Ris. n. 11/698 del 1° luglio 1974 - Assoggettabilità all'IRPEG - Quesiti
dell'Istituto storico italiano per il medio evo - dell'Istituto italiano per la
storia antica entrambi con sede in Roma (Ris. 11/779 del 15 luglio 1974) e
del Centro internazionale di studi rosminiani, con sede in Stresa

L'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo con sede in Roma ha chiesto di conoscere, sulla base della
nuova normativa conseguente all'entrata in vigore della riforma tributaria, se lo stesso debba essere
assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
A tal uopo viene fatto presente che l'Istituto è stato fondato con lo scopo di provvedere alla raccolta e alla
pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia dal Cinquecento al Millecinquecento e che a tale compito
istituzionale viene indirizzata in via esclusiva l'attività dell'Ente. Inoltre la relativa dotazione è stata posta a
carico del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione e le spese sostenute con detti fondi dall'Istituto sono
comprese nel rendiconto generale dello Stato della ricerca scientifica in Italia allegato annualmente alla
relazione economica del Ministero del Bilancio.
Da tali considerazioni e dal fatto che l'Istituto non svolge attività commerciale e persegue fini di generale
utilità pubblica in osservanza ad un preciso mandato ricevuto dallo Stato, l'ente trae la conseguenza di non
rientrare tra i soggetti passivi di imposta previsti dall'art. 2 lettera c) del D.P.R. n. 598.
Al riguardo la scrivente osserva che le conclusioni alle quali perviene l'ente istante non possono essere
condivise.
Infatti l'art. 2 lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 comprende espressamente tra i soggetti
passivi dell'imposta sopra menzionata, gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale con la differenza rispetto agli enti commerciali che per la prima
categoria di soggetti il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura
fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciale,
ovunque prodotti e indipendente dalla loro destinazione.
Sembra ovvio, pertanto, affermare che qualora dovesse emergere in base alle risultanze dello Statuto o in
base ai dati di fatto, che l'Istituto di che trattasi svolga un'attività commerciale anche occasionale o goda di
uno dei redditi sopra menzionati, lo stesso, verificandosi i presupposti stabiliti dalla legge, deve essere
sottoposto a tassazione a nulla rilevando sia la natura del soggetto che gli scopi dal medesimo perseguiti.
Pertanto il fatto che l'Istituto promana dallo Stato e viene sovvenzionato con fondi gravanti su capitolo di
spesa amministrato dal Ministero della Pubblica Istruzione non sembra avere rilevanza ai fini
dell'assoggettabilità dell'Istituto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche trattandosi di ente a sé stante
con propri organi direttivi e con una propria separata amministrazione.
A conferma di quanto sopra giova ricordare che dall'esame dell'art. 6 del D.P.R. n. 601, risulta chiara
l'intenzione del legislatore di non escludere dalla categoria dei soggetti passivi di imposta tutti quegli enti
pubblici e privati per i quali, in funzione dei fini che perseguono, consente soltanto un regime agevolato di
imposizione. Per taluni di essi anzi introduce una limitazione stabilendo che la riduzione di imposta compete a
condizione che gli stessi siano dotati di personalità giuridica.
Si osserva, da ultimo, che a norma dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e per effetto
del richiamo al successivo art. 13 gli enti non commerciali, tra i quali rientra l'Istituto in questione, devono
presentare annualmente la dichiarazione, anche se nel periodo d'imposta non hanno conseguito redditi, e
inoltre, pur non compiendo alcuna operazione commerciale, sono tenuti in forza del comma 2 dell'art. 20 del
citato D.P.R. n. 600, in ogni caso, alla redazione dell'inventario e del bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione e a predisporre entro lo stesso termine
i prospetti da allegare alla dichiarazione a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 600.
Risoluzioni di analogo tenore sono state adottate a seguito dei quesiti proposti dall'Istituto Italiano per la
Storia Antica, con sede in Roma (Ris. 11/779 del 15 luglio 1974) e dal Centro Internazionale di Studi
Rosminiani, con sede in Stresa (Ris. 11/1301 del 26 ottobre 1974).

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 11/1639 del 18 aprile 1975 - Donazioni a enti e conseguenze fiscali

L'ente in oggetto, con lettera dell'8 novembre 1974, in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria,
ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al trattamento fiscale cui dovrebbero essere
assoggettati i beni immobili (fabbricati) ricevuti in donazione dall'ente medesimo.
In proposito, premesso che il proprio fine istituzionale è di carattere etico-religioso, ha osservato che dette
donazioni non costituirebbero sopravvenienze in quanto i fabbricati che ne formano l'oggetto non sarebbero da
comprendere nella “specie” dei “beni in natura” contemplati alla lett. a) dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, cui fa riferimento l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
A sostegno della tesi si è richiamato all'art. 106 dell'abrogato T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, relativo alle
plusvalenze e sopravvenienze imponibili e al generico riferimento a “tutti i beni appartenenti ai soggetti
tassabili in base al bilancio”, e non soltanto ai beni in natura come fatto dall'art. 55 del D.P.R. n. 597 citato.
Da tali considerazioni l'Ente ha tratto il convincimento che la interpretazione più logica da dare alla
locuzione “beni in natura” contenuta nell'art. 55 de quo non può essere che quella restrittiva in modo da
escludere gli immobili (fabbricati) oggetto delle donazioni.
Lo scrivente, esaminata la questione, ritiene di non poter condividere la conclusione cui perviene la Pia
Società San Paolo. Ed invero l'art. 55 sopramenzionato allorché considera fra le sopravvenienze attive i beni
in natura ricevuti a titolo di liberalità, ha inteso considerare con detta locuzione tutti i beni diversi dalle somme
in denaro, nella stessa norma del pari contemplato, in modo da attrarre nella sfera di applicazione della norma
qualunque entità economicamente apprezzabile che affluisca ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e per effetto del richiamo contenuto nell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, ai soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con la limitazione dell'inerenza alle attività commerciali
esercitate per gli enti non commerciali.
La circostanza evidenziata nell'esposto secondo cui il provvedimento delegato, n. 597, nei successivi artt.
68 e 69 fa cenno solo di beni materiali ed immateriali e che l'art. 68 in particolare nel considerare gli immobili
fra i beni “materiali” non ha ritenuto di attribuire ai medesimi la qualificazione di “beni in natura” non può
indurre a diversa conclusione atteso che la ripartizione dei beni nelle categorie di beni materiali e immateriali
risponde all'esigenza di consentire alle imprese l'ammortamento dei beni medesimi secondo regole
predeterminate che debbono necessariamente essere diverse per le due categorie dei beni materiali e dei beni
immateriali entrambe appartenenti al più ampio “genus” dei beni in natura.
Escludere dai beni in natura i beni immobili sarebbe lo stesso che comprimere ingiustificatamente detto “
genus”, dando alla locuzione un contenuto estremamente ristretto che il legislatore non ha potuto volere e che
lascerebbe fuori dal campo di applicazione delle norme impositive le ipotesi più frequenti, specie con riguardo
agli enti non commerciali, di donazione di immobili.
Premesso ciò, resta da risolvere il problema di stabilire se e quando la donazione di un immobile possa
ritenersi una sopravvenienza attiva per un ente non commerciale.
Al riguardo giova ricordare che per gli enti non commerciali previsti al Titolo III del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598, si tiene conto, secondo quanto stabilisce l'art. 20, soltanto delle sopravvenienze attive inerenti
alle attività commerciali eventualmente esercitate.
L'importante limitazione è da porsi in relazione al trattamento tributario che si è inteso riservare agli enti
non commerciali per i quali il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura
fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali,
ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Occorrerà quindi di volta in volta, con un apprezzamento di fatto da effettuarsi dall'organo accertatore,
stabilire se sussista fra la sopravvenienza attiva e l'attività commerciale esercitata dall'ente non commerciale
quel rapporto di inerenza in presenza del quale soltanto il bene donato può essere configurato a
sopravvenienze.
Consegue che se la donazione risulterà acquisita a favore dell'ente nella sua configurazione primaria di
ente non commerciale non potrà parlarsi di sopravvenienza, mentre se la donazione stessa risulterà acquisita
a favore dell'ente nel suo aspetto commerciale il bene donato costituirà sopravvenienza attiva ad ogni effetto
di legge.
Scendendo ad una semplificazione può concludersi che un diverso trattamento dovrà essere riservato nella
ipotesi in cui oggetto della donazione sia una cappella ovvero altro bene di culto, e in quella che pure può
verificarsi in cui oggetto della donazione sia un edificio scolastico, qualora il contribuente eserciti anche
occasionalmente l'attività di istruzione, percependo compensi attraverso l'esercizio di detta attività
commerciale.
In quest'ultima ipotesi non vi sarebbe alcuna ragione per escludere dal calcolo delle sopravvenienze
l'oggetto donato il quale affluisce al soggetto di imposta ente non commerciale nella sua veste di soggetto che
esercita l'attività commerciale sia pure in modo non esclusivo o principale.
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Ris. n. 2/1368 del 27 giugno 1975 - Soggettività tributaria di fondi di
previdenza

Con telegramma n. 2314/21177/2 U.L. codesto Ministero ha rappresentato che il fondo in oggetto, fornito di
personalità giuridica, oltre a possedere redditi fondiari di capitale consegue anche proventi da abbonamenti
ad un proprio periodico e dalla pubblicità in esso accolta nonché da utili di gestione degli spacci di
consumo e dei centri ricreativi istituiti per il personale.
Codesto Ministero ha quindi chiesto di conoscere, anche in funzione della dichiarazione dei redditi, la
qualificazione da attribuire ai detti proventi e la loro imponibilità o meno atteso che il Fondo non ha scopo
di lucro e che gli eventuali avanzi di gestione vengono a fine di ogni anno devoluti in favore del personale
per interventi assistenziali.
Tanto premesso, si fa presente che ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono
imponibili come redditi di impresa quelli derivanti da attività commerciali oggettivamente considerate, e
cioè indipendentemente dalla esistenza o meno di fini di lucro in chi le esercita, e che, ai sensi dell'art. 19
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nei confronti degli enti non commerciali (tra i quali si colloca il detto
Fondo) concorrono a formare il reddito complessivo imponibile: i redditi fondiari o di natura fondiaria, i
redditi di capitale nonché i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali,
comunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
L'Ente di cui trattasi ha quindi l'obbligo di dichiarare anche i proventi anzidetti oltre agli altri redditi
imponibili posseduti.
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Ris. n. 11/1045 dell'8 ottobre 1975 - Soggettività tributaria delle associazioni
sportive

L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia-Giulia ha chiesto di conoscere quale trattamento debba riservarsi
alle società, ai circoli e alle organizzazioni di pescatori a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla
imposizione diretta, e ciò per poter corrispondere all'analoga istanza formulata dall'Associazione Pescatori
Sportivi della comunità di Spilimbergo. L'ente medesimo ha fatto presente che il problema posto dalla
associazione suddetta ha carattere di generalità in quanto interessa oltre 170 società esistenti nella regione
Friuli-Venezia Giulia.
Nel porre il quesito l'ente ha fatto presente che le società, circoli e organizzazioni di pescatori di cui trattasi
sono in sostanza associazioni volontarie e di fatto regolate da uno statuto, costituite senza scopo di lucro al
fine di sensibilizzare quanti hanno a cuore i problemi della pesca. Le entrate di dette associazioni sono
costituite dalle quote annuali dei soci e talvolta da modesti contributi di enti locali e, in occasione di gare di
pesca, dalle quote di iscrizione dei concorrenti a fronte delle spese di organizzazione delle gare stesse: in
quest'ultimo caso talvolta possono verificarsi eccedenze delle entrate sulle uscite con conseguenti avanzi di
gestione poi utilizzati per coprire le spese ordinarie delle associazioni medesime.
Al riguardo codesto ispettorato ha innanzitutto confermato che le predette associazioni di pescatori sportivi
operanti in codesta regione hanno gli stessi scopi istituzionali riferiti dall'ente richiedente: la tutela e
l'incremento del patrimonio ittico delle acque dolci, la repressione del bracconaggio e la collaborazione con
enti vari che operano nel settore della pesca sportiva. Codesto ufficio ha quindi riferito che i mezzi finanziari
previsti dagli statuti degli organismi in discorso sono in linea di massima quelli indicati dall'Ente Tutela Pesca
di Udine; sussistono però altre entrate, costituite dalle quote di iscrizione a gare di pesca sportiva corrisposte
non solo da soci, e, come risulta dal bilancio per l'anno 1974 presentato dall'Associazione Pescatori Sportivi
della Comunità di Spilimbergo, da proventi per prestazioni di servizi (quali il rilascio di licenze o autorizzazioni
alla pesca) nonché da avanzi di gestione derivanti da gare sportive e da vendite di scudetti adesivi.
In conclusione, codesto ispettorato, sulla base degli elementi di giudizio sopra indicati, esprime l'avviso che
l'Associazione Pescatori di Spilimbergo e le altre associazioni similari, ai sensi dell'art. 2, lett. c) e dell'art. 19
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, siano soggetti all'Irpeg e quindi debbano produrre la dichiarazione
annuale a norma dell'art. 1, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche se nel periodo d'imposta
non siano stati conseguiti redditi. Esprime il parere inoltre che le associazioni stesse debbono tenere scritture
contabili per le attività commerciali eventualmente o occasionalmente esercitate ai sensi dell'art. 20 del citato
D.P.R. n. 600 nel testo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 60/1975.
La scrivente, sulla base di quanto sopra riferito, condivide il parere di codesto ispettorato circa la
riconducibilità delle associazioni di cui trattasi alla categoria degli enti non commerciali. Come tali esse sono
soggette all'IRPEG anche per l'attività commerciale occasionalmente esercitata e che si estrinseca
nell'espletamento del servizio per il rilascio di licenze di pesca, nella rivendita di scudetti adesivi e
nell'organizzazione di gare sportive estese a non soci previo pagamento di quote di iscrizioni.
Nel rilevare che, come riconosciuto anche dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non è possibile
ipotizzare soluzioni di carattere generale da valere per un gruppo così numeroso e multiforme di enti (società,
circoli e organizzazioni sportive) e che una risposta può darsi caso per caso alla luce dello statuto e
dell'attività in fatto svolta da ciascun sodalizio, può soltanto precisare quanto segue.
Per gli enti non commerciali, com'è noto, il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi
fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di
attività commerciale ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Occorre distinguere tuttavia -- come del resto è stato chiarito nelle avvertenze per la compilazione del
mod. 760 -- gli enti che, pur non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale,
svolgono tale attività in modo abituale da quelli che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo
occasionalmente attività commerciale.
I primi, infatti, sono tenuti alla contabilità fiscale relativamente all'attività commerciale svolta (ordinaria o
semplificata a seconda che l'ammontare dei ricavi commerciali superi o meno i 180 milioni) e alla
presentazione della dichiarazione annuale anche se non hanno conseguito alcun reddito e pure se hanno
chiuso in pareggio o in perdita la gestione dell'attività commerciale. I secondi, invece, non sono tenuti alla
contabilità neppure con riguardo alle operazioni commerciali svolte occasionalmente né alla presentazione
della dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcuno dei redditi indicati agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n.
598 (redditi fondiari o di natura fondiaria, redditi di capitale, redditi da attività commerciale occasionale).
Premesso quanto sopra deve osservarsi che spetterà a ciascuno degli organismi interessati, sulla base
dello statuto e dell'attività effettivamente svolta, di confrontare la corrispondenza della propria posizione alle
fattispecie sopra delineate ai fini dell'individuazione dei correlativi obblighi tributari.
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Ris. n. 2/1962 del 10 ottobre 1975 - IPAB: contabilità pubblica e contabilità
fiscale

L'Unione Regionale Istituti per Anziani di... nell'affermare che la quasi totalità delle istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza svolge la propria attività nel campo assistenziale a favore dei minori, orfani,
minorati ed anziani, ha fatto presente che l'impostazione contabile di detti enti è vincolata dalla L. n. 6972 del
17 luglio 1890 ed ai relativi regolamenti amministrativi e che questa contabilità ha un carattere finanziario
notevolmente difforme da quella imposta delle leggi fiscali.
La medesima Unione regionale ha rappresentato quindi, per il preventivo assenso di questo Ministero, che
gli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza della regione veneta, al fine di evitare aggravi di costi per
l'impianto di una distinta contabilità quale si richiede dalle disposizioni fiscali, intenderebbero omogeneizzare
le diverse scritture contabili integrando quelle già previste dalla cit. legge del 1890. All'uopo verrebbe attivato
un libro giornale dei mandati e delle reversali, regolarmente bollato e vidimato, nel quale andrebbero riportati,
a solo titolo indicativo, il bilancio iniziale e finale delle eventuali attività commerciali esercitate. Le
scritturazioni relative alle operazioni non inerenti l'attività commerciale sarebbero invece evidenziate in diversa
colonna o con diverso colore; a fine esercizio, il libro giornale riporterebbe poi, per le sole attività commerciali,
le scritture rettificative necessarie per la stesura del bilancio fiscale da allegare alla dichiarazione.
Analogamente si propongono di fare, gli enti interessati, circa il mastro, già previsto anche dalla cit. legge del
1890, in esso distinguendo le operazioni relative all'attività commerciale dalle altre riguardanti l'attività
istitutiva dell'ente.
Infine gli stessi enti compilerebbero, come prescritto, anche il libro degli inventari ed il registro dei beni
ammortizzabili nonché i libri obbligatori per il personale dipendente ed i conti individuali per il compenso a
terzi.
Tanto premesso, devesi presumere, in base al contenuto dell'istanza, che il quesito sollevato riguardi enti
tenuti alla contabilità ordinaria relativamente ad attività commerciali da essi esercitate dalle quali derivano
ricavi annui superiori a L. 180 milioni.
Per tale ipotesi, si osserva, anzitutto, che ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituto con l'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, detti enti devono tenere il libro giornale operandovi le
registrazioni cronologiche ed analitiche esattamente come è imposto agli imprenditori ordinari ed agli enti
commerciali. D'altro canto, il preposto libro giornale limitato alle reversali d'incasso ed ai mandati di
pagamento, ancorché recasse la descrizione delle corrispondenti operazioni, si sostanzierebbe pur sempre in
una semplice registrazione di alcune soltanto delle operazioni stesse, quelle cioè che si evidenziano nel
momento del loro fenomeno finanziario, laddove per le attività commerciali i ricavi e i proventi, i costi e gli
oneri vanno imputati al periodo d'imposta secondo il principio di competenza, e perciò hanno una rilevanza
indipendente dai correlativi fatti di cassa che danno luogo rispettivamente, alla loro riscossione o al loro
pagamento.
Consegue che anche le scritture sistematiche devono avere una loro autonoma distinta tenuta perché sia
garantita l'agevole intelligibilità delle scritturazioni cronologiche insieme alle quali concretizzare quella
separazione della contabilità relativa all'attività commerciale, rispetto all'attività istituzionale, che è condizione
per la deducibilità analitica dei costi e degli oneri inerenti alla prima.
Quanto alle altre scritture obbligatorie, si osserva che, oltre al libro degli inventari ed a quello dei beni
ammortizzabili, nonché alle scritture contabili previste per i sostituti d'imposta, gli enti soggetti al regime di
contabilità ordinaria devono tenere anche le altre scritture previste dagli artt. 14 e seguenti del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, in particolare anche i registri IVA nonché, ove ne ricorrano i presupposti, il registro
riepilogativo di magazzino e quello delle elaborazioni meccanografiche. L'istanza, pertanto, non può essere
accolta.
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Ris. n. 9/50048 del 14 ottobre 1975 - Soggettività IRPEG delle casse mutue
di malattia

La Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ha sottoposto all'esame della
scrivente il problema concernente il trattamento fiscale sia di esso ente che delle casse mutue provinciali e
comunali sostenendo che queste ultime non sono da annoverare tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e che la Federazione nazionale
rientrerebbe, invece, nella sfera di applicazione del menzionato tributo solo per l'attività di amministrazione del
“Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego”.
A sostegno di tale tesi ha fatto presente:
che è un ente di diritto pubblico (L. 22 novembre 1954, n. 1136) sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle casse mutue
provinciali;
che il finanziamento in suo favore viene assicurato con una quota del concorso globale annuo dello Stato
di cui all'art. 1, lett. b) della L. 29 giugno 1961, n. 576;
che amministra il “Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego”, al quale è iscritto il
personale della stessa Federazione e delle casse mutue provinciali. Detto fondo viene evidenziato
contabilmente nei propri bilanci annuali ed alimentato da contributi a carico degli impiegati iscritti al fondo
medesimo e degli enti di appartenenza dei suddetti impiegati, nonché dai redditi di capitale;
che sia i propri compiti istituzionali che quelli delle casse mutue provinciali e comunali -- enti pubblici di
erogazione con personalità giuridica di diritto pubblico -- sono di esclusivo interesse pubblico e non mirano,
pertanto, al raggiungimento di un fine lucrativo o di reddito, mancando ad essi l'organizzazione tipica
dell'impresa commerciale;
che gli eventuali redditi dei fabbricati di proprietà delle predette mutue nonché i redditi di capitale (interessi
attivi di banca sui conti correnti di cui godono le medesime) vengono destinati, insieme alle altre entrate
innanzi indicate, al finanziamento delle forme di assistenza di competenza;
che i redditi di pertinenza della Federazione vengono destinati, con la quota del concorso globale annuo
dello stato, al finanziamento della stessa Federazione.
Al riguardo la scrivente fa presente che le conclusioni alle quali è pervenuto l'ente di che trattasi non
possono essere condivise in quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, tutti i soggetti da
esso contemplati hanno la capacità di divenire soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e, corrispondentemente, dell'imposta locale sui redditi, al concreto verificarsi del presupposto impositivo e
indipendentemente dalla sussistenza o meno di fini di lucro. In particolare, sono -- tra gli altri soggetti passivi
anche gli enti, pubblici o privati, le associazioni non riconosciute nonché le organizzazioni prive di personalità
giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si
verifica in modo unitario ed autonomo.
Ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. 598/1973 sia la Federazione istante che le casse mutue provinciali e
comunali sono, quindi, tassabili, qualora li posseggano, per i redditi fondiari e di natura fondiaria, per i redditi
di capitale (esclusi gli interessi da depositi e conti correnti bancari e postali), essendo la ritenuta alla fonte
applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti non commerciali, per i redditi derivanti dalle attività
commerciali marginalmente svolte e strumentali rispetto ai fini istituzionali, ancorché occasionali e, infine, per
le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative al di fuori delle attività commerciali.
Giova ancora osservare, in merito alla identificazione di eventuali attività commerciali esercitate, che tale
qualificazione inerisce al contenuto ed alla forma delle attività svolte considerate oggettivamente e non in
relazione alla natura del soggetto o alla ricorrenza o meno di fini di lucro. Quindi, concretizzano un'attività
commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al secondo comma dell'art. 51 del D.P.R.
597/1973, nonché le prestazioni di servizi rese mediante un'organizzazione, tanto che i ricavi siano costituiti
da corrispettivi economici, tanto che essi siano ragguagliati al mero costo.
Quali enti non commerciali, i soggetti in questione dovranno soggiacere, pertanto, alla disciplina stabilita
dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 589, ed in particolare dal titolo terzo di detto decreto e dovranno osservare le
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.P.R. 28 marzo
1975, n. 60.
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Ris. n. 10/614 del 25 marzo 1976 - Circoli ricreativi e IRPEG

Le Associazioni Nazionali indicate in oggetto hanno chiesto di conoscere, sulla base della nuova normativa
tributaria ed in relazione alla configurazione - sia giuridica che di fatto - dei Circoli ricreativi ad esse aderenti,
quale trattamento fiscale sia applicabile alle entrate provenienti a tali Circoli dalle molteplici attività da questi
svolte a favore esclusivo del proprio corpo sociale.
Le predette Associazioni Nazionali, pur non contestando che i Circoli di cui è parola, possano essere in
astratto, configurabili tra i soggetti passivi d'imposta di cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598, istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sostengono che in concreto non sono
soggetti passivi per non essere titolari di alcuno dei redditi contemplati dall'art. 19 del citato D.P.R. n. 598.
Infatti, affermano che “la mancanza di redditi fondiari e di natura fondiaria, la mancanza di redditi di
capitali e la mancanza, infine, di redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali
(quest'ultima dovuta dalla mancanza di attività che possono essere considerate commerciali) escludono tali
enti (rectius Circoli ricreativi associati) dal nuovo regime fiscale, previsto per le persone giuridiche, quanto
dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili e, quindi, anche dall'obbligo della compilazione dell'inventario,
del bilancio (con il conto dei profitti e delle perdite) e della dichiarazione annuale conseguente”.
Quanto sopra affermato vale, a giudizio delle Associazioni Nazionali, anche per esse medesime.
A sostegno di tale tesi le predette Associazioni hanno portato la natura di associazioni di fatto, a carattere
privato, dei Circoli ricreativi, nonché la mancanza assoluta di finalità di lucro nello svolgimento delle loro
molteplici attività a carattere assistenziale, culturale, sportivo e ricreativo in genere. Inoltre le somme versate
dai soci dei predetti Circoli sia a titolo di quote associative che di contributi occorrono, a norma dell'art. 37 c.c.
e degli atti costitutivi e statuti, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali sopraddetti.
In merito hanno altresì soggiunto che nelle varie forme di organizzazione del tempo libero e di assistenza
ai lavoratori ed ai giovani (che si presume debbano essere soci), il rapporto Circoli ricreativi - servizi - soci non
dà assolutamente luogo ad acquisto e vendita di beni o di servizi bensì a consumo collettivo di beni e fruizione
collettiva di servizi, acquistati i primi e posti in essere i secondi, collettivamente nel rispetto di decisioni
espresse dalla volontà del corpo sociale.
Per questi motivi, sempre a giudizio delle Associazioni in parola, le attività e i servizi dei Circoli ricreativi in
argomento (posti in essere limitatamente al proprio corpo sociale), “non possono considerarsi attività
commerciali, anche quando, a fronte della prestazione di un determinato servizio, venga richiesta al socio una
controprestazione in natura, in denaro, in mano d'opera, ecc. perché tale controprestazione altro non è che la
forma e la modalità liberamente scelta e determinata dai soci per la corresponsione del contributo o della
quota sociale facente carico al singolo socio al momento del godimento del servizio posto in essere, a favore
del corpo sociale”.
Tali considerazioni, svolte unitamente ad altre nell'esauriente relazione allegata all'istanza, permettono di
individuare e ripartire in due settori le molteplici attività e servizi svolti dai Circoli in parola nelle varie forme di
organizzazione del tempo libero e di assistenza.
Nel primo settore possono ricomprendersi tutte quelle attività poste in essere per il raggiungimento
immediato dei fini istituzionali nello svolgimento delle quali non è obiettivamente necessaria una qualche
organizzazione d'impresa.
Nel secondo settore possono raggrupparsi invece le altre attività e i servizi collaterali la cui prestazione
postula, in via palese o presuntiva, una obiettiva necessità di una qualche organizzazione d'impresa, o che,
sorvolando su tale requisito, viene per essi, attività e servizi, richiesta una controprestazione individuata.
Ciò posto è utile preliminarmente richiamare l'attenzione sul concetto fiscale di attività commerciale,
limitatamente ai fini che qui interessano, desumibile dal comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 e dal comma 1 dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Per tali disposizioni fiscali si considerano attività commerciali le attività di prestazione di servizi a terzi, che
non rientrano nell'art. 2195 c.c. se organizzate in forma d'impresa.
Costituiscono componenti positivi dell'imponibile degli enti non commerciali, previsti dal titolo III del citato
D.P.R. n. 598, le somme corrisposte dagli associati e partecipanti per specifiche prestazioni rese a tali
soggetti nell'esercizio di attività commerciali.
Tali somme, infatti, sono da considerarsi ricavi per i Circoli ricreativi in parola a nulla influendo il fatto che
le attività e i servizi siano resi nell'esclusivo beneficio del cd. “corpo sociale” e non a terzi estranei ai sodalizi
come previsto dal summenzionato comma 3 dell'art. 51, che, chiaramente, si riferisce ad attività commerciali
svolte da soggetti passivi diversi da quelli di cui alla lettera c) dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 598.
In concreto le attività e i servizi collaterali raggruppati nel secondo settore attengono, nella maggior parte
dei casi, alla organizzazione e alla gestione di negozi e spacci per la vendita di merci e prodotti, all'acquisto e
somministrazione di alimenti e bevande, alla organizzazione e gestione di locali di pubblico spettacolo e ad
altre attività similari.
I proventi derivanti ai Circoli in parola dallo svolgimento, occasionale o sistematico che sia, di tali attività
collaterali, assumono la natura di componenti positivi dell'imponibile dell'ente non commerciale a mente del
richiamato comma 1 dell'art. 20.
Infatti, non sembra alla scrivente, che l'inesistenza di uno scopo istituzionale di lucro, inteso quale
ripartizione di proventi fra i partecipanti, sia di per sé sufficiente ad escludere il carattere commerciale di un
ente. Anzi, si osserva che per aversi esercizio di “attività commerciale” non è necessario il fine di lucro;
sufficiente è solo che l'attività esercitata sia idonea a configurarlo. Peraltro, si riconosce che le nuove
disposizioni tributarie in tema d'impresa fiscale, identificano l'attività commerciale sulla base di parametri

disposizioni tributarie in tema d'impresa fiscale, identificano l'attività commerciale sulla base di parametri
oggettivi e che il vigente codice civile non stabilisce espressamente in che debba consistere l'organizzazione
dell'attività commerciale necessaria per concretare una forma d'impresa.
Pertanto, qualora dovesse risultare, in base a dati di fatto, che i circoli ricreativi in questione (nonché le
relative Associazioni Nazionali), comunque da annoverarsi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche indicati alla lettera c), dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 598, svolgono, anche se in modo
occasionale, una attività commerciale nell'accezione di cui agli artt. 51, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 597 e 20,
comma 1 del D.P.R. n. 598, integrata dalle precedenti osservazioni esplicative, essi - Circoli e Associazioni
Nazionali - devono essere sottoposti a tassazione per i risultati di dette attività (e per gli altri eventuali redditi
previsti dall'art. 19 del predetto D.P.R. n. 598), a nulla rilevando sia la natura del soggetto che gli scopi dal
medesimo perseguiti ed essendo altresì ininfluenti il luogo di produzione e la destinazione stabilita per tali
redditi.
Infine, per quanto attiene gli obblighi di dichiarazione, e di contabilità si osserva che ai sensi dell'art. 20 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, agli enti non
commerciali, tra i quali vanno ricompresi i più volte ripetuti Circoli ricreativi e le relative Associazioni
Nazionali, si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 14, 15, 16, 17 e 18 relativamente alle attività
commerciali eventualmente esercitate.
Nel caso, invece, che in nessuna delle attività esercitate da tali enti (istituzionalmente e/o collateralmente)
si riscontrino quei caratteri in presenza dei quali l'attività stessa è, ai fini che qui interessano, qualificabile
come “attività commerciale”, non incombe, limitatamente ad essi, l'obbligo della dichiarazione dei redditi. E
ciò per effetto dell'estensione dell'esonero ai soggetti diversi dalle persone fisiche, operata dall'integrazione
all'art. 1 del D.P.R. n. 600 contenuta nello stesso art. 3.
In altri termini, allorché gli enti non commerciali non sono tenuti, per la legge fiscale, alla contabilità di
impresa per non esercitare attività commerciali e non possiedono alcun reddito ovvero possiedono soltanto
redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, sono ammessi a beneficiare dell'esonero
innanzidetto.
Infine, tornano applicabili nei confronti dei Circoli ricreativi (e delle relative Associazioni Nazionali) in parola
le disposizioni dell'art. 23 e seguenti del citato D.P.R. n. 600, se ed in quanto assumano veste di sostituti
d'imposta.
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Ris. n. 10/251 del 7 aprile 1976 - Università degli Studi: soggettività tributaria

