aggiornare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscono 

(di cui all’art. 41) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti o agli 

associati.  

L’art.9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 è dedicato invece a disciplinare il bilancio sociale 

delle imprese sociali insieme alle cooperative sociali e i loro consorzi prevedendo l’obbligo di 

depositarlo presso il registro delle imprese e di pubblicarlo nel proprio sito internet.  

 

Libri sociali obbligatori  

L’art. 15 del CTS disciplina un altro obbligo amministrativo avente per oggetto i libri sociali 

che registrano la vita associativa dell’ente, dei suoi associati o aderenti e delle sue decisioni. 

Gli enti del Terzo settore devono tenere:  

- il libro degli associati o aderenti (tenuto dall’organo di amministrazione);  

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere 

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto dall’organo di 

amministrazione);  

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, 

dell'organo   

di controllo,  e  di  eventuali  altri organi sociali.  

Nonostante ciò, ciascun ente è tenuto a detenere i libri che siano compatibili con la propria 

forma giuridica. Ad esempio, solo le fondazioni di partecipazione saranno tenute a 
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predisporre il libro degli associati che hanno il diritto di esaminare i libri secondo le modalità 

previste dall’atto costitutivo o dallo statuto dell’ente.    

 

Il nuovo quadro normativo della riforma del Terzo Settore dedica particolare attenzione alle 

fondazioni sia sul piano civilistico, appena delineato, che su quello fiscale, analizzato nel 

prossimo paragrafo, sempre raffrontati con le norme comuni del Codice Civile e della 

normativa tributaria. Le fondazioni, così come tutti gli altri enti del mondo non profit, sono 

quindi chiamati a valutare l’opportunità di acquisire la qualifica di ente di terzo settore di cui 

al D.Lgs. 117/2017, di impresa sociale o ente filantropico cogliendo maggiori opportunità, o 

scegliere di non iscriversi al Registro unico continuando a seguire la disciplina ante-riforma e 

mantenere la qualifica di altro ente civilisticamente riconosciuto.  

 
3.3 Prospettive di riforma, regole e agevolazioni fiscali degli enti nel Terzo Settore  
 
Il Codice del Terzo Settore completa il processo di riforma del mondo non profit 

introducendo un complesso di norme che gestiscono gli aspetti tributari degli enti senza scopo 

di lucro.  

Nonostante le nuove disposizioni permane una certa complessità nel sistema tributario, in 

quanto gli enti del Terzo Settore dovranno applicare sia le nuove norme e agevolazioni fiscali 

del Codice del terzo Settore, sia le previsioni del TUIR (quali la determinazione della base 

imponibile IRES), in quanto accumunati dal principio della soggettività fiscale legata (a 

prescindere dalla natura lucrativa o meno dell’ente) alla commercialità o meno delle attività 

svolte.  

La disciplina fiscale del Terzo Settore, contenuta nel titolo X (artt. 79 – 89) del relativo 

Codice, rappresenta quindi una parte estremante importante e complessa per diversi motivi 

quali la sua operatività in ambiti caratterizzati dal frequente fallimento del Mercato e del 

Pubblico; per lo sforzo attuato per razionalizzare la normativa preesistente; per l’esigenza di 

coordinarsi con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; per i contenuti e le normative 

emanate rispetto ai pochi e incerti criteri direttivi sul punto proposti dalla legge delega.  

 

Prima di analizzare quanto è stato attuato dal Codice del Terzo Settore, è fondamentale 

ricordare ciò che era stato previsto in materia dall’art. 9 della Legge Delega n. 106/2016. Tra i 

principali obiettivi vi era:  
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- la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale in relazione alle 

finalità perseguite; l’introdurre un regime tributario di vantaggio che tenesse conto del 

proseguimento di finalità non lucrative e di utilità sociale e di un unico elemento 

oggetto rappresentato dall’impatto sociale (lett. a), comma 1, art.9);  

- la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità delle 

erogazioni liberali (lett. b), comma 1, art.9) 

- la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati previsti per gli enti del 

Terzo Settore (lett. e), comma 1, art.9);  

- la revisione della disciplina Onlus, sulla base di tutta una serie di criteri.  

Le misure illustrate dalla legge delega sono state in parte riprese e razionalizzate dal Codice 

del Terzo Settore che ha comunque consegnato un’opera che appare diversa rispetto a quella 

auspicata. Occorre, infatti, considerare che la disciplina applicata agli enti del Terzo Settore è 

stata ricavata attraverso un’opera di coordinamento delle norme introdotte in tempi e con 

modalità differenti.  

In particolare, con la riforma la revisione della definizione di ente non commerciale connessa 

alle finalità, prevista dalla legge delega (art. 9, co. 1, lett. a), l. n. 106/2016), è stata sostituita 

dalla riaffermazione della definizione precedente ripiegata sulle attività, disciplinata dagli artt. 

73 e 149 del Tuir che non sono stati lambiti dalla Riforma.  

Inoltre, la revisione della disciplina Onlus è stata del tutto abrogata dall’art. 102, comma 2, 

lett. a) del CTS. Il CTS abroga quindi leggi speciali, tra cui gli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 

460/1997 sulle ONLUS, soggetto esclusivamente a valenza fiscale, e gli altri ad esso collegati 

come l’art. 20- bis del D.p.r n. 600/1973 e l’art. 150 del TUIR.  

 

Sono stati invece cambiati i parametri per stabilire le modalità gestionali adottate e la 

rilevanza fiscale, commerciale o non commerciale, delle attività di interesse generale (art.5 

del CTS).  

La distinzione delle attività commerciale e non commerciali operata dalla riforma, 

organicamente inserita nella struttura del Testo Unico delle Imposte sui redditi, consente di 

regolare in modo differente:  

- la fiscalità degli enti del terzo settore che svolgono le attività istituzionali, di cui 

all’art. 5, con modalità commerciali; 
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- la fiscalità degli enti del terzo settore che non esercitano (o solo marginalmente) 

l’attività d’impresa.  

Il Codice riconosce ufficialmente a tali soggetti la possibilità di svolgere attività commerciali, 

anche in via esclusiva o prevalente, ma sottoponendole a un doppio limite di secondarietà:  

- a livello civilistico, per le sole attività diverse di cui all’art.6 del CTS;  

- a livello tributario, anche per le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS.  

Pertanto, sul piano civilistico nel caso i cui vengano svolte attività di interesse generale di 

natura commerciale la conseguenza è la perdita della qualifica di ETS.  

Mentre sul piano tributario lo svolgimento sia di attività d’interesse generale di natura 

commerciale e diverse, comporterebbe la perdita della qualifica di ETS non commerciale, 

ovvero di tutte le agevolazioni con la conseguente acquisizione della qualifica di ente 

commerciale e la presenza di un reddito imponibile ai fini fiscali.  

Nel caso in cui l’ente assuma la veste d’impresa potrà valutare la possibilità di assumere la 

qualifica di impresa sociale, che fa sempre parte della categoria degli ETS ma, separatamente 

disciplinata dal D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni.  

L’ETS sarà invece considerato non commerciale se svolge attività con modalità non 

commerciali, secondo i criteri di seguito indicati, pertanto le attività svolte non saranno 

tassate.  

Con la qualifica tributaria di ente del terzo settore commerciale si dovrà determinare il proprio 

reddito secondo l’unica categoria reddituale di reddito d’impresa, invece l’ente non 

commerciale consegue il reddito attraverso la sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di 

impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione secondo le disposizioni 

dell’art.8 del TUIR.  

In ultimo, per rendere la disciplina fiscale compatibile con quella europea, il Codice limita 

l’effetto della de-commercializzazione, a differenza dei regimi antecedenti esteso su tutte le 

attività d’impresa svolte, alle sole attività individuate dagli artt. 79 (di seguito elencate), 8470 

e 8571 del CTS, favorendo un complessivo risparmio in termini di spesa pubblica. 

 
70 Art. 84 del CTS attività de-commercializzate delle organizzazioni di volontariato. 
 
71 Art. 85 del CTS attività de-commercializzate delle associazioni di promozione sociale. 
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Tutte le disposizioni fiscali relative al CTS, insieme a quelle relative al coordinamento 

normativo (art. 89 del CTS) e quelle di carattere abrogativo o di modifica delle norme 

tributarie (art. 102, comma 2 del CTS) verranno applicate a partire dal periodo d’imposta 

successivo all’autorizzazione fornita dalla commissione Europea e non prima dell’operatività 

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

Al fine di analizzare più precisamente le caratteristiche delle attività commerciali e non 

commerciali svolte dagli ETS (art. 79 del CTS) e il loro coordinamento normativo con il Tuir, 

è necessario tratteggiare quelle norme che sono state escluse con la riforma.  

In particolare, sono state disapplicate agli Enti del Terzo Settore le seguenti previsioni: 

- l’art. 143, comma 3, del Tuir, stabilendo che non concorrono alla formazione del 

reddito complessivo degli ETS i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, 

effettuate occasionalmente, e i contributi della pubblica amministrazione per lo 

svolgimento di attività aventi finalità sociali; 

- l’art. 144, comma. 2,6 relativo alla contabilità separata e a quella pubblica. L’art. 87, 

comma 4, del CTS prevede per l’attività commerciale (artt. 5 e 6) degli ETS non 

commerciali l’obbligo della contabilità separata; il comma 6 prevede invece l’esonero 

da contabilità separata per gli enti soggetti alla contabilità pubblica; 

- Il regime forfettario disciplinato dall’art. 145 dei Tuir, salvo nel caso in cui si tratti di 

attività diverse da quelle d’interesse generale come specificato dall’art. 89 comma 3 

del D.Lgs. n. 117 del 2017; 

- l’art. 148 del Tuir relativo agli enti di tipo associativo, il cui contenuto è confluito nel 

comma 6 dell’art. 79 del CTS;   

- l’art. 149 del Tuir che disciplina la perdita della qualifica degli enti non commerciali 

che con la riforma è entrato a far parte sostanzialmente nel comma 5 del art. 79; 

3.3.1      Attività commerciali e non commerciali  

L’art. 79 del Codice del Terzo Settore consente di definire il concetto di non commercialità in 

rapporto alle singole e specifiche attività indicate negli artt. 5 e 6, permettendo di individuare 

le modalità di gestione e la natura commerciale o non commerciale dell’ente.  

Ai sensi del comma 2 sono considerate non commerciali le attività d’interesse generale 

(dell’art. 5) svolte con le seguenti modalità: 
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- a titolo gratuito; 

- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi(diretti e indiretti), 

tenuto conto anche degli apporti economici degli enti di cui sopra, e salvo eventuali 

importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento; 

- attività i cui ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo 

d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi72. 

Il comma 3 dell’art. 79 prevede alcune eccezioni per alcune tipologie di attività o di enti. In 

particolare, si considerano altresì non commerciali: 

- le attività di ricerca scientifica, se svolte direttamente dagli enti del Terzo Settore 

(diversi dalle imprese sociali), la cui finalità principale consiste nello svolgere attività 

di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano 

interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro 

risultati e che non vi sia nessun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati 

alle capacità di ricerca dell’ente medesimo, nonché ai risultati prodotti; 

- le attività di ricerca scientifica affidate ai medesimi enti sopracitati ad università ed 

altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità 

definite dal D.p.r. n. 135/2003; 

- le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria svolte dalle fondazioni ex-   

IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti in medesime attività e 

che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori (previsione 

introdotta dall’art. 1 comma 82 della legge di bilancio 2019). 

Il comma 4 del art. 79 aggiunge che in ogni caso non concorrono alla formazione del reddito 

degli ETS non commerciali i seguenti proventi: 

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche 

mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza 

di celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali attività in esame, 

fermo restando il regime di esclusione dall’IVA, sono esenti da ogni altro tributo ai 

sensi dell’art. 89, comma 18, del CTS; 

 
72 Si ricorda che il superamento del margine di tolleranza del 5% per due esercizi consecutivi non determina 
automaticamente la perdita della qualifica, ma comporta l’inclusione dei proventi in oggetto come entrate 
commerciali riferiti alla specifica area d’interesse generale. 
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- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 

1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 per lo svolgimento delle attività di cui i commi 2 e 3 

del presente articolo. 

La qualificazione fiscale dettata dal comma 5 su gli enti non commerciali, viene ricollegata ad 

un criterio di prevalenza che, pur ispirandosi all’art. 149 del Tuir, risulta più univoco e 

semplificato rispetto a quest’ultimo. Il comma 5 si sofferma sul raffronto tra le entrate 

riconducibili alle diverse attività svolte dall’ente, mentre l’art. 149 del Tuir fornisce una serie 

di parametri concorrenti che hanno condotto a rilevanti incertezze sul piano 

dell’interpretazione pertanto si considerano: 

- non commerciali gli enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente 

le attività di interesse generale in conformità ai criteri sopra indicati (comma 2 e 3); 

- gli enti del Terzo Settore assumono fiscalmente la qualifica di ente commerciale 

qualora, indipendentemente dalle previsioni statuarie e dalla forma organizzativa, i 

proventi delle attività d’interesse generale svolte in forma d’impresa superano, nel 

medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, 

intendendo per queste ultime (come da modifica del D.Lgs. n. 105/2018) i contributi, 

le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata 

assimilabile alle precedenti; 

Il mutamento della qualifica vale a partire dal periodo d’imposta in cui le attività commerciali 

assumono valore prevalente rispetto a quelle di carattere non commerciale, cioè a partire dal 

periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale. Tale mutamento comporta una 

serie di adempimenti onerosi previsti dall’art. 87, comma 7 del CTS. In particolare, vengono 

meno i regimi fiscali, anche di tipo forfettario, e le altre disposizioni in materia di tenuta e 

conservazione delle scritture contabili (applicabili ai soli ETS non commerciali), con 

l’obbligo di ricomprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio in un unico inventario (art. 

15 del D.p.r. n. 600/1973) e con l’obbligo di tenere le scritture contabili in regime ordinario 

(artt. 14-16 del D.p.r. n. 600/1973). L’ETS commerciale sarà obbligato ad iscriversi al 

Registro delle imprese oltre al RUNTS, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CTS oltre a tenere 

ai fini civilistici le scritture contabili ex art. 2214 del c.c.. Nonostante la natura commerciale 

di tali enti, continuano ad essere riconosciuti ai donatori le detrazioni e le deduzioni previste 

per le erogazioni liberali disciplinate dall’art. 83 del CTS sempre che quest’ultime vengano 
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utilizzate per lo svolgimento di attività statutarie nel proseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di attività sociali.  

Infine, il comma 6 fa espresso riferimento agli enti di natura associativa e ai rapporti ed alle 

attività svolte nei confronti dei propri associati e dei famigliari e conviventi degli stessi, in 

conformità alle finalità istituzionali degli enti73 (che vengono considerate non commerciali), 

non che alle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi 

associativi (che non concorrono alla formazione del loro reddito). Si considerano tuttavia 

attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore 

degli associati dei famigliari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi 

specifici, compresi contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori 

o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In questo caso, detti corrispettivi concorrono alla 

formazione del reddito complessivo come elementi del reddito d’impresa o come redditi 

diversi asseconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.  

La disposizione ricalca l’art. 148, comma 1 e 2 del Tuir che viene disapplicato per gli enti in 

questione dall’art. 89 del codice. Tale previsione trova poi nell’art. 85 una specifica misura 

agevolativa per determinate attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei 

confronti degli associati o altri enti del Terzo Settore. 

Ulteriori ambiti di de-commercializzazione vengono infine riservati ad enti particolarmente 

meritevoli quali le organizzazioni di volontariato (ODV). L’art. 84, comma 1, del CTS in 

relazione alla prima tipologia stabilisce la non commercialità per la cessione di beni acquisiti 

da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione e di quelli prodotti dagli assistenti a carattere 

occasionale.  

 

3.3.2    Regime forfettario del reddito imponibile degli enti del Terzo Settore non 

commerciali 

Gli enti del Terzo Settore godono di un regime fiscale differenziato a seconda 

dell’inquadramento commerciale o non commerciale. 

Gli enti del Terzo Settore non commerciali, in alternativa al criterio ordinario di 

determinazione del reddito stabilito dagli artt. 143-144 del Tuir (rif. capitolo 2.2), possono 

optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa secondo i criteri stabiliti 

dall’art.80. L’articolo prevede uno specifico regime fiscale opzionale basato su coefficienti di 

 
73 Come da modifica di cui al D.Lgs. n. 105/2018.  
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redditività, sempre che i relativi proventi non prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività 

di natura non commerciale di cui all’art.79.  

Tale regime è analogo a quanto già previsto dal precedente art. 145 del Tuir che, in base a 

quanto disposto dall’art.89, comma 2, del codice, continua ad applicarsi agli enti che non 

possono ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (formazioni e 

associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali di rappresentanza di categorie 

economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o 

controllati dai suddetti enti), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti che non sono 

iscritti nel registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall’art. 5 

che vengono da questi ultimi esercitate.  

Sul piano delle imposte dirette, tale regime di favore consiste sostanzialmente nel 

riconoscimento di una forfetizzazione opzionale, che risulta vantaggiosa solo nella misura in 

cui la redditività effettiva è superiore a quella calcolata forfettariamente. Nell’ipotesi in cui vi 

siano voci di costo particolarmente onerose o in caso di perdite di bilancio, tali regimi si 

trasformano in negativi. Per tali motivi è necessaria una valutazione generale al fine di 

decidere se esercitare o meno l’opzione soprattutto per il vincolo del mantenimento del 

regime opzionale per almeno un triennio, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del CTS. 

La scelta dell’opzione del regime forfettario opzionale deve essere fatta nella dichiarazione 

dei redditi ed ha effetto da partire dallo stesso anno.  

I coefficienti di reddittività devono essere applicati ai ricavi conseguenti dallo svolgimento 

delle attività di interesse generale (art.5) e delle attività diverse (art.6) del CTS, svolte con 

modalità commerciali. Il regime forfettario non è legato ad un limite massimo di ricavi e 

proventi e la sua applicazione è sempre subordinata dall’ottenimento della autorizzazione 

della Commissione europea, richiesta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali.  
 

Tabella 10 – Regime forfettario per l’eventuale attività commerciale svolta dagli ETS non commerciali e 
coefficienti di redditività  

TIPO DI ATTIVITA’ LIMITE DI RICAVI COEFFICIENTE 

Attività di prestazione di 

servizi 

Fino a 130.000 euro 7 % 

Da 130.001 euro fino a 300.000,00 

euro 
10 % 

Oltre 300.000 euro 17 % 

Altre attività Fino a 130.000 euro 5 % 
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Da 130.001 euro fino a 300.000,00 

euro 
7 % 

Oltre 300.000,00 euro 14 % 

 

Dopo l’applicazione dei coefficienti di redditività, ai ricavi dell’attività commerciale devono 

essere sommate anche i seguenti elementi positivi: plusvalenze patrimoniali (art. 86 del Tuir), 

sopravvenienze attive (art.88 del Tuir), dividendi ed interessi (art. 89 del Tuir) e ricavi 

immobiliari (art. 90 del Tuir).  

Il comma 2 chiarisce che, in caso di contemporaneo esercizio di prestazione di servizi e di 

altre attività, il coefficiente di redditività si determina con riferimento all’ammortare dei ricavi 

relativi all’attività prevalente laddove l’ente abbia annotato i ricavi distintamente. In 

mancanza della distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività di prestazione di 

servizi.  

Il comma 3 stabilisce che il regime forfettario ha effetti a partire dall’inizio del periodo 

d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata fino a quando la stessa non è revocata. 

Tale eventuale revoca è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi.  

Le perdite fiscali riportate a nuovo, nate nei precedenti periodi d’imposta fuori dal regime 

forfettario possono essere scomputate secondo le regole ordinarie secondo le regole 

prestabilite dal Tuir. 

 

3.3.3      Imposte indirette e tributi locali 

Nel codice del Terzo Settore l’art. 82 prevede, in conformità ai criteri direttivi forniti dalla 

legge delega, alcune indicazione sistematiche volte a delineare il trattamento fiscale degli enti 

del Terzo Settore. Tale intervento di concretizza attraverso l’applicazione di ulteriori benefici 

e agevolazioni relative a molteplici imposte indirette e tributi locali che, prima della Riforma, 

venivano regolate all’interno dei singoli atti normativi riguardanti ciascun tributo. 

In particolare, si fa riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di 

registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, IMU, TASI, IRAP, altri tributi 

locali, imposta sugli intrattenimenti e tassa sulle concessioni governative.  

Il legislatore ha tenuto conto sia dell’esigenza di assicurare una compatibilità comunitaria 

delle norme tributarie, sia dell’opportunità di fornire agli ETS per rafforzare la propria 

dotazione finanziaria patrimoniale. Il criterio di fondo alla base di queste agevolazioni può 

essere ricondotto nella volontà di estensione del loro ambito di applicazione soggettivo 

rispetto alla situazione anteriforma. In precedenza, gli incentivi in oggetto erano 
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maggiormente riservati alle Onlus e ad altre tipologie di enti non-profit, mentre con la nuova 

Riforma essi saranno tendenzialmente estesi a tutti gli ETS commerciali e non commerciali, 

incluse le imprese sociali costituite in forma non societaria (come ad esempio le fondazioni o 

enti associativi) e le cooperative sociali.  

La rivisitazione dei benefici a disposizione degli ETS non ha valenza soltanto semplificativa e 

di coordinamento con le normative preesistenti ma, introduce agevolazioni del tutto nuove 

come i social bonus (analizzati in seguito) e le imposte di registro ipocatastali, oltre a 

rafforzare quelle esistenti come le erogazioni liberali. L’obbiettivo è quello di superare la 

dicotomia tra enti non commerciali e commerciali, valorizzando lo svolgimento di attività nei 

settori di interesse generale. 

Le agevolazioni introdotte dal CTS saranno rivolte agli enti iscritti nelle varie sezioni del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nella fase transitoria che intercorre tra il 1° 

gennaio 2018 e il momento di operatività del RUNTS le agevolazioni vengono applicate a 

favore dei soggetti considerati ETS nel periodo transitorio (art. 104, comma 1, del CTS) 

ovvero le ODV, APS e Onlus. 

- Imposte sulle successioni e donazioni (comma 2, art. 82) 

La norma prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle 

imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore sia 

degli ETS non commerciali che di quelli commerciali, a condizione che i relativi beni 

ricevuti debbano essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali al fine 

dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale. Si 

tratta di un’esenzione che già esisteva nell’ordinamento tributario (art. 3 del D.Lgs. n. 

346/1990, artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990) ma che con la Riforma viene applicata 

ad una platea più ampia di beneficiari a prima (Onlus e fondazioni o associazioni 

legalmente riconosciute di carattere assistenziali, scientifico, educativo e di pubblica 

utilità). 

 

- Imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali (commi 3,4 art. 82) 

Importanti novità si ritrovano ai fini dell’imposta di registro e le imposte ipocatastali 

grazie all’introduzione di una serie di benefici a favore degli ETS. Nello specifico è 

stata introdotto una misura fissa per le imposte relative agli atti costitutivi e le 

modifiche statuarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o di trasformazione. 

Il legislatore ha superato l’interpretazione restrittiva che in precedenza era stata fornita 
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in merito all’applicazione degli artt. 4 e 11 della tariffa, parte prima, inclusa nel D.p.r. 

n. 131/1986 che prevedeva una tassazione in misura proporzionale nell’ipotesi di 

operazioni straordinarie eseguite da enti che non svolgono attività commerciali, 

penalizzando tali enti rispetto a quanto previsto per società ed enti commerciali. 

Inoltre, la disposizione del CTS prevede una esenzione dall’imposta di registro per 

tutte le modifiche statuarie eseguite da ETS e imprese sociali non societarie per 

adeguarsi a modifiche o integrazioni normative. Si tratta di una norma introdotta per 

alleviare gli oneri a carico degli enti che dovranno effettuare delle modifiche statuarie 

per adeguarsi alle prescrizioni del CTS o del D.Lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale. 

Con il D.Lgs n. 105/2018 è stata aggiunta un’ulteriore esenzione dall’imposta di 

registro per le organizzazioni di volontariato a favore degli atti costitutivi e di quelli 

relative allo svolgimento delle attività. 

Sempre in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale è stata introdotta un 

importante novità dal comma 4 che prevede l’applicazione in misura fissa delle 

imposte per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore degli ETS in genere 

(incluse le imprese sociali anche se costituite in forma societaria). Per poter fruire 

dell’agevolazione è necessario indicare al momento dell’atto l’intenzione di utilizzare 

l’immobile per lo svolgimento di attività con finalità istituzionale. 

 

- Tributi locali (commi 6,7,8 art. 82) 

Il comma 6 del art. 82 stabilisce l’esenzione IMU e TASI esclusivamente per gli 

immobili degli enti non commerciali (esclusi quelli commerciali e le imprese sociali) 

destinati totalmente o in parte allo svolgimento delle attività istituzionali in particolare 

quelle assistenziali, previdenziale, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive. La disposizione presenta una sostanziale continuità con 

la normativa anteriforma, anche se l’elenco delle attività non coincide con quelle di 

interesse generale (come le attività religiose e di culto del tutto assenti per gli ETS). In 

termini analoghi il comma 7 e 8 trasferiscono alle Regioni, alle Province autonome di 

Trento e Bolzano e agli enti locali la volontà di emanare eventuali riduzioni o 

esenzioni dai tributi di competenza, oltre a possibili semplificazioni negli 

adempimenti. Maggiori aperture sono previste ai fini IRAP, in quanto le Regioni e le 

Province autonome potranno regolare riduzioni o esenzioni a favore di tutti gli ETS, 

incluse le imprese sociali non societarie. 

- Altri tributi (commi 5,9,10 art.82)  
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Infine, i commi 5, 9 e 10 dell’art. 82, del CTS disciplinano le esenzioni in materia di 

imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative, 

relative agli ETS in genere incluse le imprese sociali (non costituite in forma 

societaria e le cooperative sociali). In questo caso è previsto un ambito più ampio di 

applicazione rispetto alle norme anteriforma e in particolare dal punto di vista 

oggettivo, l’esenzione dall’imposta di bollo è prevista non solo per specifiche 

tipologie documentali ma più generalmente viene estesa su ogni documento cartaceo o 

informatico che viene posto in essere o richiesto dagli ETS. Invece, per quanto 

riguarda l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti, è prevista una più ampia 

casistica facendo riferimento alle attività svolte occasionalmente o in concomitanza di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 

3.3.4      Social bonus e le altre erogazioni liberali 

Sempre in materia di incentivi e agevolazioni l’art. 81, del CTS prevede, in diretta attuazione 

dell’art. 9, comma 1, lett. l) della legge delega l’introduzione di una misura innovativa 

chiamata “Social bonus”. Tale incentivo consiste nella concezione di un credito d’imposta a 

favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro con modalità rintracciabili, 

destinate agli ETS assegnatari di immobili pubblici inutilizzati e/o di beni mobili e immobili 

confiscati alla criminalità organizzata, in virtù di specifici progetti presentati dagli enti al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La misura agevolativa permette quindi di 

perseguire una duplice finalità ovvero quella di finanziare enti meritevoli e sostenere gli 

interessi generali di sensibilizzazione alla legalità. Il bonus spetta a tutti gli ETS, incluse le 

imprese sociali, a condizione che i beni pubblici o quelli confiscati alla criminalità 

organizzata siano impiegati dall’ente per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di 

attività di interesse generale (attività socialmente utili svolte a titolo gratuito o con mera 

copertura dei costi effettivi) attraverso modalità non commerciali.  

Il comma 1 stabilisce il divieto di cumulo di agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzioni 

o detrazioni d’imposta da altre disposizioni di legge.  