Codesto dicastero ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in merito al quesito posto dalla
Università degli Studi di Ferrara concernente l'assoggettabilità della stessa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
Al riguardo lo scrivente non ritiene di poter condividere il punto di vista dell'Ente in questione secondo cui
le Università non rientrerebbero tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Non
sembra si possa escludere infatti aprioristicamente dalla sfera di applicazione di detta imposta un soggetto
per il solo fatto che lo stesso istituzionalmente persegue fini di pubblica utilità, diretti, cioè, a soddisfare
interessi collettivi. Con l'art. 2, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il legislatore ha, com'è noto,
inteso assoggettare all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tutti gli enti pubblici e privati di cui alla lett.
b) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ma che dette attività
svolgono solo occasionalmente) o che non esplicano alcuna attività commerciale (ma che sono titolari di altri
redditi di fabbricati, terreni, capitali).
Che il legislatore abbia inteso assoggettare a tale imposta anche gli enti che non esplicano
istituzionalmente alcuna attività commerciale, lo si deduce chiaramente sia dall'intestazione del titolo III (enti
non commerciali) sia dall'art. 19 del menzionato D.P.R. n. 598, nel quale viene precisato che per gli enti di cui
trattasi “il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai
redditi di capitale e dai reddti derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque
prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione”.
Orbene per quanto concerne l'attività in fatto svolta dall'Ente in questione, risulta che l'Università degli
Studi di Ferrara, in aggiunta alla sua attività istituzionale, effettua lavori di laboratorio e prestazioni per conto
terzi per un importo annuo di L. 25.000.000 circa. Inoltre risulta essere proprietaria di gran parte degli immobili
adibiti all'attività universitaria (terreni e fabbricati).
In considerazione di quanto sopra esposto sembra potersi concludere che l'Ente in questione rientra tra i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in qualità di “ente non commerciale” ai sensi
dell'art. 2, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, ed allo stesso applicabile la disciplina dettata per detto
tipo di Enti dai DD.P.R. nn. 597, 598 e 600 del 29 settembre 1973, quali risultano dalle modificazioni ed
integrazioni introdotte dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576.
È appena il caso di far presente che l'Ente in questione, qualora beninteso si verifichino tutte le condizioni
poste dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, potrebbe fruire del beneficio della riduzione a metà
dell'imposta di cui trattasi stabilita, fra l'altro, alla lett. g) a favore degli istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale.
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Ris. n. 10/722 del 7 aprile 1976 - Soggettività tributaria di enti culturali

Con la nota sopradistinta codesto Ispettorato ha riferito, su richiesta della scrivente, in merito al quesito
posto dall'Università degli Studi di Perugia circa la classificazione o meno tra gli enti non commerciali della
stessa Università nonché degli enti collegati “Opera Universitaria”, “Fondazione Rebucci”, “Collegio Pio della
Sapienza”.
In merito la scrivente esaminata la questione e sulla base di quanto riferito condivide il parere espresso da
codesto Organo periferico nel senso che gli enti in questione, soggetti autonomi di imposta ai fini dell'IRPEG,
per l'attività istituzionale e per quella di fatto svolta, rientrano tra gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lett.
c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e come tali soggetti alla disciplina dettata dal titolo III dello stesso
decreto e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quali risultano dalle integrazioni e modificazioni introdotte dal
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576. Ad ogni buon fine saranno di utile
chiarimento le avvertenze al modello di dichiarazione 760, approvato con D.M. 24 gennaio 1976, nella parte
riguardante gli enti della specie.
Giova inoltre precisare per gli enti in questione che, qualora beninteso si verifichino tutte le condizioni
poste dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, gli stessi potrebbero fruire del beneficio della riduzione
a metà dell'imposta di cui trattasi.
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Ris. n. 10/631 del 24 aprile 1976 - Soggettività tributaria di un ente pubblico

Il Consorzio di bonifica del Campidano ha chiesto di conoscere il parere della scrivente al fine di stabilire,
in relazione alla natura dell'attività svolta dallo stesso, se sul contributo erogato dalla Regione autonoma della
Sardegna per l'esercizio “irriguo” 1975 trovi applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
Codesto Ispettorato, interpellato al riguardo, ha espresso l'avviso che l'ente in oggetto sia da annoverare
fra i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicati alla lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, con le relative conseguenze fiscali.
In proposito la scrivente non ritiene di condividere il parere di codesto organo ispettivo.
Gioverà preliminarmente ricordare che i consorzi di bonifica, la cui regolamentazione giuridica è dettata
dagli artt. 857 e seguenti c.c. (libro III, Titolo II, sez. III) e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, rientrano nella categoria di quegli enti pubblici sui quali lo Stato fa maggiore
affidamento per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, volte alla realizzazione di opere di
bonifica, sistemazione idraulica, difesa e sviluppo dell'agricoltura.
Ora lo Stato, pur con i suoi organi periferici, non può rispondere con immediatezza a quelle esigenze che
nella pratica si presentano ed in modo particolare in talune zone del territorio nazionale; d'altronde, i singoli
proprietari non sempre sono ispirati nella loro azione più propriamente dal progresso agricolo: da qui la
necessità, per il legislatore, di istituire i suddetti enti che, ponendosi nel raggiungimento di finalità pubbliche in
una posizione intermedia tra lo Stato e privati, assolvono alle superiori esigenze della collettivà servendosi
degli stessi mezzi giuridici, messi a disposizione dei privati, svincolati quindi dalle procedure amministrative e
dalle troppo rigide regole della contabilità pubblica, pur essendo sottoposti a forme di controllo da parte di
organi statali.
Gli enti in esame, definiti esplicitamente dall'art. 862 c.c., ultimo comma, quali “persone giuridiche
pubbliche” sono stati inquadrati dalla dottrina nella categoria più circoscritta degli enti pubblici economici.
Affinché si abbia un ente pubblico economico è necessario che lo stesso sia organizzato in modo da
soddisfare al principio di economicità. Brevemente in questa sede, si può definire economica anche quella
attività che solo tendenzialmente sia diretta alla produzione e allo scambio di beni o servizi verso corrispettivo
che compensi almeno il costo dei fattori produttivi impegnati.
Ricordato quanto sopra, nulla osta a che i consorzi di bonifica, agendo nell'ambito della regolamentazione
privatistica, assumano la titolarità dell'impresa, e nel contempo la veste di imprenditore, così come definito
dall'art. 2082 c.c.: “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine
della produzione e dello scambio di beni o di servizi”: e in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione,
Sez. Un., con la sentenza n. 1605 del 25 maggio 1959.
Il consorzio di bonifica quale ente pubblico economico si avvale per il raggiungimento dei suoi fini
istituzionali, dell'organizzazione economica “impresa pubblica”.
Ciò posto è utile richiamarsi al concetto fiscale di attività commerciale, così come si desume dal comma 3
dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che così recita: “Le attività di prestazioni di servizi a terzi che
non rientrano nell'art. 2195 del c.c. si considerano commerciali se organizzate in forma di impresa”.
Tutto quanto su premesso la scrivente ritiene che il Consorzio di bonifica del Campidano realizzi una figura
tipica di consorzio di bonifica come sopra descritto, completa di tutti gli elementi atti a dar vita alla figura
giuridica dell'ente pubblico economico, e che consequenzialmente l'attività da esso esercitata debba
configurarsi fra quelle commerciali così come definite dal vigente diritto tributario.
Per quanto concerne la mancata iscrizione nel registro delle imprese del tribunale di Oristano del consorzio
in oggetto, eccepite da codesto organo ispettivo si fa presente che l'art. 100, comma 4, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile non fa obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale agli enti pubblici
che esercitano un'attività commerciale “fino all'attuazione del registro delle imprese”.
Pertanto, l'ente in oggetto è da annoverare fra quelli previsti dall'art. 2, lett. b) del D.P.R. 29 settembre
1973, e come tale assoggettato alla disciplina dettata dai DD.P.R. n. 597, 598 e 600 del 29 settembre 1973.
Per quanto concerne la ritenuta del 4% a titolo di acconto d'imposta, prevista per le persone giuridiche
dall'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che l'Ufficio Ragioneria della Regione autonoma della
Sardegna intende operare sul contributo di L. 3 miliardi erogato al Consorzio di bonifica del Campidano, detta
ritenuta torna conseguentemente applicabile e non sembra che riguardo ad essa si pongano particolari
problemi. Il suddetto consorzio potrà tuttavia fruire della riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, essendo fra i soggetti previsti dall'art. 6, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
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Ris. n. 10/966 del 16 giugno 1976 - Comitato Biennale dell'arte orafa

Codesta Intendenza... ha trasmesso l'istanza con la quale il Comitato “AUREA” Biennale d'arte orafa di
Firenze ha posto all'Amministrazione finanziaria alcuni quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 2, lett. c) del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, anche per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Premesso che il predetto Comitato ha svolto attività promozionale in favore della categoria degli orafi,
richiamando sulla città di Firenze, quale centro di irradiazione dell'arte orafa, l'attenzione del pubblico e degli
operatori economici del settore con l'allestimento, in collaborazione con l'I.C.E. (Istituto per il Commercio con
l'Estero) e con l'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e la Piccola Industria), di mostre in Firenze e
all'estero, e che i suoi introiti sono costituiti essenzialmente dai contributi degli Enti che lo compongono, dalle
sovvenzioni della Regione Toscana e del Ministero per il commercio con l'estero, e dal ricavo della vendita dei
biglietti di ingresso e dal parziale rimborso delle spese di allestimento sostenute in occasione delle mostre, il
predetto Ente ha chiesto nell'istanza di cui sopra, se per l'esercizio 1974 era tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi e conseguenzialmente ad operare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti del
personale saltuario e degli altri collaboratori autonomi.
Alla luce della documentazione allegata all'istanza, e di quanto comunicato da codesta Intendenza nella
nota cui si fa riferimento, la scrivente ritiene che dall'esame dell'art. 2, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
598, è dato desumere che il Comitato in esame va compreso fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e precisamente fra gli “enti non commerciali”.
Infatti l'art. 2, lett. c) del citato D.P.R. n. 598 comprende espressamente tra i soggetti passivi dell'imposta
sopra menzionata tutti gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
una attività commerciale con la differenza rispetto agli enti commerciali che per la prima categoria di soggetti
il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di
capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciale ovunque prodotti e
indipendentemente dalla loro destinazione (art. 19).
Che il legislatore abbia inteso assoggettare a tale imposta anche gli enti che non esplicano
istituzionalmente alcuna attività commerciale, lo si deduce sia dall'intestazione del titolo III (Enti non
commerciali) sia dall'art. 19 del menzionato D.P.R. n. 598 il cui contenuto è stato dianzi ricordato.
Per effetto del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, recante norme integrative e correttive dei provvedimenti
delegati di attuazione della riforma tributaria, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione solamente quegli
enti non commerciali che non hanno esercitato attività commerciali e non posseggono alcun reddito o
posseggono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Poiché nella fattispecie prospettata, come dall'istante Comitato “AUREA” affermato, lo stesso ha percepito
nell'esercizio 1974 degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e dal rimborso delle spese
sostenute in occasione dell'allestimento di mostre, allestimento che presuppone una vera e propria
organizzazione imprenditoriale, si ritiene che l'Ente debba essere sottoposto alla disciplina dettata dai DD.P.R.
nn. 597, 598 e 600 del 29 settembre 1973, quali risultano dalle modificazioni ed integrazioni introdotte dal
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Per quanto concerne l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti ai collaboratori
autonomi e al personale saltuario del Comitato in esame, per detta ritenuta non si pongono particolari
problemi, essendo chiaramente detto obbligo tributario a carico dell'Ente.
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Ris. n. 9/50213 del 27 luglio 1976 - Obblighi contabili degli enti non
commerciali

Con istanza del 16 ottobre, l'Associazione in oggetto indicata (Associazione Panificatori della provincia di
Bari), ha chiesto di conoscere se, in ordine alle prestazioni di servizio rese agli associati, sussista o meno
l'obbligo della tenuta di scritture contabili e l'assoggettabilità dei proventi all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, assumendo di non avere fini di lucro e che l'attività da essa svolta, non essendo organizzata in
forma d'impresa, non debba essere considerata di natura commerciale ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597.
Dalle notizie riferite da codesto Ispettorato, interessato al riguardo, è emerso che trattasi di
un'associazione non riconosciuta, costituita con atto notarile e sprovvista di personalità giuridica, avente come
oggetto lo svolgimento di attività di propaganda e promozionale di vendita del lievito in favore di tutte le ditte
nazionali produttrici, nonché di raccolta presso la propria sede, per conto del Centro elaborazioni dati
aziendali, dei documenti per le registrazioni agli effetti dell'IVA, relativamente ai soli associati; ha un proprio
patrimonio e le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione e associativa annuali, dagli interessi attivi e
dalle rendite patrimoniali, nonché dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.
In merito a quanto sopra, la scrivente, condividendo il parere espresso da codesto Ispettorato, osserva che
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, tutti i soggetti da esso contemplati possono divenire
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e, conseguentemente, dell'imposta locale sui
redditi, al concreto verificarsi del presupposto impositivo e indipendentemente dalla sussistenza o meno di fini
di lucro.
In sostanza, sono - tra gli altri - soggetti passivi anche gli enti, pubblici o privati, le associazioni non
riconosciute nonché le organizzazioni prive di personalità giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi,
nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.
Ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 598 l'Associazione di che trattasi è, quindi, tassabile, qualora li
possegga, per i redditi fondiari o di natura fondiaria, per i redditi di capitale (esclusi gli interessi da depositi e
conti correnti bancari e postali essendo la ritenuta alla fonte applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti
non commerciali), per i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali ed, infine, per
le plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative o mediante cessioni di beni destinati o comunanze
relativi alle attività commerciali esercitate.
Per quanto concerne il caso in esame, devesi osservare che l'attività di prestazione di servizi svolta
dall'Associazione di che trattasi rientra tra le attività commerciali di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 597, ed infatti,
la qualificazione dell'attività commerciale inerisce al contenuto ed alla forma dell'attività svolta considerata
oggettivamente e non in relazione alla natura del soggetto ed alla ricorrenza o meno di fini di lucro. Così pure,
ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, concorreranno alla formazione del reddito di
impresa le eventuali somme versate dagli associati o partecipanti per specifiche prestazioni rese a tali soggetti
nell'esercizio di attività commerciali.
Conseguentemente, per l'attività suindicata l'Associazione in questione dovrà soggiacere alla disciplina
stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ed in particolare dal titolo III di detto Decreto ed osservare
altresì le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.P.R.
28 marzo 1975, n. 60.
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Ris. n. 9/1573 del 17 settembre 1976 - Validità, ai fini fiscali, della tenuta di
un libro giornale riepilogativo sulla base di registri sezionali o di prima
nota, vidimati e correttamente compilati - Scritture contabili degli enti non
commerciali

Con istanza del 25 agosto 1975 l'Ente in oggetto, che esercita, oltre ad opere di culto e di religione, anche
l'insegnamento e l'assistenza sociale (tra cui quella ospedaliera) con più case in Milano ed in altri centri del
paese, dopo aver descritto il procedimento di rilevazione contabile adottato presso la sede centrale e presso le
filiali, ha chiesto conferma dell'esattezza degli adempimenti contabili posti in essere e che sono articolati sulla
seguente organizzazione:
- le sedi filiali sintetizzano i dati - raccolti con le prime note giornaliere, con i libri IVA e i libri degli Istituti di
previdenza -- su un modulario che trasmettono mensilmente (entro la seconda decade del mese successivo)
alla Casa Madre presso la quale i predetti dati vengono poi raggruppati (per voci omogenee secondo il piano
dei conti) nella stessa sintesi mensile comunicata dalle sedi finali;
- in sostanza, nel libro giornale (regolarmente vidimato) tenuto presso la Sede centrale, i dati vengono
cronologicamente registrati sulla base delle sintesi mensili predisposte e comunicate dalle singole Case filiali
col modulario, il cui primo originale (che rimane presso la Casa filiale) è stato vidimato all'inizio dell'esercizio
per dodici mensilità, al fine di attestarne l'autenticità;
- al predetto modulario viene allegata in copia fotostatica la relativa documentazione (fatture, note di
accredito ecc., nonché gli estratti dei libri IVA e dei libri concernenti i contributi previdenziali per il personale, la
cui ritenuta alla fonte sugli stipendi viene operata dalla Casa Madre).
Da quanto sopra emerge che il libro giornale è, in effetti, una scrittura sintetica e non analitica.
Tuttavia, è risultato, in sede istruttoria, che:
a) ogni filiale tiene:
1) una prima nota giornaliera e le scritture elementari;
2) un modulario di n. 12 rendiconti mensili in duplice esemplare, vidimato all'inizio di ogni esercizio;
b) entro la seconda decade di ciascun mese, la filiale provvede ad inviare alla Sede Centrale il rendiconto
del mese precedente che riassume i dati desunti dalle prime note, giornalmente tenute e conformi alle altre
scritture obbligatorie (libri IVA -- libri paga);
c) al rendiconto viene allegata, in copia fotostatica, la relativa documentazione;
d) la sede centrale - a sua volta - raccoglie nelle scritture complesse (in ordine cronologico a “Libro
giornale” ed in ordine sistematico a “Libro mastro”) i dati provenienti dalle singole filiali, determinando a fine
esercizio, il patrimonio ed il risultato di gestione.
È inoltre risultato che i registri di prima nota, compilati giornalmente da ciascuna filiale, sono regolarmente
e previamente vidimati e che, infine, nei registri IVA sono annotate anche le operazioni non imponibili ai fini di
tale imposta.
Ciò stante, atteso che la contabilità dell'ente a livello periferico è regolarmente tenuta analiticamente e
cronologicamente per tutte le operazioni poste in essere (e cioè anche per quelle non imponibili ai fini
dell'IVA), si ritiene di poter confermare la regolarità degli adempimenti contabili osservati dall'ente in oggetto
(per quanto riguarda le scritture di cui innanzi e con salvezza delle altre scritture eventualmente obbligatorie)
tenuto conto che il libro giornale, ancorché riepilogativo di tutti i fatti di gestione a rilevanza contabile, trae
l'attendibilità delle proprie risultanze dalla preventiva vidimazione dei registri base che ne formano parte
integrante.
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Ris. n. 9/1828 del 19 novembre 1976 - Enti non commerciali - Condizioni per
la deducibilità analitica dei costi ed oneri relativi ad attività commerciale
esercitata

Con istanza del 29 luglio 1976 il Comune di... ha fatto presente di non tenere una contabilità separata per
le attività commerciali esercitate (azienda elettrica, acquedotto, mattatoio) pur avendo compilato ed allegato
alla dichiarazione dei redditi un prospetto delle attività e passività per ogni singolo esercizio.
In relazione a ciò il suddetto Comune ha chiesto se possa, ai fini della determinazione del reddito
imponibile, dedurre analiticamente tutte le spese relative ai menzionati servizi presentando a sostegno delle
stesse le rubriche del bilancio comunale relative ai servizi medesimi con l'indicazione, per ciascuno di questi,
dei singoli capitoli di spesa e relativi importi e, per l'entrata, dei singoli capitoli delle entrate. In sostanza, cioè,
l'istante chiede che il bilancio ricavato dai capitoli di entrata e da quelli di spesa relativi ai servizi in questione,
sia ritenuto idoneo a soddisfare la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 600/1973,
modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.
Codesto ispettorato, interessato al riguardo, ha confermato che il Comune istante ha prodotto, per gli anni
1974 e 1975, la dichiarazione annuale dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche allegando, a ciascuna dichiarazione, separati rendiconti riguardanti la gestione dell'azienda
elettrica, quella dell'acquedotto comunale e del mattatoio nonché il verbale di chiusura del corrispondente
esercizio finanziario dal quale sono stati rilevati gli elementi attivi e passivi per la compilazione dei citati
rendiconti.
Tanto premesso, la scrivente, nel rilevare innanzitutto che il Comune istante rientra tra i soggetti di cui
all'art. 2, lett. c), del D.P.R. n. 598 del 1973, è dell'avviso che la richiesta del Comune medesimo non possa
essere accolta in quanto il bilancio che tale ente intende allegare alla dichiarazione, ai sensi del cit. art. 5,
comma 3, del D.P.R. n. 600, non costituisce il risultato finale di una contabilità separata, la cui tenuta è
vincolante ai fini della integrale ed analitica deduzione dei costi e degli oneri sostenuti dai soggetti in questione
nell'esercizio delle attività commerciali esercitate.
Pertanto la scrivente, condividendo il parere espresso da codesto Ispettorato, ritiene che, ove il Comune
istante intenda dedurre analiticamente le spese ed i costi relativi alle attività commerciali sopramenzionate,
deve tenere, per queste, apposita contabilità separata, in caso contrario è ammessa soltanto la deduzione di
una quota dell'ammontare complessivo dei costi e degli oneri proporzionalmente corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare l'imponibile e l'ammontare di tutti i ricavi e
proventi, compresi quelli inerenti all'attività non commerciale.
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Ris. n. 8/171 del 1° aprile 1977 - Soggettività tributaria di fondi di previdenza

Con le note sopradistinte codesta Opera ha comunicato che ai sensi dell'art. 73 del vigente regolamento
organico del personale dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 136 del 1973 è stato istituito un
fondo collettivo per il trattamento di previdenza del personale medesimo.
Le entrate di detto fondo sono costituite, fra l'altro, da contribuzioni mensili, trattenute all'atto del
pagamento dello stipendio, a carico dell'Amministrazione dell'Opera e dei singoli dipendenti, nella misura,
rispettivamente, del 10 e del 5% della retribuzione.
A norma dell'art. 11 del precitato regolamento le somme disponibili sul fondo in questione devono essere
investite, in via preferenziale, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in buoni postali fruttiferi e nell'acquisto di
immobili. Le stesse somme possono essere altresì utilizzate da parte di codesto Ente per proprie esigenze di
cassa, mediante corresponsione dei relativi interessi.
Alla fine di ogni esercizio finanziario, il saldo del fondo collettivo è ripartito ed accreditato ai vari conti
individuali intestati ai singoli dipendenti, sulla base dei criteri indicati dall'art. 8 del ripetuto regolamento.
Precisa inoltre questo ente che, in virtù di quanto stabilito dalla norma regolamentare di cui al successivo
art. 14, ciascun iscritto al fondo può ottenere:
a) mutui per un importo complessivo non superiore al 50% degli accantonamenti disponibili sul rispettivo
conto individuale nei casi di grave malattia, morte di un familiare, matrimonio, ecc.;
b) anticipazioni pari all'intero ammontare del proprio conto, per acquisto o costruzione di alloggio nonché
per il pagamento di spese e rate di mutui edilizi.
Ciò premesso, codesto Ente, al fine di conoscere l'esatto trattamento tributario da applicare alle somme in
questione, ha posto allo scrivente i seguenti quesiti:
1) se i predetti contributi del 10 e del 5% ragguagliati all'ammontare degli assegni fissi e continuativi
corrisposti mensilmente al personale debbono essere sottoposti alla ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF al
momento del loro versamento e unitamente alla retribuzione cui afferiscono, oppure vadano assoggettati alla
stessa ritenuta, mediante lo speciale regime della tassazione separata, alla data di risoluzione del rapporto di
impiego allorché viene liquidato l'intero trattamento di previdenza;
2) se la tassazione delle anticipazioni di cui al precedente punto b) debba essere effettuata al momento
della loro corresponsione, considerato che le stesse vanno restituite al fondo in caso di cessazione o di
rinuncia ai diritti di proprietà sull'immobile per il quale sono state erogate, oppure rinviata alla data di
cessazione del rapporto di lavoro;
3) se alla determinazione della base imponibile del trattamento di previdenza debbano concorrere anche gli
interessi accreditati sui conti individuali, atteso che gli interessi stessi sono stati già assoggettati alla ritenuta
d'acconto nella misura del 15% prevista dal comma 5 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) si precisa che i contributi, sia a carico di codesta
Amministrazione che dei singoli dipendenti, in quanto destinati ad alimentare il fondo di previdenza, non
vanno assoggettati ad alcuna imposizione al momento in cui vengono trattenuti e accreditati al fondo
medesimo.
I contributi della prima specie infatti sono esclusi dal reddito fiscale di codesta Opera trattandosi di spesa
inerente alla produzione del reddito quale onere aggiuntivo alla spesa per il personale, mentre i contributi della
seconda specie pagati dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni statutarie o di accordi aziendali, ai sensi
dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente assoggettato, in ciascun periodo di paga, alla ritenuta d'acconto prevista per tale categoria di
reddito.
Per i suesposti motivi e in base alla disciplina regolamentare che non solo ricollega l'erogazione dell'intero
trattamento previdenziale ad un fatto risolutivo del rapporto di lavoro (art. 15) ma ne vincola anche la
disponibilità da parte del dipendente fino al verificarsi di tale evento (art. 12), il trattamento è certamente
riconducibile nella nozione dell'indennità di previdenza.
Così considerato, quindi l'intero trattamento previdenziale, comprensivo dei contributi in questione, per
espressa previsione della lettera e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, richiamato in sede di
ritenuta alla fonte del 2° comma, lett. c), dell'art. 23 del precitato D.P.R. n. 600, rientra nel particolare regime
della tassazione separata di cui al successivo art. 13 e va sottoposto al tributo personale nel momento in cui
cessa il rapporto di lavoro.
In ordine al quesito formulato al punto 2) si precisa che in base al chiaro disposto contenuto nel comma 3
dell'art. 14 del menzionato D.P.R. n. 597 la speciale tassazione separata si applica anche sulle eventuali
anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva avente per oggetto l'ammontare
complessivo di tutte le indennità di fine rapporto, compresa quella di previdenza.
Per ciò che concerne infine il quesito di cui al punto 3) si dichiara che, tenuto presente lo scopo della “
gestione speciale del fondo” limitato alla semplice amministrazione dei fondi degli iscritti, sia le indennità
definitive che le eventuali anticipazioni, ai fini della determinazione della relativa base imponibile, vanno
considerate al netto degli interessi corrisposti da codesta Opera dato che gli stessi sono stati accreditati sui
conti individuali degli iscritti dopo essere stati depurati della ritenuta prevista dall'art. 26 del ripetuto D.P.R. n.
600 e successive modificazioni.
Ovviamente resta ferma la soggezione di codesto Ente, per la gestione speciale del fondo in questione,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli interessi non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta e per tutti gli eventuali altri redditi rientranti nella previsione degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598.
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Ris. n. 8/050 del 1° aprile 1977 - Trattamento tributario di sovvenzioni dello
Stato

Codesto Dicastero, nel rappresentare la diversità di pareri manifestata da taluni uffici distrettuali delle
imposte in ordine al trattamento fiscale delle sovvenzioni, previste dagli artt. 26 e seguenti della L. 14 agosto
1967, n. 800, in favore di organizzatori di manifestazioni liriche e concertistiche, ha chiesto di conoscere
l'avviso della scrivente sulla complessa questione al fine di risolvere i dubbi interpretativi tuttora esistenti.
A giudizio di codesto Dicastero sulle sovvenzioni in oggetto indicate non dovrebbe trovare applicazione la
ritenuta d'acconto del 4% prevista dal comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto le
attività sovvenzionate non sembrano inquadrabili fra quelle contemplate dall'art. 2195 c.c. Tale interpretazione
- suffragata indirettamente dalla circostanza che gli artt. 27 e 32 della citata L. n. 800 richiedono ai fini
dell'attribuzione della sovvenzione in discorso, l'assenza del lucro dalle finalità perseguite dai beneficiati - ha
finora determinato la mancata applicazione della ritenuta anzidetta.
D'altra parte - soggiunge codesta Amministrazione - non è da trascurare il fatto che l'assegnazione delle
sovvenzioni ha luogo soltanto nel caso in cui, in base alla documentazione esibita, i mezzi finanziari a
disposizione dei richiedenti risultano insufficienti rispetto all'ammontare dei costi sostenuti per realizzare le
cennate attività e sempre che il bilancio consuntivo presenti un passivo o, al limite, un pareggio raggiunto con
l'importo della intera sovvenzione. In caso contrario - quando cioè i consuntivi registrano, per motivi
occasionali, un saldo attivo - la sovvenzione è automaticamente ridotta.
In ordine a quanto precede occorre innanzitutto stabilire se le attività contemplate dalla richiamata L. n.
800 del 1967 rientrino o meno tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., per l'effetto, siano o meno produttive di reddito
di natura commerciale secondo la vigente normativa fiscale dettata dagli artt. 51 e seguenti del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597. Risulta dall'esame delle disposizioni della citata legge n. 800 che tanto gli enti lirici e
le istituzioni contemplate negli artt. 5 e seguenti quanto gli altri soggetti organizzatori delle manifestazioni di
cui agli artt. 27 e seguenti della stessa legge allestiscono, nel quadro delle attività musicali dagli stessi svolte,
spettacoli lirici, di balletto e concerti la cui realizzazione ha luogo secondo i normali criteri di allestimento e
realizzazione di ogni altra manifestazione teatrale e musicale. Trattasi, com'è evidente, di attività rientranti
nella previsione normativa dell'art. 2195 c.c. che, alla lett. a), contempla le attività dirette alla produzione dei
servizi, quali sono appunto quelle liriche, di balletto e concertistiche realizzate dai soggetti destinatari delle
sovvenzioni e delle contribuzioni in argomento.
Deriva da quanto precede che i soggetti da ultimo citati, anche se inquadrabili tra gli enti non commerciali,
sono destinatari della disciplina fiscale per essi dettata dalle norme del titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598, atteso che agli stessi compete la legittimazione passiva tributaria ai sensi dell'art. 2, lett. c), di tale
decreto. In quest'ultima disposizione, infatti, sono da ricomprendersi tanto gli enti pubblici e privati, quanto i
consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni prive di personalità giuridica che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, attività che, giusta l'art. 19 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, assumono rilievo ai fini che qui interessano anche se svolte occasionalmente.
La suesposta situazione non consente, pertanto, l'esonero dall'applicazione della ritenuta del 4%, prevista
dall'art. 28 del citato D.P.R. n. 600, richiamato dall'ultimo comma del successivo art. 29, sulle contribuzioni e
le sovvenzioni di cui alla L. n. 800 del 1967, anche nel caso in cui l'attribuzione abbia luogo in base al risultato
negativo esposto nei bilanci consuntivi.
Tale ritenuta, tuttavia, essendo applicata a titolo di acconto dell'imposta eventualmente dovuta in base alla
dichiarazione annuale che tali soggetti sono tenuti a presentare, sarà rimborsabile, secondo le normali
procedure, nella misura in cui la sovvenzione abbia coperto la perdita di bilancio accertata fiscalmente.
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Ris. n. 10/558 del 12 aprile 1977 - Gestioni di servizi pubblici senza
contabilità separata - Imputazione di costi e oneri deducibili