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone 

fisiche e al 50% delle erogazioni liberali in denaro se effettuate da enti o società, nei limiti del 

15% del reddito imponibile in caso di persone fisiche, ovvero del 5 per mille dei ricavi annui 

in caso di enti e società. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, 

per i soggetti titolari di reddito d’impresa può essere utilizzato in compensazione ai sensi 
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dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Detto credito non rileva ai fini della base imponibile delle 

imposte sui redditi e dell’IRAP.  

La norma prevede puntuali obblighi pubblicitari, imponendo agli enti beneficiari di 

comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’importo delle 

somme ricevute nel trimestre di riferimento e, inoltre di dare evidenza pubblica di questi 

importi e del loro impiego, attraverso il proprio sito web e tramite un apposito portale gestito 

dal Ministero. Nel periodo transitorio che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e l’operatività del 

RUNTS il social bonus troverà applicazione per le erogazioni effettuate nei confronti di 

Onlus, ODV e APS art. 104, comma 1, del CTS; tuttavia tale agevolazione non è ancora 

operativa. 

 

Altra importante novità riguarda la disciplina del sistema di deduzioni e detrazioni previste 

per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali oltre alle cooperative 

sociali (con particolari vantaggi qual ora l’erogazione sia effettuato a favore delle 

organizzazioni di volontariato). La disciplina delle erogazioni liberati viene contemplata 

dall’art. 83 del CTS, attuando le indicazioni contenute all’art. 9, comma 1, lett. b) della legge 

delega, eliminando le sovrapposizioni esistenti tra le disposizioni di cui all’art. 15, comma 

1.1, del Tuir (relativo alle Onlus) e introducendo maggiori benefici rispetto alle deduzioni di 

cui all’art. 14 del D.L. n. 35/2005 “più dai meno versi”. Simile a quanto previsto per il social 

bonus l’art. 83 si riferisce a un maggior ventaglio di potenziali beneficiari, ammettendo sia 

erogazioni in denaro che in natura a favore di ETS non commerciali (comma 1) non che di 

ETS commerciali e di imprese sociali costituite in forma non societaria, salvo le cooperative 

sociali.  

Più precisamente, l’art. 83 prevede per i soggetti IRPEF una detrazione del 30% degli importi 

erogati dal contribuente a favore degli enti, per un importo complessivo annuo fino a 

30.000,00 euro (35% se il beneficiario è un’organizzazione di volontariato). La disposizione 

aumenta il vantaggio a favore dei soggetti che effettuano erogazioni in denaro a favore delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose 

o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o erogazioni a favore di fondazioni 

operanti nel settore musicale e delle associazioni di promozione sociale.  

In alternativa è prevista una deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato da enti 

e società. In questa ultima circostanza la disposizione assegna un vantaggio ulteriore rispetto a 

quanto indicato dall’art. 14 del D.L. n. 35/2005 che limitava l’erogazione a 70.000,00 euro. 
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Pertanto, rispetto alle attuali norme dei Tuir sulle Onlus, l’art. 83 prevede maggiori soglie di 

detrazione dall’IRPEF (passando dal 26% al 30% o 35%) ed ammette la possibilità di 

beneficiare della detrazione anche per le erogazioni in natura. Inoltre, la norma non ripropone 

i limiti quantitativi fissi alle deduzioni previsti dal Tuir (30.000,00 euro) o dalla Legge “più 

dai meno versi ” (70.000,00 euro) ma gli importi deducibili saranno commisurati soltanto in 

base alla soglia percentuale pari al 10% del reddito dichiarato.  

Con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 105/2018, il comma 4 stabilisce che gli incentivi non 

sono accomunabili con altre deduzioni o detrazioni relativi agli stessi importi erogati.  

3.3.5      Scritture contabili ai fini tributari e controlli fiscali  

Fra le caratteristiche distintive del Codice del Terzo Settore si segnale il principio di 

trasparenza e razionalizzazione delle norme, che viene perseguito dagli enti attraverso il 

rispetto degli obblighi tributari in materia di scritture contabili di cui all’art.87 del CTS, sia 

sul piano civilistico dall’art. 13 del CTS.  

Sul piano fiscale, occorre inizialmente precisare la semplificazione prevista dall’art.86, 

comma 5, per gli enti che aderiscono al regime forfettario (in particolare le ODV e le APS). 

Per esse è previsto, per lo svolgimento di attività commerciali con ricavi non superiori al 

limite di 130.000 euro, l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture 

contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i documenti emessi e ricevuti.  

Una seconda eccezione è prevista dal legislatore per gli ETS non commerciali di minori 

dimensioni che, esercitando le attività di cui agli artt. 5 e 6 del CTS, non hanno raggiunto in 

un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (termine incrementato dal decreto 

correttivo da 50.000 euro iniziale). Secondo tale ipotesi gli obblighi contabili coincidono con 

la redazione del rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, di 

cui all’art. 13, co. 2, del CTS.  

La disposizione dell’art. 87 viene applicata agli enti non commerciali dell’art. 79, comma 5, 

del CTS che non applicano il regime forfetario (di cui all’art.86) e che hanno superato il 

limite dimensionale dei 220.000 euro. Essi hanno l’obbligo, pena decadenza dei benefici 

fiscali previsti, di redigere scritture contabili analitiche per l’attività complessivamente svolta 

(lett. a) e le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali (lett.b), 

mostrando le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.  

In contemporanea deve essere valutato di volta in volta, anche a seconda dell’elemento 

dimensionale dell’ente, se le scritture contabili adottate siano in grado di descrivere con 

chiarezza le operazioni poste in essere. Per tale ragione, l’art. 87, co. 2, del CTS prevede 
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espressamente che “gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche 

qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità 

delle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile”.  

Il comma 3 precisa che i soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli 

art. 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro  

possono  tenere  per  l'anno successivo, in luogo delle  scritture  contabili  previste  al  primo 

comma, lettera  a),  il  rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.  

Secondo le indicazioni fornite espressamente dall’art. 87, co. 4 del CTS la contabilità relativa 

all’attività svolta dagli ETS con modalità commerciali (sia quella istituzionale che secondaria 

e strumentale) deve essere tenuta separatamente rispetto a quella non commerciale attraverso 

la semplice tenuta di un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permette di 

individuare le diverse movimentazioni delle singole attività.  

Gli ETS non commerciali che svolgono anche attività commerciali o attività diverse di cui 

all’art. 6 del CTS, sono però obbligati all’istituzione dei registri Iva integrati con le 

annotazioni dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi. La tenuta dei soli 

registri IVA è consentita indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo 

d’imposta.  

Per quanto concerne invece gli ETS commerciali sono obbligati al rispetto degli obblighi 

contabili previsti dagli artt. 14- 16 del D.p.r n. 600/1973. Devono essere istituiti i libri IVA 

integrati con i componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi. Il superamento dei limiti 

dei ricavi (400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività) fa scattare l’obbligo 

di tenuta della contabilità ordinaria.  

Gli enti del terzo settore non commerciale che effettuano raccolte pubbliche di fondi sono 

tenuti ad inserire, all’interno del rendiconto o del bilancio, un rendiconto specifico 

accompagnato da una relazione illustrativa con indicazione delle entrate e delle spese relative 

a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione. Per gli enti non 

commerciali invece tale obbligo non è previsto.  

Nel caso in cui l’ente da non commerciale si trasformi in commerciale è previsto che, entro 

tre mesi, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere ricompresi nell’inventario 

come indicato dall’art.15 del D.p.r n.600 del 1973, con l’obbligo di tenere le scritture 

contabili previste dagli art. 14, 15 e 16.  

 

Infine, particolarmente importante è il sistema dei controlli predisposto dal Codice contenuto 

nel titolo XI. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale svolge un ruolo primario nella 
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vigilanza sul sistema di registrazione degli ETS a cui si affiancano anche gli Uffici regionali e 

quelli del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

Per quanto riguarda la fondazioni l’art. 90 del CTS stabilisce che “i controlli e i poteri di cui 

agli articoli  25,  26  e  28  del codice civile sono esercitati  sulle  fondazioni  del  Terzo  

settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.” 

In tema di controlli fiscali l’art. 94 del CTS affida all’Amministrazione finanziaria, alla 

Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, l’esercizio delle attività di controllo rispetto alla 

destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro (art. 8), alla devoluzione del 

patrimonio in caso di scioglimento (art. 9), alla tenuta delle scritture contabili e di bilancio 

(art. 13) e dei libri sociali obbligatori (art. 15) e in relazione ai requisiti richiesti per godere 

delle agevolazioni fiscali.  

3.4   Importanza dell’elemento culturale nel Terzo Settore ed esclusione delle imprese 
culturali  

 

Per concludere l’analisi del Codice del Terzo Settore è fondamentale dedicare una breve 

analisi al ruolo rivestito dal settore culturale nel D.Lgs. n. 117/2017.  

Gli enti promotori della cultura e delle iniziative culturali hanno ottenuto pieno 

riconoscimento sia con la Riforma del Terzo settore che con il D.Lgs. Lgs n.112/2017 

sull’Impresa sociale.  

Questo a dimostrazione del fatto che l'elemento culturale ha rappresentano uno dei caratteri 

maggiormente considerati dal legislatore per circoscrivere il campo delle attività di interesse 

generale del Terzo settore e delle Imprese sociali.  

Tra le attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore e 

dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale, troviamo: 

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; 

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; 

- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria; 

- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
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cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 

presente articolo; 

- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 

religioso; 

- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata. 

Le attività d’interesse generale elencate, frequentemente attuate dalla forma giuridica della 

fondazione, dimostrano l’opportunità che gli enti del terzo settore hanno per programmare e 

progettare, attraverso l’intervento della pubblica amministrazione, servizi ed attività che 

interessano anche il mondo culturale.  

Un simile esempio di sperimentazione in ambito culturale ha visto coinvolta direttamente la 

Fondazione Alessandro Volta di Como, analizzata nel prossimo capitolo, che ha partecipato al 

bando “Piani Integrati della cultura” PIC, erogato da Regione Lombardia e Fondazione 

Cariplo per attuare interventi, sia su scala territoriale che su specifiche tematiche, di 

integrazione e promozione del patrimonio culturale, di attività culturali, favorendo processi di 

valorizzazione del territorio circostante e dei settori legati alla istruzione, la ricerca, il turismo, 

il welfare, l’artigianato e l’ambiente.  

A seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore e della disciplina sull’ impresa 

sociale, il legislatore della Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 57-60, l. n.205/2017) è 

intervenuto nel campo delle attività di interesse generale attraverso l’istituzione delle figure 

giuridiche delle imprese culturali e creative. 74 

L'art. 1, comma 57, della Legge di bilancio 2018 stabilisce che "Sono imprese culturali e 

creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia 

o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo 

sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno 

quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, 

lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di 

prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla 

musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e 

 
74 MAZULLO A., Nascono le imprese culturali e creative: una nuova qualifica da coordinare con il codice del 
Terzo Settore, Leggi d’Italia PA, Fisco, 6, 535 (commento alla normativa), 2018. 
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all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai 

processi di innovazione ad esso collegati”.  

Ciò che emerge dalla definizione è l’ampio campo d’azione sui cui intervengo questi due 

particolari enti che vengono qualificati come tali, solo se svolgono in via esclusiva o 

principale, attività riguardanti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la 

diffusione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione o gestione di prodotti culturali. Il 

tentativo di evitare restrizioni in campo normativo allargando il settore d’intervento ad 

un’ampia cerchia di attività, rischia di screditare tali soggetti ed i settori d’attività che si vuole 

incentivare. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del paesaggio, con il Ministero 

dello sviluppo economico, ha il compito di disciplinare la procedura di riconoscimento della 

qualifica stabilendo le regole per il monitoraggio e il rispetto dei limiti di copertura 

finanziaria, le tipologie di spesa ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, i 

limiti massimi della spesa ammissibile, i criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività 

delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio. 

Sempre l’art. 1, comma 57, prevede per le imprese culturali e creative un credito d'imposta 

pari al 30% delle spese sostenute per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti 

e servizi culturali e creativi. Pertanto, rientrano nell’ agevolazione anche le spese sostenute 

per lo svolgimento di attività d’impresa.  

Tale credito d’imposta, ai sensi del comma 59, non concorre alla formazione del reddito, ai 

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. 

Il credito d’imposta, riconosciuto senza necessaria autorizzazione da parte della Commissione 

UE, è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte, ai sensi dell'art. 17 del 

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.  

A tali agevolazioni, possono essere aggiunte quelle derivanti da altre disposizioni (per 

esempio l’art. bonus D.L n. 83/2014) oltre a quelle più significative, conseguite dall'eventuale 

possesso dell'ulteriore qualifica di impresa sociale o di ETS, nel rispetto dei limiti applicativi.  

Nelle imprese culturali aventi forma associativa, non trova applicazione la de-

commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. a 

seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017. 

Rispetto agli ETS, la qui qualifica dipende dallo svolgimento di attività d’impresa o non 

commerciali e dall’intervento in ambito sociale che giustifica il sistema agevolativo riservato 

ad essi, le imprese culturali e creative risultano del tutto indifferenti al profilo della lucratività 

soggettiva dell’attività d’impresa.  
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Il beneficio fiscale concerne il credito d’imposta deve essere caratterizzato da un ritorno 

sociale e da un possibile ritorno in equity per l'investitore privato. Le imprese culturali e 

creative, infatti, potranno essere costituite anche a scopo di lucro, così come potranno essere 

di natura pubblica o privata. 

Nonostante la riconoscenza dell’importanza del settore culturale attraverso l’istituzione delle 

imprese culturali e creative, sono sorti alcuni dubbi sull’utilità di tale decisione, anche in 

rapporto all’azione di implementazione del settore culturale e sociale già attuata dai soggetti 

esistenti quali gli ETS e le imprese sociali.   

Esiste pertanto un problema di coordinamento con la riforma del Terzo settore, confermato 

dal comma 58 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 che prevede la "necessità di 

coordinamento delle disposizioni del Codice del Terzo settore"; esigenze analoghe anche per 

la disciplina dell’impresa sociale, di cui al D.Lgs. n. 112/2017.  

Sull’altro fronte è possibile dedurre che l'esigenza di attribuire un'autonoma qualifica alle 

imprese culturali e creative, evidenzia come il perimetro del Terzo settore non sia da solo 

sufficiente ad assorbire la domanda delle nuove forme di organizzazione imprenditoriale che 

hanno come elemento comune la possibilità di perseguire scopi, anche lucrativi, di beneficio 

comune come la promozione dello sport o della cultura attraverso l’esercizio di attività 

imprenditoriali (ad esempio le start up a vocazione sociale D.L n.179/2012; le società benefit 

introdotte con la legge di stabilità 2016; le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro 

introdotte dalla legge di bilancio 2018).  

Le principali ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre le due nuove qualifiche di 

impresa culturale e ricreativa (ritenendo insufficienti quelle preesistenti), sono rintracciabili 

nella rilevanza del loro contributo in termini economici sul Prodotto Interno Lordo (PIL) oltre 

ad essere forze motrici dell’innovazione economica e sociale.  

Di particolare interesse è l’analisi dei dati del rapporto 201975 “Io sono cultura – L’Italia della 

qualità e della bellezza sfida la crisi”, elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, sul 

Sistema Produttivo Culturale e Creativo (comprende le industrie creative, le industrie 

culturali, patrimonio storico artistico, performing arts, produzioni creative–driven). Il 

rapporto evidenzia che nell’anno 2018 si può costatare la presenza di 416.000 imprese 

culturali e creative circa il 6,8% sul totale delle imprese, apportando un valore aggiunto del 

6,1% ovvero 95,7 miliardi di euro e offrendo lavoro a 1,5 milioni di persone.  
 

75 UNIONCAMERE, FONDAZIONE SYMOBOLA, Rapporto 2019 – “Io sono cultura – L’Italia della qualità e 
della bellezza sfida la crisi”, 2019. 
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Per concludere, occorre dare atto dell'importanza politica del riconoscimento operato dalla 

Legge di bilancio 2018 nei confronti del settore culturale ma, per evitare il rischio di una 

graduale proliferazione di forme giuridiche, sarebbe utile unire il valore giuridico ed 

economico della qualifica alla misurazione di un effettivo impatto sul piano culturale e 

sociale. In tal senso, sarebbe efficace recuperare e implementare le qualifiche già esistenti 

(imprese sociali, ETS), distinguendo al loro interno la tipologia e la misura certificata	

dell'impatto. 
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Seconda parte: il caso studio di Fondazione Alessandro Volta  
  
 

CAPITOLO IV 

La Fondazione Alessandro Volta 

 
La quarta parte della tesi vuole esaminare il ruolo della forma organizzativa della Fondazione 

sul campo, attraverso la realtà della Fondazione Alessandro Volta, che unisce ad un’intensa 

attività di organizzazione di scuole, seminari e convegni scientifici una funzione di 

collegamento del mondo accademico e della ricerca con il tessuto culturale, economico e 

sociale del territorio comasco.   

 
4.1    Cenni storici e statuto (mission e vision)  
 
La Fondazione Alessandro Volta nasce nel 2015 dalla fusione di due storiche istituzioni 

lariane: l’associazione “Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta” ed “UniverComo - 

Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in Provincia di Como”.  

Tale fusione è avvenuta tramite l’incorporazione della prima nella seconda, con la contestuale 

trasformazione della stessa nella natura giuridica di fondazione di partecipazione, secondo il 

progetto redatto dagli organi amministrativi e delle associazioni partecipanti attraverso 

l’adozione del nuovo statuto, con un patrimonio iniziale di circa 3.000.000,00 euro di cui, 

300.000 euro da imputare come fondo permanente di dotazione e 100.000 euro come fondo di 

gestione.  

In particolare, il patrimonio è composto da:   

- fondo di dotazione costituito da contributi in denaro o beni mobili ed immobili o altre 

utilità, che possono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi, effettuati dai 

fondatori promotori, fondatori successivi e partecipanti;  

- beni mobili e immobili che pervengo a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli 

che sono stati acquistati dalla stessa;  

- riserve derivanti da avanzi di gestione in quanto non distribuibili;  

- elargizioni fatte da enti o da privati con il vincolo di essere destinati a incrementare il 

patrimonio;  

- rendite non utilizzare che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, possono 

essere destinate ad incrementare il patrimonio;  

- contributi da parte dell’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti 

pubblici, da attribuire al patrimonio.  
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Oltre al patrimonio, la Fondazione è dotata anche di un fondo di gestione costituito da:  

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività svolte;  

- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente 

destinate al fondo di dotazione;  

- eventuali altri contributi da parte dell’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o 

da altri enti pubblici o privati;  

- contributi annuali dei fondatori e dei partecipanti, corrisposti nella misura fissata ogni 

anno dall’Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio preventivo;  

- contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti pubblici e privati;  

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;  

È di fondamentale importanza precisare che le rendite e le risorse della fondazione sono 

impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.  

 

Operando in continuità con quanto realizzato da “UniverComo - Associazione per la 

promozione degli insediamenti universitari in Provincia di Como” e dall’associazione “Centro 

di Cultura Scientifica Alessandro Volta”, la fondazione agisce sul territorio della provincia di 

Como  attraverso lo svolgimento di attività, sempre di pubblica utilità, volte a promuovere lo 

sviluppo dell’alta formazione, della ricerca scientifica, della cultura e degli insediamenti 

universitari, portando avanti il pensiero e la passione della ricerca scientifica dell’omonimo 

concittadino nato a Como nel 1745.  

La fondazione è sostenuta da fondatori promotori che rappresentano la sua origine storica e 

giuridica, di seguito elencati:  

- Camera di Commercio di Como; 

- Comune di Como; 

- Comune di Campione d’Italia; 

- Unindustria Como; 

- ANCE Como; 

- Confartigianato Imprese Como; 

- Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo; 

- Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza – Alzate Brianza; 

- Camera del lavoro Territoriale di Como” (CGIL – Como); 

- Unione Sindacale Territoriale C.I.S.L. dei Laghi Como – Varese. 
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In accordo con le scelte e le proposte degli enti soci e con gli indirizzi di programmazione 

regionale, nazionale e comunitaria, la fondazione si propone di76:  

a) organizzare e attuare seminari e convegni a carattere internazionale e nazionale, 

iniziative di alta formazione nelle diverse discipline scientifiche;  

b) svolgere attività di ricerca e di studio con particolare riferimento alle analisi di 

tematiche relative a vari settori economici, alle attività economiche e ai problemi del 

territorio quali, ad esempio, la promozione tecnologica nei settori di rilevante interesse 

per l'economia locale e regionale e la tutela dell'ambiente;  

c) collaborare con gli enti pubblici e i soci privati, fornendo loro le competenze 

scientifiche e progettuali a supporto dell’analisi e dell’attuazione delle iniziative da 

questi promosse;  

d) promuovere la cultura rispondente alle esigenze e alle prospettive di sviluppo presenti 

nell'ambito locale e regionale;  

e) studiare e documentare i problemi connessi con le funzioni e le attività di cui ai 

commi precedenti;  

f) promuovere ogni altra attività didattica, di ricerca e di promozione culturale, con 

particolare attenzione alla sensibilizzazione verso la cultura scientifica degli studenti 

delle scuole;  

g) organizzare e attuare iniziative destinate allo sviluppo etico, professionale e culturale;  

h) organizzare e attuare progetti, manifestazioni, convegni, studi, ricerche e altri 

interventi atti ad approfondire e divulgare le conoscenze sulla figura e sull'opera di 

Alessandro Volta, valorizzarne l'eredità scientifica e celebrarne il nome con 

realizzazioni di pubblico interesse e utilità;  

i) progettare e realizzare eventi di formazione continua secondo la metodologia prevista 

nella formazione residenziale, acquisendo gli accreditamenti previsti dalle normative 

vigenti, in particolare nella sanità, secondo il processo di progettazione, erogazione e 

controllo richiesto dal sistema nazionale educazione continua in medicina (ecm);  

j) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari in provincia di 

Como;  

k) intrattenere e regolamentare i rapporti con istituti universitari e di alta formazione, 

svolgendo attività a supporto dell'attivazione e dello svolgimento di corsi universitari 

in provincia di Como e più, in generale, per contribuire a qualificarne l'azione, 

 
76 Statuto Fondazione Alessandro Volta, art. 3 – scopo;  
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sviluppando l'attrattività degli istituti presenti sul territorio provinciale nei confronti 

degli studenti di tutti i paesi del mondo;  

l) promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla promozione di attività formative 

qualificate di ricerca e di supporto alle attività didattiche collaterali in stretto rapporto 

con università italiane ed europee e di corsi universitari per il conseguimento di 

diplomi post secondari, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del 

lavoro provinciale, contraddistinto da una presenza diffusa di piccole e medie imprese 

e di insediamenti industriali avanzati con l'esigenza prioritaria di acquisire figure 

professionali di alta specializzazione e competenza;  

m) rendere disponibili, in sintonia con gli istituti universitari e di alta formazione presenti 

sul territorio provinciale, a studenti, ricercatori, docenti e personale universitario, 

collegi, residenze, alloggi idonei a consentire loro la permanenza in provincia. 

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del paese e negli 

ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la fondazione 

persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di 

sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia del territorio. 

Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la fondazione può stabilire 

collaborazioni congiunte con altri istituti di ricerca e di formazione, italiani e stranieri, 

con organismi nazionali ed internazionali nonché con qualsivoglia altro operatore 

pubblico o privato, anche in vista della partecipazione a progetti di ricerca, formazione 

e divulgazione nazionale, internazionale e della U.E.  

 

La fondazione non persegue scopo di lucro ma può compiere ogni operazione strumentale al 

perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, 

purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, stante la natura non lucrativa dell'ente 

medesimo. Può inoltre possedere partecipazioni nel capitale di società, di consorzi e di enti 

operanti nelle materie di comune interesse. 

Fondazione Alessandro Volta intende pertanto costruire le proprie attività istituzionali 

facendo riferimento a quanto disposto dallo statuto di istituzione mantenendo sempre la sua 

vicinanza al territorio per generare un beneficio alla cittadinanza comasca. 

In tal senso, lo strumento di crescita del capitale umano viene utilizzato come criterio di 

valutazione dell’efficacia delle azioni messe in atto da Fondazione Alessandro Volta.  
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Il filo conduttore di ogni attività è la cultura a tutti i livelli, volta a promuovere lo sviluppo 

della scienza e della conoscenza, prendendo spunto dal genio creativo degli illustri 

concittadini del passato e del presente. L’attività di Fondazione Alessandro Volta deve essere 

condivisa con i propri Soci, generando un luogo di convergenza discussione per la città con 

tutti gli interlocutori interessati.  

4.2    Assetto istituzionale e organizzativo  
 

La Fondazione Alessandro Volta è una fondazione di partecipazione, istituto giuridico di 

diritto privato utilizzato in genere per gestire attività complesse in campo culturale e iniziative 

del non profit e sempre più utilizzato a diversi livelli grazie alla sua duttilità ad adattarsi a 

specifiche situazioni. Questa forma giuridica oltre ad essere caratterizzata dall’elemento 

oggettivo del patrimonio (architrave del sistema della fondazione tipica) è affiancata da un 

elemento soggettivo, personalistico che permette l’ingresso nell’ente a terzi, ai quali attribuire 

specifiche funzioni nella gestione dell’ente stesso. 	 

Pertanto, si tratta di una figura ibrida dotata di una struttura interna intermedia fra i due tipi di 

enti disciplinati dal libro I del c.c., quali le fondazioni e associazioni77. Nonostante questa 

peculiarità, dal punto di vista giuridico è considerata una fondazione.  

Tra gli elementi tipici possiamo rintracciare: 

- un patrimonio di destinazione a struttura aperta, cui possono aderire in seguito sia 

soggetti pubblici che privati, apportando beni mobili e immobili, denaro, prestazione 

di servizi od ore di lavoro. In particolare, si può distinguere il fondo di dotazione che 

sarebbe "non spendibile", costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili o 

immobili effettuati da fondatori Promotori, e il fondo di gestione, costituito dalle 

rendite e dai proventi dell'attività istituzionale e che è adoperato per il funzionamento 

dell'ente;  

- diverse categorie di partecipazione all’ente i cui rappresentanti fanno parte del 

consiglio di amministrazione; 

- il consiglio di amministrazione che detiene il potere di deliberare sugli atti essenziali 

della fondazione.  

Ne discende una struttura organizzativa più flessibile, rispetto alla fondazione ordinaria, in cui 

settore pubblico e privato, profit e non profit si armonizzano perseguendo lo scopo di 

pubblica utilità che resta il limite strutturale invalicabile. 

 
77 CASTIGLIONI A. e MACALLI M., Associazioni, Fondazioni e Comitati, Milano, Key editore, 2017 
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Dal punto di vista strutturale e organizzativo la Fondazione Alessandro Volta è composta dai 

seguenti organi: 

- il Consiglio di Amministrazione 

- il Presidente e Vicepresidente; 

- il Collegio dei Revisori Legali dei conti; 

- l’Assemblea Generale; 

- il Consiglio Scientifico.  

Tali organi, ad eccezione del consiglio scientifico, rimangono in carica per tre esercizi 

consecutivi fino al termine dell’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo 

esercizio del loro mandato. I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.  

I componenti degli organi collegiali non possono avere compensi, ma soltanto il rimborso 

delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni connesse con l’espletamento del relativo 

mandato.  