Con istanza, il Comune... ha rivolto i seguenti quesiti in materia di imposta sul reddito delle persone
giuridiche:
1) se, in relazione a gestioni di servizi pubblici tenute senza una contabilità separata (quali l'erogazione di
acqua potabile, i servizi cimiteriali, le pubbliche affissioni), debba considerarsi il Comune un “ente non
commerciale”, nell'ambito della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598,
istitutivo del tributo in parola;
2) e se, nell'affermativa, debba tenersi conto, ai fini della procedura di determinazione dei costi e oneri
deducibili prevista dall'art. 21, ultimo comma, del medesimo decreto presidenziale, delle uscite correnti
sopportate dal Comune stesso per il perseguimento dei fini istituzionali.
Al riguardo, per ciò che attiene al primo quesito - premesso che, ai sensi della lettera c) del citato articolo
2, sono, per quanto interessa, qualificati enti non commerciali gli enti pubblici che non hanno come oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale - non c'è dubbio che i Comuni, per le funzioni assolte
in via primaria, nel contesto delle attività esercitate, quali organi di decentramento dell'Amministrazione dello
Stato e della Regione, rientrino nella previsione legislativa in discorso.
Considerato, ancora, che, a norma dell'art. 19 del D.P.R. n. 598, il reddito complessivo imponibile degli
enti non commerciali può essere costituito, tra l'altro, dai redditi di attività commerciale sia pur occasionale,
ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione, è altrettanto indubbio che i risultati delle attività
commerciali e delle prestazioni di servizi dei Comuni - quali possono configurarsi, in virtù dell'art. 51 del
D.P.R. n. 597, quelle citate nella predetta istanza ad esemplificazione dei casi di gestione facenti capo al
bilancio comunale - concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile dei Comuni stessi.
I soggetti in questione dovranno soggiacere, pertanto, alla disciplina sugli enti non commerciali dettata dal
D.P.R. n. 598 ed osservare gli obblighi per questi prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e relative
norme di modifica, ferma restando, peraltro l'applicabilità nei loro confronti delle agevolazioni tributarie
previste dall'art. 6 lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601.
Per quanto concerne, poi, la questione posta al punto 2° della istanza, in tema di applicazione dell'art. 21,
ultimo comma, del D.P.R. n. 598, una premessa non sarà superflua sulla concreta portata della disposizione
medesima.
Com'è noto, tale disposizione stabilisce, nei confronti degli enti non commerciali, che, allorquando non è
stata da essi tenuta una contabilità separata, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate,
va ammessa - in luogo della deduzione analitica dei costi e degli oneri sostenuti nell'esercizio di tali attività - la
deduzione proporzionale dei costi e degli oneri (compresi gli interessi passivi ed escluse le minusvalenze
patrimoniali) nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.
Al riguardo non possono sorgere dubbi sui termini del raffronto che vede da un lato i soli proventi che
possono concorrere a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 598 e, dall'altro, tutti i
ricavi e proventi, di qualsiasi natura, posseduti dall'ente.
Problema invece sorge circa i costi e gli oneri da ripartire proporzionalmente, e, in particolare, se debbasi
avere riguardo o meno alle sole “uscite correnti”.
Ad avviso dello scrivente, sono suscettibili di detta deduzione proporzionale tutti i costi e gli oneri dell'Ente
e non soltanto quelli inerenti alle attività commerciali esercitate atteso che proprio per la mancanza di una
contabilità separata - idonea alla individuazione dei soli costi inerenti le attività commerciali - è dato di
ricorrere al procedimento proporzionale. Inoltre, per lo stesso motivo, è parere di questa Direzione Generale
che debbasi tener conto dei soli costi ed oneri che, per il Comune istante, sono classificabili come “uscite
correnti”.
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Circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977 (estratto) - La contabilità degli enti non
commerciali

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, limitatamente ai redditi fondiari o di natura fondiaria, ai redditi di capitale,
ai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali e alle plusvalenze - per i beni diversi
da quelli relativi ad impresa - conseguite per effetto di operazioni speculative.
Da ciò discende che i suddetti enti non commerciali non hanno alcun obbligo di contabilità se non nel caso
in cui esercitino (con carattere di abitualità) attività commerciali.
Al riguardo, ricorrendo tali ipotesi, l'originario art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 operava una
distinzione tra enti obbligati alla tenuta della contabilità ai sensi degli artt. 2214 e segg. c.c., per il che gli
stessi erano in ogni caso soggetti al regime ordinario della contabilità fiscale, ed altri enti che, in mancanza
del menzionato obbligo civilistico, erano ammessi al regime semplificato quale che fosse l'ammontare annuo
dei ricavi.
Com'è noto, tale disciplina è stata poi radicalmente modificata in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975,
n. 60 che, sostituendo integralmente il cit. art. 20 del D.P.R. n. 600, ha attratto gli enti non commerciali con
riguardo alle attività commerciali eventualmente esercitate nell'ambito della stessa distinzione, fatta per gli
imprenditori commerciali e per le società di persone, tra soggetti con ricavi annui superiori a L. 180.000.000
obbligati alla contabilità ordinaria, e soggetti con ricavi annui non superiori a tale limite e perciò ammessi alla
contabilità semplificata.
Va ricordato, tuttavia, che per i predetti soggetti l'art. 21 del D.P.R. n. 598 prevede, al comma 2 e 3, che i
costi e gli oneri, compresi gli interessi passivi, sostenuti nell'esecizio di attività i cui redditi concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile, sono deducibili, a norma delle disposizioni sul reddito di impresa,
solo se le attività stesse sono gestite distintamente e con contabilità separata: in mancanza, essi sono
deducibili solo nella proporzione in cui stanno i ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito
complessivo imponibile, rispetto all'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi, cioè, anche quelli
che non costituiscono fiscalmente reddito).
Tale apparente mancato coordinamento tra gli artt. 20 del D.P.R. n. 600 e 21 del D.P.R. n. 598, in effetti
non sussiste poiché per gli enti non commerciali, quando svolgono attività commerciale, l'alternativa non è tra
la tenuta o meno delle scritture contabili obbligatorie, bensì tra la tenuta o meno di una contabilità “separata”.
Sicché anche i modelli di dichiarazione (mod. 760) e le relative istruzioni sono infirmati a questa alternativa,
condizionando la deducibilità dei costi e oneri in misura proporzionale - quando non sia stata tenuta una
contabilità separata - alla semplice allegazione alla dichiarazione dei redditi di una copia del bilancio o
rendiconto redatto dall'ente.
Correlativamente, per quanto qui interessa, devesi precisare che, allo stato della normativa, qualora un
ente non commerciale non abbia tenuto la contabilità separata (ordinaria o quella semplificata), ai fini delle
imposte sui redditi (e con salvezza delle eventuali diverse conseguenze ai fini dell'IVA) non può procedersi
all'accertamento in via induttiva del reddito d'impresa previsto dal 2° comma, lett. b), dell'art. 39 del medesimo
D.P.R. n. 600, purché l'ente stesso abbia allegato alla dichiarazione copia del bilancio o rendiconto.
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Ris. n. 11/3113 del 4 giugno 1977 - Attività commerciale occasionale

La Fondazione... - premesso che ha finalità di esclusivo carattere culturale e che svolge opera di diffusione
e valorizzazione del patrimonio musicale italiano - ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine ai
proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni di “monumenti musicali” e di monografie critiche di particolare
valore scientifico con speciale riguardo alle opere del musicista... opere che vengono distribuite a librerie
specializzate, biblioteche e studiosi del settore.
La scrivente conviene con quanto riferito da codesto Ispettorato, il quale, dopo aver annoverato l'Ente in
parola fra i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 598 e conseguentemente sottoposto alla disciplina fiscale relativa a detti Enti, ha
precisato che i proventi sopra menzionati, derivando dall'esercizio di attività commerciali, sia pure
occasionalmente svolte, debbono essere considerati fra gli elementi positivi in sede di determinazione del
reddito imponibile ai fini dell'IRPEG.
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Ris. n. 11/3226 del 27 giugno 1977 - Enti non commerciali e imposte dirette

L'Associazione..., premesso di essere stata costituita senza fine di lucro, per curare l'educazione dei minori
bisognosi, prestare agli stessi assistenza, procurare l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere,
curarne il miglioramento culturale, morale e sociale, ha chiesto di conoscere se debba essere considerata o
meno soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli avanzi di gestione.
In merito la scrivente - sulla base della documentazione in atti - conviene con quanto riferito da codesto
Ispettorato, il quale, dichiarandosi dell'avviso di annoverare l'ente in esame fra i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche previsti alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, con
conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina fiscale riservata a detti enti, ha precisato che i
proventi derivanti dall'attività di prestazione di servizi ai minori bisognosi effettuata dall'Istituto sono da
considerare proventi derivanti da attività “commerciale” in relazione al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 51
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 598, e che
pertanto gli eventuali risultati positivi di tale attività (unitamente ad altri eventuali redditi) dovranno essere
assoggettati all'IRPEG in relazione alle norme portate dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 598.
Altrettanto vale nell'ipotesi che gli anzidetti risultati derivino in tutto o in parte soltanto da contributi in conto
esercizio (erogati dalla Regione o da altre Amministrazioni) soggetti alle ritenute a titolo di acconto, ai sensi
dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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Ris. n. 9/2129 del 22 luglio 1977 - La sponsorizzazione di un Gruppo
sportivo

Il Gruppo sportivo..., nel far presente di svolgere attività calcistica a livello dilettantistico, ha posto alcuni
quesiti relativamente ai propri obblighi contabili ai fini fiscali in relazione agli introiti provenienti da tale attività
ed a quelli che possono derivare per effetto dell'abbinamento con la Società in nome collettivo... che
assumerebbe la figura di “sponsor”.
In particolare, il predetto Gruppo sportivo ha chiesto di conoscere se sia soggetto alla tenuta delle scritture
contabili previste dalle norme che regolano l'applicazione delle imposte sul reddito e, in caso affermativo, se i
proventi ottenuti dalla Società “sponsor” a pareggio di eventuali perdite di esercizio debbano essere
contabilizzati distintamente dagli altri ricavi o possano essere considerati come componenti di un'unica
gestione.
Al riguardo va premesso che non risulta del tutto chiaro se il Gruppo sportivo di cui trattasi abbia o meno
una sua autonomia giuridica rispetto alla Società in nome collettivo per cui, ove tale autonomia non dovesse
sussistere, dovrebbe essere compito della predetta Società darsi carico della contabilizzazione dei fatti di
gestione relativi al Gruppo stesso. Allorché invece, come sembra, il Gruppo sportivo sia un soggetto
autonomo, il medesimo, rientrando tra gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lett. c) del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili soltanto relativamente all'attività commerciale
svolta, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In merito giova precisare che, secondo quanto disposto dall'art. 21 - comma 2 - del D.P.R. n. 598, in
mancanza di una contabilità separata, i costi e gli oneri sostenuti dall'ente compresi gli eventuali interessi
passivi, sono deducibili proporzionalmente tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il
reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.
Circa poi la seconda parte del quesito, tenuto conto di quanto riferito da codesto Ispettorato, si ritiene che
ai proventi eventualmente corrisposti dalla Società “sponsor” al Gruppo sportivo, per il caso ed a copertura di
perdita di gestione di quest'ultimo, sia da attribuire la natura di contributi in conto esercizio, che dovranno
pertanto essere contabilizzati assieme agli altri ricavi e concorreranno a formare il reddito complessivo
imponibile nell'esercizio di competenza.
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Ris. n. 11/3298 del 28 luglio 1977 - Attività didattica e IRPEG

Codesto Ministero ha espresso alcune perplessità in merito al parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di..., con il quale è stato affermato che l'Educandato... di quella città è soggetto passivo obbligato alla
dichiarazione dei redditi.
È stato inoltre fatto presente che, ai fini contabili, l'Educandato in questione è soggetto alle norme stabilite
dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e, alla luce di tali elementi, è stato chiesto di
esaminare attentamente il quesito posto.
Tanto premesso la scrivente, sulla base dei dati ed elementi in suo possesso e nei termini generali che
concernono la disciplina dell'obbligo della dichiarazione dei redditi, non può che confermare il principio
espresso dalla predetta Avvocatura distrettuale.
La fattispecie va riguardata sotto il duplice profilo dell'oggettività e della soggettività dell'obbligazione
tributaria, tenuto conto che la qualificazione di eventuali attività commerciali deve effettuarsi con riferimento al
contenuto ed alla forma delle attività svolte considerate oggettivamente e non in relazione alla natura dell'Ente
o in relazione all'eventuale fine di lucro perseguito dallo stesso. Tale principio permette, infatti, di verificare, a
norma del comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'esercizio di un'attività commerciale che
può concretizzarsi nella prestazione di servizi resi mediante un'organizzazione, tanto se i proventi siano
costituiti da corrispettivi economici quanto se siano ragguagliati al mero costo.
Sotto il primo profilo, l'argomento decisivo in ordine al problema dell'assoggettabilità o meno
dell'Educandato... all'IRPEG e, quindi, dell'obbligo da parte dello stesso alla presentazione della dichiarazione
a prescindere se esso possa essere collocato tra i soggetti previsti alla lett. b) o alla lett. c) dell'art. 2 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, è il fatto che innegabilmente l'attività consistente nell'organizzare, dietro
corrispettivo, la prestazione del servizio dell'istruzione collettiva, per numerosi gruppi di allievi, poiché
esplicata mediante un'apposita coordinazione di mezzi tecnici, si concretizza in una vera e propria attività
commerciale.
La circostanza che l'eventuale risultato economico positivo delle attività tutte svolte dall'Ente istante
affluisce al bilancio e viene utilizzato in opere di miglioramento e trasformazione del patrimonio non esime lo
stesso dall'obbligo tributario, dappoiché per chiara disposizione degli artt. 11 e 19 del D.P.R. n. 598/73, per la
determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi dell'IRPEG, si tiene conto degli utili ovunque
prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione.
L'Ente in questione deve, comunque, indicare in dichiarazione sia i risultati dell'attività primaria sia quelli
derivanti dalle attività collaterali.
Va, a questo punto, precisato che il carattere imprenditoriale dell'istante è indubbiamente rappresentato
dall'autonomia sul piano economico-finanziario prevista dalle norme contenute nel titolo II del R.D. 23
dicembre 1929, n. 2392, che disciplina fondamentalmente gli istituti della specie.
In realtà le finalità educative per il conseguimento delle quali l'Educandato realizza dei proventi
costituiscono un'attività economica produttiva di reddito, in relazione alla quale può riconoscersi all'Ente, ove
ne ricorrano i presupposti, soltanto il beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG ai sensi della lett. g) dell'art.
6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Né, sotto il profilo della soggettività della relativa obbligazione tributaria, l'Ente suddetto, anche se affianca
o integra l'attività di organi dello Stato, si trasforma per questo in un vero e proprio organo diretto dello Stato.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto anche la dottrina e la giurisprudenza, abbandonato il criterio che
individua gli Enti pubblici economici in quelli che operano in regime di concorrenza con le imprese private,
riconoscono, ormai pacificamente, che sono da qualificarsi economici quegli Enti pubblici che, per i loro fini
istituzionali, svolgono prevalentemente un'attività equiparabile a quella svolta, o che potrebbe essere svolta,
da imprenditori privati.
Tali caratteristiche si riscontrano nell'esercizio professionale dell'attività educativa dell'Ente. Lo stesso,
inoltre, come osservato anche dall'Avvocatura distrettuale di .., è dotato di personalità giuridica propria, anche
se assoggettato a controllo statale in relazione alla natura dell'attività, la cui peculiarità è appunto il carattere
differenziato dell'istruzione impartita dall'Educandato rispetto a quella attribuita alle scuole statali.
Relativamente, infine, all'obiezione dell'Ente, il quale, con riferimento ai consuntivi allegati alle dichiarazioni
a suo tempo presentate, dichiara che detti bilanci non sono esecutivi, in quanto ancora approvati dal
competente Ministero della pubblica istruzione, si osserva che è sufficiente, nel caso specifico, per considerare
adempiuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione, l'aver rispettato il termine fiscale di un mese dalla
deliberazione consiliare d'approvazione del bilancio d'esercizio, a nulla rilevando, agli effetti tributari, la
perscrizione in materia d'esercizio della vigilanza da parte degli organi di Governo e le conseguenti formalità.
Per tutto quanto suesposto l'Educandato..., che va compreso nella categoria degli Enti commerciali di cui
alla lett. b) del D.P.R. n. 598/73, dovrà soggiacere alla disciplina fiscale sugli Enti commerciali dettata dai
DD.P.R. n. 597, n. 598, n. 599 e, sussistendo i presupposti, n. 601 del 29 settembre 1973 ed osservare gli
obblighi prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche ed integrazioni, in materia,
soprattutto, di tenuta della contabilità e di presentazione della dichiarazione.
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Ris. n. 11/3169 del 31 agosto 1977 – Associazioni: sedi periferiche e
soggettività tributaria

L'associazione..., ha formulato due quesiti chiedendo di conoscere il parere della scrivente sull'argomento.
Con riguardo al primo problema posto che si sostanzia nella qualificazione di commerciali o meno di
determinate attività svolte dall'Associazione, si fa presente che la scrivente già in altre occasioni ha ritenuto di
demandare agli Uffici distrettuali competenti il compito di accertare con riferimento all'art. 2 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598 la natura delle attività svolte dagli enti sulla base delle risultanze di approfondite
indagini sulla reale attività svolta dagli stessi.
Con il secondo quesito si chiede di conoscere se a presentare la dichiarazione annuale dei redditi a norma
dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia obbligata l'Associazione unitariamente considerata ovvero
se le singole Sezioni provinciali nelle quali la stessa è organizzata possono presentare autonome dichiarazioni
dei redditi per le proprie singole gestioni.
L'Associazione propenderebbe per quest'ultima soluzione.
In merito la scrivente, esaminato lo statuto dell'Ente e correlando con le vigenti norme tributarie, è
dell'avviso che a presentare la dichiarazione annuale dei redditi debba essere l'Associazione unitariamente
considerata e non le singole Sezioni provinciali facenti capo alla stessa.
Ed invero la personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 18 dicembre 1964, n. 1542, è stata attribuita
all'Associazione mentre le Sezioni provinciali, sfornite di tale riconoscimento, in qualità di Organi periferici
dell'Ente non possono annoverarsi tra i soggetti passivi richiamati dall'art. 2 del D.P.R. n. 598.
Anche nel caso che non si dovessero ritenere le Sezioni organi dell'Associazione - il che non è consentito
supporre dato il chiaro disposto dell'art. 8 dello Statuto - le stesse, quali appartenenti ad altro soggetto
passivo, costituito nella fattispecie dall'Associazione, dovrebbero in ogni caso essere considerate con
riferimento a detto soggetto passivo d'imposta.
E ciò proprio in virtù della normativa portata dalla riforma con la quale il legislatore ha inteso rafforzare il
concetto della soggettività tributaria attraendo nell'orbita di ciascun soggetto tutte quelle organizzazioni che,
sfornite di una personalità giuridica, appartengono al soggetto medesimo.
Ne consegue che ove difetti il rapporto di organicità deve farsi ricorso all'elemento dell'appartenenza.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui alle Sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli
Subnormali venga riconosciuto il carattere di Organo sia in quella in cui le stesse possono configurarsi come
organizzazioni appartenenti all'Associazione medesima, tutti gli obblighi tributari dovranno essere
unitariamente adempiuti dall'Associazione la quale sarà tenuta per l'appunto a presentare un'unica
dichiarazione dei redditi ed un unico bilancio nel quale confluiscono i dati relativi all'attività globalmente svolta
dall'Associazione stessa anche attraverso le proprie Sezioni Provinciali.
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Ris. n. 11/3380 del 16 settembre 1977 - Soggettività di Associazione per la
diffusione di attività musicale

L'Associazione... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ad essa riservato considerato che opera
per scopi culturali e senza fini di lucro.
Vero è che detta Associazione si prefigge secondo lo statuto il fine della diffusione con ogni mezzo ed
attività della musica concertistica sviluppando anche rapporti tra la musica e gli altri generi di arte senza alcun
fine di lucro, ma è altrettanto rilevabile che l'effettiva attività di fatto svolta dall'Ente consiste preminentemente
nell'organizzazione diretta di stagioni concertistiche e manifestazioni musicali in genere che consentono di
riportare dette attività in quelle svolte da un qualsiasi imprenditore teatrale.
Infatti tutta l'organizzazione degli spettacoli, che risultano a pagamento tramite abbonamenti o biglietti di
ingresso, è affidata direttamente all'Associazione che provvede, tra l'altro, ad ingaggiare artisti italiani e
stranieri nonché a decidere programmi e date ed effettuare scelte tecniche per la realizzazione degli spettacoli
stessi.
Giova inoltre rilevare che l'Associazione dispone di una propria sede sociale, ha organi direttivi ed è dotata
di una propria organizzazione, elementi questi che ben possono far dedurre che il presupposto dell'imposta si
verifica in maniera unitaria ed autonoma.
Né d'altro canto l'essenza istituzionale del perseguimento del fine di lucro e la circostanza che l'Ente stesso
riceva contributi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici e privati, sembra costituire motivo valido per
escludere l'Associazione dall'ambito di applicazione della vigente normativa degli Enti commerciali.
È noto infatti che è irrilevante “l'assenza del fine di lucro” ai fini della classificazione ai sensi dell'art. 2 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e che nella determinazione del reddito imponibile degli Enti stessi gli utili
conseguiti sono soggetti a tassazione ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Alla stregua di quanto sopra nulla sembra potersi opporre a che l'Associazione assuma veste
imprenditoriale e vada ricondotta in quell'ampia ed eterogenea categoria di imprese che, basate
sull'organizzazione del lavoro altrui, hanno lo scopo fondamentale di prestare servizi al pubblico.
Da ciò discende, agli effetti tributari, che l'attività esercitata dall'Ente in maniera preminente ben può
verificare l'ipotesi di attività commerciale prevista dal legislatore all'art. 2195 c.c. e accolta da quello fiscale
con la specifica normativa di rinvio contenuta nel già menzionato art. 2 del D.P.R. n. 598 e nell'art. 51 del
D.P.R. n. 597.
Tanto premesso la scrivente ritiene che l'Ente in questione vada ricompreso tra i soggetti passivi
dell'IRPEG di cui alla lettera b) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e, come tale, sottoposto alla
disciplina dettata per tali tipi di Enti dal detto D.P.R. n. 598 e dai DD.P.R. nn. 597 e 600 di pari data così come
successivamente modificati.
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Ris. n. 9/1284 del 29 dicembre 1977 - Regime delle scritture contabili cui è
tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, un ente di diritto pubblico, non
soggetto alla tenuta del libro matricola e del libro paga ai fini della
legislazione previdenziale

L'Ente Nazionale............, premesso che nella sua qualità di ente di diritto pubblico non soggiace all'obbligo
della tenuta del libro matricola e del libro paga, ha chiesto di conoscere se, ai fini fiscali, gli adempimenti
contabili di cui all'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, °per gli emolumenti corrisposti
al personale dipendente, possono ritenersi soddisfatti dalla tenuta di scritture, elaborate da un centro
elettronico esterno, così riassunte:
1) scheda individuale riepilogativa delle seguenti posizioni:
a) dati anagrafici del dipendente,
b) carichi familiari ai fini IRPEF,
c) posizione organica rivestita,
d) progressivo mensile del trattamento economico, delle ritenute fiscali lorde e degli abbattimenti d'imposta,
e) arretrati percepiti soggetti a tassazione separata con l'indicazione della aliquota di tassazione operata;
2) busta paga che riporta il trattamento economico del mese considerato e, in fondo, il progressivo delle
ritenute erariali effettuate dall'inizio dell'anno e delle detrazioni d'imposta.
Codesto Ispettorato, nel riferire in merito, ha manifestato l'avviso che la richiesta dell'Ente in parola non
può essere accolta anche perché i predetti documenti mancherebbero della prescritta vidimazione da parte
dell'INPS.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 600 la tenuta del libro matricola e del libro
paga è obbligatoria, ai fini fiscali, per tutti i soggetti che operano ritenute alla fonte a titolo di acconto
sull'imposta dovuta per i redditi di lavoro dipendente e che dette scritture devono essere previamente vidimate
ai sensi dell'art. 22 dello stesso decreto.
Pertanto, qualora il soggetto istante, a norma della legislazione previdenziale, sia sollevato dai detti
obblighi verso l'INPS, ciò nondimeno deve tenere ugualmente i registri paga e matricola, o scritture
equipollenti, vidimati, in tale ipotesi, da un notaio o presso un ufficio del registro qualora l'INPS si rifiuti di
operare la numerazione e bollatura di atti posti in essere al di fuori degli obblighi previdenziali.
In ogni caso, mentre può ammettersi l'elaborazione meccanografica del libro paga o equipollente (ben
s'intende, regolarmente vidimato come sopra) che è una scrittura continua, tale elaborazione non può
ammettersi invece per il libro matricola nel quale vanno annotati di volta in volta gli elementi prescritti dal
citato art. 21 concernente le detrazioni d'imposta spettanti ai dipendenti.
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Ris. n. 11/1740 del 4 novembre 1978 - Soggettività della Lega nazionale per
la difesa del cane

Con lettera del 16 maggio 1978 la Lega nazionale per la difesa del cane ha chiesto di conoscere:
1) se a mente dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 deve essere ritenuta soggetta all'IRPEG e
quindi obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi e al deposito del bilancio annuale;
2) se, in caso affermativo, la dichiarazione deve contenere il riepilogo di tutte le gestioni regionali o
solamente quella della Sede Nazionale;
3) se le risultanze economiche delle operazioni di cessione a terzi di eventuali lasciti immobiliari devono
essere dichiarati.
In merito la scrivente, preso atto di quanto riferito - con particolare riguardo alla reale attività di fatto svolta
dall'ente - in merito ai tre punti del quesito posto, ritiene di poter concordare con il punto di vista espresso da
codesto Organo sia in merito alla soggettività tributaria della Lega, che in ogni caso è soggetta all'IRPEG ai
sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 598/73 e rientra tra i soggetti previsti alla lettera c) dello stesso articolo, sia con
riferimento all'obbligo da parte dell'Ente di presentare un'unica dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEG.
In detta dichiarazione dovranno confluire i risultati delle gestioni delle singole sezioni periferiche in cui si
articola l'Organismo stesso nel rispetto della normativa prevista per detto tipo di enti dai DD.P.R. 597, 598 e
600 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, nonché i risultati derivanti dalla eventuale cessione di
immobili, verificandosi le condizioni volute dalla citata normativa in materia di tassazione di plusvalenze.
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Ris. n. 11/277 del 2 febbraio 1979 - Soggettività IRPEG

La Federazione ... con istanza del ... ha chiesto tra l'altro il parere di questa Direzione Generale in merito
alla propria soggettività ai fini dell'IRPEG nonché se sia tenuta alla presentazione della dichiarazione dei
redditi. Ha chiesto inoltre di conoscere se i piccoli premi in denaro distribuiti in occasione di gare di colombi
viaggiatori siano soggetti alle ritenute sui premi e sulle vincite di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.
In merito la scrivente, preso atto di quanto riferito da codesto Ispettorato sulla base anche delle notizie
fornite dal competente Ufficio distrettuale, è del parere che l'ente in questione, considerata la vasta portata
dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, non può essere considerato al di fuori della soggettività
tributaria ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e che in ogni caso è classificabile tra i
soggetti previsti dalla lettera c) del citato art. 2 e cioè tra gli enti non commerciali con la conseguenza che allo
stesso torna applicabile la normativa dettata per gli enti non commerciali dai DD.P.R. nn. 597, 598 e 600 del
29 settembre 1973.
Per quanto attiene l'identificazione della natura commerciale di determinate attività svolte dagli enti non
commerciali giova premettere che la scrivente ha già in altre occasioni ritenuto di demandare tali accertamenti
ai competenti Uffici periferici che di volta in volta, valutando anche la reale attività di fatto svolta dagli enti
interessati, si pronunziano su tale natura tenendo presente che in via generale è necessario guardare
all'attività di fatto svolta in maniera oggettiva indipendentemente sia dal soggetto che la pone in essere, sia
dall'eventuale assenza del fine di lucro.
Tanto premesso e considerato che dalla relazione contenuta nella nota numero... si evince che il
competente ufficio distrettuale nell'attività svolta dall'ente in questione non ravvisa alcun esercizio di attività
commerciale così come previsto dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, né alcuna prestazione resa
agli associati nell'esercizio di attività commerciali, la scrivente esaminati gli atti a disposizione non può che
condividere tale opinione.
Ovviamente ad opposta conclusione si perverrebbe qualora dovesse risultare che l'ente in questione
svolga attività commerciale così come dianzi intesa.
Per quanto riguarda poi l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi si fa presente che da
esso sono esonerati, giusta quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come
modificato dall'art. 3 del D.P.R. 29 marzo 1975, n. 60, i soggetti diversi dalle persone fisiche che non
possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Si conviene, poi, con codesto Ispettorato circa la necessità di assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, con facoltà di rivalsa, a norma dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i premi in denaro
corrisposti ai concorrenti a gare sportive indette dagli organi periferici della Federazione in discussione.
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Ris. n. 11/471 del 15 febbraio 1979 - Soggettività tributaria