 
Consiglio di Amministrazione 

Composto da undici membri, compreso il Presidente, di cui tre del Comune di Como, tre della 

Camera di Commercio di Como, cinque dell’Assemblea Generale. L’organo è convocato dal 

Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione contenente 

l’ordine del giorno, la data, la sede e l’ora della riunione. Esso delibera gli atti essenziali della 

vita dell’Ente determinando gli indirizzi di amministrazione della fondazione con verifica 

della relativa attuazione. Spetta in particolare: 

a) la nomina del Presidente del consiglio di Amministrazione e del Vicepresidente; 

b) l’insediamento del Collegio dei Revisori legali dei conti; 

c) la nomina del Consiglio Scientifico, su proposta delle Università o Istituzioni di 

ricerca; 

d) l’approvazione del programma delle attività scientifiche, culturali e formative 

predisposte dal Consiglio Scientifico; 

e) la nomina del Comitato di Consulenti e del Segretario del Consiglio scientifico su 

proposta del Consiglio Scientifico stesso; 

f) la predisposizione del bilancio preventivo con la proposta di quantificazione del 

contributo annuale dei Fondatori e dei Partecipanti; 

g) la predisposizione del bilancio consultivo; 
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h) la deliberazione della convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea Generale; 

i) la determinazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di Fondatori successivi e 

Partecipanti e l’accettazione delle singole domande di ammissione; 

j) l’esclusione di fondatori successivi e di partecipanti; 

k) l’istituzione di una o più sedi amministrative e operative; 

l) la promozione di azioni legali; 

m) l’accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni, ferme restando quanto disposto dalla 

legge; 

n) l’acquisto e dismissione di beni immobili e patrimoniali; 

o) l’assunzione di mutui a lungo o medio termine; 

p) l’assunzione di partecipazioni in altri enti e/o Società aventi oggetto analogo, o affine 

comunque connesso a quello dell’Ente; 

q) la costituzione di garanzie ipotecarie a favore della stessa fondazione; 

r) la determinazione della struttura organizzativa, criteri ed indirizzi in materia di risorse 

umane; 

s) l’individuazione del CCNL da applicare al personale; 

t) la disciplina dei servizi erogati e delle tariffe per la fruizione dei servizi della 

fondazione; 

u) l’individuazione dei progetti operativi per l’attivazione di nuovi servizi o interventi 

rispetto a quelli esistenti; 

v) la decisione, su proposta del Consiglio Scientifico, di stipulare convenzioni o 

costituire consorzi con Atenei o Istituzioni che svolgono attività di alto livello 

formativo, didattico e di ricerca; 

w) il conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli 

componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione 

assunta e depositata nelle forme di legge. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inserite nei verbali sottoscritti dal 

Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte a norma del Diritto Societario nel “Libro 

dei verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione”. 

 

Presidente e Vicepresidente 

Vengono nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle indicazioni 

fornite dal Comune di Como e della Camera di Commerci di Como. 
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Il Presidente ha come principale compito rappresentare istituzionalmente e legalmente l’Ente 

di fronte ai terzi di fronte a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in ogni sede e 

in ogni stato e grado del giudizio. Esso può inoltre, convocare l’Assemblea Generale o il 

Consiglio di Amministrazione per indicazioni statuarie, la definizione dell’ordine del giorno 

delle relative sedute, oltre all’esercizio di ogni altra finzione che non sia espressamente 

riservata al Consiglio di Amministrazione. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono trasferite al 

Vicepresidente che in caso di sua assenza viene sostituito dal consigliere più anziano della 

carica. 

 

Collegio dei Revisori Legali dei conti 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio, che è composto da tre Revisori legali dei 

conti, uno del Comune di Como, uno della Camera di Commercio di Como, uno della 

Assemblea Generale con funzione di Presidente, tutti regolarmente iscritti al Registro. 

Essi hanno il compito di supervisionare e controllare il profilo amministrativo e contabile 

della Fondazione e la legittimità delle deliberazioni degli organi della fondazione, accertare la 

regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e 

consuntivo, esercitare nonché la revisione contabile, redigendo apposite relazioni per 

l’Assemblea Generale ed effettuare  le verifiche di cassa. 

Il Collegio può scegliere in qualsiasi momento di effettuare ispezioni e controllo e chiedere 

l’andamento sulle operazioni della Fondazione e dei relativi affari. 

 

Assemblea generale  

È costituita dai fondatori promotori, dai fondatori successivi78 e dai partecipanti79. 

L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, almeno due volte all’anno, a seguito di 

decisione del Consiglio di Amministrazione. Essa ha come principali compiti: 

a) procedere a modificazioni statuarie; 

 
78 Possono divenire fondatori successivi, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone 
fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che condividono le finalità istituzionali 
concorrono al patrimonio della fondazione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 
79 I partecipanti possono essere: sostenitori (persone fisiche, singole od associate, giuridiche, pubbliche o private 
che condividono le finalità della fondazione contribuendo mediante versamento di somme di denaro una tantum 
o periodiche); istituzionali(enti pubblici, accademie, università, aziende ed enti finanziatori che contribuiscono al 
fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione); volontari (persone fisiche, singole od associate, 
giuridiche, pubblico e private, nonché enti che contribuiscono agli scopi della fondazione con un’attività, anche 
professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali ). 
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b) approvare il bilancio preventivo e consultivo e le loro relative relazioni; 

c) proporre pareri sui progetti di gestione e sulle attività da svolgere; 

d) eleggere i cinque membri di amministrazione e un componente del Collegio dei 

Revisori legali dei conti con funzione di Presidente; 

e) determinare all’occorrenza un compenso per i componenti del Collegio dei Revisori 

legali dei conti; 

f) deliberare in ordine all’estinzione della fondazione, alla devoluzione del patrimonio 

residuo e della nomina del liquidatore. 

 

Consiglio scientifico 

I progetti e le attività di carattere scientifico sono programmati da un consiglio scientifico i 

cui membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Università o 

Istituzioni di ricerca, durano in carica sei anni, fino a scadenza degli altri organi.  

Il Consiglio Scientifico nomina al suo interno un Presidente e di un Segretario che svolge la 

funzione di coordinamento scientifico. Tale organo delinea gli indirizzi scientifici, culturali e 

formativi della Fondazione e prepara annualmente il programma delle attività scientifiche, 

culturali e formative, da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione.  

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e comunque tiene 

di norma riunioni trimestrali. 

 

La fondazione si avvale di una struttura operativa, funzionale e strumentale alle necessità 

istituzionali e coerente con i vari settori d’intervento (descritti nel seguente paragrafo).  Per lo 

svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione su proposta del 

Presidente nomina il Direttore, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.  

 
4.3    Settori d’intervento e attività  

L’intervento della Fondazione Alessandro Volta si confronta con un contesto costantemente 

più complesso, dinamico e competitivo, dove è sempre più difficile conciliare la scarsità di 

risorse pubbliche disponibili con l’esigenza di sostenere adeguatamente la ricerca scientifica, 

la crescita culturale, cruciali per la sostenibilità dello sviluppo futuro della fondazione.  

Per tale motivo la fondazione si propone di:  

- rafforzare la propria capacità di attrarre presso di sé il dibattito scientifico 

internazionale cercando di sfruttarne al meglio la presenza di attori del sistema della 

ricerca da un lato e quelli del sistema economico, sociale e culturale dall’altro;  
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- proseguire nella sua azione e contribuire allo sviluppo di occasioni di confronto 

trasversale e fortemente interdisciplinare, laboratori di idee nei quali incrociare 

conoscenze ed esperienze, proporre soluzioni-modello e originare nuove intuizioni; 

- rappresentare un luogo di confronto degli stakeholder del territorio per definire le linee 

di sviluppo e le priorità di progetto.  

A tal fine, secondo quanto previsto dallo statuto, la Fondazione accoglie in sé diversi ambiti 
di intervento80:  

- promozione di percorsi formazione, organizzazione di iniziative di alto profilo 

scientifico, in collaborazione con le Università e con organismi nazionali ed 

internazionali, allo scopo di favorire ed attrarre nel territorio, l’elaborazione culturale 

e la comunicazione scientifica tra esperti nel settore. Le principali attività in tale 

ambito sono: 

§ Lake Como School of Advanced Studies (di seguito analizzata);  

§ convegni in collaborazione con enti esterni; 

§ eventi HEMS - Association Helicopter Emergency Medical Service; 

§ supporto amministrativo a SIB – Società Italiana Biochimica per l’erogazione 

di premi a giovani ricercatori;  

§ Landau network nell’ambito del programma European Union Chemical 

Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence 

Initiative.  

 

- sviluppo degli insediamenti universitari e di alta formazione, promozione e 

adeguamento della ricerca scientifica e applicazione dei risultati della ricerca al 

tessuto economico, produttivo e sociale del territorio, con particolare riferimento alle 

Imprese e la Pubblica Amministrazione. In particolare attraverso:  

§ l’organizzazione e la gestione di co-finanziamento di due borse di studio per 

tre anni di Ricercatori universitari di tipo A presso Università degli studi 

dell’Insubria;  

§ conferimento di borse di Studio Edison in collaborazione con la Società 

Italiana di Fisica per i giovani ricercatori nel campo della fisica, con 

particolare riguardo ai temi dell’energia; 

 
 

80 https://fondazionealessandrovolta.it/ - Aree di riferimento  
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- diffusione, promozione e sviluppo culturale e educativo dei cittadini comaschi con la 

valorizzazione del patrimonio del territorio, della sua storia e della sua identità, a 

cominciare proprio dalla valorizzazione dei “luoghi voltiani” della città e del territorio 

(a partire dal Tempio Voltiano).  

Attenzione allo sviluppo del capitale umano ed alla costruzione di prospettive di 

crescita per il territorio ed i giovani comaschi cercando di fornire un orientamento, 

ridurre la distanza tra percorsi formativi prescelti e l’offerta di occupazione ed 

evidenziare la centralità delle competenze trasversali sempre più richieste nel mondo 

del lavoro. 

§ “Fondazione Volta incontra”: eventi per il pubblico a latere della Lake Como 
School;  

§ Festival della Luce (di seguito analizzato); 
 

- valorizzazione della figura di Alessandro Volta e della cultura di sviluppo 
sostenibile, prendendo spunto dal genio e dal valore del concittadino comasco per 
attualizzarlo a rendere consapevole ed educare al rispetto del patrimonio naturale.  

§ “Passeggiate culturali” Sulle orme di Volta, in collaborazione con 
l’Associazione Sentiero dei Sogni; 

§ Celebrazione della morte di Alessandro Volta presso il Mausoleo di Camnago; 
§ Interventi sui monumenti di Alessandro Volta;  
§ Iniziative per la valorizzazione della figura di Alessandro Volta e per il rispetto 

del patrimonio naturale.  
 
I più importanti progetti che vedono coinvolta la Fondazione Alessandro Volta sono:  

 

1. Lake Como School Advance Studies (LCSAS) 

 

Grazie al supporto della Fondazione Cariplo, a partire dal 2013 è stata creata la “Lake Como 

School of Advanced Studies”, dedicata alla organizzazione di scuole per studenti di dottorato 

e giovani ricercatori, di alto profilo scientifico e a carattere internazionale.  

L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Università di Milano, l’Università di Pavia, 

l’Università di Milano Bicocca, l’Università̀ dell’Insubria, l’Università Bocconi e il 

Politecnico di Milano oltre al CNR, Boston University, con speaker provenienti dalle più 

prestigiose Università mondiali tra cui Stanford, Columbia University, Cambridge, Princeton. 
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Essa prevede lo svolgimento di attività di formazione post-universitaria rivolte soprattutto a 

giovani ricercatori (più della metà stranieri provenienti da più di quaranta Paesi diversi), nel 

campo delle teorie dei sistemi complessi, ma anche incontri su temi scientifici aperti al 

pubblico. I corsi spaziano dalle tradizionali discipline scientifiche (fisica, chimica, 

matematica) alla ingegneria, dalla economia alle neuroscienze, dalla medicina alle scienze 

sociali, non mancano però approfondimenti e collegamenti su temi legati all’ambiente, alla 

salute, al cibo. Il tema unificante è quello della complessità.  

Alla sua ottava edizione la Lake Como School è una realtà in costante crescita (nel 2020 sono 

in programmazione 27 scuole), diventando oggi un vero e proprio osservatorio 

sull’andamento di molti ambiti scientifici e sulle dinamiche sociali. 

Questo è avvenuto anche grazie ad alcuni fattori che avvantaggiano il territorio di Como: il 

lago, le bellezze naturali, storiche e artistiche; la collocazione in posizione relativamente 

centrale rispetto al continente europeo e la vicinanza a quattro aeroporti internazionali, che 

favoriscono la raggiungibilità da tutto il mondo; la collocazione in una delle aree più 

industrializzate d’Europa, che fa di Como un terreno fertile per il trasferimento di conoscenze 

dalla ricerca scientifica alla pratica applicativa.  

Tra gli obiettivi principali vi è la volontà di fornire agli studenti di dottorato e ai giovani 

ricercatori l’opportunità di venire a contatto stretto, per un breve e intenso periodo, con i 

maggior esperti a livello mondiale e con i giovani colleghi ricercatori provenienti da tutte le 

parti del mondo, favorendo così la collaborazione tra i diversi atenei e quindi un modo di 

ottimizzare le risorse per accrescere il prestigio internazionale del sistema universitario.  

L’obiettivo per il futuro è di coinvolgere anche altri interlocutori, con maggiore attenzione ai 

soci ed al territorio.  

 

2. Festival della Luce  

 

La Fondazione affronta il tema dell’importanza cruciale della cultura scientifica che, nel corso 

degli anni ha incontrato un insufficiente radicamento, con la conseguente crisi verso le 

carriere scientifiche e tecnologiche dei giovani gravando sullo sviluppo economico, sia livello 

a locale sia nazionale. Sotto questo aspetto la Fondazione Alessandro Volta (con la 

collaborazione dell’Associazione Città della Luce), riallacciandosi alla tradizione scientifica 

di Como città natale di Volta, ha dato vita al Festival della Luce, nel 2020 alla sua ottava 

edizione.  
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Il Festival della Luce nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e umanistica e 

l’amore per la conoscenza offrendo al grande pubblico occasioni di incontri con premi Nobel, 

personaggi di punta della ricerca scientifica e della cultura, mostre e laboratori didattici, 

eventi nelle piazze della città. Nell’Anno Internazionale della Luce 2015 (proclamato dalle 

Nazioni Unite) il Festival della Luce 2015 ha ricevuto l’alto patrocinio dell’UNESCO, 

della European Physical Society e della Società Italiana di Fisica. 

In forza del grande successo registrato dall’anno internazionale della Luce, l’UNESCO ha 

dichiarato il 16 maggio Giornata Internazionale della Luce (IDL), che si celebra ogni anno 

anche a Como con un evento organizzato dal Festival della Luce insieme alla European 

Physical Society e alla Società Italiana di Fisica. 

3. Parco letterario – Viaggio nelle scienze umane  

 

In occasione della candidatura di Como, Cernobbio e Brunate a Capitale della Cultura (2015) 

è partito il progetto Passeggiate Creative che ha ricostruito un quadro importante di 

testimonianze letterarie legate al territorio lariano. In 4 anni sono stati prodotti 77 percorsi di 

interesse culturale-ambientale con una grande partecipazione di pubblico (circa 10.000 

persone totali). Le Passeggiate Creative hanno messo in rete i soggetti operanti sui territori 

toccati e il Parco Letterario appare lo strumento più efficace per consolidare il sistema di 

percorsi come risorsa stabile per i cittadini, le scuole e i turisti.  

Il progetto di rete, che ha come capofila la Fondazione Alessandro Volta, vede coinvolti i 

Comuni di Como, Cernobbio, Blevio, Brunate, Faggeto Lario, Maslianico, Nesso e Torno; e 

le numerose associazioni locali quali Wikimedia Italia, Luminanda, Accademia Pliniana, 

Auser, Villa del Grumello, La Stecca, Giardino della Valle, Società Palchettisti, Enaip Como, 

Liceo Ciceri, Istituto Caio Plinio.  

I Parchi Letterari sono parti di territori caratterizzati da combinazioni di elementi naturali e 

umani che illustrano l'evoluzione delle comunità locali attraverso la letteratura: dal 1992 ad 

oggi ne sono nati 27 in Europa. I luoghi stessi comunicano le sensazioni che hanno ispirato gli 

autori e che i Parchi fanno rivivere al visitatore creando interventi che ricordano l'autore e la 

sua opera attraverso la valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni di quel 

luogo. I Parchi Letterari non si limitano a divulgare la letteratura attraverso i luoghi, ma 

salvaguardano i luoghi attraverso la letteratura.  
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4. PIC – Piani Integrati della Cultura  

Regione Lombardia con la L. n. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino 

normativo”, ha iniziato a sostenere sul territorio progetti integrati di sviluppo culturale 

attraverso l’istituzione dello strumento Piani Integrati della Cultura, che hanno come 

principale obiettivo promuovere il patrimonio culturale, attività ed eventi culturali  per 

favorire processi di valorizzazione dei territori coinvolgendo anche ambiente, artigianato, 

formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare, mediante il coordinamento tra soggetti 

pubblici e privati. Per dare attuazione a tali finalità Regione Lombardia ha sottoscritto nel 

2018 un accordo di collaborazione con Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo per la 

condivisione e l’avvio di una progettazione strategica a base culturale. L’accordo, che ha 

l’obiettivo di sostenere l’avvio e la realizzazione di progetti sul territorio lombardo, si è 

concretizzato nella pubblicazione di un bando per il sostegno alla realizzazione dei Piani 

Integrati della Cultura.  

In coerenza alla logica di sistema in ambito culturale, la Fondazione Alessandro Volta, 

insieme alla Camera di Commercio di Como-Lecco, ha deciso di promuovere un tavolo di 

progettazione condivisa per individuare approccio, ambito territoriale e partenariato “solido e 

rappresentativo” al fine di avanzare candidatura sul bando di Fondazione Cariplo e 

intraprendere così l’articolato percorso che potrebbe portare sul territorio.  

Il progetto che è stato presentato - PIC “Un tesoro di territorio”, per il biennio 2020-2021, ha 

visto collaborare 63 partner tra enti e associazioni producendo:  

- 26 azioni territoriali (per valorizzare il patrimonio e favorire la cooperazione tra 

partner attraverso l’adesione all’accordo di partenariato); 

- 6 azioni di sistema (attività di governo del sistema di rete e strumenti di gestione 

condivisi attraverso l’adesione al protocollo d’intesa); 

Gli obiettivi principali del progetto sono:  

- preservare e sostenere l’identità di territorio relativamente alle seguenti aree 

provinciali: il Lago e le valli (anche i laghi minori), il Capoluogo (Como e Comuni 

limitrofi), la Brianza; 

- Attivare una governance funzionale all’attività culturale, per ottimizzare le risorse 

pubbliche e capitalizzare quelle private, creare modelli di sviluppo efficienti e 
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sostenibili su specifiche aree tematiche e per attrarre risorse europee da bandi di 

finanziamenti indiretti e diretti; 

- Attivare un processo virtuoso di collaborazione tra partner così da coinvolgere il 

maggior numero di attuatori delle azioni di promozione culturale e mappare e mettere 

in rete il potenziale esistente.  

 

5. Celebrazioni del bimillenario di Plinio 

Fondazione Alessandro Volta, insieme ad Accademia Pliniana, nel corso del triennio (2021-

2023) che separa dall’importante anniversario del bimillenario dalla nascita di Plinio il 

Vecchio (Como 23 d.C. – Stabia 79 d.C.), ha deciso di valorizzare il patrimonio materiale e 

immateriale legato alla figura di Plinio con iniziative trasversali che investano i più diversi 

ambiti della cultura, dell'arte e della divulgazione, preparandosi a celebrare degnamente 

questa importante ricorrenza. Al fine di organizzare e promuovere le attività è nata la 

necessità di costituzione un Comitato Nazionale riconosciuto dal MiBACT seguendo quanto 

disposto dalla circolare del 27 settembre 2017, n. 103/2017.   

 

6. CEM – Como Electric Mobility, 9 – 12 luglio 2020 Villa Olmo  

 

La città di Como ed il suo lago rappresentano un punto di riferimento unico nel panorama 

culturale, turistico ed imprenditoriale. Il fatto, inoltre, che in Como abbia avuto i natali 

Alessandro Volta, inventore della pila, rappresenta motivo di fertile suggestione per fare in 

modo che la città, ed il suo Lario, diventino il Genius Loci per dibatti, convegni, mostre ed 

iniziative di ogni genere utili al supporto della crescente esigenza di mobilità sostenibile 

lacuale. Per questo motivo, il Comune di Como e Fondazione Alessandro Volta, desiderano 

organizzare un articolato evento che a partire dalla nautica elettrica affronta il tema della 

mobilità ed inter mobilità sostenibile lacuale, con presentazione di risultati della ricerca, 

dell’industria e dello stato dell’arte della tecnologia disponibile, ma anche con manifestazioni 

a diretto contatto con il cittadino.  

L’iniziativa si terrà a Como presso Villa Olmo dal 9 al 12 luglio 2020 e sarà articolato, da 

convegno limitato ai tecnici, un dibattito aperto alla popolazione, un piccolo “salone nautico” 

e alcuni eventi collaterali aperti alla popolazione. Oltre a Villa Olmo, centro delle attività, 

saranno valorizzate anche location limitrofe, veri e propri gioielli della città di Como, come 
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l’Hangar, lo Yacht Club e la Canottieri Lario. Si ipotizzeranno ulteriori eventi a corollario con 

realtà del territorio che desidereranno partecipare all’iniziativa.  

Il Comitato Scientifico si occuperà di gestire i rapporti con i ricercatori e gli industriali che 

s‘intenderà coinvolgere, cominciando con il selezionarli e fornire loro una chiara indicazione 

di quale sarà l’obiettivo del convegno stesso, al fine di agevolarli nella preparazione di un 

intervento mirato e specifico.  

 
4.4     Forme di finanziamento e sostegno 
 
Secondo quanto stabilito nello statuto e indicato nel bilancio, il contributo da parte dei soci 

fondatori costituisce la condizione necessaria per il funzionamento e lo svolgimento delle 

attività della Fondazione Alessandra Volta. Tali elargizioni vengono gestite dall’organo 

amministrativo che contribuisce in prima persona, oltre a trovare potenziali donatori (pubblici 

e privati). Accanto alle donazioni, la Fondazione Alessandro Volta ha come altra principale 

fonte finanziaria i ricavi derivanti dallo svolgimento di:  

- attività commerciali stabili e programmate nel tempo, come ad esempio Lake Como 

School Advance Studies (LCSAS); i servizi per attività congressuali e di ricerca del 

Landau Network; il programma di eventi del Festival della Luce;  

-  attività commerciali che si sviluppano annualmente rispondendo ad opportunità e 

sollecitazioni esterne, come ad esempio le mostre e convegni tenutesi presso Expo 

Astana 2017 in Kazakhstan; la realizzazione del Parco letterario.  

Infine, la Fondazione, per la realizzazione di alcune iniziative, viene sostenuta da quote di 

sponsorizzazione basse, consentendo una partecipazione non dipendere dal reddito.  

 

21%

69%

10%

Risorse finanziarie Fondazione Alessandro Volta 

Fonti Ordinarie (contributi
annuali soci fondatori;
contributi ordinari Fondazione
Cariplo; contributo Edison)
Ricavi attività (Lake Como
School; Landau Network;
Festival della Luce; Astana
Expo ecc.)
Altri ricavi e proventi (varie;
sopravvivenze territoriali)
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Le modalità di erogazione e di utilizzo delle fonti finanziarie, che devono tenere conto sia 

delle esigenze di spesa per lo svolgimento delle attività istituzionali sia del mantenimento del 

valore e dello scopo del patrimonio.  

È di fondamentale importanza precisare che le rendite e le risorse della fondazione sono 

impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.  

La fondazione non persegue scopo di lucro ma può compiere ogni operazione strumentale al 

perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, 

purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, stante la natura non lucrativa dell'ente 

medesimo. Può inoltre possedere partecipazioni nel capitale di società, di consorzi e di enti 

operanti nelle materie di comune interesse. 

 
4.5    Contabilità, il bilancio economico e sociale ed il regime fiscale  

Per la Fondazione e, più in generale, per tutte le organizzazioni che operano nel settore del 

non-profit, è di fondamentale importanza avvalersi di un sistema contabile che raccoglie, 

rielabora e diffonde le informazioni, consentendo ai centri di responsabilità di avere gli 

strumenti adeguati a definire consapevolmente le strategie e gli obbiettivi futuri. Il sistema 

contabile deve quindi garantire la comprensibilità e l’utilità delle informazioni trasmesse ai 

vari destinatari. 

Lo strumento fondamentale del sistema contabile è il bilancio, l’insieme di più prospetti 

riepilogativi (conto economico, stato patrimoniale, relazione sulla gestione e nota esplicativa) 

della situazione economico-finanziaria della fondazione in un determinato momento.  

Tuttavia, è necessario sottolineare che, a differenza delle società di capitali, non esistono 

vincoli di forma o di contenuto per la redazione del bilancio di una fondazione, se non quelli 

imposti in situazioni specifiche (bilancio delle fondazioni bancarie, delle fondazioni enti lirici, 

delle fondazioni Onlus).  

Il bilancio, prima ancora di avere rilevanza pubblica, è fondamentale per chi lo predispone in 

quanto, le informazioni contenute stimolano il processo di responsabilizzazione, favorendo un 

efficace comunicazione interna anche trasversale ai diversi settori d’intervento. Inoltre, le 

informazioni garantiscono una comunicazione efficace e trasparente nei confronti degli 

stakeholders, ai quali vengono rappresentati le proprie attività e l’impiego delle risorse 

pubbliche e private.  

Ai fini contabili ciò che differenzia una fondazione rispetto all’impresa è la ricezione, più o 

meno in modo sistematico, di contributi in conto capitale. Al fine di applicare i principi 

contabili è necessario tener conto che la fondazione: 
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- persegue fini senza scopo di lucro, tuttavia anche la fondazione preserva il suo 

patrimonio se i proventi sono almeno pari ai costi sostenuti; 

- è priva di azionisti – proprietari che conferiscono un capitale di rischio, pertanto non 

vi sono dividendi; 

- attua anche dei movimenti finanziari al di fuori di ogni logica di scambio economico, 

come i fondi erogati per le finalità istituzionali e i contributi ricevuti da terzi. 

È necessario tenere distinte le operazioni reddituali da quelle patrimoniali, al fine di misurare 

il reddito prodotto e la conseguente variazione del patrimonio netto adottando i comuni 

principi contabili. 

 

La Fondazione Alessandro Volta, anche nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dalla 

natura pubblica dei soci, segue determinate regole.  

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 

ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea Generale approva il bilancio 

preventivo dell’anno successivo. Il bilancio preventivo elenca dettagliatamente lo stato delle 

risorse, le entrate e le spese previste, le quali vengono definite analiticamente il rapporto ai 

fabbisogni necessari al perseguimento delle finalità della fondazione.  

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’Assemblea Generale, vista la relazione del 

Collegio dei Revisori legali dei conti, approva il bilancio consuntivo, sulla base di una 

relazione illustrativa circa l’andamento della gestione e le attività perseguite dalla 

Fondazione.  

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione nonché di 

fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte per Legge.  

 

Al fine di analizzare l’operato della Fondazione Alessandro Volta verrà considerato il bilancio 

2018 messo a confronto con quello del 2017. 

La Fondazione Alessandro Volta è stata costituita, con decorrenza dal primo gennaio 2015, 

nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione. La Regione Lombardia, con Decreto 

n. 320 del 30 dicembre 2015 ha approvato la trasformazione della preesistente Associazione 

denominata Univercomo nella predetta Fondazione.  

Dalla contabilità finanziaria, in precedenza adottata, si è passati dal primo gennaio 2016 alla 

contabilità tenuta a partita doppia per cui i bilanci successivi vengono redatti in conformità ai 
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dettami del c.c. come disposto nell’ordinamento giuridico italiano con D.Lgs. 9 aprile 1991 n, 

127, attuativo della IV direttiva CEE.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:  

- la valutazione delle poste è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuità aziendale;  

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.  