Con istanza del ... l'Associazione ... ha posto alla scrivente alcuni quesiti in ordine alla propria soggettività
tributaria.
In particolare, dopo aver premesso che trattasi di ente avente esclusivamente la finalità di provvedere, in
via integrativa rispetto alle assicurazioni obbligatorie alla previdenza ed all'assistenza degli associati mediante
le contribuzioni fornite dagli associati stessi, ha chiesto di conoscere se può essere ricondotta, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i soggetti di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598 e, in caso affermativo, quali sarebbero gli obblighi contabili e fiscali dell'Associazione
stessa la quale accantona i contributi degli associati per restituirli loro alla cessazione del rapporto associativo
utilizzando nel contempo i contributi medesimi, oltre che in depositi bancari, nella concessione di mutui agli
associati bisognosi a tassi di interesse inferiori a quello legale.
Non sembra alla scrivente che possano esserci dubbi sulla collocazione dell'Associazione in parola tra gli
enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973, il cui reddito viene determinato
secondo il disposto dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 598.
Circa, invece, la natura commerciale di determinate attività svolte va rilevato che la qualificazione
dell'attività commerciale inerisce al contenuto ed alla forma dell'attività svolta considerata oggettivamente e
non in relazione alla natura del soggetto, alla sua qualità o meno di imprenditore ed alla ricorrenza o meno del
fine di lucro.
La concessione di mutui agli associati che remunerano il prestito con un interesse, seppure di tasso
inferiore al normale, riveste, quindi, natura di attività commerciale vera e propria e come tale soggetta a
tassazione.
Circa il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali, è necessario distinguere se il giro d'affari,
derivante all'Associazione... dall'attività commerciale, come sopra determinata, sia superiore o inferiore ai 360
milioni di lire annui.
L'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, modificativo degli artt. 5 e 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha
stabilito che gli enti non commerciali devono allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio, corredato del
conto dei profitti e delle perdite, relativo alle attività commerciali esercitate, ed inoltre, sempre relativamente
alle attività commerciali eventualmente esercitate, sono assoggettati alla tenuta dei libri contabili di cui agli
artt. 14, 15, 16 e 17 dello stesso D.P.R. numero 600.
Qualora si tratti, però, di enti non commerciali con ricavi inferiori ai 360 milioni annui e quindi ammessi
alla tenuta della contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, sempre che non abbiano
optato per il regime ordinario, il bilancio non deve essere presentato.
Circa l'obbligatorietà o meno della tenuta della contabilità separata da parte degli enti non commerciali
relativamente all'attività commerciale esercitata si osserva che, come si evince implicitamente dalle
disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 21 del D.P.R. n. 598 del 1973, è nella facoltà dell'ente medesimo
adottare una contabilità che rifletta l'intera situazione economica senza discernere l'attività commerciale da
quella non commerciale oppure una contabilità, relativa alla sola attività commerciale, separata da quella alla
quale l'ente è tenuto per la restante attività.
Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione va premesso che sia in regime di
contabilità separata che in quello privo della contabilità separata stessa, le plusvalenze patrimoniali
concorrono a formare il reddito imponibile se realizzate mediante operazioni speculative ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. n. 597 del 1973, o mediante cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate, così come le minusvalenze patrimoniali sono deducibili dal reddito complessivo soltanto se si sono
verificate in dipendenza della cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate.
Per quanto attiene, invece, ai costi ed oneri, si osserva che ai sensi dei citati commi 2 e 3 dell'art. 21 del
D.P.R. n. 598 del 1973, è ammessa la deduzione in via analitica dei costi ed oneri sostenuti nell'esercizio
dell'attività commerciale, compresi gli interessi passivi, secondo le disposizioni dettate dal titolo V del D.P.R.
n. 597 del 1973, soltanto nell'ipotesi in cui l'attività commerciale sia stata distintamente gestita e con
contabilità separata. Non tutti gli oneri relativi alla raccolta di denaro possono però essere imputati al reddito
di impresa, atteso che la raccolta risponde anche a finalità estrane alla concessione di mutui.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'attività commerciale non sia stata gestita distintamente e con contabilità
separata, i componenti negativi vengono ammessi in deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare
globale di tutti i proventi e ricavi.
Circa, infine, le modalità relative alla dichiarazione dei redditi, si fa presente, che in presenza di contabilità
separata relativamente all'attività commerciale l'ente di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 dovrà
redigere per la sola attività commerciale esercitata oltre al quadro 760 B, il quadro 760 C o 760 D
(quest'ultimo se fruisce del regime di contabilità semplificata); nel caso in cui manchi una gestione distinta e
una contabilità separata dell'attività commerciale dovrà essere compilato oltre al quadro 760 B, il quadro 760
L.
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Ris. n. 9/450 del 10 marzo 1979 - Determinazione e qualificazione del
reddito d'impresa

L'Opera Universitaria..., dotata di personalità giuridica, ha per scopo istituzionale la promozione,
l'attuazione e il coordinamento, in favore degli studenti, delle attività di assistenza indicate nel regolamento
approvato il 23 gennaio c.a. con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione con il concerto del Ministro del
Tesoro.
Le cennate attività prevedono in concreto:
1) l'istituzione e la gestione, di regola diretta, di strutture abitative (alloggi, case dello studente, collegi) e
mense per gli studenti;
2) l'organizzazione di un servizio sanitario, di servizi per le attività culturali, di un servizio editoriale e
librario, di servizi turistici e, in genere, la promozione di ogni altra forma di assistenza morale e materiale agli
studenti.
Nel merito ha espresso il proprio motivato parere codesto Ispettorato Compartimentale che, nel ricondurre
la citata Opera Universitaria tra i soggetti di imposta cui si riferisce l'art. 2, primo comma, lett. c), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 598, ha manifestato qualche perplessità circa la possibilità di configurare le attività
innanzi elencate come produttive di reddito di impresa ai sensi dell'art. 51 e seguenti del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597. In sostanza, il reddito della Opera Universitaria di cui trattasi sarebbe costituito dai proventi
derivanti da rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, cui fa riferimento l'art. 9 dell'anzicitato
regolamento, e dai canoni in danaro o in natura che talune cooperative librarie corrisponderebbero alla stessa
Opera Universitaria per la concessione in uso delle attrezzature grrafiche e che concorrerebbero alla
formazione dei redditi diversi di cui si occupa l'art. 77 del D.P.R. n. 597 innanzi menzionato.
Al riguardo, nel convenire circa la inclusione dell'Ente in parola tra gli Enti non commerciali, si osserva che
le somme versate dagli associati o partecipanti per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di
attività commerciali, concorrono, ai sensi dell'art. 20 del ricordato D.P.R. n. 598, alla formazione del reddito
imponibile degli Enti della specie.
Ciò premesso, sembra alla scrivente che le evidenziate caratteristiche di prestazione dei servizi
sopraelencati non lasciano dubbi sulla natura commerciale dell'attività posta in essere dall'Ente interessato,
con la conseguenza che i costi e i ricavi afferenti l'esercizio della stessa attività, anche quando si riferiscono a
prestazioni di servizi a esclusivo beneficio degli studenti, costituiscono componenti che concorrono a formare
il reddito d'impresa secondo le regole di determinazione applicabili ai soggetti che esercitano attività
commerciale in generale.
Infatti, non appare possibile considerare assorbente di tale disciplina l'aspetto della finalizzazione dei
servizi di cui sopra è cenno al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Opera Universitaria suddetta, né i
canoni percepiti per la concessione in uso a terzi delle attrezzature librarie, una volta accertata l'esistenza dei
requisiti d'esercizio dell'attività commerciale nel senso sopra chiarito, possono essere considerati proventi
derivanti da attività occasionale ai sensi del ripetuto art. 77. Tali proventi, in effetti, non assumono una
configurazione fiscale diversa dalle somme imputabili all'attività commerciale esercitata dall'Ente, ma vanno
unitariamente riferiti all'attività di gestione dei servizi indicati dal regolamento e che tendono ad attuare le
finalità di assistenza morale e materiale ivi prevista.
Da quanto sopra considerato discende che l'Opera Universitaria che ha formulato il quesito in esame resta
attratta, relativamente alle prestazioni rese ai soggetti che utilizzano i servizi dalla medesima predisposti,
nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa, sia per quanto riguarda gli obblighi contabili stabiliti a carico
delle imprese in relazione all'ammontare annuo dei ricavi conseguiti, sia in ordine all'obbligo di dichiarare il
reddito in questione negli appositi quadri del mod. 760 concernente la dichiarazione dei redditi dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
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Ris. n. 7/1053 dell'11 aprile 1979 - Reddito degli enti non commerciali

L'Istituto..., nel far presente di essere stato eretto in Ente morale con R.D. 16 dicembre 1906 e di essere
soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, ha
chiesto di conoscere se i fabbricati civili (abitazioni di tipo economico popolare), di proprietà dell'Ente, dati in
comodato ai propri dipendenti ed a quelli dell'Istituto Tecnico Agrario, al quale l'azienda agraria è annessa,
concorrano con la loro rendita catastale alla formazione degli imponibili IRPEG ed ILOR.
Premesso che l'Ente in oggetto, soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è
da considerarsi tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, non v'è dubbio
che torna applicabile nei suoi confronti la disciplina contenuta nel successivo art. 19 del citato decreto
presidenziale, il quale dispone che, per gli Enti non commerciali, il reddito complessivo imponibile è formato
dai redditi fondiari o di natura fondiaria, da quelli di capitale nonché dai redditi derivanti dall'esercizio anche
occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti ed indipendentemente dalla loro destinazione.
Relativamente poi all'imposta locale sui redditi, si dichiara che la base imponibile, nei confronti dell'Istituto
in oggetto, è costituita - ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 dall'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEG, ovvero con i criteri previsti per la
determinazione di tale reddito complessivo, con l'esclusione in ogni caso delle deduzioni previste dall'art. 17
del citato D.P.R. n. 598.
Giova, peraltro, ricordare che, ai sensi del comma 5 del citato art. 4 del D.P.R. 599, il tributo locale sui
redditi fondiari si applica separatamente anche nei confronti dell'Ente in oggetto.
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Ris. n. 9/406 del 5 maggio 1979 - Contabilità degli enti non commerciali

Con lettera del... il presidente della Provincia di... ha posto quesito in materia di contabilità delle proprie
gestioni commerciali.
Al riguardo ha rappresentato che nella realtà operativa delle Amministrazioni provinciali sussistono
numerose piccole attività che non possono essere tenute con contabilità separata se non parzialmente ed ai
soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare è stata evidenziata l'impossibilità di tenere una gestione
separata per quanto riguarda i costi con conseguenze in ordine alla loro specifica imputazione.
Ciò premesso è stato chiesto di conoscere in particolare:
quali costi, e con quale documentazione giustificativa, possono essere dedotti dai ricavi delle cennate
attività commerciali;
quale eventuale contabilità di natura e rilevanza fiscale debba essere tenuta.
In ordine agli esposti problemi si rappresenta quanto segue.
Gli obblighi contabili che fanno carico agli enti non commerciali sono riconducibili, per quanto attiene alla
materia fiscale nel settore dell'imposizione diretta, alla disciplina recata dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre, n.
600; per la qual cosa i predetti enti sono soggetti alla tenuta di una contabilità ordinaria ai sensi degli articoli
14, 15 e 16 dello stesso decreto ovvero alla contabilità semplificata di cui al successivo art. 18, a seconda
dell'entità dei ricavi, limitatamente alle attività eventualmente esercitate.
L'adempimento di tali obblighi porta di fatto alla istituzione di una contabilità separata che rende così
superati i problemi della imputazione dei costi alle attività commerciali essendo essi evidenziati nelle previste
scritture; ciò anche nel caso di contabilità semplificata in ordine alla quale il citato art. 18 del D.P.R. n. 600
impone l'annotazione nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di tutte le altre operazioni non
soggete a registrazione ai fini del predetto tributo. Ed invero nel concetto di “operazioni” di cui al terzo comma
del richiamato art. 18 va ricondotta ogni rilevazione contabile attinente alla determinazione del reddito
imponibile.
Peraltro, nell'ambito del regime di contabilità separata che discende dalla disciplina dell'art. 20 del D.P.R.
n. 600, non tutti i costi ed oneri sono suscettibili di diretta imputazione, taluni di essi essendo congiuntamente
riferibili sia ad attività istituzionali che a quelle commerciali. In tale ipotesi, relativamente a dette voci di costo,
deve necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge, tuttavia, a criterio
generale (art. 21, terzo comma, D.P.R. n. 598), ma opera esclusivamente per la determinazione della parte di
costo che deve essere attribuita all'attività commerciale. Così assunta tale quota essa si pone, poi, quale
costo specifico nella contabilità separata della gestione commerciale.
Diverso è il caso in cui l'Ente non commerciale, in luogo della contabilità relativa alle sole attività
commerciali esercitate, adotti una regolare contabilità, in linea con la disciplina fiscale, comprensiva di tutte le
attività svolte, siano esse istituzionali ovvero commerciali. In tale ipotesi non può, infatti, rilevarsi una deroga
all'articolo 20 del D.P.R. n. 600 realizzandosi, di fatto, il soddisfacimento di un onere più ampio che
ricomprende anche quello imposto dall'art. 20 medesimo.
In una siffatta configurazione contabile si pone, tuttavia, il problema di dover scorporare dalla generale
contabilità quelle voci attinenti a costi e ricavi che rilevano ai fini della determinazione del reddito fiscalmente
imponibile. A tal fine sopperisce la normativa del titolo III del D.P.R. n. 598.
In tale ambito, i componenti positivi di reddito sono indicati dagli articoli 19 e 20, mentre il successivo art.
21 disciplina la deducibilità dei costi. A quest'ultimo fine, e proprio in relazione alla prospettata ipotesi di una
contabilità che si riferisce indistintamente a tutta la complessa attività dell'Ente, si pone la disposizione
contenuta nel terzo comma del predetto art. 21 che stabilisce un criterio di imputazione dei costi in mancanza
di contabilità separata; criterio che si estrinseca nell'assunzione di un coefficiente di deducibilità dato dal
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e
l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi, la cui rilevazione deve necessariamente trovare corrispondenza
nelle scritture contabili regolarmente tenute e rispondenti anche ai requisiti imposti dalla normativa fiscale.
È solo in questo preciso significato che va assunto il riferimento operato dal citato terzo comma dell'art. 21
del D.P.R. n. 598 in merito all'ipotesi di mancanza di contabilità separata.
Per le premesse considerazioni si ritiene che i quesiti formulati dall'Amministrazione provinciale di ...
possono trovare specifica soluzione in relazione ai criteri di impostazione contabile concretamente assunti.
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Ris. n. 11/003 del 27 febbraio 1980 - L'attività scolastica degli enti non
commerciali

“... ha posto alla scrivente un quesito concernente l'Associazione Hubbard Dianetics Institute con sede in
Milano.
In particolare, premesso che l'associazione non è rivolta a fini di lucro ma di “generare miglioramento e
consapevolezza spiriturale degli associati” e che gli associati versano una contribuzione associativa per
entrare a far parte dell'Associazione medesima, nonché eventuali quote d'iscrizione per intraprendere in
seguito lo studio dei livelli superiori, che consentono d'accrescere ulteriormente la consapevolezza della
propria natura spirituale, viene chiesto che sia confermata la non assoggettabilità della Hubbard Dianetics
Institute all'IRPEG e all'ILOR.
L'Ispettorato Compartimentale delle II.DD. di Milano, nel riferire in ordine alla situazione fiscale
dell'Associazione, ha comunicato che l'Associazione stessa ha circa 1.500 associati che versano una quota
associativa, obbligatoria, prefissata nel minimo, che dà diritto a partecipare alle riunioni quotidiane e a
ricevere opuscoli della Dianetics.
Per la frequenza di livelli superiori d'approfondimento gli associati devono versare delle quote associative
differenziate.
Nessun'altra entrata, oltre alle quote predette, previene all'Associazione.
Al riguardo la scrivente ritiene che l'attività dell'Associazione di cui trattasi debba essere ricondotta tra
quelle commerciali.
Vero è che l'Associazione si prefigge, secondo lo statuto, “scopi idealistici e di natura prettamente spirituale
”, ma è altrettanto rilevabile che l'effettiva attività svolta dalla Hubbard Dianetics Institute è la tenuta di corsi a
livelli differenziati ai quali corrispondono quote altrettanto differenziate versate da coloro che intendono seguire
detti corsi. Ciò fa ritenere che ci si trovi in presenza di un istituto d'istruzione privato. Né, d'altro canto,
l'assenza istituzionale del perseguimento del fine di lucro sembra costituire motivo valido per escludere
l'Associazione dall'ambito d'applicazione della vigente normativa degli enti commerciali; è noto, infatti, che è
irrilevante “l'assenza del fine di lucro” ai fini della classificazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 598, del 1973
e che nella determinazione del reddito imponibile degli enti stessi gli utili conseguiti sono soggetti a tassazione
ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Alla stregua di quanto sopra nulla sembra opporsi a che l'Associazione in parola vada ricondotta in
quell'ampia ed eterogenea categoria d'imprese che hanno lo scopo di prestare servizi al pubblico.
Ciò premesso, la scrivente ritiene che la Hubbard Dianetics Institute vada ricompresa tra i soggetti passivi
dell'IRPEG di cui alla lett. b) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973 e, come tale, sottoposta alla disciplina
dettata per tali tipi di enti dal detto D.P.R. n. 598 e dai Decreti n. 597 e 600 del 29 settembre 1973, così come
successivamente modificati”.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 11/228 del 28 marzo 1980 - Le associazioni e il trattamento tributario

Con istanza del 29 gennaio 1979 l'Associazione Arma Aeronautica, nell'osservare che non pone in essere
attività di natura commerciale o imprenditoriale e che conseguentemente ritiene di non rientrare tra i soggetti
di cui all'art. 2, lett. c), del D.P.R. n. 598 del 1973 e all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972,
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta sul valore aggiunto, ha chiesto di
conoscere al riguardo il parere della scrivente.
A tal fine l'Associazione istante, costituita in Ente Morale con D.P.R. n. 575 del 13 maggio 1955, ha fatto
presente che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali “che si identificano con l'esaltazione delle
tradizioni dell'Arma Aeronautica, mantenendo vivi i vincoli di solidarietà e la tutela degli interessi morali degli
Associati”, promuove raduni, celebrazioni, commemorazioni e manifestazioni varie, “intesi alla rievocazione e
al ricordo di eroiche gesta aviatorie del passato” e provvede alla pubblicazione del quindicinale “Aeronautica”
che viene inviato gratuitamente a ciascun socio o Ente militare aeronautico.
Agli oneri che l'Associazione sopporta, quali le spese organizzative per le manifestazioni varie, i contributi
alle Sezioni, gli acquisti di labari e bandiere, le spese di carta, stampa e spedizione del periodico, l'acquisto di
macchine e materiale di arredamento di ufficio, il fitto dei locali e le spese di riscaldamento, le spese vive di
funzionamento degli organi statutari e le spese generali di ufficio, fanno riscontro le entrate che sono costituite
da:
quote associative (quota annua individuale di L. 3.500);
contributi del Ministero Difesa Aeronautica;
oblazioni di enti o persone fisiche.
L'Associazione istante ritiene, infine, che in relazione alla mancanza di soggettività passiva agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, non debba assolvere alcun obbligo circa l'impianto e la tenuta
di particolari registri di carattere fiscale, né essere tenuta ad effettuare ritenute di acconto sui pagamenti
effettuati.
Codesto Ispettorato nel riferire in merito ha preliminarmente osservato che l'Associazione Arma
Aeronautica deve essere ricondotta tra gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lett. c) del D.P.R. n. 598 del
1973, i quali soggiaciono alla normativa del titolo III del medesimo decreto e sono, quindi, assoggettabili a
tassazione anche per le attività commerciali eventualmente esercitate.
Codesto Ispettorato ha poi espresso l'avviso che la pubblicazione e spedizione del periodico “Aeronautica”
sia da considerarsi attività commerciale di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 597 del 1973 e che, pertanto, una parte
delle quote associative e dei contributi del Ministero della Difesa Aeronautica, riveste le caratteristiche di
corrispettivi di servizi resi a terzi.
Codesto Ispettorato ha inoltre rilevato che i summenzionati contributi del Dicastero della Difesa
Aeronautica costituiscono un finanziamento in conto esercizio per la parte destinata alla copertura delle spese
occorrenti per la pubblicazione del periodico dal quale il Ministero medesimo si prefigge di trarre un beneficio
di natura pubblicitaria e didascalica e che le entrate costituite dalle oblazioni di enti e persone fisiche rientrano
tra le liberalità previste dal comma 2, lett. a) dell'art. 55 del D.P.R. n. 597 del 1973.
In conclusione, codesto Ispettorato, anche nella considerazione che i proventi derivanti dalle
manifestazioni promosse dall'Associazione, costituiscono ricavi derivanti da attività che riveste natura
commerciale, ha espresso l'avviso che l'Associazione medesima sia obbligata a presentare la dichiarazione
dei redditi, anche in mancanza di redditi, ed a tenere le scritture contabili nonché ad osservare le disposizioni
dell'art. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 in tutti quei casi in cui la stessa assume la veste di sostituto
d'imposta.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Va tenuto presente che l'Associazione istante, con successiva nota del 15 marzo 1980, ha precisato che:
1) per quanto riguarda le manifestazioni varie (mostre storiche - manifestazioni aeree) dalla stessa
organizzate non sono mai stati rilasciati biglietti d'ingresso a pagamento;
2) non è mai stata incassata alcuna somma per pubblicità relativa a manifestazioni;
3) per quanto riguarda le inserzioni sul periodico “Aeronautica”, inviato gratuitamente ai soci, relative a
descrizioni degli aerei, effettuate dalle società costruttrici, queste ultime inviano all'Associazione Arma
Aeronautica somme a solo titolo di oblazione.
Alla stregua di quanto sopra, va innanzitutto osservato, come ha rettamente rilevato codesto Ispettorato,
che l'Associazione Arma Aeronautica va considerata tra i soggetti di cui all'art. 2 lett. c) del D.P.R. n. 598 del
1973 e che, quindi, deve essere identificata la natura “commerciale” o meno delle attività svolte
dall'Associazione medesima.
La qualificazione di attività commerciale, come è stato più volte precisato dalla scrivente, inerisce al
contenuto ed alla forma delle attività svolte considerate oggettivamente e non in relazione alla natura del
soggetto o alla ricorrenza o meno di fini di lucro. Sono, quindi, da considerarsi attività commerciali le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi di cui al comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. n. 597 del 1973, nonché le
prestazioni di servizi rese mediante un'organizzazione, tanto che i ricavi siano costituiti da corrispettivi
economici, tanto che essi siano ragguagliati al mero costo.
Ciò premesso, sembra alla scrivente che l'organizzazione da parte dell'Associazione Arma Aeronautica
delle manifestazioni aeree non possa essere ricondotta tra le attività commerciali in carenza, nel caso di
specie, del presupposto indispensabile alla qualificazione di “attività commerciale” quale è quello costituito da
proventi (biglietti d'ingresso alle manifestazioni o proventi pubblicitari di qualsiasi natura).

Infatti, come ha chiarito l'Associazione dette manifestazioni sono gratuite né comportano introiti
pubblicitari.
Va, comunque, precisato che qualora le manifestazioni in argomento dovessero, in futuro, far acquisire
all'Associazione organizzatrice introiti di qualsiasi genere, esse assumerebbero la natura di attività
spettacolistica vera e propria e quindi “commerciale”.
Per quanto concerne, invece, la pubblicazione del quindicinale “Aeronautica” che viene inviato
gratuitamente ai soci dell'Associazione e agli Enti militari aeronautici e nel quale trovano posto anche “le
inserzioni, riguardanti le descrizioni degli aeroplani, effettuate dalle società costruttrici”, dietro invio da parte di
queste ultime di “somme a solo titolo di oblazione”, si ritiene che detta attività possa configurarsi alla stregua
di quelle “commerciali” in quanto l'“oblazione” versata dalle società all'Associazione assume la natura di vero
e proprio corrispettivo per le inserzioni, aventi carattere pubblicitario, pubblicate nel quindicinale “Aeronautica”
.
Va da sé che qualora dette inserzioni e le relative “oblazioni”, in futuro, venissero meno, la pubblicazione
in se stessa del periodico non assumerebbe la natura di “attività commerciale” in quanto il quindicinale in
parola non è diffuso all'esterno dell'Associazione e rappresenta sostanzialmente un mezzo interno di
collegamento e di informazione tra la medesima Associazione e gli associati.
In ordine, poi, alle entrate dell'Associazione c'è da precisare che le quote associative non concorrono, ai
sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.P.R. n. 598, a formare il reddito imponibile dell'Associazione, sempre che
non vengano corrisposte per specifiche prestazioni rese agli associati nell'esercizio di attività commerciali, tra
le quali, giova ripeterlo, non va ricondotto l'invio della pubblicazione quindicinale.
Sono, invece, da considerarsi contributi in conto esercizio quelli erogati dal Ministero Difesa Aeronautica
all'Associazione per la copertura delle spese di funzionamento, così come sono da ritenersi sopravvenienze
attive, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 55 del D.P.R. n. 597, le oblazioni fatte alla medesima
Associazione da enti o persone fisiche.
Detti introiti, per la parte destinata alla copertura delle spese occorrenti per l'esercizio delle attività
commerciali, dovranno essere considerati componenti attivi ai fini della determinazione del reddito derivante
dall'attività commerciale svolta dall'Associazione per la quale devono essere tenute le scritture contabili ai
sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 600.
In merito va precisato che, giusta la disposizione di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 598, in
mancanza di una contabilità separata, i costi e gli oneri sostenuti dall'Associazione sono deducibili
proporzionalmente per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono
a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.
Si concorda, infine, con codesto ispettorato sull'obbligo che compete all'Associazione di che trattasi
relativamente all'osservanza delle disposizioni dell'art. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600 nei casi in cui la stessa
Associazione assume la veste di sostituto d'imposta.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'Associazione Arma Aeronautica facendo riferimento
all'istanza prodotta.
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Ris. n. 11/361 del 10 maggio 1980 - Associazioni filantropiche e imposte
dirette

Un'Associazione ha chiesto di conoscere “se e in quale misura deve considerarsi soggetto di imposta ai
fini delle imposte dirette ed in particolare a quali adempimenti contabili e fiscali deve intendersi tenuta”.
L'Associazione ha fatto, inoltre, presente di essersi costituita senza fini di lucro per lo scopo di contribuire
alla promozione socio-economica dei paesi in via di sviluppo, senza svolgere attività commerciali di sorta, ma
limitandosi a collaborare alla realizzazione di iniziative socio-economiche dei suddetti paesi anche mediante
l'invio di tecnici volontari, contributi finanziari, forniture di apparecchiature, attrezzature e materiali.
Alle spese necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali l'Associazione fa fronte con proventi
derivanti da quote associative annuali dei soci, con oblazioni di denaro o in natura da parte dei soci stessi o di
terzi e con contributi del Ministero degli esteri. Nessun rimborso o corrispettivo viene eseguito da parte dei
beneficiari delle suddette iniziative che vengono rese a titolo assolutamente gratuito.
Si osserva preliminarmente che la qualificazione di ente non commerciale comporta comunque la
assoggettabilità all'imposta sul reddiito delle persone giuridiche per la determinazione della quale si deve tener
conto anche dei risultati delle attività commerciali eventualmente esercitate dall'ente.
Nel caso di specie, come ha rettamente fatto presente codesto Ispettorato, pur prendendo atto che
l'Associazione non svolge attività commerciale, non può aprioristicamente escludersi la possibilità che la
stessa possa svolgere un'attività commerciale tanto più che l'art. 4 dello statuto sociale stabilisce tra l'altro che
“il patrimonio sociale è costituito dal ricavato di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni di qualsiasi natura
promosse e/o realizzate dall'Associazione”.
La qualificazione di attività commerciale, come più volte la scrivente ha osservato, inerisce al contenuto ed
alla forma delle attività svolte considerate oggettivamente e non in relazione alla natura del soggetto o alla
ricorrenza o meno di fini di lucro. Sono, quindi, da considerarsi attività commerciali le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi di cui al comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni
di servizi rese mediante un'organizzazione, tanto che i ricavi siano costituiti da corrispettivi economici, tanto
che essi siano ragguagliati al mero costo.
Ciò premesso, si ritiene che l'Associazione non possa essere esclusa dalla sfera di applicazione delle
imposte sui redditi solo perchè non persegua fini di lucro o è parzialmente finanziata da contributi dello Stato.
L'Associazione, pertanto, dovrà essere classificata tra i soggetti previsti alla lettera b) ovvero alla lettera c)
dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 a seconda che si verifichino le condizioni da esse previste;
condizioni che saranno di volta in volta accertate dal competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Ne consegue che in relazione all'attività svolta in ciascun periodo di imposta l'Associazione dovrà
sottostare agli obblighi fiscali connessi alla qualificazione che le compete, previsti dal DD.P.R. 597, 598 e 600
del 29 settembre 1973, quali risultano dalle modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.P.R. 28 marzo 1975,
n. 60, e dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576.
Per quanto riguarda in particolare l'obbligo della presentazione della dichiarazione, ove l'Associazione
dovesse rientrare tra gli enti non commerciali, si richiamano le istruzioni allegate al modello 760/80.
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Ris. n. 11/416 del 16 luglio 1980 - Ammontare globale dei ricavi e proventi
del Comune in relazione alla determinazione della quota proporzionale di
cui all'art. 21 del D.P.R. n. 598/73

Con nota del 14 giugno 1978, il Comune di ... ha chiesto di conoscere le determinazioni della scrivente in
ordine all'applicazione delle disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 598 del 29 settembre
1973.
In particolare è stato chiesto di conoscere se nell'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi del Comune,
ai fini del calcolo della quota proporzionale dei costi detraibili, si deve o meno tener conto del totale generale
delle riscossioni tra le quali, ad avviso del Comune istante, non devono essere considerate:
1) il fondo cassa che è rappresentato dalla differenza tra riscossione e pagamenti ed il cui importo viene
riportato tra i residui attivi dell'anno successivo e indicato come riscosso al 1° gennaio;
2) le cosiddette “partite di giro” in quanto trattasi di operazioni non di pertinenza del bilancio corrente
comunale ma di gestioni per conto dello Stato, della Regione e della Provincia;
3) le erogazioni di mutui per investimenti in quanto sono dei veri e propri prestiti soggetti a restituzione nel
tempo stabilito;
4) le erogazioni da parte dello Stato, Regioni e Provincia per interventi straordinari in quanto esse sono
effettuate principalmente per l'esecuzione di opere pubbliche.
Dette entrate, sostiene il Comune di ..., non possono configurarsi ricavi e proventi dell'ente e, quindi, non
possono essere cosiderati elementi necessari per determinare l'incidenza delle entrate soggette a tassazione,
sulla globalità delle entrate, da applicare poi ai costi ed agli oneri sostenuti dall'ente ai fini della loro
deducibilità.
Codesto Ispettorato, nel riferire in merito, ha espresso l'avviso che non possa essere accolta la tesi del
Comune istante in quanto nelle istruzioni ministeriali n. 7/1496 del 30 aprile 1977 è stato espressamente
chiarito che in mancanza di contabilità separata i costi e gli oneri degli enti non commerciali sono deducibili
solo nella proporzione in cui stanno i ricavi e i proventi che concorrono a formare il reddito complessivo
imponibile, rispetto all'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi, cioè anche quelli che non
costituiscono fiscalmente reddito).
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che corrispondendo ad altro quesito posto dal Comune di ........, la
scrivente, con nota n. 10/558 del 12 aprile 1977, ebbe a precisare che ai fini della procedura di determinazione
dei costi ed oneri deducibili prevista dal terzo comma del citato art. 21 del D.P.R. n. 598, “sono suscettibili di
detta deduzione proporzionale tutti i costi e gli oneri dell'Ente e non soltanto quelli inerenti alle attività
commerciali esercitate” e che “debbasi tener conto dei soli costi ed oneri che, per il Comune istante, sono
classificabili come “uscite correnti”.
Ne consegue, fermo restando il concetto espresso nelle istruzioni n. 7/1496 del 30 aprile 1977 circa la
globalità dei ricavi tra i quali vanno compresi “anche quelli che non costituiscono fiscalmente reddito”, che
come si deve tener conto dei costi ed oneri classificabili come uscite costanti, parimenti devono essere
considerati, ai fini del terzo comma dell'art. 21 menzionato, i ricavi e proventi aventi natura di “entrate correnti”
, tra le quali quindi, non sembra possono essere ricondotte quelle di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).
Sarà, comunque, cura dell'Ufficio impositore rilevare la specifica ed esatta natura delle entrate del Comune
di ........, tenendo conto di quanto sopra chiarito, ai fini del calcolo della quota proporzionale di costi detraibili.
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Ris. n. 11/1164 del 22 dicembre 1980 - Soggettività tributaria delle aziende
municipalizzate

È stata sostenuta a suo tempo, da parte della scrivente, la tesi dell'autonoma soggettività tributaria delle
aziende municipalizzate prive di personalità giuridica.
Riesaminato il problema, anche sulla base di nuovi elementi interpretativi, si ritiene ora di poter giungere
alla conclusione che le aziende comunali, prive di personalità giuridica, anche se dotate di autonomia
patrimoniale, non siano da considerare autonomi e distinti soggetti d'imposta.
In tal senso è l'orientamento giurisprudenziale della suprema Corte di cassazione, espresso nelle sentenze
3 luglio 1971, n. 2067; 21 luglio 1971, n. 2372; 21 marzo 1974, n. 798 e della Commissione centrale, la quale,
condividendo l'orientamento dei giudici ordinari, con decisione dell'8 gennaio 1975, n. 46, ha escluso
l'esistenza di un'autonoma soggettività tributaria delle aziende municipalizzate, affermando che “un'azienda
comunale che, pur avendo l'autonomia patrimoniale propria delle aziende municipalizzate, sia priva di
personalità giuridica, non essendo più - a seguito della L. 5 gennaio 1956, n. 1 - tassabile in base a bilancio,
rimane compresa nell'esenzione dall'imposta sulle società concessa ai Comuni dall'art. 151, lettera c) del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645”.
Di rilievo anche il parere del Consiglio di Stato, il quale con consultazione del 21 aprile 1971, resa al
Ministero delle poste ai fini del riconoscimento dell'esenzione del canone annuo dovuto dai concessionari di
servizi di telecomunicazioni, ha affermato che tale esenzione prevista per i Comuni spetta anche alle aziende
municipalizzate, “in quanto queste devono essere considerate come parte dell'amministrazione dei Comuni”.
Si osserva che le sentenze innanzi ricordate sono state rese con riferimento alla normativa vigente prima
della riforma tributaria, ma i principi affermati in tali sedi non possono non avere rilevanza anche in relazione
alle norme delegate introdotte con l'entrata in vigore della riforma tributaria.
Infatti l'art. 2, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, istitutivo dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, considera soggetti al tributo, tra gli altri enti, “le altre organizzazioni senza personalità
giuridica” non appartenenti ad altri soggetti passivi.
Non considera, invece, soggetti d'imposta le organizzazioni senza personalità giuridica appartenenti ad
altri soggetti passivi qual'è appunto il caso delle aziende municipalizzate in argomento.
Premesso quanto sopra, si ritiene che le aziende municipalizzate, prive di personalità giuridica, anche se
dotate di autonomia patrimoniale, non possiedono una propria soggettività tributaria, ma restano assorbite
nella soggettività tributaria dei Comuni della cui organizzazione amministrativa fanno parte.
Esiste, pertanto, un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche: il
Comune; ne consegue che i redditi derivanti dall'attività svolta dalle aziende municipalizzate confluiscono nel
bilancio dell'ente cui appartengono unitamente agli altri redditi dell'ente stesso.
Non contrasta con tale conclusione il fatto che l'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601 preveda,
espressamente, alla lettera i), la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore,
tra l'altro, delle “aziende che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, costituite
esclusivamente dagli enti indicati alla lettera a)”.
Tale elemento normativo che è stato portato, a suo tempo, a sostegno della tesi dell'autonoma soggettività
tributaria delle aziende in questione - come indice di una dualità tra i Comuni menzionati alla lettera a) dell'art.
6 e le aziende da questi ultimi costituite menzionate alla successiva lettera i) - va interpretato nel senso che i
soggetti di cui alla lett. i) del più volte citato art. 6 (che, giova ripeterlo, va coordinato con l'art. 2, lettera b) del
D.P.R. n. 598, sono da identificarsi con le sole aziende non appartenenti ad altri soggetti passivi, anche se da
essi costituite, siano, esse aziende, dotate o meno di personalità giuridica.
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Ris. n. 11/378 del 25 giugno 1981 - Imposta sul reddito persone giuridiche Enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica - Riduzione dell'IRPEG ai
sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 601/73

L'Intendenza di Finanza di ... in relazione ad un quesito posto dalla Curia Vescovile di ..., ha espresso
l'avviso che per fruire dell'agevolazione della riduzione a metà dell'IRPEG, recata dall'art. 6 del D.P.R. n. 601
del 1973, non sia necessario allegare a comprova dell'esistenza del requisito della “personalità giuridica” di
cui all'ultimo comma del medesimo art. 6, alcuna documentazione, la quale, peraltro, potrà essere, se del
caso, richiesta dagli uffici delle imposte in sede di controllo della dichiarazione dei redditi dei soggetti
interessati.
Al riguardo si conviene con il parere espresso con l'intendentizia in riferimento.
Infatti, come ha rettamente osservato codesta Intendenza, l'obbligo di documentare nel contesto delle
dichiarazioni dei redditi il possesso della personalità giuridica, necessaria per fruire dell'agevolazione in
argomento, non trova riscontro in alcuna norma tributaria.
Ne consegue che è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi l'esistenza del diritto al beneficio
recato dall'art. 6 in argomento.
Ovviamente gli uffici delle imposte sono facoltati a richiedere la documentazione atta a provare l'esistenza
del requisito in parola, in carenza del quale verranno applicate a carico del soggetto d'imposta, le sanzioni
previste per l'insufficiente versamento dall'art. 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.
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Ris. n. 8/1102 del 28 luglio 1981 - Contributi erogati in conto esercizio da
Ente regionale - Ritenuta d'acconto

L'Intendenza di Finanza di ..., ha fatto presente che il Consorzio per l'Acquedotto sul ..., ha chiesto di
conoscere il parere in merito all'applicazione della ritenuta fiscale prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, operata dalla Regione ..., sull'ammontare del contributo annuale di esercizio concesso dalla
Regione stessa in applicazione degli artt. 17 e 18 della legge Regionale 6 settembre 1976, n. 45.
Sostiene infatti detto Consorzio che la ritenuta operata è da considerarsi non dovuta dal momento che il
Consorzio stesso opera ed agisce in qualità di Ente morale, trattandosi di Consorzio costituito fra Comuni ai
sensi della legge 3 marzo 1934, n. 383, non avente scopo di lucro e dal momento che i contributi concessi
vengono utilizzati per l'acquisizione di beni strumentali per il miglioramento del servizio di fornitura dell'acqua
potabile.
Al riguardo, si fa presente che, nel caso all'esame, i contributi erogati dalla Regione vengono corrisposti ad
un Consorzio che, per la sua attività istituzionale, non può non rientrare, quale ente pubblico economico, nel
concetto di “impresa” di cui al suindicato art. 28 del D.P.R. n. 600. Infatti, non può disconoscersi che, come
previsto dall'art. 1 dello Statuto Consortile, il menzionato Consorzio svolga attività commerciali (costruzione di
un acquedotto e gestione della distribuzione dell'acqua potabile; manutenzione ordinaria, ecc.).
Va, poi, considerato che i contributi annuali erogati dalla Regione sono qualificati, dallo stesso art. 17 della
legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, come contributi “di esercizio”, rientranti, per ciò stesso, nell'ambito
della previsione del comma 2 del citato art. 28 del D.P.R. n.600, il quale esclude espressamente dalla ritenuta
d'acconto soltanto i contributi destinati all'acquisto di beni strumentali.
A nulla rileva, pertanto, che i contributi in parola possano essere destinati all'acquisizione di beni
strumentali - come riferiscono sia l'Ente interessato, sia l'Intendenza di ..., - in quanto, nella specie, il titolo (“
contributi di esercizio”) in base al quale l'Ente riceve contributi dalla Regione non può dar luogo, ai fini che qui
interessano, ad una qualificazione dei contributi stessi diversa, in linea di fatto, da quella che essi hanno per
espressa previsione legislativa (“I contributi sono utilizzati per il miglioramento delle condizioni di utenza e di
gestione dei pubblici servizi...”: cfr. comma 2, art. 17, legge regionale n. 45, citata).
Tutto ciò premesso, si ritiene che l'operato della Regione ..., la quale ha assoggettato a ritenuta, ai sensi
dell'art. 28 comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i contributi di che trattasi, si appalesa legittimo.
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Ris. n. 11/766 del 12 settembre 1981 - Associazione non riconosciuta e
imposte dirette

Con istanza diretta alla scrivente il Sig. ..., responsabile amministrativo del Coro folkloristico ..., con sede
in ... ha chiesto di conoscere se il coro medesimo sia da considerarsi o meno soggetto all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
Codesto Ispettorato nel riferire in merito ha, tra l'altro, fatto presente che il Coro in argomento è
un'associazione non riconosciuta, costituita con atto notarile, priva di personalità giuridica, avente per oggetto
lo svolgimento di propaganda del patrimonio artistico-culturale abruzzese e che le entrate del Coro sono
costituite da compensi derivanti da prestazioni di servizio artistico presso i vari comitati di festeggiamenti che
vogliono usufruire del Coro medesimo il quale, peraltro, non ha fini di lucro e non è organizzato, per l'attività
che svolge, in forma di impresa.
Al riguardo si conviene con il punto di vista espresso da codesto ispettorato circa l'assoggettabilità
dell'associazione istante all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Infatti il Coro in parola va compreso fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
previsti alla lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973, la quale norma riguarda gli enti, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il cui reddito imponibile è formato soltanto dai
redditi fondiari, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio, anche occasionale, di attività
commerciali ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Tutti i soggetti contemplati dalla citata lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 sono assoggettati all'Irpeg e
all'Ilor al verificarsi del presupposto d'imposta che nel caso di specie si concretizza nell'espletamento di
un'attività tipicamente commerciale quale è quella derivante dall'esercizio di impresa spettacolistica.
È ininfluente, poi, ai fini della tassazione, l'inesistenza dello scopo di lucro. Infatti l'inesistenza di uno scopo
istituzionale di lucro, inteso quale ripartizione di proventi tra i partecipanti, non è di per sé sufficiente ad
escludere il carattere commerciale dell'attività svolta da un ente. Anzi, per aversi esercizio di attività
commerciale non è necessario il fine di lucro ma è sufficiente soltanto che l'attività esercitata sia idonea a
configurarlo.
Pertanto, poiché l'attività svolta dall'associazione istante rientra tra quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, si ritiene che il Coro folkloristico ... sia tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi e debba essere sottoposto alla disciplina dettata dai DD.P.R. n. 597, 598 e 600 del 29 settembre
1973 e successive modificazioni e integrazioni.
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Ris. n. 11/836 del 21 settembre 1981 - Enti non commerciali e contributi
regionali corrisposti in conto esercizio

“Con istanza del 21 febbraio c.a., l'Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno di ... ha espresso motivate
riserve in ordine all'operato dell'Ufficio delle imposte dirette di Monfalcone che, in sede di accertamento ai fini
del tributo sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1974, 1975 e 1976,
oltre a ritenere classificabile l'Azienda medesima tra gli enti commerciali di cui all'art. 2, lettera b) del D.P.R. n.
598 del 1973, ha ricompreso, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, quali sopravvenienze attive, i
contributi che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso all'Azienda medesima per: a) l'effettuazione di
attività promozionali e pubblicitarie a favore della stazione turistica di ...; b) per la costruzione del nuovo
stabilimento termale marino di ...
Codesto Ispettorato, nel riferire in merito, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio di Monfalcone.
Al riguardo si fa presente che già in precedenza lo scrivente Ministero con telegramma diretto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avuto modo di pronunciarsi nei confronti delle Aziende Autonome di
Soggiorno ritenendole comunque soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Tuttavia le particolari finalità che detti soggetti assolvono hanno indotto la scrivente a ritenere che le
medesime Aziende possano essere considerate “enti non commerciali” e quindi ricomprese tra i soggetti di cui
all'art. 2, lettera c) del D.P.R. n. 598 del 1973.
Infatti le Aziende Autonome di Soggiorno hanno il compito di incrementare il movimento turistico e di
provvedere allo sviluppo o al miglioramento turistico delle singole località promuovendo ed attuando
manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, provvedendo alla propaganda per la
conoscenza delle località, promuovendo iniziative atte alla costruzione di impianti di prevalente interesse
turistico, svolgendo attività per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico delle singole località.
La qualificazione di “enti non commerciali” delle Aziende Autonome di Soggiorno comporta, ovviamente,
l'obbligo della tenuta delle scritture contabili relativamente alle attività commerciali eventualmente svolte dalle
Aziende medesime, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.
In merito è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 598 del 1973, in
mancanza di una contabilità separata, i costi e gli oneri sostenuti dall'ente compresi gli eventuali interessi
passivi, sono deducibili proporzionalmente tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il
reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.
Circa la richiesta esclusione dalla tassazione dei contributi concessi all'Azienda istante dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, si osserva che i contributi corrisposti all'Azienda Autonoma in c/esercizio concorrono alla
determinazione del reddito d'impresa dell'Azienda medesima per la parte eventualmente impiegata
nell'esercizio di attività commerciali assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598.
Infatti l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 20 del medesimo D.P.R. n. 598 stabilisce che delle
sopravvenienze attive, tra le quali sono riconducibili i contributi in argomento, derivanti agli enti non
commerciali si tiene conto ai fini della determinazione del reddito imponibile soltanto se inerenti alle attività
commerciali eventualmente esercitate”.
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Ris. n. 11/943 del 17 novembre 1981 - Club cinofili e imposte dirette

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, ha chiesto che i gruppi e clubs cinofili, “in analogia con quanto
stabilito per le sezioni periferiche del Club Alpino Italiano non siano soggetti passivi né agli effetti delle
imposte dirette né agli effetti dell'IVA, ove le attività commerciali siano riservate prevalentemente ai propri soci
e, quantitativamente, non assumano carattere preminente, rispetto alle finalità culturali e sportive
dell'associazione”.
Ciò in quanto, si afferma nell'istanza dell'ENCI, i gruppi e i club cinofili hanno un'attività indipendente e
completamente autonoma dall'Ente, “sono a tutti gli effetti associazioni di persone aventi proprio codice fiscale
”, non perseguono fini di lucro e sono enti non commerciali che svolgono eventualmente attività commerciali
ma prevalentemente nell'interesse dei propri soci: quali il servizio di delegazione provinciale, dietro compenso
a titolo di rimborso spese a forfait da parte dell'ENCI e l'organizzazione di esposizioni e prove cinofile. Dette
esposizioni che prevedono il pagamento di una tassa di iscrizione danno, poi, luogo ad incassi accessori
costituiti da affitto degli stand, da compensi per prestazioni pubblicitarie, da somministrazione di alimenti e
bevande, da contributi di enti e dal biglietto d'ingresso dei non soci.
Al riguardo, si ritiene, tenuto conto degli elementi di cui innanzi forniti dall'Ente interessato, che i gruppi ed
i club cinofili possono essere inquadrati tra i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598.
La disciplina fiscale prevista per gli enti non commerciali non esime però i medesimi soggetti,
contrariamente a quanto affermato dall'ente istante, dall'obbligo delle scritture contabili e dagli adempimenti
previsti dagli artt. 19 e seguenti - titolo III - del D.P.R. n. 598 del 1973 e dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, relativamente alle attività
commerciali eventualmente svolte a nulla influendo che dette attività siano eseguite prevalentemente
nell'interesse dei propri soci o siano marginali o sussidiarie all'attività principale o non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali non commerciali.
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Ris. n. 11/021 del 29 gennaio 1982 - Federazioni sportive nazionali e
imposte dirette

Con lettera del 17 settembre u.s. codesto Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha chiesto di conoscere
quale sia la disciplina fiscale alla quale sono assoggettabili le federazioni sportive nazionali a seguito
dell'entrata in vigore della L. 23 marzo 1981, n. 91, il cui art. 14 stabilisce, al comma 2 che “alle federazioni
sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI”.
Ciò in quanto, prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 91, le federazioni sportive nazionali erano
considerate, insieme al CONI, un unico soggetto il quale “ave va avuto l'attribuzione di un solo numero di
codice fiscale e svolgeva gli adempimenti IVA ed IRPEG comprendendovi tutti i proventi e le eventuali attività
commerciali delle Federazioni”.
Al riguardo si osserva che dalla trascritta disposizione del co. 2 dell'art. 14 discende la soggettività
giuridica delle singole federazioni sportive nazionali e la conseguente soggettività passiva tributaria delle
medesime alle quali incombe, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni nonchè di quelli previsti per i soggetti di cui all'art. 2, lettera c) del
D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973. Le federazioni sportive nazionali devono, inoltre, osservare l'obbligo di
richiesta del numero di partita IVA o del numero di codice fiscale e provvedere agli adempimenti relativi ai
sostituti d'imposta.
Circa la decorrenza di tali obblighi è da rilevare che l'autonoma soggettività tributaria delle singole
federazioni discende dalla legge n. 91 e, pertanto, già allo scadere dei sei mesi dall'entrata in vigore della
legge stessa, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 14, le federazioni medesime avrebbero dovuto
adempiere agli obblighi suddetti.
Tuttavia, nella considerazione della complessità dei problemi amministrativo-contabili che tale soluzione
comporterebbe, tenuto conto che il CONI ha, finora accentrato i dati contabili delle Federazioni sportive nella
propria contabilità assumendosi l'obbligazione tributaria delle singole federazioni per tutto il 1981 ed
assolvendo per lo stesso periodo tutti gli adempimenti fiscali di cui sopra come unico soggetto d'imposta, si
consente che la soggettività tributaria delle singole federazioni sportive nazionali per quanto concerne sia l'IVA
che le imposte sul reddito, spieghi efficacia a partire dal 1° gennaio 1982 e, quindi, a decorrere da tale data le
federazioni stesse sono tenute all'osservanza di tutti gli obblighi formali e sostanziali relativi all'IVA e alle
imposte sul reddito.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 11/064 del 28 aprile 1982 - Soggettività tributaria del Fondo
Nazionale Marittimi

Il “Fondo nazionale marittimi”, costituito con atto a rogito notaio Grispini del 29 ottobre 1981, ha posto
quesito, con istanza del 2 gennaio 1982, in ordine alla propria soggettività tributaria.
In particolare, ha chiesto di conoscere, dopo aver premesso che trattasi di ente avente esclusivamente la
finalità di provvedere alla “assistenza economica ai marittimi italiani temporaneamente disoccupati mediante
erogazione agli stessi di una speciale indennità di disoccupazione”, se può essere ricondotto, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c) del D.P.R. 29
settembre 1973,n. 598.
Dall'esame dello statuto del Fondo è dato rilevare che il “Fondo” costituisce strumento di attuazione della
Convenzione OIL n. 145 del 1976 sulla continuità di lavoro della gente di mare ed è stato costituito in
attuazione dell'Accordo del 3 luglio 1981 fra la Confederazione italiana degli armatori liberi e le Organizzazioni
sindacali dei marittimi. I mezzi di finanziamento del Fondo sono rappresentati dai contributi mensili degli
associati, da versamenti o donazioni di persone o enti anche non associati, e dai redditi patrimoniali.
Esaminate le risultanze dello statuto, non sembra alla scrivente che possano esserci dubbi sulla
collocazione del “Fondo” in parola tra gli “enti non commerciali” di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 del
D.P.R. n. 598, nei cui confronti il reddito complessivo imponibile sarà formato soltanto dai redditi fondiari o di
natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'eventuale esercizio anche occasionale di
attività commerciali, ovunque prodotti ed indipendentemente dalla loro destinazione.
Naturalmente, qualora dovesse emergere, in base ai dati di fatto, che il predetto “Fondo” svolga un'attività
commerciale anche occasionale e goda dei redditi sopra menzionati, lo stesso, verificandosi i presupposti
stabiliti dalla legge, dovrà essere sottoposto a tassazione, a nulla rilevando sia la natura del soggetto che gli
scopi dal medesimo perseguiti.
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Ris. n. 11/650 del 6 maggio 1982 - Cassa assistenza aziendale e imposte
dirette

Alcuni quesiti sono stati posti in materia di imposizione diretta dalla Cassa autonoma di assistenza
sanitaria tra il personale dell'Istituto di emissione.
Al riguardo, per quel che concerne la questione, di rilevanza preliminare, del regime tributario da riservarsi
alla Cassa ai fini dell'IRPEG, la scrivente, condividendo il punto di vista espresso dall'ispettorato
compartimentale imposte dirette ritiene che trovi applicazione nei suoi confronti la generale normativa sugli
enti non commerciali.
E ciò, considerato che trattasi nella specie di associazione, avente carattere di mutualità non obbligatoria,
costituita allo scopo di erogare agli iscritti, in via integrativa rispetto alle normali prestazioni spettanti in forza
delle leggi sanitarie vigenti, contributi economici per ovviare a evenienze sfavorevoli o a situazioni difficili dei
singoli soggetti interessati, previste in relazione ad alterazioni dello stato di salute o a lesioni corporali
determinate da causa fortuita, violenta ed esterna.
La Cassa, infatti, garantisce agli associati, dipendenti e pensionati dell'Istituto di emissione, ed ai loro
familiari, il rimborso entro prescelti limiti massimi stabiliti in sede di regolamento, delle spese che venissero
sostenute in dipendenza di malattia o di infortunio (per onorari medici, interventi chirurgici, rette di degenza,
trattamenti fisioterapici, rieducativi ecc.), nonché la corresponsione di date somme per la morte o l'invalidità
permanente che venissero causate da infortunio, percependo in proporzione ai cennati massimali e in funzione
del numero di persone assistite, contributi annuali da parte degli associati, mediante riscossione all'atto della
domanda di ammissione, e poi, con trattenuta mensile sulle loro retribuzioni.
In sostanza, attraverso l'assunto obbligo della restituzione, totale o parziale, di somme spese per malattia
o dell'assegnazione di indennità da infortunio, di cui alle ipotesi contemplate nel regolamento, la Cassa pone
in essere uno strumento inteso a tutelare dalle conseguenze dell'avverarsi dei rischi malattia e infortunio.
Sul punto va precisato che gli anzidetti interventi economici non sono attuati in forma mutualistica diretta
bensì attraverso l'intermediazione di un Istituto assicuratore con il quale essa ha stipulato una speciale
polizza-convenzione, a copertura dei rischi assunti nei confronti dei propri assistiti.
La Cassa, pertanto, non risponde in proprio dei contributi economici spettanti agli associati, ma diviene
responsabile della relativa erogazione a seguito del corrispondente riconoscimento da parte della Compagnia
di assicurazione e nel limite degli importi da questa liquidati.
La Cassa e i suoi organi rispondono delle inadempienze, ad esse imputabili, relative alla regolare
copertura assicurativa degli associati.
Alla luce di quanto precede non sembra che siano da qualificare proventi da attività di impresa, come già
rilevato da codesto Ispettorato, gli introiti realizzati dalla Cassa sotto forma di “arrotondamenti” delle
contribuzioni degli associati e di “abbuoni provvigionali” sul premio di assicurazione, e impiegati per la
gestione e l'amministrazione della Cassa stessa.
In particolare, per il carattere di strumentalità che al pari dei contributi associati presentano rispetto alle
attività svolte dalla Cassa, detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEG.
Consegue ancora da quanto su esposto che, non potendosi realisticamente configurare di carattere
prevalente le prestazioni fornite dalla Cassa nei casi di eventi dannosi previamente considerati, resta esclusa,
riguardo ai contributi corrisposti dagli associati, la possibilità di applicare nella fattispecie, così come invocato
dalla Cassa medesima, la norma di cui al l'art. 10, lettera l) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevede
la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF dei contributi previdenziali non obbligatori per legge.
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Ris. n. 11/1535 del 7 dicembre 1982 - Soggettività tributaria degli Enti
provinciali del turismo

Con risoluzione 1° agosto 1977, n. 11/3349, questa Direzione generale ha affermato sulla base di elementi
di giudizio forniti a suo tempo, la riconducibilità degli Enti provinciali per il turismo indicati fra i soggetti passivi
IRPEG contemplati nell'art. 2, primo comma, lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Riesaminato il problema, a seguito di motivate riserve espresse dal Ministero per il turismo e lo spettacolo
in ordine a tale indirizzo amministrativo ed allo scopo di dirimere difformi interpretazioni rilevate nel
comportamento tenuto da alcuni Uffici delle imposte, la scrivente è pervenuta alla determinazione - tenute
presenti le vigenti disposizioni concernenti l'istituzione ed il riordinamento amministrativo di detti enti ed i
nuovi elementi di valutazione forniti da codesti Ispettorati - a conclusione dell'indagine generalizzata assunta
per l'acquisizione di elementi e dati riflettenti situazioni anche di fatto accertate, che gli enti provinciali per il
turismo possono invero annoverarsi fra gli “enti non commerciali” richiamati nell'art. 2, 1° comma, lettera c)
del D.P.R. n. 598 del 1973.
Dotati di personalità di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, essi svolgono in modo esclusivo o
principale funzioni di interesse pubblico sia sul piano operativo sia su quello amministrativo: attività
istituzionali, primarie, già di competenza dell'organo centrale statale del turismo decentrate in attuazione della
delega legislativa disciplinata nell'art. 10 della L. 31 luglio 1959, n. 617.
Tali attività si estrinsecano, in effetti, ai sensi dell'art. 2 del D..P.R. 27 agosto 1960 n. 1044, che ha
riordinato gli enti in questione, in funzioni promozionali dirette ad incrementare l'attività turistica attraverso
anche la realizzazione di iniziative e manifestazioni intese a valorizzare ed a propagandare le risorse turistiche
locali o nazionali, in compiti di studio e programmazione per prospettarne le relative necessità, in
coordinamenti dei rapporti tra le Autorità locali al fine di armonizzare le iniziative turistiche elaborando anche
dati relativi al flusso turistico nell'ambito delle singole province secondo le direttive ministeriali o regionali, in
funzione di carattere amministrativo, decentrate o delegate come il controllo di particolari aspetti delle attività
delle agenzie di viaggio e delle relative succursali, in funzioni di vigilanza e di controllo sulle aziende di cura,
soggiorno e turismo e su uffici ed organismi minori comunque operanti nel settore.
È di rilievo, implicando la identificazione di ulteriori elementi distintivi della natura amministrativa delle
suindicate attività primarie, la vigente normativa anche a carattere regionale riguardante la ristrutturazione di
tali enti. Nell'ambito del previsto trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di turismo ed industria alberghiera sono infatti considerate, ai sensi dell'art. 1, 2° comma,
lettera c) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, le funzioni concernenti gli “enti provinciali per il turismo” ivi
compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori. L'attività istituzionale degli enti in
questione, riguardata sulla base della esplicita statuizione normativa che li ha istituiti e riordinati, non presenta
in effetti elementi caratterizzanti attività di natura commerciale.
Valutate inoltre tali attività sotto il profilo qualitativo - non solo rispetto alle finalità istituzionali prefissate,
ma anche come concrete manifestazioni per il conseguimento di dette finalità, e tenuta anche presente
l'irrilevanza dell'inesistente scopo di lucro - è emerso, tuttavia, e non per la totalità delle posizioni di fatto
esaminate, che soltanto occasionalmente od in modo marginale possono enuclearsi anche attività di natura
commerciale, senza per altro mai giungere a permeare di sé gli enti medesimi per porsi quale elemento
determinante per la loro stessa esistenza.
D'altra parte le primarie attività degli enti in rassegna sono svolte localmente, in funzione degli interessi del
turismo nazionale in ordine alla cui tutela varie norme prevedono interventi finanziari sia da parte dello Stato
che delle Regioni (ad es. L. 4 marzo 1958, n. 174).
Alcune Regioni, per altro, hanno provveduto con proprie leggi a sopprimere gli enti provinciali per il turismo
(ad es. L. 11 agosto 1980 n. 34 della Regione Friuli-Venezia Giulia) nell'ambito di programmi rivolti alla
ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica.
Considerati, quindi, gli elementi normativi suindicati ed il concreto atteggiarsi delle attività istituzionali degli
enti provinciali per il turismo su analizzate, le quali si estrinsecano nell'assolvimento di funzioni e compiti di
natura amministrativa e non nella produzione di servizi offerti a terzi dietro corrispettivi, ad eccezione di singoli
casi in ordine ai quali l'elemento discriminante della commercialità si riscontra solo occasionalmente ed in
modo marginale, questa Direzione generale ritiene, diversamente da quanto affermato con la precedente Ris.
1° agosto 1977 n. 11/3349, che gli enti di cui all'oggetto possono annoverarsi fra gli “enti non commerciali”.
Naturalmente essi soggiacciono, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, alle
disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, circa l'obbligo della tenuta delle scritture
contabili, ed alle disposizioni recate nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per quanto concerne la
determinazione del reddito complessivo imponibile e degli altri eventuali componenti dell'imponibile.
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Ris. n. 11/350 del 24 marzo 1983 - Case di riposo ed imposte dirette