Il primo triennio d’esercizio (2015, 2016, 2017) della Fondazione Alessandro Volta, ha reso 

necessario omogeneizzare e integrare le strutture dalle due storiche istituzioni lariane, 

l’associazione “Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta” ed “UniverComo - 

Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in Provincia di Como”. Il 

2018 è stato il primo anno di esercizio a regime, contraddistinto dall’insediamento del nuovo 

CdA.  

Il risultato netto realizzato nell’esercizio 2018 è stato negativo per euro 29.000, mentre il 

risultato economico complessivo, con le variazioni di natura economica che transitano 

direttamente a patrimonio netto in base ai principi contabili adottati, è stato negativo per euro 

47.000.  

Tabella 11 – Sintesi situazione patrimoniale, economico e finanziaria  

 2018 

€ 

2017 

€ 

Ricavi gestione caratteristica  2.127.000 2.563.440 

Costi gestione caratteristica  2.157.000 2.859.480 

Risultato operativo  - 29.815,00 - 296.000,00 

Risultato netto d’esercizio - 46.945,00 - 320.932,00 

Patrimonio netto  1.260.000 1.306.950 

Esaminando i principali dati sopra riportati, si può notare che a fronte di una flessione dei 

ricavi complessivi, si è registrato un miglioramento dei risultati economici grazie 

all’abbattimento sostanziale dei costi sostenuti per la gestione delle iniziative, servizi e 

progetti che ha visto coinvolta la fondazione, nonostante siano comunque negativi.  
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I costi per i servizi, pari 1.679.360 euro, relativi alle attività svolte nell'esercizio, sono 

diminuiti a differenza dell’anno 2017 che ha registrato 2.568.870 euro di costi totali. Questa 

sostanziale diminuzione è avvenuta soprattutto per lo svolgimento di convegni ed eventi.  

Per quanto riguarda i costi del personale e gli ammortamenti non vi sono grandi variazioni. 

Invece, fra gli oneri diversi di gestione figurano sopravvenienze passive quantificate in euro 

187.550 che derivano dalla risoluzione di contenziosi o sono esito di transazioni per 

precedenti attività. In questa voce sono comprese le riduzioni per complessivi euro 73.000 dei 

contributi annuali dovuti dai Fondatori. Sono altresì state contabilizzate sopravvenienze 

passive per euro 103.590 derivanti dalla definizione dei rapporti con la Fondazione 

Politecnico di Milano.  

 

Nel conto economico, i ricavi delle attività svolte nell'esercizio ammontano ad euro 1.469.570 

mentre il contributo annuale dei Fondatori è quantificato in euro 410.000 (in lieve calo 

rispetto all’anno precedente). A questo si aggiungono i contributi ordinari di Fondazione 

Cariplo per euro 24.500 e della Società Edison di euro 20.000.  

Nell'esercizio si sono contabilizzati anche i ricavi per voci varie, pari ad euro 203.321. In 

particolare, le sopravvenienze attive ammontano ad euro 168.561, principalmente conseguenti 

alla definizione delle pendenze a suo tempo in essere con gli organizzatori di eventi, fatto che 

ha consentito di ridurre il fondo spese future, presente nel passivo patrimoniale.  

L’art.1, commi 125 – 129, l.  n. 124/ 2017, introduce l’obbligo di inserire nella nota 

integrativa, a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2018, l’elenco dei contributi pubblici 

contabilizzati per competenza nel conto economico. In relazione a quanto precede si indicano 

di seguito i contributi iscritti nel conto economico del bilancio per l’esercizio 2018:  

Tabella 12 – Contributi pubblici bilancio 2018 

Ente  Importo (euro) 

Camera di Commercio di Como – contributo annuale fondatori  185.000 

Camera di Commercio di Como - contributo per iniziative 6.230 

Comune di Como - contributo annuale Fondatori 185.000 

Comune di Como - contributo per iniziative 20.000 

Università degli Studi dell’Insubria – contributo per la Lake Como School 20.000 
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Università degli Studi di Milano - contributo per la Lake Como School 25.000 

Università degli Studi di Milano Bicocca – contributo per Lake Como School 40.740 

Università degli Studi di Pavia - contributo per la Lake Como School 23.500 

Università̀ di Parma - contributo per Lake Como School 1.500 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – contributo per la Lake Como School 4.000 

 

Il Patrimonio netto, determinato in euro 1.260.000 si riduce rispetto al precedente esercizio 

per importo pari al disavanzo dell'esercizio, quantificato in euro 46.945. Questo disavanzo va 

a ridurre le riserve comprese nel patrimonio netto ma non intacca il Fondo di dotazione 

conferito dai Fondatori che rimane comunque significativo.  

Per quanto concerne il bilancio sociale, la Fondazione Alessandro Volta non ha ancora un 

sistema di rendicontazione sociale in senso stretto, ma sta valutando la possibilità di entrare a 

far parte degli ETS iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in attesa della 

piena definizione della Riforma.  

L’art. 14 del CTS stabilisce che gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 

superiori ad 1 milione di euro devono redigere e depositare il bilancio sociale presso il 

registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nonché pubblicarlo sul proprio sito 

internet. Tutti gli altri enti del Terzo Settore, ancorché non obbligati, possono redigere un 

bilancio sociale, soprattutto per lo scopo di documentare l’impatto sociale delle proprie 

attività di interesse generale.  

La fondazione è comunque sensibile all’accoutabiliy, infatti essa si preoccupa di fornire le 

informazioni sul funzionamento dell’ente e delle iniziative, verso i propri soci e verso la 

cittadinanza, stabilendo un rapporto fiduciario con coloro che hanno delegato la gestione delle 

loro risorse affinché venga ottenuto un risultato.  

 

Il regime fiscale  

Ai fini delle imposte sui redditi la Fondazione Alessandro Volta è qualificata come ente non 

commerciale, anche se svolge abitualmente, sebbene non esclusivamente e non 

principalmente, attività commerciali. Pertanto, è soggetta a tassazione Ires per i redditi 

d’impresa, applicando il regime ordinario di cui gli artt. 143 e 144 del Tuir (a causa di una 

grande percentuale di attività commerciali). In tale regime il reddito d’impresa, che è dato 
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dalla differenza tra i proventi ed i costi relativi all’attività commerciale, deve avere una 

contabilità separata dalle attività non commerciali. In particolare, nell’esercizio 2018 la 

fondazione ai fini delle imposte sul reddito non ha versato nulla in quanto le attività 

commerciali, contabilizzate separatamente da quelle istituzionali, si sono chiuse in perdita.  

 

La fondazione è soggetta anche all’imposta regionale sulle attività produttive IRAP. Essendo 

un ente non commerciali che svolge anche attività commerciali, la determinazione della base 

imponibile dell’Irap avviene tramite il “metodo misto”, calcolando distintamente quello 

relativo all’attività istituzionale (con il metodo retributivo) e quello riguardate l’attività 

commerciale (con le regole previste per le imprese industriali, commerciali). La Fondazione 

ha versato nel 2018 l’imposta IRAP pari ad euro 18.000.  

Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto la Fondazione Alessandro Volta è soggetta alla 

tassa, in quanto effettua cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività 

commerciali, con aliquota ordinaria del 22%.  

La fondazione, essendo titolare di partita IVA e svolgendo anche attività commerciali 

abitualmente, è iscritta nell’apposito registro REA - Repertorio delle notizie Economiche ed 

Amministrative, conservato presso le Camere di Commercio di Como.  

 
4.6    Adeguamento dello statuto rispetto ai requisiti del Codice del Terzo Settore  

Nel corso degli anni sono nate una varietà di nuove figure che si sono affiancate al modello 

tradizionale di fondazione, grazie al progressivo superamento della concezione secondo cui 

gli enti del Libro I del c.c. non potessero esercitare un'attività d'impresa (sempre con il divieto 

di distribuzione degli utili conseguiti), portando così al riconoscimento dell'impresa sociale 

con l’emanazione del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.  

Lo sviluppo di diverse tipologie ha visto l’ingresso di altri organi oltre quello di 

amministrazione, come le assemblee, comitati esecutivi, consigli generali. Pertanto, accanto al 

modello tradizionale della fondazione di erogazione, sono sorte le fondazioni di 

partecipazione (riconducibili in parte alle fondazioni e in parte alle associazioni), 

organizzazioni aperte caratterizzate dalla presenza di aderenti successivi, anche enti pubblici, 

che decidono di condividere, mediante le loro contribuzioni, un progetto. Esse sono dotate di 

un'articolata organizzazione, funzionale alla partecipazione attiva e alla gestione dell'ente da 

parte dei fondatori e degli aderenti successivi.  
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Nelle fondazioni di partecipazione, la presenza di elementi caratteristici dell'associazione, ha 

evidenziato la questione di stabilire in concreto i limiti statuari che non possono essere 

travalicati al fine di stabilire la struttura della fondazione. Poiché il codice non ha fornito un 

modello strutturale di fondazione, si è ritenuto ammissibile che l'autonomia statutaria possa 

stabilire il modello amministrativo nei modi che ritiene più opportuni, nel rispetto 

dell'impossibilità di poter incidere o modificare lo scopo prefissato durante la vita dell'ente. 

 

Con la Riforma del Terzo Settore, attuata a partire dalla legge delega n. 106/2016 e dal D.Lgs. 

n.117/2017, il legislatore ha effettuato un riconoscimento della fondazione di partecipazione, 

istituzionalizzando dunque la prassi statutaria. 81 

Le fondazioni sono ricomprese tra gli ETS quando svolgono un’attività di interesse generale 

di cui all'art. 5, comma 1, del CTS. Il legislatore dedica ad esse il Titolo IV e specificamente 

gli artt. dal 20 al 31. Le prime norme, contenute nel Capo I e II del Titolo IV, riprendono la 

distinzione tra associazioni (ente a struttura prevalentemente associativa) e fondazioni (ente a 

struttura prevalentemente non associativa), anche in relazione al nuovo procedimento per 

l'acquisto della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22 CTS.  

Il notaio ha il compito di accertare la sussistenza del patrimonio minimo che deve essere per 

le associazioni una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000, mentre per le 

fondazioni non inferiore ai € 30.000,00. 

Gli artt. da 23 a 26 del CTS possono essere considerati come lo statuto delle fondazioni di 

partecipazione, tenuto conto che si faccia riferimento alle fondazioni (art. 24, comma 6, del 

CTS) “(…) il cui statuto preveda   la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo 

(…)”, ammettendo così il modello fondazionale con una pluralità di organi atti a consentire la 

partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla fase gestionale.  

L'art. 25, in tema di competenze inderogabili dell'assemblea, prevede al comma 3, che lo 

statuto delle fondazioni può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo la competenza a 

deliberare su uno o più degli oggetti elencati al comma 1, “(…) nei limiti in cui ciò sia 

compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del 

fondatore.”.  

 

81 ROMANO M., I limiti all’autonomia statutaria nelle fondazioni di partecipazioni alla luce della riforma del 
Terzo Settore, Leggi d’Italia, Nuove leggi Civ. Comm., 2, 345 (commento alla normativa), 2019. 
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 Infine, al comma 8 dell'art. 26 CTS relativo alla nomina ed il funzionamento dell'organo 

amministrativo prevede che nelle fondazioni ETS, qualora lo statuto contempli la costituzione 

di un organo assembleare o di indirizzo, gli amministratori possano essere scelti tra gli 

appartenenti alle diverse categorie di associati e che la nomina della maggioranza di essi 

debba essere riservata all'assemblea.  

In generale è possibile affermare che il legislatore con il CTS, ha indirettamente confermato 

che la fondazione di partecipazione è un modello sul quale l'autonomia statutaria può 

innestarsi, nel rispetto dei limiti precisi.  

Rispetto a quanto riportato sopra, le fondazioni che desiderano entrare nel Terzo settore 

possono accedervi, in alternativa, come impresa sociale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017. 

Questa è la possibile soluzione che può adottare la Fondazione Alessandro Volta. 82 

Tale eventuale decisione è determinata dal fatto che la Fondazione svolge attività senza scopo 

di lucro, ma con caratteristiche oggettivamente commerciali e, quindi, con possibilità concrete 

di conseguire entrate sinallagmatiche non inferiori ai costi. Queste realtà, qualificandosi come 

ETS, potrebbero essere soggette al rischio di riqualificazioni tributarie come enti 

commerciali, con conseguente obbligo di rideterminare e versamento delle imposte secondo le 

regole comuni del reddito d'impresa.  

L’assunzione di questa qualifica prevede uno specifico regime fiscale ai fini delle imposte sul 

reddito, da sottoporre all'esame della Commissione europea, da cui discendono la non 

imponibilità degli eventuali utili o avanzi di gestione reinvestiti (già presente nella 

fondazione), oltre a specifici incentivi per i soggetti terzi che contribuiscono a costituirne o 

incrementarne il fondo di dotazione.  

Nel caso in cui la Fondazione Alessandro Volta optasse per questa qualifica, oltre ad essere 

iscritta nel Registro delle imprese (con effetti anche ai fini del Registro unico), istituire la 

contabilità nonché redigere e depositare il bilancio civilistico, come già effettuato, dovrà 

aggiungere il bilancio sociale, adeguare lo statuto e ampliare il numero di soci privati, oltre a 

sottoporre eventuali operazioni straordinarie al vaglio preventivo del Ministero dello Sviluppo 

economico (attualmente riunito con il Ministero del Lavoro).  

L’adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore consentirebbe alla Fondazione 

Alessandro Volta di risolvere un’incongruenza tra la rilevante quota di ricavi e costi di natura 

 

82 SILVETTI F.M., Fondazioni e riforme del Terzo Settore, Leggi d’Italia PA, Fisco, 6, 543, 2019. 
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commerciale che la fondazione sostiene per attività di natura istituzionale e i vincoli 

attualmente posti a tale quota nel regime ordinario. Infatti, la normativa degli ETS prevede la 

possibilità che gli enti svolgano attività di tipo commerciale anche per importi significativi.  