Con istanza del 1° giugno 1982 una Società per azioni che svolge attività di revisione contabile ha chiesto
per conto di un Ente di conoscere se l'attività svolta dall'Ente medesimo può essere classificata commerciale o
meno e conseguentemente se può essere o meno collocato tra gli enti non commerciali con la
contabilizzazione dei fatti gestionali prevista per tali soggetti.
Nel riferire in merito con la nota 9018 del 30 novembre scorso, codesto Ispettorato ha fatto presente che
l'Ente, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica, ha lo scopo di provvedere
gratuitamente secondo i propri mezzi a persone anziane e al ricovero di inabili al lavoro, fruendo di redditi di
tipo fondiario, di rette dei degenti, di rette corrisposte dal Comune e di altri redditi talché risulta che l'Ente, pur
potendo essere classificato fra gli enti non commerciali, “svolge abitualmente una attività commerciale rivolta
peraltro al conseguimento del fine istituzionale.”
Successivamente alla data dell'ispettiva in riferimento è stata modificata la disciplina relativa agli enti non
commerciali. In particolare con l'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954, è stato modificato il 1° comma
dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
La nuova normativa esclude che possano essere classificate commerciali le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ai soci associati, o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, effettuate in
conformità alle finalità istituzionali, tra l'altro, da associazioni assistenziali.
Il 3° comma del medesimo art. 2, tuttavia, stabilisce che sono considerate in ogni caso commerciali, tra
l'altro, l'attività “di gestione di mense e somministrazione di pasti” e quella di “prestazioni alberghiere o di
alloggio”.
Pertanto, considerata la specifica attività dell'Ente in questione che, oltre all'assistenza agli anziani ed agli
inabili al lavoro, si concretizza nella prestazione di alloggio e nella somministrazione dei pasti ai medesimi
soggetti, si ritiene che l'Ente in argomento possa essere classificato fra i soggetti di cui alla lett. c) dell'art. 2
del D.P.R. n. 598 del 1973, e che le cennate attività di prestazione di alloggio e di somministrazione dei pasti
agli assistiti debbano essere considerate commerciali con il conseguente assolvimento degli obblighi contabili
e fiscali previsti dai DD.P.R. nn. 597, 598, 599 e 600 del 29 settembre 1973.
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Ris. n. 11/1419 del 27 aprile 1983 - Enti non commerciali - Soggettività
tributaria e adempimenti fiscali

L'Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del
Ministero della Difesa, con sede in Roma, ha chiesto alla scrivente di conoscere “se nei propri confronti si
verifichi il presupposto dell'imposizione di cui agli articoli 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 598”.
In particolare l'Associazione ... nel far presente di non aver per oggetto l'esercizio di attività commerciali,
chiede di conoscere se è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi nonché a quella dei sostituti
d'imposta per i compensi erogati al personale medico e paramedico estraneo all'Associazione.
Dall'esame dello Statuto dell'Associazione .., si rileva che la stessa “ha lo scopo di combattere le cause
delle minorazioni e di assistere i figli dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della difesa
colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali mediante:
a) la diffusione di notizie relative alla educazione sanitaria ed alla prevenzione dei casi di minorazione;
b) l'organizzazione di ambulatori per visite mediche e terapia riabilitativa;
c) la promozione di ogni iniziativa volta a favorire il benessere morale e fisico dei minorati, il loro precoce
recupero per l'inserimento nella vita sociale.
Al perseguimento delle attività istituzionali l'Associazione, secondo le norme statutarie, provvede con le
entrate derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle quote sociali e dalle altre contribuzioni straordinarie dei soci,
dagli eventuali contributi e sovvenzioni delle Amministrazioni statali e di altri enti nonché da ogni altra entrata
non destinata ad incrementare il patrimonio (art. 5 dello Statuto).
È opportuno infine, rilevare che, come previsto dall'art. 8 dello Statuto, possono, tra l'altro, essere soci
ordinari dell'Associazione tutti i dipendenti o ex dipendenti militari e civili dell'Amministrazione della Difesa,
nonché gli eventuali coniugi e i minorati fisici e sensoriali che abbiano capacità di agire, figli di dipendenti o ex
dipendenti militari e civili della Difesa.
Al riguardo si osserva che l'Associazione istante può essere ricondotta, stante l'attività svolta, tra i soggetti
di cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, la cui disciplina è quella dettata dagli artt.
19, 20 e 21 del medesimo D.P.R. n. 598, nonché dall'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954 che ha
modificato, con effetto dal 1° gennaio 1974, il cennato articolo 20 del D.P.R. n. 598.
Pertanto l'Associazione ..., dovrà produrre la dichiarazione dei redditi relativamente al proprio reddito
complessivo imponibile che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 598 del 1973, potrà, eventualmente, essere
formato dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio
anche occasionale di attività commerciali.
A tale riguardo v'è da precisare che, come stabilito dall'art. 2 del menzionato D.P.R. n. 954 del 1982 le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, tra l'altro, da associazioni assistenziali in conformità alle finalità
istituzionali a soci, associati o partecipanti non sono considerate commerciali ad eccezione di quelle specifiche
attività tassativamente elencate nel secondo comma del medesimo art. 2 che sono considerate “in ogni caso
commerciali”.
All'Associazione compete, comunque, l'obbligo dell'osservanza degli artt. 7 e 23 e seguenti del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nei casi in cui l'Associazione stessa assume la veste di sostituto d'imposta.
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Ris. n. 9/177 del 23 maggio 1983 - IRPEF - reddito di impresa - elargizione a
favore di enti ospedalieri

Un’Associazione, premesso che l’art. 60, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
stabilisce che sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa, nel limite del 2 per cento del reddito
dichiarato, le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale, chiede se possono essere dedotte
le elargizioni effettuate da aziende bancarie a vantaggio di Enti ospedalieri per l’acquisto di apparecchiature o
strumenti necessari per l’espletamento delle prestazioni mediche, chirurgiche ecc., che costituiscono l’attività
istituzionale esercitata dai predetti organismi.
Ad avviso dell’istante, le erogazioni in parola dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della
richiamata norma, in quanto gli ospedali pubblici o più precisamente le unità sanitarie locali - alle quali, per
effetto dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riservata la competenza in materia di
assistenza ospedaliera per malattie fisiche e psichiche, con attribuzione alle stesse degli stabilimenti e delle
strutture degli Istituti predetti - perseguono finalità che appaiono riconducibili nell’ambito dell’assistenza
sociale.
Al riguardo la scrivente fa presente che l’art. 60 del D.P.R. n. 597, secondo comma, lettera a), subordina
la deducibilità delle erogazioni liberali all’esistenza contemporanea dei due requisiti, uno soggettivo, e cioè i
beneficiari devono essere persone giuridiche, l’altro oggettivo, riguardante il tipo dell’attività istituzionale dell’
Ente, che deve avere “esclusivamente” finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto,
assistenza sociale o di ricerca scientifica. Pertanto la mancata sussistenza anche di uno solo dei due requisiti
richiesti dalla legge è sufficiente ad escludere la deducibilità delle somme di cui si tratta.
Orbene gli Enti ospedalieri e le USL - delle quali, in virtù dell’art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono diventate strutture - svolgono una sia pur limitata e secondaria attività commerciale, con la prestazione
di servizi a terzi dietro corrispettivi specifici, anche se non remunerativi, con la conseguenza che le erogazioni
in parola, alla luce della normativa vigente, non possono essere ammesse in deduzione.
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Ris. n. 9/1020 del 29 luglio 1983 - Plusvalenze conseguite da enti non
commerciali con la cessione di beni già destinati all'esercizio di attività
commerciali e in seguito destinati a uso diverso

Con istanza 18 giugno scorso, trasmessa in fotocopia da codesto Ispettorato con la nota in riferimento, la
Curia Vescovile di ..., ha posto quesito circa la tassabilità di una plusvalenza che potrebbe conseguire con
l'alienazione di uno stabile edificato nel 1967 e già adibito a sede del proprio seminario per la formazione di
nuovi sacerdoti e cioè per l'esercizio di un'attività organizzata in forma di impresa che, come tale, è stata
oggetto a suo tempo delle prescritte dichiarazioni nei modd. 760.
Il predetto Ente ha inoltre precisato che in prosieguo, l'immobile, essendo risultato esuberante a causa del
calo delle vocazioni religiose, è stato concesso in locazione, dal 1977, per circa la metà della sua capacità
ricettiva e la rimanente parte, nel corso del 1983, è stata poi locata alla Guardia di Finanza con la quale sono
in corso trattative per la vendita dell'intero stabile.
Infine viene precisato che nelle dichiarazioni annuali dei redditi, sia ai fini dell'IRPEG che dell'ILOR, il
relativo reddito è stato sempre ricompreso fra i redditi fondiari.
Tutto ciò premesso viene chiesto di conoscere se in caso di vendita dell'intero immobile, trattandosi di un
Ente non commerciale che però ha svolto attività commmerciali nei modi sopra illustrati, la plusvalenza
realizzabile sia soggetta o meno a tassazione ai sensi del l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
In relazione a quanto sopra, la scrivente non ritiene di poter condividere la tesi prospettata da codesto
Ispettorato secondo cui, agli effetti della tassabilità delle plusvalenze degli Enti non commerciali, l'ultimo
comma dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 598 richieda l'effettivo realizzo restando esclusa la possibilità di una
tassazione al momento della loro destinazione alle finalità estranee all'esercizio dell'impresa analogamente a
quanto previsto dal settimo comma dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Al riguardo occorre osservare, in via preliminare, che nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in
cui un immobile viene eliminato dal processo produttivo e concesso in locazione, esso perde il carattere della
strumentalità per conservare solo quello di bene relativo all'impresa dell'Ente istituzionalmente non
commerciale.
Ne consegue che in una siffatta ipotesi, mentre il relativo reddito è imponibile secondo la categoria di
appartenenza, la vendita dello stesso, avendo per oggetto un bene relativo all'impresa, genera plusvalenza. Il
richiamo all'art. 76 del D.P.R. n. 597 è inconferente ai fini della soluzione del problema, così come lo è la
prima parte dell'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 che, richiamando il citato art. 76, trova la sua
ragione di essere solamente ove si limiti la sua applicabilità all'ipotesi di vendita di beni facenti parte del
patrimonio istituzionale dell'ente.
Alla soluzione del quesito posto si deve allora pervenire in virtù della seconda parte del citato u.c. dell'art.
20, che prevede la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di beni destinati o comunque relativi
alle attività commerciali esercitate.
Resta, poi, da esaminare l'ipotesi in cui anche il carattere di bene relativo all'impresa commerciale viene a
perdersi per l'avvenuto passaggio dello stesso dalla sfera imprenditoriale a quella istituzionale dell'Ente non
commerciale.
Perché si realizzi una siffatta ipotesi occorre una manifestazione di volontà che deve trovare la sua
estrinsecazione nella dichiarazione dei redditi, con conseguente acquisizione a tassazione dell'eventuale
plusvalenza ai sensi del terzultimo comma dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 per effetto della destinazione del bene
a finalità diverse da quella commerciale.
A tal fine, infatti, i relativi modelli di dichiarazione, avvertono che sono compresi tra i componenti positivi “
le plusvalenze patrimoniali realizzate mediante (...) la destinazione all'uso dell'Ente” (mod. 760 D, voce 2)
ovvero, per enti tenuti alla contabilità ordinaria, “utilizzate in difformità delle condizioni e dei limiti temporali
stabiliti dall'art. 54 del D.P.R. n. 597”.
Pertanto, si ritiene che ove tale manifestazione di volontà non sia stata espressa nei decorsi esercizi, il
bene sia rimasto nella sfera commerciale dell'Ente, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata dalla
vendita va acquisita a tassazione. Ove, invece, nel momento del passaggio del bene stesso alla sfera
istituzionale dell'Ente, si fosse proceduto, in base al valore normale, al calcolo della plusvalenza, la vendita
potrà essere imponibile solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 597 così come richiamato
dall'art. 20 del D.P.R. n. 598 più volte citato.
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Ris. n. 8/398 del 5 aprile 1984 - Premi corrisposti a calciatori, tecnici ed
accompagnatori per la partecipazione a manifestazioni sportive a carattere
internazionale

Con lettera del 9 aprile 1983 codesta Federazione ha chiesto di conoscere il trattamento tributario da
assegnare ai “premi” corrisposti ai componenti delle rappresentative nazionali per la partecipazione a
manifestazioni sportive a carattere internazionale.
Ad avviso di codesta Federazione, si renderebbe applicabile, alla fattispecie, il trattamento di cui all'art. 30,
secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60,
che prevede che... “sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive
o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o
sull'alea o su entrambe...” la ritenuta si applica a titolo d'imposta nella misura del 20%, con facoltà di rivalsa
nei riguardi del percipiente.
Con successiva lettera del 5 luglio 1983 codesta Federazione ha ulteriormente chiarito le ragioni che
indurrebbero a ritenere applicabile il regime tributario sopra descritto precisando, in particolare, che “i
calciatori che partecipano a gare internazionali sono gratuitamente posti a disposizione della Federazione da
parte delle società per le quali sono tesserati e non ricevono per le prestazioni rese in tali occasioni alcun
compenso”.
Esaminata la questione, ritiene questo Ministero di non poter convenire con le considerazioni svolte da
codesta Federazione in merito all'applicabilità delle disposizioni dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. n.
600/1973 alla fattispecie in esame.
Ed invero, come emerge chiaramente dalla lettera e dallo spirito della norma citata, essa tende a regolare,
con carattere residuale, forme temporanee ed occasionali di spettacolo, aperte alla partecipazione del
pubblico, in cui è prevalente l'elemento competitivo del singolo partecipante senza alcuna organizzazione da
parte di costui, volto a un risultato che si esaurisce nell'ambito di una gara condotta in concorrenza con altri.
Nello specifico campo dello sport, il concetto di “premi” per “giuochi” induce a ritenere che il fenomeno
riguardi principalmente le competizioni dilettantistiche, ove il concetto di “giuoco” è immanente alla
prestazione resa (a differenza di quanto avviene per una prestazione professionale quale quella resa dagli
atleti cui si rendono applicabili le relative disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91), e ove più di frequente
si verifica l'assegnazione in senso tecnico di un “premio” legato all'abilità dell'atleta che vince una gara,
mediante, per esempio, la messa in palio di un riconoscimento ufficiale per il vincitore, o per i partecipanti,
legato al mero fatto obiettivo del risultato o della partecipazione.
Nell'ipotesi in discussione manca invece l'elemento dell'occasionalità e dell'estemporaneità della
prestazione resa a codesta Federazione, nonché il carattere ludico puro di detta prestazione, in quanto trattasi
-- per quanto riguarda gli atleti -- di soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società di
appartenenza la cui partecipazione, per lo stesso tipo di attività, alle gare indette da codesta Federazione ne
comporta la messa a disposizione di codesta Federazione medesima senza che ciò determini interruzione del
rapporto di lavoro con la società di appartenenza, che è tenuta a corrispondere il trattamento economico
anche per il periodo in cui non si avvale delle prestazioni dell'atleta convocato in nazionale.
Né varrebbe eccepire che codesta Federazione, ai sensi delle disposizioni statutarie (Regolamento
organico), può convocare gli atleti in quanto tesserati di codesto Organismo e non già in relazione alla loro
qualità di lavoratori dipendenti della propria società sportiva: le convocazioni riguardano, infatti, lavoratori
dipendenti che svolgono, a favore di codesta Federazione, un'attività identica a quella professionalmente
svolta, in via principale, a favore delle società di appartenenza e per finalità in tutto analoghe.
Ne discende, ad avviso di questo Ministero, la configurazione ai fini tributari dell'attività prestata nei
confronti di codesta Federazione quale incarico svolto dagli interessati in relazione alla loro qualità di
lavoratori dipendenti nel settore dell'attività sportiva specifica (attività calcistica), e pertanto l'applicazione ai
compensi erogati da codesta Federazione del regime tributario di cui all'art. 47, lettera b), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, con conseguente applicazione della ritenuta del 15% a titolo d'acconto, ai sensi
dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed obbligo dell'osservanza degli adempimenti indicati nel
quarto comma dello stesso articolo.
Ove, peraltro, codesta Federazione per i compensi erogati nell'anno 1983 non avesse proceduto nei sensi
sopra indicati, si precisa che sarà cura di codesta Federazione medesima rilasciare agli atleti interessati
apposita certificazione contenente l'indicazione dei compensi erogati al lordo e al netto della ritenuta operata,
ritenuta che potrà essere scomputata dagli atleti, nel caso sia stata esercitata la rivalsa, dall'imposta risultante
dalla dichiarazione dei redditi mod. 740/84, la quale dovrà essere in ogni caso presentata per includervi i
compensi in questione, compensi che, eccezionalmente per l'anno in corso, andranno indicati nel quadro C,
sezione I, del modello di dichiarazione valido per quest'anno.
È appena il caso di precisare che analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui beneficiari dei
premi di cui trattasi siano soggetti diversi dagli atleti calciatori (dipendenti della Federazione, tecnici,
accompagnatori, organizzatori, medici, ecc.), il cui trattamento tributario dovrà seguire le stesse regole
applicate ai compensi pagati per il rapporto sostanziale esistente fra gli stessi e codesta Federazione.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 7/195 del 14 giugno 1984 - Associazioni sportive e circoli ricreativi Attività di controllo

Va sempre più diffondendosi il fenomeno per cui all'evolversi del livello economico- sociale della gamma di
attività rifluenti nel “terziario avanzato” o “settore quaternario” non corrisponde una parallela partecipazione
delle relative manifestazioni produttive nella formazione della base imponibile dei tributi disciplinati nel vigente
sistema fiscale.
In relazione a ciò sono allo studio strumenti, anche normativi, per contrastare forme di evasione e di
elusione emergenti dai diversi settori impositivi e rendere più incisiva l'attività di controllo e di accertamento
degli uffici.
Si collocano nell'anzidetto fenomeno le cosiddette attività sommerse intorno alle quali si sviluppano
organismi, come nel settore dei soggetti esercenti attività sportive, e si incrementano entità
economico-finanziarie appartenenti a persone fisiche socie od associate, parzialmente note o addirittura
sconosciute ai fini impositivi.
È quindi necessario prestare la massima attenzione nel seguire la posizione fiscale dei contribuenti
persone fisiche socie od associate degli organismi - società, enti commerciali, enti non commerciali - operanti
anche nell'anzirichiamato settore, non trascurando di sperimentare, ove opportuno, il rilevamento sintetico
delle principali voci di spesa familiare di tali soggetti sia attraverso l'accurato esame della documentazione
dell'organismo, sia utilizzando appositi questionari per rilevare particolari aspetti della capacità contributiva dei
singoli soggetti.
Allo scopo, potranno essere effettuate richieste d'informazioni, ai sensi dell'art. 32 nn. 5 e 8 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, per l'acquisizione di validi elementi indiziari da utilizzare per l'innesco di più
approfonditi controlli ai fini dell'eventuale ricorso all'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 di detto decreto.
Quanto sopra premesso, si invitano gli Ispettorati in indirizzo a voler impartire le opportune istruzioni ai
dipendenti Uffici affinché, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli fiscali, venga posta
particolare cura nell'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle associazioni sportive e dai circoli
ricreativi nonché dei relativi soci od associati.
Si trasmettono, in allegato, tre esemplari di modelli di questionario concernenti alcune fondamentali notizie
utilizzabili nell'ipotesi di controlli sintetici del reddito.
ALLEGATO N. 4

INPS
Premesso che l'art. 32, primo comma, n. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 conferisce agli Uffici delle
Imposte il potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ecc. la comunicazione, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a singoli soggetti;
ritenuta l'opportunità, per fini di controllo fiscale, di acquisire dati e notizie relativi al contribuente Signor
......................... nato a ......................... domiciliato a ......................... via ......................... n. ..........
coniugato con la Signora ......................... nata a ......................... il ......................... e domiciliata a
......................... via ......................... n. ..........;
ciò premesso il sottoscritto ......................... Direttore dell'Ufficio Imposte di .........................
formalmente invita l'Ufficio INPS di ......................... a fornire a questo ufficio - entro il termine di venti
giorni dalla notifica della presente richiesta e con avvertenza che in caso di omissione si renderanno
applicabili le sanzioni di cui all'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - i seguenti dati e le seguenti
notizie relativi ai nominativi sopraindicati:
a) se risultano iscritti collaboratori familiari dipendenti da uno o dall'altro o da entrambe le persone
sopraindicate;
b) quali siano per ciascuno dei collaboratori familiari eventualmente iscritti, le retribuzioni complessive
denunciate, comprensive di ogni e qualsiasi voce, e i relativi complessivi contributi erogati (per la parte a
carico del datore di lavoro) partitamente per gli anni dal ............... al ...............
Il Direttore
Relata di notifica
ALLEGATO N. 5

ENEL
Premesso che l'art. 32 primo comma n. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 conferisce agli Uffici delle
Imposte il potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ecc. la comunicazione, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a singoli soggetti;
ritenuta l'opportunità, per fini di controllo fiscale, di acquisire dati e notizie relativi al contribuente Signor
......................... nato a ......................... domiciliato a ......................... via ......................... n. ..........
coniugato con la Signora ......................... nata a ......................... il ......................... e domiciliata a
......................... via ......................... n. ..........;
ciò premesso il sottoscritto ......................... Direttore dell'Ufficio Imposte di .........................

formalmente invita codesto Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, compartimento di ......................... a
fornire a questo ufficio -- entro il termine di giorni venti dalla notifica della presente richiesta avvertendo che in
caso di omissione si renderanno applicabili le sanzioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 -- le
seguenti notizie e i seguenti dati relativi ai contribuenti sopraindicati:
a) di quali utenze elettriche siano titolari, anche fuori del compartimento di ......................... (ad esempio in
secondo caso) i nominativi sopraindicati specificando per ciascuna di esse l'uso (abitazione, ufficio, studio
professionale ecc.);
b) quali somme complessivamente (e comprensive di ogni e qualsiasi voce tariffaria) siano state
addebitate a ciascuna delle predette utenze negli anni dal ............... al ............... partitamente per ciascuna
utenza e per ciascun anno.
Il Direttore
Relata di notifica
ALLEGATO N. 6

SIP
Premesso che l'art. 32 primo comma n. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 conferisce agli Uffici delle
Imposte il potere di richiedere alle Società, Enti ed Imprenditori Commerciali dati e notizie relativi alle
transazioni intervenute con clienti, fornitori ecc., ritenuta l'opportunità, per ragioni di controllo fiscale, di
acquisire dati e notizie relativi al contribuente Signor ......................... nato il ......................... e domiciliato a
......................... via ........................ n. .......... coniugato con la Signora ......................... nata a
......................... il ......................... e domiciliata a ......................... via ........................ n. ................;
ciò premesso il sottoscritto ......................... Direttore dell'Ufficio Imposte di ................... formalmente
invita codesta spettabile SIP S.p.A., sede di .............................., a voler fornire a questo ufficio - entro il
termine di venti giorni dalla notifica della presente richiesta e con avvertenza che in caso di omissione si
renderanno applicabili le sanzioni previste all'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - i seguenti dati e le
seguenti notizie relativi ai nominativi sopraindicati:
a) di quali utenze telegrafiche sono titolari, anche fuori della zona di ......................... (ad esempio in
secondo caso) specificando per ciascuna di esse il relativo uso (abitazione, ufficio, ecc.);
b) quali somme siano state addebitate complessivamente (e comprensive di qualsivoglia voce tariffaria) a
ciascuna di tale utenza per gli anni dal ............... al ..............., partitamente per ciascuna utenza e per ciascun
anno.
Il Direttore
Relata di notifica
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Ris. n. 11/513 del 19 luglio 1984 - Donazione di immobili da parte di società
di capitali a favore di ente morale

A scioglimento della riserva contenuta nel foglio cui si fa seguito, si comunica che l'Avvocatura Generale
dello Stato, nell'esprimere, con consultazione n. 17347 del 27 aprile 1984, il richiesto parere sulla questione in
oggetto, si è così in dettaglio pronunciata:
che la donazione operata da una società di capitali dà luogo a plusvalenza tassabile ex art. 54 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597;
che è configurabile la plusvalenza ai sensi dell'art. 54 citato nel caso in cui la società di capitale che cede il
bene, non abbia, per statuto, scopo di lucro, né svolga attività economica.
Alla luce di tali principi il predetto Organo Legale è pervenuto alla conclusione che nel caso di specie la
Soc. .l. ....., ora in liquidazione, sia tenuta al pagamento dei tributi sulla plusvalenza accertata in occasione
della donazione dei propri immobili all'associazione riconosciuta...
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Ris. n. 11/621 del 3 agosto 1984 - Consorzio avente per scopo l'attività di
controllo qualitativo dei prodotti dei soci, svolta senza fini di lucro - Natura
di ente non commerciale

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza riguardante il Consorzio e la sua qualificazione ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Come è noto a seguito degli elementi di giudizio forniti da codesto Ispettorato il Consorzio anzidetto è stato
inquadrato tra gli enti commerciali disciplinati nella lett. b) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.
In tal senso è stata quindi fatta precisazione al Signor Ministro pro-tempore, con nota n. 11/208 del 25
febbraio 1981, ed a codesto stesso Ispettorato con successiva ministeriale n. 11/875 del 18 settembre 1981
nella supposta considerazione che il Consorzio effettuasse in modo prevalente servizi e prestazioni ai soci od
a terzi nell'esercizio di una attività con connotati pubblicistici ma a fronte dei quali è prevista la corresponsione
di contributi i quali, nella sostanza, si traducono in equivalenti economici di detti servizi e prestazioni.
Con documentata istanza del 23 febbraio 1983, il Presidente del Consorzio ha richiesto ulteriori
precisazioni in ordine alla soggettività tributaria del Consorzio presupponendone una diversa qualificazione.
Codesto Ispettorato, richiesto dalla scrivente di esprimere il proprio parere in merito alla citata nuova
documentata istanza, con lettera dell'8 marzo c.a., n. 260, ha espresso l'avviso - convenendo in ciò con il
punto di vista del competente Ufficio distrettuale di ........ - che il Consorzio di che trattasi vada qualificato tra
gli enti non commerciali. E ciò per le seguenti considerazioni:
1) le prestazioni dei servizi ai soci non sono correlate al pagamento di un corrispettivo. Lo statuto dell'Ente
indica fra le entrate necessarie a garantirne le finalità, i contributi elargibili da Regioni, Associazioni e
Ministero dell'Agricoltura e Foreste (art. 37, nn. 1), 2) e 3), contributi sicuramente non collegati a prestazioni
ricevute dagli enti erogatori.
Soltanto il n. 4) del succitato art. 37 dello statuto prevede la riscossione di “proventi e diritti derivanti dalle
attività del Consorzio”. Ma a parere di codesto Ispettorato detta previsione statutaria è da interpretarsi come
possibile eventuale residua entrata, in considerazione del fatto che l'art. 41 dello statuto suddetto, nel caso in
cui fossero richiesti corrispettivi per i servizi resi, stabilisce che il Consiglio Generale del Consorzio stesso ne
fissi l'ammontare. Provvedimento questo che finora non risulta mai adottato;
2) l'art. 20, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella nuova stesura vigente dopo la
modifica apportata (con decorrenza dall'1 gennaio 1974) con l'art. 2 del succitato D.P.R. 28 dicembre 1982 n.
954, stabilisce che non è considerata attività commerciale “la prestazione alle imprese consorziate o socie, da
parte dei consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il
controllo qualitativo dei prodotti...”.
Ed il Consorzio in parola, senza fini speculativi, ha per finalità servizi concernenti proprio il controllo
qualitativo dei prodotti, come espressamente risulta indicato nel proprio statuto sociale (art. 4, secondo
comma).
La scrivente ha quindi proceduto al riesame della posizione tributaria, vagliando gli elementi emergenti
dalla ulteriore documentazione esibita, e quelli evidenziati con l'anzidetta ispettiva, in particolare, tenendo
presente il ruolo promozionale che il Consorzio assume nell'esercizio delle attività demandate dalle Autorità
preponenti (Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Province Autonome di Trento e Bolzano) e costituenti le finalità istituzionali dello stesso giusta quanto previsto
dagli artt. 4 e 35 dello Statuto.
Il penultimo capoverso dell'art. 4 precisa infatti che le principali attività del Consorzio si sostanziano in
concreto in prestazioni che garantiscono la difesa qualitativa e di origine dei prodotti od il raggiungimento di
accordi con l'industria di trasformazione e la facilitazione della programmazione colturale in base alle esigenze
di mercato, attraverso studi, la realizzazione ed il coordinamento di ogni azione di promozione, di propaganda
e di pubblicità in favore dei prodotti ortofrutticoli. Tali preminenti attività, oltre quelle demandabili ai sensi
dell'art. 35, non hanno in effetti i connotati della commerciabilità in quanto, a prescindere dall'assenza del fine
di lucro del Consorzio e dalla considerazione che i relativi servizi sono erogati a titolo gratuito, sono piuttosto
l'espressione di una attività di ordine pubblico-amministrativo dovuta, regolata istituzionalmente in armonia
con ledisposizioni vigenti sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sul
conseguente decentramento delle funzioni amministrative.
Rilevata come sopra la natura non commerciale dell'attività primaria del Consorzio, questa Direzione
Generale conviene nel ritenere, a modifica di quanto ritenuto in precedenza, che il Centro Ortofrutticolo in
questione, quale ente erogatore di pubblici servizi a somiglianza di un ente ausiliario dello stato con
caratteristiche tali da potere escludere trattarsi di un'impresa economica pubblica, possa essere annoverato
tra gli enti non commerciali di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973.
Enucleate, pertanto, attraverso un'accurata indagine esperibile da parte del competente ufficio, le marginali
attività di natura commerciale che potrebbero essere di fatto svolte e che risultino individuabili dalla contabilità
dell'ente, potranno essere precisati alla parte interessata gli adempimenti di ordine fiscale cui è comunque
tenuto il consorzio, verificandosi alcuno dei presupposti impositivi concernenti gli enti non commerciali.
Con riferimento, poi, al contenuto del parere pro-veritate trasmesso dal Consorzio, si ritiene opportuno
evidenziare le notazioni seguenti che permettono a fortiori di convalidare la qualificazione dell'ente tra gli enti
non commerciali.
A pag. 4, può anzitutto rilevarsi la particolare natura dei contributi erogati non direttamente collegati alla
fruizione dei servizi prestati che esclude pertanto la concessione con ogni rapporto di corrispettività, essendo

fruizione dei servizi prestati che esclude pertanto la concessione con ogni rapporto di corrispettività, essendo
tenuto il Consorzio ad effettuare le prestazioni previste per Statuto, implicanti in concreto manifestazioni di
attività amministrativa dovuta. Ed a pagina 7 v'è l'ulteriore conferma di tale peculiare aspetto allorquando
viene asserito che i servizi sono erogati gratuitamente in quanto i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento
dell'attività provengono dai contributi consortili, soprattutto regionali.
Non priva di validi elementi di giudizio, che d'altra parte non si vede in base a quali contrarie
argomentazioni possano essere disattesi, è infine la disamina condotta nelle pagine da 10 a 12 circa la
preposizione istituzionalmente creata dalle Autorità della Pubblica Amministrazione per gestire attraverso il
Consorzio un'attività promozionale di pubblico interesse che si affianca a quelle della stessa natura svolte
dagli Organi Centrali e periferici dello stato.
In tale veste il Consorzio esplica una funzione a simiglianza di quella peculiare di un organo ausiliario.
L'attività primaria dello stesso organismo, consistente nell'erogazione di un pubblico servizio allo scopo di
promuovere lo sviluppo ortofrutticolo è invero caratterizzata dalle stesse notazioni di funzionalità che
distinguono l'attività amministrativa propria degli Organi ausiliari dello stato. Ciò che evidenzia l'origine del
Centro come proveniente da un atto autoritario dello stato, da cui discendono in sostanza le norme statutarie
per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Ciò premesso, si prega codesto Ispettorato di comunicare all'ente in questione che, contrariamente a
quanto in precedenza stabilito, il riesame dell'intera documentazione esibita permette ora di configurare l'ente
stesso tra gli enti non commerciali.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 9/1603-83 del 12 febbraio 1985 - Contributi alle Aziende Turismo

Il presidente della Federazione delle Aziende Autonome di soggiorno e delle “pro-loco” altoatesine,
premesso che le suddette aziende svolgono, secondo il loro statuto, attività finalizzate allo sviluppo ed
incremento del turismo nelle rispettive zone di competenza e che le stesse, per poter finanziare le loro attività
pubblicitarie-promozionali, si servono sia di contributi erogati da enti pubblici che, in maggior parte, di
contributi raccolti a titolo di liberalità dagli operatori economici privati (albergatori, gestori di ristoranti,
commercianti, artigiani ecc.) maggiormente interessati ad un buon sviluppo turistico, chiede di sapere se
questi ultimi contributi (erogati sotto la denominazione di “contributi di pubblicità”), siano deducibili nella
determinazione del reddito degli operatori economici privati che li hanno concessi.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, ai sensi della Legge provinciale 6 settembre 1976 n.
41, concernente l'ordinamento delle organizzazioni turistiche, mentre le Aziende Autonome di Soggiorno e
Turismo sono dotate di autonomia amministrativa, e hanno personalità giuridica di diritto pubblico, le “pro-loco
” sono, invece, associazioni di persone aventi lo scopo, al pari delle anzidette aziende, di promuovere ed
incrementare il turismo nella zona di propria competenza, alle quali possono essere ammessi tutti coloro, e
quindi anche i privati cittadini, che hanno interesse allo sviluppo del territorio in cui operano.
Escluso pertanto che le “pro-loco” costituiscano associazioni di categoria, e come tali riconducibili
nell'ambito applicativo dell'art. 61 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, questa Direzione Generale ritiene che
le stesse siano inquadrabili fra quelle non riconosciute di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile, pur
potendo ottenere, a richiesta, la personalità giuridica.
Ciò posto, la scrivente è dell'avviso che i contributi in argomento, siano essi erogati alle Aziende Autonome
di Soggiorno e Turismo o alle Associazioni “pro-loco”, sono deducibili solo se inerenti all'attività svolta dagli
imprenditori privati dai quali vengono elargiti, ai sensi del disposto dell'art. 74 del citato D.P.R. n. 597.
Al riguardo, si ricorda che la scrivente, con circolare n. 30 del 7 luglio 1983, ha ribadito che l'inerenza,
quale uno dei requisiti richiesti per la deducibilità dei costi e oneri, non è strettamente legata ai ricavi
dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili anche i costi e oneri
sostenuti in proiezione futura, come le spese promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare
ricavi in successione di tempo.
Orbene, considerato che nella fattispecie in esame i contributi hanno lo scopo di finanziare un'attività dalla
quale le imprese che li corrispondono conseguono, sia pure indirettamente, ricavi che concorrono alla
formazione del reddito d'impresa, deve ritenersi sussistente, nei limiti della ordinarietà della erogazione,
l'anzidetto requisito dell'inerenza e conseguentemente, i contributi stessi sono deducibili, ai sensi del secondo
comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 597, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa.
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Ris. n. 11/170 del 13 marzo 1985 - Casa di cura gestita in regime di libera
concorrenza da ente di culto

Come è noto, con istanza prodotta dal legale rappresentante dell'Ente ....., è stata a suo tempo chiesta
l'applicazione in favore dell'ente medesimo del beneficio previsto dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, con conseguente riliquidazione del tributo di cui all'avviso di accertamento notificato per l'esercizio 1974
dall'Ufficio delle imposte dirette di .....
Nell'esprimere in merito, col foglio sopradistinto, avviso contrario al riconoscimento dell'agevolazione,
codesto Ispettorato ha fatto presente che la stessa non compete, nel caso di specie, essendo di esclusivo
carattere commerciale, anziché di beneficenza e di istruzione, i fini perseguiti dall'ente in parola con la
gestione “in regime di libera concorrenza e con regolari convenzioni con diversi enti mutualistici di una
attrezzata casa di cura denominata “Casa di cura .....”.
Ora, con istanza in data 29 novembre 1984, l'organo anzidetto - premesso che con decisione n. 3802 del
19 ottobre 1984 la competente Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso proposto avverso il
cennato avviso di accertamento al fine di veder riconosciuto, ai sensi della lettera b) del citato art. 6 del D.P.R.
n. 601 del 1973, il diritto dell'Ente alla riduzione a metà dell'IRPEG - ha nuovamente rappresentato
l'opportunità di emanazione di un provvedimento in tal senso, favorevole all'Ente medesimo.
E ciò dovendosi in particolare escludere, a suo avviso, che il fine istituzionale dell'Ente rientri tra quelli di
lucro “in quanto ciò non è previsto dal decreto di riconoscimento e, conseguentemente, non può essere
autonomamente attribuito dall'Amministrazione finanziaria, per la semplice circostanza che l'Ente stesso
esercita un'attività di natura commerciale”, rientrando l'eventuale attività commerciale esercitata “tra le attività
complementari a mezzo delle quali l'Ente può raggiungere il fine istituzionale”.
Al riguardo non sembra, ad avviso della scrivente, che possa convenirsi sull'asserita non estraneità agli
scopi istituzionali dell'ente morale di che trattasi, dell'attività commerciale esercitata, essendo rilevante agli
effetti tributari la produzione di reddito e non la circostanza, che invero esula dalla fattispecie impositiva,
dell'ulteriore destinazione data ai proventi conseguiti con l'attività commerciale medesima.
Va d'altro canto osservato, per quanto attiene alla riconducibilità, del pari affermata, di detta attività
commerciale, tra le attività complementari, che tali sono quelle che vengono esercitate in stretta connessione
con le attività istituzionali dell'ente, connessione da accertarsi -- secondo i principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza 11 dicembre 1974, n. 4189 -- sulla base della normativa che regola tutto il suo
funzionamento.
Tale accertamento non rientra nei compiti del Ministero bensì degli Uffici tributari, e, in caso di
controversia, delle Commissioni tributarie, cui possono ricorrere i contribuenti e, limitatamente ai giudizi di II e
III grado, anche gli Uffici che ritengano di acquietarsi alla decisione sfavorevole assunta nei loro confronti
dalla Commissione di I grado.
Nel rimettere l'istanza di parte per le comunicazioni del caso si prega codesto ispettorato di far conoscere
se è stata dall'Ufficio impugnata la decisione citata in premessa.
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Circ. n. 3471 del 6 maggio 1985, dell'Ispettorato compartimentale imposte
dirette di Milano (Riunione degli Ispettori compartimentali tenutasi a Roma
nei giorni 13 e 14 dicembre 1984) - Ritenute eseguite dagli enti universitari

Adempimenti degli istituti universitari in relazione alle ritenute operate sui redditi corrisposti.
L'argomento in discussione riguarda un quesito posto dall'Ispettorato Compartimentale di ..... che ha
chiesto di conoscere se le Università della Repubblica siano tenute alla presentazione del mod. 770, quali
sostituti d'imposta.
Una tesi ricorrente afferma che le Università, versando la ritenuta con metodo della “ritenuta diretta” di cui
all'art. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto sono abilitate ad effettuare i versamenti alla Tesoreria
Provinciale dello stato, ed essendo state qualificate dalla Corte dei Conti quali organi dello stato, possono
esser senz'altro definite “amministrazioni dello Stato” menzionate dal primo comma dell'art. 29 del D.P.R. n.
600 e come tali, quindi, esonerate dalla presentazione del mod. 770 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del
citato D.P.R. n. 600.
Si ritiene che tale impostazione concettuale non possa essere condivisa.
Secondo l'opinione più coerente, la “ritenuta diretta”, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, applicabile
“nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello stato,
dovrebbe essere esclusivamente quella di cui all'art. 63 della legge di contabilità generale, approvata con R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, e agli artt. 494 e 495 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827, e cioè quella che viene operata in forma diretta sui mandati di pagamento disposti
dall'Amministrazione Centrale, ovvero sugli ordinativi di pagamento emessi dai funzionari delegati a seguito di
ordini di accreditamento (con conseguente riversamento al capitolo di entrata mediante ordinativo
commutabile in quietanza di entrata di Tesoreria), e non anche in ogni altro caso in cui l'Ente o l'Organismo,
anche equiparato o equiparabile ad una Amministrazione statale, non impiega gli strumenti propri della
contabilità generale ma - ancorché inquadrato nell'ambito della contabilità pubblica - utilizza mezzi e strumenti
contabili propri.
In tali casi, non sembrando operare la “ritenuta diretta” in senso proprio, l'Ente od Organismo dovrebbe
essere considerato un soggetto giuridico tenuto alla presentazione del mod. 770, non applicandosi nei relativi
confronti l'art. 7, ultimo comma del D.P.R. n. 600.
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Ris. n. 355215 del 15 maggio 1985 - Contributi corrispettivi e contributi a
fondo perduto

L'Associazione ..... ha omesso di fatturare taluni contributi e sovvenzioni erogati nell'anno 1982 da parte
del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, dalla Regione Piemonte e dal Comune di .....
E ciò in quanto, a giudizio dei verbalizzanti, tali contributi, essendo stati concessi eslusivamente in
relazione ai programmi della stagione concertistica e dell'attività svolta, sono da considerare veri e propri
corrispettivi assoggettabili all'IVA.
Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione in parola, a pag. 6 del processo verbale, sostiene
invece che i contributi erano stati corrisposti tutti a fondo perduto.
Al riguardo, la scrivente ritiene, in sintonia a quanto osservato da codesto ispettorato Compartimentale con
la nota in riferimento, che ai fini della soluzione del caso di specie si rende opportuna l'esplicazione di una
specifica indagine volta ad acclarare l'effettiva natura dei contributi in questione.
È appena il caso di rilevare che, a tali fini, assumono rilevanza determinante le delibere e le eventuali
convenzioni di elargizione del contributo da parte degli enti pubblici summenzionati.
Pertanto, qualora risulti, come afferma la parte, che i contributi di cui trattasi siano stati in effetti versati a
fondo perduto e non a fronte di prestazioni di servizi, gli stessi non possono essere considerati corrispettivi e,
quindi, sono da ritenere eslusi dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.
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Circ. n. 18/11/430 del 16 maggio 1985 - Accertamento imposte sui redditi Dichiarazione - Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi ai
fini IRPEG e ILOR da parte dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige

“Con circolare n. 30 del 19 settembre 1984, prot. 11/767 (in Boll. Trib. 1984, pag. 1426), è stato chiarito
che il mese utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi a far tempo dal 1984, relativamente ai
redditi conseguiti nel 1983, da parte dei Comuni ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, decorre dal 30 giugno, termine
ultimo di approvazione del bilancio dei Comuni medesimi sempreché, ovviamente, il conto consuntivo non sia
stato approvato dal Consiglio comunale prima del termine stabilito del 30 giugno; nel qual caso la
dichiarazione dei redditi va prodotta entro un mese dalla data di approvazione del conto stesso”.
Detto termine del 30 giugno lo si desume dal combinato disposto degli articoli 308, primo comma, 309 e
310, primo comma, del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 23 febbraio 1983.
Alcuni Comuni della Regione Trentino-Alto Adige hanno eccepito che le disposizioni dell'anzidetto T.U.
della Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 1934, riguardanti i termini per l'approvazione del consuntivo da
parte dei Comuni, non sono applicabili nella Regione Trentino-Alto Adige la quale, con legge regionale 1°
giugno 1954, n. 11, ha stabilito, al l'art. 4, che il conto del Tesoriere è sottoposto entro il 31 maggio all'esame
dei tre revisori che lo effettuano entro il 30 giugno, e che entro il 31 luglio il conto stesso va trasmesso alla
Giunta Provinciale.
Il Ministero dell'Interno, interpellato al riguardo, ha confermato che la Regione Trentino-Alto Adige, con
legge regionale 18 marzo 1980 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1980 - ha dettato
nuove norme in materia di bilancio e contabilità adeguandosi sostanzialmente alle disposizioni vigenti per gli
enti locali dell'intero territorio nazionale; in particolare, con l'art. 5 che riproduce integralmente l'art. 2 del
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, il quale ha disposto, tra l'altro, che l'anno finanziario dei Comuni e delle
Province termina il 31 dicembre, stabilendo che anche per i Comuni della Regione medesima l'esercizio
finanziario si chiude definitivamente il 31 dicembre.
La suddetta legge regionale 18 marzo 1980, n. 3, nulla ha, però, innovato per quanto riguarda i termini per
la presentazione, revisione ed approvazione del conto consuntivo dei Comuni delle province di Trento e
Bolzano, cosicché permangono in vigore le disposizioni recate dall'art. 4 della legge regionale 1° giugno 1954,
n. 11 - pubblicata nel supplemento ordinario della G.U. n. 246 del 25 ottobre 1954 - il quale stabilisce che il
conto del Tesoriere è sottoposto entro il 31 maggio all'esame dei revisori che lo effettuano entro il 30 giugno,
decorso il quale il conto è sottoposto al Consiglio comunale che lo deve comunque deliberare entro il 31
luglio, termine entro il quale il conto va trasmesso alla Giunta provinciale.
Tanto premesso, ad integrazione della precedente circolare n. 30 del 19 settembre 1984, si precisa che,
stante la scadenza al 31 luglio del termine ultimo entro il quale i Comuni della Regione Trentino-Alto Adige
devono approvare il conto consuntivo, il mese utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
dei Comuni della medesima Regione decorre dal 31 luglio.
Rimane inteso che, ove l'approvazione del conto intervenga prima di detta scadenza, la dichiarazione dei
redditi andrà prodotta entro un mese dalla data di approvazione del conto stesso.
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Ris. n. 9/614 del 24 maggio 1985 - Plusvalenze da cessione di quote di
società a responsabilità limitata - Tassabilità in capo a ente non
commerciale

Codesto Ente ha posto quesito a questo Ministero volto a conoscere se le plusvalenze che verranno
realizzate dal Comune, dall'Amministrazione Provinciale, dalla CCIAA e dall'Associazione di categoria “Unione
Provinciale degli Artigiani”, a seguito della cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione della società a
.l., che persegue, nel pubblico interesse e senza fini speculativi, lo sviluppo delle attività economiche
direttamente ed indirettamente connesse con la posizione ed il ruolo della città di Udine, della sua Provincia e
della sua Regione Friuli Venezia-Giulia, devono ritenersi tassabili ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e della L. 17 febbraio 1985, n. 17, considerato che i predetti Enti sono soci
della società a .l. da oltre cinque anni.
Al riguardo, si premette che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 le plusvalenze patrimoniali
concorrono alla formazione del reddito imponibile se realizzate mediante operazioni speculative ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. n. 597 o mediante cessioni di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate. Pertanto le plusvalenze realizzabili nel caso in esame saranno considerate speculative, senza
possibilità di prova contraria e quindi attratte a tassazione, soltanto se ai sensi del quinto comma del citato
art. 76, la società partecipata abbia il patrimonio investito prevalentemente in beni immobili e sempreché il
periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non sia superiore ai cinque anni. Qualora tali condizioni non
ricorrano è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di dimostrare che trattasi di plusvalenze
conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e quindi di assoggettarle a tassazione.
Va peraltro rilevato che le plusvalenze in argomento, ove siano conseguite mediante cessioni effettuate
nell'ambito dell'attività commerciale, sono soggette a tassazione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 del
1973.
Occorre inoltre soggiungere che ai sensi dell'art. 3, 11° comma, della L. 17 febbraio 1985, n. 17, si
considerano fatte in ogni caso con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo
oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali in misure eccedenti i limiti percentuali ivi
indicati. Considerato che a tal fine la suddetta norma richiede, tra le altre, la condizione che il periodo di
tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare
superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della
cessione o della prima cessione non sia superiore a cinque anni, non rileva la circostanza che la qualifica di
socio sia stata acquisita in epoca anteriore ai cinque anni precedenti la vendita delle quote. Per l'applicazione
della nuova disposizione sono state impartite istruzioni con circ. n. 16 del 10 maggio 1985.
Nel quesito, rivolto al Ministero, il proponente chiede il parere circa l'assoggettabilità a tassazione delle
plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di quote di una società a responsabilità limitata
(svolgente attività promozionale senza fini speculativi), da parte di un ente non commerciale che è socio del
predetto soggetto da oltre cinque anni.
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Ris. n. 15/8/722 del 24 ottobre 1985 - Ritenuta d'acconto IRPEG -

Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha fatto presente che l'Amministrazione Comunale, nell'anno
1984, ha deliberato l'erogazione di un contributo all'Ente Autonomo Teatro, mediante stipula di una
convenzione.
È stato, altresì, rappresentato che:
- la convenzione prevede da parte dell'Amministrazione stessa l'impegno del contributo finanziario e da
parte dell'Ente beneficiario l'impulso all'opera di promozione culturale con la realizzazione di una serie di
spettacoli musicali anche nei quartieri e nelle scuole;
- la Ragioneria Generale del Comune, all'atto della liquidazione, ha operato, ritenendo applicabile alla
fattispecie le disposizioni contenute nel 2° comma, dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
ritenuta d'acconto IRPEG del quattro per cento, nel presupposto che l'Ente Autonomo sia da considerarsi, per
l'attività che viene chiamato a svolgere, “impresa”;
- l'Ente Autonomo Teatro sostiene invece che i contributi di che trattasi beneficiano delle agevolazioni di
cui all'art. 2, 8° comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, che prevede la non applicazione della ritenuta
d'acconto di cui all'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi corrisposti per le
attività disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;
- la stessa legge viene invocata da altre associazioni ed enti aventi scopi culturali ed educativi diversi, che
svolgono anche occasionalmente le attività di cui all'articolo 1 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800.
Ciò premesso, codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in ordine al trattamento
tributario dei contributi in rassegna e, in particolare, se per suddetti contributi trovi o meno applicazione la
disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esprimendo avviso
positivo in merito a tale applicazione.
In ordine a quanto precede va osservato che le attività contemplate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800,
rientrano tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e sono, conseguentemente, produttive di reddito di
natura obiettivamente commerciale, ai sensi degli artt. 51 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
Risulta infatti, dall'esame delle disposizioni della citata legge n. 800, che tanto gli enti lirici e le istituzioni
contemplate negli artt. 5 e seguenti, quanto gli altri soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui agli artt.
27 e seguenti della stessa legge, allestiscono, nel quadro delle attività musicali dagli stessi svolte, spettacoli
lirici, di balletto e concerti, la cui realizzazione ha luogo secondo i normali criteri di allestimento e realizzazione
di ogni altra manifestazione teatrale e musicale. Trattasi, com'è evidente, di attività rientranti nella previsione
normativa dell'art. 2195 del codice civile che, alla lett. a), contempla le attività dirette alla produzione dei
servizi, quali risultano, appunto, quelli di specie.
Ne consegue che all'Ente Autonomo Teatro va attribuita la qualifica di “impresa”, ciò nonostante, si ritiene
che ai contributi corrisposti allo stesso dall'Amministrazione Comunale non debbano applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, stante l'espressa previsione dell'art. 2 della legge 6
marzo 1980, n. 54.
Tale norma, infatti (8° comma), stabilisce che “sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14
agosto 1967, n. 800, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale,
non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Ora, poiché la disposizione in esame richiama (sia pure in modo impreciso) le “attività” regolate dalla
legge 14 agosto 1967, n. 800, l'esclusione dall'applicazione del contributo interessa evidentemente ogni
soggetto organizzatore di manifestazioni liriche, concertistiche e coreutiche, nonché gli organizzatori delle
iniziative “intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura nazionale” sovvenzionabili sul “
Fondo speciale” di cui all'art. 40 della stessa legge n. 800/1967, ed i complessi bandistici. D'altra parte,
l'esclusione posta dalla legge n. 54/1980 non può che riguardare i soggetti per i quali il contributo si
renderebbe passibile di ritenuta, e cioè, ai sensi di legge, le “imprese”, ovvero gli enti pubblici svolgenti attività
obiettivamente commerciale o d'impresa: altrimenti la norma agevolativa sarebbe inutiliter data.
Tali considerazioni - unite alla circostanza che l'Ente Autonomo Teatro svolge, per espressa convenzione
stipulata con l'Amministrazione Comunale, le attività di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, attività che, a
ben vedere, costituiscono istituzionalmente oggetto dell'attività propria dell'ente, dal momento che gli enti
autonomi lirici sono stati istituiti proprio per la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale della
collettività (arg. ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 800/1967, testé citata), sicché la convenzione pone in
atto ciò che in sostanza è già oggetto delle finalità dell'ente escludono che sui contributi in rassegna debba
essere operata la ritenuta di cui al 2° comma del più volte citato articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
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Circ. n. 27/8/420 del 3 luglio 1986 - Trasferte - Trattamento tributario dei
proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1986 è stata pubblicata la legge n. 80 del 25 marzo 1986
concernente il “Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche”.
Le ragioni di tale normativa - come è dato rilevare dalla relazione illustrativa del provvedimento - vanno
ravvisate, da un lato, nell'esigenza di fornire soluzione ai problemi di recente sorti in merito al regime tributario
applicabile a taluni proventi -- individuati nelle indennità di trasferta e nei rimborsi forfettari di spese -corrisposti ad una pluralità di soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica o che effettuano in tale
settore prestazioni a titolo gratuito; e, dall'altro, in quella di evitare che, in dipendenza di una imprecisa
identificazione di alcuni presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo, si vengano a determinare le
condizioni per porre in essere comportamenti elusivi (art. 1, 1° comma).
In considerazione, poi, dell'elevata entità numerica delle indennità e dei rimborsi suddetti, solitamente di
importo molto modesto, si è ritenuto opportuno introdurre particolari semplificazioni sia in tema di rilevazioni
contabili sia in sede di dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, nel duplice intento di evitare aggravi di
carattere amministrativo in capo ai soggetti erogatori ed inutili intralci, nell'attività di controllo agli uffici
tributari (art. 1, 2° comma).
Da ultimo, si è ritenuto di dover fornire una più adeguata disciplina in tema di ritenute alla fonte sui premi
corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, limitando tuttavia l'agevolazione a quei
premi di modestissimo importo (art. 1, 3° comma).
Quanto sopra premesso, al fine di assicurare una esatta ed uniforme applicazione delle richiamate
disposizioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Premessa
1) INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI FORFETTARI DI SPESE
Come già anticipato, l'art. 1, 1° comma, della legge in commento fissa il nuovo regime tributario di alcuni
proventi specificamente individuati come “indennità di trasferta” e “rimborsi forfettari di spese”.

Ambito soggettivo
I destinatari del particolare trattamento fiscale sopra esaminato sono individuabili nelle categorie di
soggetti qui di seguito indicate.
A) Si precisa, innanzi tutto, che la nuova normativa riguarda i soggetti che svolgono attività sportiva
dilettantistica, e cioè i soggetti che praticano direttamente ed attivamente le discipline sportive riconosciute dal
relativo ordinamento, senza scopi di lucro.
Tale attività deve aver luogo nell'ambito di manifestazoni sportive “organizzate” o “svolte sotto il controllo”
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi
internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (ora art. 32
del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, in G.U. n. 109 del 13 maggio 1986).
Per quanto riguarda il primo aspetto, consistente nell'attività sportiva dilettantistica, si osserva che manca
una disciplina legislativa specifica che identifichi i soggetti che svolgono tale tipo di attività (l'art. 35, 3°
comma, del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157 precisa che: “L'atleta non professionista deve praticare lo sport in
conformità alle regole del C.I.O. e della competente federazione internazionale”) sicché può ritenersi, per
converso, che sono tali, in linea di principio, tutti quei soggetti che non svolgono attività sportiva
professionistica, attività in ordine alla quale è stata invece emanata la legge 23 marzo 1981, n. 91,
concernente “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” che fissa, fra l'altro, i criteri
d'individuazione degli sportivi professionisti. Tale legge stabilisce, all'art. 2, che sono da considerare
professionisti quei soggetti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) che esercitano
l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal
CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle
federazioni stesse e con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione della attività
dilettantistica da quella professionistica.
Ne deriva che, al fine di distinguere il professionismo sportivo - al quale non si applica la legge n. 80 del
1986 - dal dilettantismo sportivo, devesi avere riguardo alle condizioni di applicabilità della precitata legge n.
91 del 1981, tenuto conto che l'attività sportiva professionistica è subordinata al duplice requisito: del
riconoscimento, da parte delle federazioni sportive e sulla base delle rispettive norme statutarie, del carattere
professionistico dell'attività svolta da tutti o da una parte soltanto dei tesserati delle federazioni medesime; del
carattere oneroso delle prestazioni rese, secondo i tipi contrattuali indicati agli articoli 3 e 4 della legge n. 91.
Resta ovviamente inteso che il trattamento tributario degli sportivi professionisti, anche in presenza della
nuova legge, è integralmente quello corrispondente alla natura del reddito prodotto, e cioè: reddito di lavoro
dipendente ai sensi degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 se il soggetto interessato è
dipendente dalla società o associazione per la quale svolga la sua attività sportiva (cfr. articolo 4 della legge n.
91/1981); reddito di lavoro autonomo professionale ai sensi degli articoli 49 e 50 dello stesso D.P.R. n. 597,
ove il soggetto interessato svolga attività sportiva autonoma ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della precitata

ove il soggetto interessato svolga attività sportiva autonoma ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della precitata
legge n. 91/1981. Va da sé che le ritenute d'acconto dovranno essere operate, nei casi di specie, sempre
secondo la natura del reddito prodotto.
Tale qualificazione professionale permane anche nel caso in cui il soggetto interessato partecipi a
manifestazioni sportive contemplate nel 1° comma dell'art. 1 della legge in commento, qualora la
partecipazione comporti normale svolgimento della propria attività professionale secondo la disciplina sportiva
per la quale il soggetto è retribuito.
Per quanto riguarda il secondo aspetto - concernente le manifestazioni sportive nelle quali l'attività in
argomento deve necessariamente svolgersi ai fini dell'applicazione del particolare trattamento tributario in
esame - si osserva che le stesse devono essere organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, delle
federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui al
citato art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 (ora art. 32 del D.P.R. n. 157/1986).
Al riguardo si precisa, per quet'ultima categoria di soggetti, che deve trattarsi delle associazioni e degli enti
sportivi (non organizzati nella forma di società commerciali) che non hanno scopo di lucro e che devono
essere in possesso del riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del CONI o, per delega, delle federazioni
sportive nazionali (art. 32, citato). Rientrano in tali enti anche le organizzazioni polisportive d'importanza
nazionale che svolgono esclusivamente attività di promozione e propaganda sportiva, come tali riconosciute.
B) Ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 1 della legge in commento le stesse agevolazioni di
cui sopra competono ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito e che siano preposti, secondo il
vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la
regolarità.
Mentre nell'ipotesi sub A) si deve avere riguardo, seppure non specificamente menzionati nel testo
normativo, agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi ed ai preparatori atletici (gli stessi soggetti,
cioè, contemplati dall'art. 2 della citata legge n. 91/1981, che svolgono però attività dilettantistica secondo le
norme del CONI e delle federazioni sportive di appartenenza), nel caso in esame si tratta di soggetti che
necessariamente svolgono attività di tipo diverso.
Dette attività devono, innanzitutto, risultare svolte a titolo gratuito, tale essendo la condizione
imprescindibile posta dal legislatore.
In secondo luogo, le stesse devono essere volte ai seguenti scopi: a) realizzare lo svolgimento delle
manifestazioni sportive; b) garantire la regolarità delle stesse; in entrambi i casi trovano applicazione le regole
tecniche adottate dai competenti organismi sportivi nazionali ed internazionali.
Le attività in questione riguardano, rispettivamente, i soggetti incaricati della realizzazione e del regolare
svolgimento delle manifestazioni sportive (dirigenti e rappresentanti delle federazioni, accompagnatori,
componenti di organi di designazione arbitrale ecc.) specificamente preposti a tal fine dalle richiamate regole
tecniche, e i soggetti aventi la funzione di assicurare la regolare condotta delle gare (giudici di gara, giudici di
linea, commissari di campo, cronometristi, personale addetto ai controlli, personale sanitario ecc.).
In assenza delle cennate condizioni, le somme corrisposte a fronte di prestazioni del tipo testé illustrato
dovranno essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
senza alcuna deduzione. Ricorrendone i presupposti, troveranno applicazione le disposizioni di cui al 4°
comma dell'art. 50 del D.P.R. n. 597 del 1973.