Inoltre dal punto di vista fiscale, gli ETS grazie alla condivisione di una qualifica e una 

mission comune, possono usufruire di una serie di vantaggi collettivi che precedentemente 

erano differenziati e distribuiti su specifiche forme giuridiche.  
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Conclusione  

 

Vantaggi e svantaggi che una Fondazione può incontrare a fronte dell’ingresso nel Terzo 

Settore.  

 

Il presente studio ha analizzato la forma giuridica e fiscale della fondazione, quale soggetto 

significativo per la produzione di beni e di servizi di interesse collettivo, applicato in settori 

fortemente diversi tra loro che includono i servizi sociali, la sanità, l’educazione, la scienza, la 

ricerca, l’arte, la cultura, l’ambiente. L’erogazione di servizi e di risorse nel campo del 

welfare, unita alla capacità di interpretare e sostenere temi e approcci differenti ai problemi, 

ha reso le fondazioni uno strumento sociale essenziale al sostegno del pluralismo nella società 

moderna. 

È importante ricordare che, nonostante i meriti attribuiti a questo ente, la fondazione è stata 

descritta, agli inizi del suo sviluppo, in termini negativi soprattutto da parte di chi non era a 

conoscenza delle sue reali funzioni, in particolare tale figura giuridica era stata descritta come 

strumento di elusione o evasione fiscale per favorire il trasferimento di ricchezze evitando il 

peso del fisco.  

Il mondo delle fondazioni, contraddistinto da grandi differenziazioni interne in termini di 

attività, origine del patrimonio (pubblico o privato) e forme di governo, nel corso degli anni 

ha subito una forte crescita diventando uno degli strumenti giuridici più utilizzati per 

promuovere l’associazionismo sociale, una molteplicità di progetti innovativi e sviluppare 

attività non lucrative in diversi settori socioeconomici, rappresentando spesso un valido 

sostituto rispetto agli interventi della pubblica amministrazione. L’assenza di numerosi 

vincoli, tipici della pubblica amministrazione, ha reso la fondazione una valida alternativa, 

cambiando nel tempo, in funzione dei mutamenti ambientali, le priorità da assegnare a 

ciascuno di essi. Nonostante la flessibilità di adattamento all’esigenze attuali, tale istituzione 

mantiene inalterata la volontà di perpetuare la mission dei progetti nel medio/lungo periodo. 

La fondazione, ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile (artt. 12 

– 35 del c.c.), ha quindi come principali elementi caratteristici la presenza di un patrimonio e 

l’utilizzo dello stesso per perseguire finalità non lucrative nel tempo.  

 

Dall’analisi svolta emerge che il trattamento tributario della fondazione è abbastanza 

complesso infatti, nella legislazione tributaria, il termine fondazione compare raramente. Per 

questo tale ente (insieme alle associazioni e comitati) è compreso nella macro – categoria 
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degli enti non profit, in costante evoluzione. La normativa fiscale non opera una distinzione 

tra organizzazioni senza fini di lucro e for profit, ma tra enti e attività commerciali e non 

commerciali, disciplinati dall’art.73 (ex art. 87) TUIR. 

 Il legislatore fiscale, tenendo conto della possibilità, per alcuni enti, del diritto civile di 

gestire delle attività d’impresa, ha creato una distinzione in base alla preponderanza di tali 

attività nell’ambito dell’economia di ogni ente. Pertanto, le organizzazioni del libro I c.c. 

quali associazioni, fondazioni e comitati possono assumere la veste di:  

- enti commerciali: tutti gli enti non societari, pubblici o privati, equiparati alle società 

di capitali, aventi come oggetto esclusivo o prevalente della propria attività l’esercizio 

di un’attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR); 

- enti non commerciali: sono tutti gli enti non societari “pubblici o privati diversi dalle 

società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (art. 73, comma 1, lett. c) 

del TUIR).  

Gli enti non commerciali possono svolgere sia attività istituzionali, sia commerciali ma, ai fini 

della qualificazione fiscale, tale distinzione è fondamentale. 

Quindi, la natura non lucrativa delle fondazioni non preclude che queste svolgano attività 

commerciali (art. 2195 c.c. e art. 55 del Tuir) e quindi che siano produttrici di reddito 

d’impresa, purché strumentale allo scopo istituzionale per il quale sono state costituite. Le 

fondazioni vengono trattate alla stregua di tutti gli altri enti non societari e sottoposte a regimi 

differenti in base al tipo di attività che svolgono e alla prevalenza di tale attività.  

Nel caso in cui la fondazione ponga in essere soltanto attività non commerciali essa è esente 

dall’IRES e dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone 

giuridiche. Di conseguenza non possono essere applicate le agevolazioni fiscali previste per 

gli enti non – profit e in alcune situazioni (come nel caso dell’IVA), ciò comporta un onere 

aggiuntivo per l’ente83.  

Il legislatore con l’art. 149, comma 1, del TUIR in merito all’esercizio dell’attività 

commerciale da parte degli enti non commerciali, ha introdotto un meccanismo di controllo 

quantitativo annuale con conseguente perdita della qualifica di ente non commerciale 

nell’eventualità che, nonostante quanto stabilito nello statuto, l’ente esercita come attività 

 
83 Il Tuir, in riferimento all’attività concretamente esercitata e alla sua più o meno commercialità, riconosce 
alcune attività “de-commercializzate” che hanno validità per tutti gli enti non commerciali disciplinati dall’art. 
143.  
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principale una attività commerciale per un intero periodo d’imposta, con relative conseguenze 

sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La verifica si 

basa si basa su una serie di paramenti (indici di commercialità) che devono essere presi in 

considerazione insieme con altri elementi significativi, comprese le caratteristiche 

complessive dello stesso ente: 

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività;  

- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 

cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;  

- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 

istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le 

quote associative;  

- prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle 

restanti spese. 

L’attività commerciale svolta da questi enti comunque è soggetta alle disposizioni in materia 

di reddito d’impresa e, se prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta, sia ai fini 

delle imposte sui redditi IRES (aliquota 24%)84 che ai fini IVA (aliquota 22%), porta alla 

perdita della qualifica di ente non commerciale. Costituire quindi una fondazione non 

presenta elevati vantaggi tributari, il legislatore tenta di apportare a tali enti un trattamento 

tributario privilegiato affiancato da un sistema sanzionatorio.  

Tra le altre principali imposte ricordiamo l’IMU per l’eventuale possesso di immobili 

municipali con particolari eccezioni85 (minimo del 0,46% ed un massimo del 1,06%); l’IRAP 

 

84 ai fini IRES, la disciplina agevolativa di cui all’art. 6 del D.P.R n 601/1973, prevede l’agevolazione in termini 
di riduzione al 50% dell’IRES applicando una aliquota al 12% (anziché 24%), nei confronti dei seguenti 
soggetti:  

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e 
beneficenza;  

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di 
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di 
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;  

- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;  
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.  

85 ai fini IMU riduzione d’imposta al 50% per gli immobili inagibili o inabitabili, a condizione che il 
contribuente autocertifichi lo stato di inagibilità/inabitabilità tramite apposita perizia; riduzione della base 
imponibile al 50% per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.42/2004 Codice dei 
beni culturali. 
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che viene applicata alle attività commerciali indicate nelle disposizioni IRES (art. 55 TUIR)86; 

l’IVA per gli enti non commerciali solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole non in via secondaria. 

 

Con l’avvio della Riforma del Terzo Settore, a partire dalla legge delega n. 106 del 6 giugno 

2016 e con il successivo d.lgs. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore (CTS), si è 

proceduto al tentativo di riordino e semplificazione della disomogenea disciplina dei soggetti 

non profit, costruendo un nuovo welfare partecipativo fondato sulla complementarietà tra 

profit e non profit e superando le vecchie dicotomie pubblico/privato e stato/mercato; a partire 

dall’istituzione di una nuova categoria generale di ETS in cui sono ricomprese  anche “(…) le 

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

(…)”.  

L’area di maggior intervenuto su cui la disciplina fiscale del Codice ha concentrato la propria 

attenzione, riguarda le attività economiche di interesse generale e quelle strumentali al 

finanziamento dell’ente che verranno suddivise in base alla loro natura commerciale, non 

commerciale o de-commercializzata, nonché in base alla loro rilevanza ai fini del reddito 

d’impresa.  

Il legislatore della Riforma ha compiuto un importante passo in avanti riconoscendo agli ETS 

la possibilità di svolgere anche attività d’impresa per supportare economicamente le proprie 

finalità di pubblica utilità.  

La scelta di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta una 

decisione estremamente delicata che deve essere valutata caso per caso. La mancata iscrizione 

nel Registro Unico del Terzo Settore comporta l’assoggettamento alla normativa Tuir in 

materia di enti non commerciali (ancora in vigore) e preclude la possibilità di fruire dei 

vantaggi fiscali previsti.  

Di seguito viene posto a confronto il trattamento dedicato agli enti iscritti o meno al RUNTS:  

a) ipotesi iscrizione al RUNTS  

Un ente del Terzo Settore per essere qualificato come ente non commerciale deve svolgere in 

via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può comunque 

 
86 escludendo dall’imposta, le prestazioni di servizi resi in conformità delle finalità istituzionali della fondazione 
e con corrispettivo non eccedente i costi di diretta imputazione (art.143 TUIR) 
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svolgere attività commerciale senza risultare prevalente. Se l’ente si qualifica come non 

commerciale (escluse le imprese sociali), la sua attività commerciale sarà tassata come segue: 

 
Tabella 13 – Regime forfettario per l’eventuale attività commerciale svolta dagli ETS non commerciali e 
coefficienti di redditività  

 

In questo regime agevolato non vi sono limiti dimensionali, pertanto un ETS potrebbe anche 

avere un fatturato di milioni di euro pur continuando a beneficiare del coefficiente di 

redditività del 17%.  

b) Ipotesi di non iscrizione al RUNTS  

L'ente non iscritto sarà soggetto all'applicazione del regime forfettario ex art. 145 TUIR 

(unico regime agevolato disponibile) e quindi le attività saranno tassate come segue:  

Tabella 14 - Regime forfettario per l’eventuale attività commerciale svolta da enti non commerciali 
(ammessi alla contabilità semplificata) e coefficienti di redditività  

 

Prima di analizzare i vantaggi è necessario tener conto che l’iscrizione nel RUNTS, 

comporterà maggiori adempimenti contabili e di controllo connessi agli adeguamenti statuari 

alle norme del Codice (da effettuare entro il 30 giugno 2020), oltre a quelli per redazione del 

TIPO DI ATTIVITA’ LIMITE DI RICAVI COEFFICIENTE 

Attività di prestazione di 

servizi 

Fino a 130.000 euro 7 % 

Da 130.001 euro fino a 300.000,00 

euro 
10 % 

Oltre 300.000 euro 17 % 

Altre attività 

Fino a 130.000 euro 5 % 

Da 130.001 euro fino a 300.000,00 

euro 
7 % 

Oltre 300.000,00 euro 14 %  

TIPO DI ATTIVITA’ LIMITE DI RICAVI COEFFICIENTE 

Attività di prestazione di 

servizi 

Fino a 15.493,71 euro 15% 

Da 15.493,71 euro fino a 

400.000,00 euro 
25% 

Altre attività 

Fino a 25.822,84 10% 

Da 25.822,84 euro fino a 

700.000,00 euro 
25% 
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bilancio che verrà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato 

presso il Registro Unico.  

Entrando a far parte degli ETS, le fondazioni e in generale tutti gli enti non profit, otterranno 

un riconoscimento giuridico più efficace e diretto e potranno godere di diverse agevolazioni 

di carattere fiscale che saranno tendenzialmente estese a tutti gli ETS commerciali e non 

commerciali, incluse le imprese sociali costituite in forma non societaria (come ad esempio le 

fondazioni o enti associativi) e le cooperative sociali. L’obbiettivo è quello di superare la 

dicotomia tra enti non commerciali e commerciali, valorizzando lo svolgimento di attività nei 

settori di interesse generale.  

Tra le principali troviamo:  

- agevolazioni sulle imposte indirette e tributi locali (imposte sulle successioni e 

donazioni, l’imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, 

IMU, TASI, IRAP, altri tributi locali, imposta sugli intrattenimenti e tassa sulle 

concessioni governative);  

- social bonus e le altre erogazioni liberali (descritte nel paragrafo 3.3). 

Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS, vi sono misure 

applicabili ai soli enti qualificati come non commerciali (i criteri per definire la natura degli 

ETS, sia essa commerciale o non commerciale, sono stati più volte modificati).  

Con l’art 79 del CTS il legislatore ha consentito di definire il concetto di non commercialità 

(in relazione alle attività indicate negli artt. 5 e 6) in maniera più chiara, permettendo di 

individuare le modalità di gestione e la natura commerciale o non commerciale dell’ente.  

Si considerano pertanto non commerciali le attività d’interesse generale (dell’art. 5) svolte 

con le seguenti modalità: 

- a titolo gratuito; 

- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (diretti e indiretti), 

tenuto conto anche degli apporti economici degli enti di cui sopra, e salvo eventuali 

importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento; 

- attività i cui ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo 

d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi. 

La mancanza di tale requisito comporta l’acquisizione della qualifica di ente commerciale, ma 

non l’automatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore e la preclusione di vantaggi fiscali 
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e contabili (ad esempio la facoltà degli ETS non commerciali di aderire a un regime forfetario 

di tassazione). 

In questo caso si applica un coefficiente di redditività in base ai ricavi conseguiti, diversificati 

a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni.  

Una ulteriore agevolazione è l’esclusione dal reddito imponibile degli ETS non commerciali 

dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e dei contributi 

erogati da amministrazioni pubbliche.  

Per concludere è possibile affermare che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

diventerà il principale strumento di conoscenza degli enti non profit, grazie alla tenuta di tutte 

le informazioni di base, permettendo di individuare in modo diretto quali sono le possibili 

agevolazioni fiscali previste in loro favore.  
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