Ambito oggettivo
C) Sotto il profilo oggettivo si osserva, per quanto concerne specificamente le “indennità di trasferta”, che
le somme erogate a detto titolo, dopo essere state depurate degli importi afferenti le spese documentate di
vitto, di alloggio e di viaggio, vanno assoggettate a tassazione solo nel caso in cui le somme stesse eccedano
il limite di lire 60.000 o di lire 100.000 al giorno, a seconda che la trasferta abbia luogo, rispettivamente, in
Italia o all'estero.
Il particolare regime in esame, quindi, concerne unicamente le erogazioni eseguite a fronte di attività svolte
al di fuori dell'ambito del comune in cui risiedono gli interessati, in quanto, secondo la consolidata
interpretazione data alla locuzione in discorso, una indennità di “trasferta” può essere erogata unicamente per
prestazioni rese fuori dal comune di residenza. Negli altri casi, invece, si dovrà far riferimento ai rimborsi
forfettari di spese illustrati nella successiva lettera D).
Va poi chiarito che, con il riferimento all'indennità di trasferta, che è istituto proprio del rapporto di lavoro
dipendente, il legislatore non ha inteso qualificare quali redditi di lavoro dipendente le indennità di cui sopra
godute dagli sportivi dilettanti destinatari della disciplina fiscale in esame (cfr., in proposito, il successivo
paragrafo “Classificazione dei proventi”), bensì ha inteso solo richiamare, ai fini dell'applicazione della legge,
il regime dell'indennità di trasferta così come obiettivamente regolata dal 3° comma dell'art. 48 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597.
Poiché, tuttavia, il riferimento legislativo è stato fatto al solo primo periodo del 3° comma di detto art. 48, il
regime tributario delle indennità di trasferta non comporta, nel caso in esame, l'applicazione integrale delle
disposizioni recate da tale comma.
Conseguentemente, non trovano applicazione, per le anzidette indennità di trasferta, le altre disposizioni
recate dal predetto 3° comma, quali la riduzione parziale o l'esclusione totale dei limiti d'esenzione quando
vengano rimborsate le spese di vitto, di alloggio e di viaggio; infatti, le indennità di trasferta devono essere
assunte, in base alla chiara formulazione della norma in esame, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e
di viaggio, sempreché documentate. In assenza di documentazione, come pure nel caso di irregolare
documentazione, l'erogante dovrà includere l'importo attribuibile a tali spese nell'ammontare dell'indennità di
trasferta.
Considerato, inoltre, che in relazione alle spese di viaggio, il legislatore ha espressamente contemplato
anche l'ipotesi del rimborso con il sistema della cosiddetta “indennità chilometrica”, la documentazione
relativa sarà formata, nel caso di specie, con l'osservanza delle procedure e delle modalità già precisate in
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precedenti occasioni da questo Ministero (cfr. circolare n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e circolare n. 13/R.T.
del 20 novembre 1974.
D) Per quanto concerne invece i “rimborsi forfettari di spese”, si osserva che la loro elencazione
separatamente rispetto all'indennità di trasferta nonché l'assenza di qualsiasi implicito riferimento ad attività
svolte al di fuori del comune di residenza comportano l'applicazione del particolare regime fiscale introdotto
dalla nuova legge anche nel caso in cui l'attività sportiva sia svolta nel comune di residenza dei soggetti
interessati.
Giova al riguardo osservare che, non essendo contestualmente menzionati né le spese di vitto, alloggio e
di viaggio connesse all'erogazione dei rimborsi forfettari in parola né gli obblighi di documentazione delle
spese, i rimborsi forfettari di cui trattasi fruiscono del particolare trattamento fiscale - nei prescritti limiti già
considerati - indipendentemente dal fatto che il percettore fornisca o meno al soggetto che corrisponde i
cennati rimborsi una qualsiasi documentazione relativa alle spese eventualmente sostenute. Ne deriva che
quando i predetti limiti vengono comunque superati, la parte eccedente è in ogni caso soggetta a ritenuta,
ancorché si riferisca a spese documentate.
Va da sé che, ove il rimborso forfettario di spese sia erogato in funzione di una trasferta debitamente
documentata, e quindi rivesta la stessa natura sostanziale dell'indennità “di trasferta” prevista dalla nuova
legge, non potrà negarsi l'attribuzione del regime fiscale proprio di questa qualora vengano separatamente
rimborsate le spese di vitto, alloggio e viaggio, dovendosi ritenere che l'eventuale, diverso nomen iuris usato
non muti la sostanza delle cose e, quindi, il trattamento corrispondente.
E) Attesa la particolare formulazione del 1° comma dell'art. 1 della legge n. 80 del 1986 occorre stabilire,
infine, se le fattispecie contemplate nelle precedenti lettere C e D si debbano considerare come ipotesi
alternative o meno. In altri termini, occorre esaminare se uno stesso soggetto possa fruire, per la stessa
attività, del trattamento previsto in caso di erogazione di “indennità di trasferta” e di quello previsto in caso di
rimborso forfettario di spese, che è normalmente attribuito per l'attività svolta nell'ambito del comune di
residenza, cui sembra essersi riferito il legislatore quando ha preso in considerazione i rimborsi forfettari di
spese.
In proposito si ribadisce che la non imponibilità delle spese (documentate) relative alla fruizione di servizi
quali vitto, alloggio e viaggio è stata riconosciuta espressamente solo in relazione all'erogazione di
un'indennità di trasferta e quindi solo nell'ipotesi di attività svolte al di fuori del comune di residenza del
soggetto. Si deve pertanto ritenere che la diversa ipotesi del “rimborso forfettario di spese” si riferisce ad un
caso diverso, e cioè a quello residuale dell'attività svolta nel comune di residenza o in ambiti contigui. In
conseguenza, non sembra ammissibile, in linea di principio, la cumulabilità dei due trattamenti, ove il soggetto
interessatoversi, rispettivamente, in una delle due descritte ipotesi, per le quali, quindi, vale l'uno o l'altro
trattamento sostanziale e tributario.
Un'eccezione a tale principio può, peraltro, riscontrarsi nell'ipotesi in cui il “rimborso forfettario di spese” si
presenti di natura aggiuntiva rispetto all'indennità di trasferta, essendo volto a coprire spese particolari che
non rientrano necessariamente tra quelle che normalmente un'indennità di trasferta tende a sopperire, e cioè
le spese di mantenimento fuori dalla sede di residenza o di dimora abituale. In tali ipotesi - fermo restando il
limite complessivo detassabile di lire 60.000 o di lire 100.000 giornaliere - può ritenersi ammesso il cumulo fra
rimborso forfettario di spese e indennità di trasferta con connessa autonoma refusione delle spese di vitto,
alloggio e viaggio, semprechè beninteso il detto rimborso forfettario rientri nella logica di gratuità della
prestazione posta a base della nuova disposizione legislativa, mentre non potrebbe ritenersi soddisfatta la
condizione di legge ove il soggetto interessato fruisca anche di indennità aggiuntive di diversa natura o
portata, direttamene connesse all'attività svolta: si precisa che, in tali casi, il cumulo delle indennità, a
qualsiasi titolo percepite, dà luogo ad un'ipotesi di attività retribuita, in ordine alla quale tutte le somma
percepite, ivi comprese quelle contemplate dalla legge in discorso, confluiscono nella determinazione del
reddito imponibile, secondo la tipologia propria del reddito in cui le somme globalmente erogate vanno ad
inquadrarsi.
In conclusione, e riassumendo, le considerazioni finora svolte possono così sintetizzarsi:
1) le indennità di trasferta sono esenti, entro i limiti di L. 60.000 per le prestazioni fuori comune effettuate
in Italia e di L. 100.000 per quelle effettuate all'estero, indipendentemente dal rimborso o meno delle spese di
alloggio o da rimborsi totali a pié di lista. Ovviamente, se tali spese non sono regolarmente documentate il
relativo ammontare è imponibile per la parte che eccede cumulativamente i predetti limiti;
2) le spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate e l'indennità chilometrica, atteso il riferimento alle
sole indennità di trasferta, vanno considerate ai fini della non imponibilità se connesse ad una trasferta fuori
del Comune di residenza del percipiente;
3) i rimborsi forfettari di spese, non prevedendo la nuova normativa alcuna esclusione, sono esenti
nell'anzidetto limite di L. 60.000 giornaliere anche se corrisposti in relazione a manifestazioni sportive svolte
nel comune di residenza del percipiente o in ambiti contigui. I medesimi rimborsi effettuati, alle particolari
condizioni sopra descritte, in occasione di trasferte sono imponibili per la parte che, cumulata all'indennità di
trasferta, ecceda i limiti di esenzione sopraindicati;
4) le spese di vitto, di alloggio e di viaggio e l'indennità chilometrica, in quanto prese in considerazione
dalla norma di cui trattasi, come già visto, solo in connessione con le indennità di trasferta, se rimborsate in
relazione a manifestazioni sportive svolte nell'ambito del comune di residenza del percipiente o in ambiti
contigui, e cioè quando sono meramente aggiuntive al rimborso forfettario di spese si cumulano, anche se
documentate, con il rimborso forfettario di spese, al fine del previsto limite di esenzione di L. 60.000
giornaliere.

Classificazione dei proventi
Come già chiarito nei precedenti paragrafi, i proventi di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge in oggetto individuati dal legislatore nell'“indennità di trasferta” e nei “rimborsi forfettari di spese” - costituiscono materia
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imponibile qualora non sussistano le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo previste dalla legge
stessa, comprendendo in tale eccezione anche l'ipotesi in cui le somme eccedano i limiti di franchigia e quella
in cui la documentazione delle spese, ove specificamente prevista, non risponde ai requisiti richiesti dalla
legge.
In presenza di somme imponibili, quindi, occorre stabilire il relativo trattamento fiscale, non avendo il
legislatore proceduto normativamente a classificare, ai fini impositivi, i redditi di che trattasi.
Al riguardo, si fa presente che la nuova legge si è limitata a prevedere, per converso, che (comma 2, art.
1) “alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma
del comma precedente, nonchè ai compensi di cui all'art. 25, 3° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano le disposizioni dell'art. 7, 4° comma, e dell'art. 21, 2°
comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di
viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del 3°
comma dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597”.
Il contesto della norma, attraverso il richiamo a disposizioni di carattere procedurale riguardante il sistema
di contabilizzazione delle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, fa comunque intendere con
chiarezza che i proventi di cui trattasi, quando eccedono i limiti di esenzione e si rendono pertanto imponibili,
vanno inquadrati fra i redditi di lavoro autonomo, dal momento che a questi redditi, tra l'altro, fanno capo - sia
pure con riferimento non ai redditi stessi, ma alle ritenute d'acconto applicabili sui medesimi - le disposizioni di
legge richiamate dal 2° comma dell'art. 1 della legge.
La ricomprensione nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo dei proventi eccedenti i limiti di esenzione
posti dal 1° comma dell'art. 1 non appare peraltro sufficiente ai fini di un esatto inquadramento dei redditi in
questione, essendo diverse le fattispecie reddituali comprese entro tale ampia categoria (cfr. artt. 49 e 77 del
D.P.R. n. 597 del 1973).
Al riguardo si ritiene che, in considerazione del carattere occasionale delle prestazioni rese sia da parte dei
soggetti che svolgono attività sportiva diretta, sia da parte dei soggetti preposti a realizzare lo svolgimento
delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità (occasionale nel senso che l'avvenimento sportivo
è visto nella sua unicità di effettuazione, indipendentemente dal fatto della ripetibilità dell'attività per altri
avvenimenti sportivi da parte dei tesserati o dei soggetti preposti all'organizzazione o allo svolgimento delle
manifestazioni), i proventi eccedenti i limiti di esenzione debbono essere qualificati come redditi derivanti da
attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, dal momento che va escluso, per definizione, nell'attività svolta, ogni carattere di professionalità abituale,
anche ai fini tributari.
Tali redditi vanno conseguentemente dichiarati nel quadro L del modello annuale di dichiarazione dei
redditi, mod. 740 ordinario, senza imputazione di spese inerenti alla loro produzione, dal momento che le
stesse restano ovviamente assorbite nell'esenzione accordata ai sensi del 1° comma dell'art. 1.
Trattandosi di redditi di lavoro autonomo, sui proventi in discorso i sostituti d'imposta applicheranno le
ritenute d'acconto ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sull'intero importo
erogato, eccedente i limiti di esenzione.
Naturalmente, le suesposte precisazioni si applicano nei casi in cui il regime sostanziale applicato sia
strettamente quello indicato al 1° comma dell'art. 1.
Ove, invece, si configuri un diverso rapporto sostanziale e, in particolare, qualora fra il percettore e
l'erogante sia stato posto in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
della specifica attività, le disposizioni della legge in esame non potranno trovare applicazione, rendendosi
invece applicabili le ordinarie disposizioni tributarie (artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 597/1973), previste per il
particolare rapporto, e le relative istruzioni amministrative (cfr. circolare n. 8 del 30 gennaio 1982, in IRPEF,
art. 50, pag. 9).
2) SEMPLIFICAZIONI CONTABILI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA
Come già anticipato, il 2° comma dell'art. 1 della legge prevede semplificazioni per i soggetti che
corrispondono le indennità ed i rimborsi di cui al 1° comma dello stesso articolo. In particolare, la disposizione
in rassegna prevede che nel caso in cui le indennità ed i rimborsi di cui trattasi sono corrisposti in misura pari
o inferiore ai limiti di esenzione sopra indicati, i soggetti erogatori, in qualità di sostituti d'imposta, non sono
tenuti ad includere i nominativi dei percipienti negli elenchi che andrebbero redatti ai sensi dell'art. 7, 4°
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed allegati alla dichiarazione mod. 770, né sono tenuti a
redigere i conti individuali previsti dall'art. 21, 2° comma, dello stesso decreto.
In luogo delle dette formalità i sostituti d'imposta debbono, tuttavia, annotare in apposito registro le
generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente, nonché l'entità e la causale delle somme corrisposte. Tale
registro, per il quale non è prescitto l'obbligo di vidimazione, può essere tenuto anche a fogli mobili ovvero in
forma di rubrica alfabetica. Le annotazioni suddette - che debbono riguardare gli importi globali corrisposti
mensilmente a ciascun percettore - vanno effettuate entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun mese, ai sensi
dell'art. 22, 2° comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973; per tali annotazioni, infine, non v'è obbligo di indicare
il numero di codice fiscale dei percipienti.
In proposito si sottolinea l'esigenza che, ai fini del controllo circa la sussistenza dei presupposti applicativi
del regime agevolativo in parola, i soggetti erogatori dovranno distintamente indicare, in relazione alle somme
erogate a ciascun soggetto, tutti gli elementi e i dati relativi alle singole erogazioni, quali ad esempio: il
numero dei giorni, la manifestazione sportiva, l'ammontare dell'indennità di trasferta ovvero quello del
rimborso forfettario di spese ed i singoli importi delle spese documentate, e cioè delle spese di vitto, di
alloggio e di viaggio, assumendo, se del caso, per quest'ultima voce l'indennità chilometrica.
Le stesse semplificazioni contabili si applicano per il pagamento dei compensi non soggetti a ritenuta
d'acconto a norma dell'art. 25, 3° comma, del predetto decreto. La semplificazione riguarda le formalità
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relative al pagamento dei compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti dagli enti non commerciali di
cui all'art. 2, lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente dal percipiente e che non costituiscano acconto di maggiori somme.
Stante il chiaro tenore della disposizione in rassegna, si fa presente che, nel caso in cui sorga in capo ai
singoli percipienti il presupposto dell'imposizione relativamente alle somme percepite ai suddetti titoli, i
sostituti d'imposta interessati dovranno istituire i conti individuali di cui all'art. 21, 2° comma, primo periodo,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, osservando le relative procedure. Ciò comporterà, quindi, che uno
stesso nominativo figurerà nel registro di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge in oggetto nel solo caso in cui
nei confronti di tale soggetto non si verifichi il presupposto impositivo; in caso contrario, lo stesso nominativo
figurerà nel cennato conto individuale, conto nel quale ovviamente si dovranno indicare distintamente per
causale sia le somme soggette al prelievo alla fonte che le somme non soggette al prelievo, unitamente agli
altri dati e notizie concernenti la manifestazione sportiva, il numero dei giorni e così via.
Dovranno essere parimenti osservate, da parte dei sostituti d'imposta, tutte le altre disposizioni di carattere
procedurale, sulla riscossione, ecc., ivi comprese le disposizioni riguardanti l'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 e, in particolare, del relativo quadro D.
3) PREMI CORRISPOSTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Il 3° comma dell'art. 1 della legge in oggetto stabilisce che, fuori dei casi in cui sia applicabile la
disposizione di cui all'art. 47, 1° comma, lettera b), del D.P.R. n. 597 del 1973, i premi che non superino
l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive
dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non
concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente. La stessa disposizione precisa tuttavia che,
qualora il premio ecceda l'importo di L. 100.000, il suddetto regime agevolativo non trova applicazione, con la
conseguenza che l'erogante dovrà assoggettare l'intero importo alle ritenute alla fonte di cui all'art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 1973.
In ordine a quanto precede si osserva, innanzitutto, che la normativa in esame, confermando un
orientamento già manifestato da questo Ministero in materia di “premi” corrisposti “in occasione di
manifestazioni sportive” (cfr. Ris. n. 8/398 del 5 aprile 1984 - in IRPEF, art. 47, pag. 38 -) ha escluso che il
regime di cui al richiamato art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 possa applicarsi a quei soggetti (atleti, allenatori,
ecc.) i quali svolgono l'attività sportiva professionistica ai sensi dell'art. 3 della precitata legge n. 91 del 1981.
Con la richiamata risoluzione, è stato, infatti, precisato che, nello specifico settore dello sport, il concetto di
“premi” per “giuochi” induce a ritenere che il fenomeno contemplato dal legislatore tributario in sede di
formulazione del testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardi essenzialmente le competizioni
dilettantistiche, laddove il concetto di “giuoco” è immanente alla prestazione resa (a differenza di quanto
avviene per una prestazione professionale, quale è quella resa dagli atleti cui si rendono applicabili le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91) e dove più di frequente si verifica l'assegnazione in senso
tecnico di un “premio” legato all'abilità dell'atleta che vince una gara, mediante, per esempio, la messa in
palio di un riconoscimento ufficiale per il vincitore o per i partecipanti, legato al mero fatto obiettivo del
risultato o della partecipazione.
Deriva da quanto precede che il regime di esenzione stabilito fino all'importo di L. 100.000 e
l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 20% trovano partecipi a
manifestazioni sportive dilettantistiche e non pure quando l'avente diritto svolge attività sportiva
professionistica sempreché, beninteso, in quest'ultimo caso non si tratti di premi occasionalmente erogati a
titolo di liberalità da terzi, che comunque non operino nell'ambito dell'attività sportiva cui la manifestazione si
riferisce, e per i quali premi l'erogazione nell'ambito della manifestazione sportiva può definirsi puramente
accidentale (es.: premi messi in alito da un'Autorità; premi in natura messi in palio da pro-loco, tifosi, amatori
ecc.).
Nell'ipotesi di un'attività professionistica, infatti, le somme erogate a titolo di “premio” devono essere
considerate, ai fini tributari, quale corrispettivo di una prestazione di natura professionale (di lavoro dipendente
o di lavoro autonomo, a seconda della natura dell'attività svolta), avendo il legislatore manifestato chiramente
l'intento di interpretare la corrispondente previsione di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 nel senso di
confermare il relativo regime - che implica, giova ribadirlo, un prelievo di imposta a titolo definitivo unicamente in rapporto ai premi rientranti nell'ambito delle attività dilettantistiche.
Ulteriore conseguenza è che, secondo quanto già precisato anche al predente n. 1, paragrafo A, qualora
ad una manifestazione sportiva dilettantistica partecipi un soggetto che eserciti professionalmente la propria
attività nell'ambito dello sport, l'eventuale premio ottenuto non potrà fruire del regime di cui al 3° comma
dell'art. 1 della legge, ma dovrà essere assoggettato alla ritenuta di cui all'art. 24 o all'art. 25 del D.P.R. n. 600
a seconda che si tratti di soggetto che tale attività svolga nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di
lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 della più volte citata legge n. 91 del 1981.
4) ENTRATA IN VIGORE
Il 4° comma dell'art. 1 della legge n. 80 stabilisce che le relative disposizioni trovano applicazione a
decorrere dal 1° gennaio 1986. Esse, quindi, si applicano alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di
spese ed ai premi di cui trattasi corrisposti a partire dal 1° gennaio scorso, anche se si riferiscono ad attività
svolte anteriormente a tale data, in quanto il relativo presupposto fiscale, com'è noto, sorge al momento del
pagamento.
Lo stesso 4° comma, poi, a motivo delle incertezze che hanno determinato in passato difformi applicazioni
delle disposizioni che disciplinavano la soggetta materia, reca una sanatoria per quanto concerne le indennità
di trasferta ed i rimborsi forfettari di spese di cui al punto 1) della presente circolare, corrisposti prima della
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e cioè fino al 31 dicembre 1985. Viene infatti stabilito, al

data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e cioè fino al 31 dicembre 1985. Viene infatti stabilito, al
riguardo, che per tali indennità e rimborsi forfettari non si fa luogo né a recuperi di imposta né a rimborsi sia
nei confronti dei sostituti d'imposta che dei percipienti.
Analoghe considerazioni vanno formulate anche con riguardo al 3° comma dello stesso art. 1, per quanto
concerne l'applicazione da dare a tale comma, relativamente al regime tributario dei premi ivi previsti.
Come precisato al precedente punto 3), tale disposizione ha inteso escludere dall'area applicativa delle
ritenute a titolo d'imposta i premi corrisposti a sportivi professionisti, per i quali l'attività premiata rientra nella
normale attività professionale. Ferma restando la portata interpretativa (di interpretazione autentica) della
norma stessa per tutti quei casi che rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 47, lettera b), del D.P.R. n.
597/1973 (cioè, per tutti gli sportivi professionisti lavoratori dipendenti che svolgano, in relazione a tale qualità,
l'attività presso terzi), per ogni altra ipotesi di lavoro professionale, ora esclusa dall'ambito applicativo della
ritenuta a titolo d'imposta, la decorrenza del nuovo criterio di interpretazione, portato dalla norma stessa, ha
effetto dal 1° gennaio 1986, stante l'espresso richiamo ai commi precedenti - ivi compreso, quindi anche il 3° fatto dal 4° comma dell'art. 1 della legge n. 80/1986.
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Ris. n. 11/300 del 24 ottobre 1986 - Deduzioni - Erogazione liberale modale
a favore di un comune - Deducibilità - Condizioni

Col foglio sopradistinto, codesto Ispettorato ha trasmesso, con richiesta di parere, un'istanza rivolta dalla
società..., in tema di applicazione dell'art. 6, 2° comma, punto 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, così
come modificato dall'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512.
Trattasi in particolare di istanza con la quale la società anzidetta - premesse talune informazioni sul
Castello di... (in ordine: al carattere pubblico dell'immobile, di proprietà comunale; all'avvenuto suo
affidamento in comodato alla Regione Piemonte; alla sua appartenenza alle costruzioni d'interesse
storico-artistico di cui all'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) - chiede di conoscere se, del trattamento
previsto dall'anzidetta disposizione, possa beneficiare un'erogazione liberale modale di lire un miliardo da essa
offerta al Comune e alla Regione su citati, nel quadro di apposita proposta di donazione, per agevolare il
completamento delle opere di restauro relative ad affreschi, stucchi ecc. di rilevante interesse artistico in
alcune sale del Castello.
E ciò avuto in particolare presente che l'erogazione è gravata, tra l'altro, da spese per “rilievi, assaggi,
indagini storiografiche e anche pubblicazioni divulgative e targhe illustrative contenenti l'indicazione che
l'impresa..., ha donato i restauri di cui si tratta”.
Al riguardo si conviene con codesto Ispettorato nel ritenere che l'erogazione liberale di un miliardo,
effettuata dalla società istante in favore del Comune di..., e della Regione Piemonte per il completamento delle
opere di restauro del Castello di detta città, possa essere dedotta dal reddito complessivo ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 3, punto 2), 2° comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512.
Si conviene, altresì, nel ritenere che del trattamento previsto dall'anzidetta disposizione la società possa
fruire anche per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le spese di ricerca e di studi quando questi siano
propedeutici alla realizzazione delle opere di restauro.
Non potranno essere dedotte invece, come rettamente ritiene codesto Ispettorato, le erogazioni liberali
dirette a far fronte alle spese di pubblicazioni divulgative e targhe illustrative atteso che le erogazioni per le
spese in questione non sono destinate al perseguimento delle finalità che la legge si prefigge.
È appena il caso di ricordare che la deducibilità delle erogazioni liberali destinate alle opere di
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate è condizionata alla preventiva autorizzazione delle
attività, cui le spese sono rivolte, da parte del Ministero per i beni culturali con l'indicazione della previsione di
spesa.
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Ris. n. 11/710 del 21 novembre 1986 - Pio sodalizio avente fini di culto,
assistenza e beneficenza

Con istanza del 5 gennaio 1983 l'ente in oggetto ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ad esso
riservato ed in particolare se debba considerarsi ente non commerciale ex art. 2, lett. c) del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, o ente commerciale ex art. 2, lett. b) del medesimo D.P.R. n. 598.
Al riguardo, come, peraltro, è stato rettamente rilevato da codesto Ispettorato, si osserva che, per i fini
statutari perseguiti, l'ente, che rientra tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai fini
fiscali può essere qualificato “ente non commerciale” ai sensi dell'art. 2, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598.
Dall'esame dello statuto dell'ente si evince che esso è sorto all'inizio del XVI secolo, su basi corporative,
con finalità di culto e che con il tempo ha assunto il carattere di istituzione pubblica di beneficienza e di culto
con la denominazione attuale.
Ai sensi dell'art. 1 dello statuto i fini dell'ente in oggetto sono:
a) adempiere agli scopi di culto della Chiesa di S. Maria di Loreto;
b) soccorrere i soci fornai residenti in Roma, ricoverandoli in apposito ospedale in caso di malattia ed in
apposita casa di ricovero se inabili ed abbandonati, e sovvenendoli in caso di comprovato bisogno e con altre
forme di assistenza;
c) far concorrere i soci al conferimento delle doti;
d) concedere sussidi a vedove ed orfani di fornai (datori o prestatori d'opera), con eventuale ricovero per
gli orfani; contribuire a favore di fanciulli, figli dei medesimi, bisognosi di cure climatiche e marine; concedere
borse di studio, e provvedere all'assistenza scolastica nei limiti delle possibilità annuali di bilancio;
e) concedere premi, senza carattere di continuità, ad Istituti od Enti per il perfezionamento dell'arte della
panificazione.
Le entrate dell'ente risultano costituite dalle quote annuali versate da parte dei soci, nonché, come si rileva
dall'art. 24 dello statuto, da legati testamentari e donazioni destinati questi, però, esclusivamente al
mantenimento della Chiesa di S. Maria di Loreto. L'ente gestisce, inoltre, un ospedale e una casa di ricovero
ai quali, secondo lo statuto, hanno diritto di essere ammessi i soci che ne abbiano bisogno.
L'ente, infine, provvede alla beneficenza corrispondendo sussidi nei confronti dei soci bisognosi (artt. da 13
a 15 dello statuto) e conferendo doti (artt. da 16 a 21 dello statuto).
Alla luce delle suddette situazioni si può ritenere che l'ente istante possa essere annoverato tra i soggetti di
cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973.
Infatti, le finalità di culto, assistenziali e di beneficenza realizzate mediante le diverse attività sopra
descritte individuano il carattere “non commerciale” dell'ente.
Tanto premesso, al “Pio Sodalizio...” sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo III del cennato D.P.R.
n. 598 del 1973. In particolare, per le attività che, pur se strumentali al perseguimento dei fini istituzionali,
hanno oggettivamente natura commerciale, quali la gestione dell'ospedale e della casa di riposo, l'ente dovrà
soggiacere agli obblighi fiscali ed alla tenuta delle scritture contabili connessi allo svolgimento di dette attività.
Il reddito complessivo dell'ente determinato ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del menzionato D.P.R. n. 598
dovrà, quindi, essere dichiarato, nei modi e nei termini di legge, con l'apposito mod. 760.
All'ente sono, inoltre, applicabili tutte le disposizioni concernenti i sostituti d'imposta contenute nel D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
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Ris. n. 11/888 del 21 novembre 1986 - Trattamento fiscale delle entrate
corrisposte alle associazioni sportive

Con istanza del 19 agosto 1986, la Federazione Italiana Pallacanestro chiede di conoscere come debbano
essere considerate, ai fini fiscali, le entrate derivanti alle associazioni sportive alla stessa affiliate dalle
sponsorizzazioni e dall'organizzazione di partite.
La Federazione istante, nel far presente che i suddetti introiti sono utilizzati per la copertura delle perdite
che le associazioni medesime, le quali rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2, lett. c), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598, sopportano per lo svolgimento dell'attività istituzionale “che è quella di praticare, diffondere e
sviluppare il gioco della pallacanestro nel rispetto dei regolamenti” della Federazione stessa, ritiene che nella
fattispecie sia applicabile il principio fissato con la Ris. n. 11/836 emessa dalla scrivente in data 21 settembre
1981 che “con riferimento ad una Azienda autonoma di soggiorno ha escluso dalla determinazione del reddito
imponibile ai fini IRPEG i contributi ricevuti in conto esercizio a copertura delle perdite dell'attività istituzionale
dell'ente e non impiegati per lo svolgimento di un'attività commerciale”.
Al riguardo si osserva preliminarmente che con la citata Ris. n. 11/836 del 1981, questa Direzione
Generale ha chiarito che i contributi in c/esercizio concessi dalla Regione ad un ente non commerciale
concorrono alla determinazione del reddito d'impresa dell'ente stesso “per la parte eventualmente impiegata
nell'esercizio di attività commerciali assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598”.
La predetta Ris. n. 11/836, si riferisce, quindi, ad una fattispecie diversa da quella proposta, riguardando
contributi concessi dalla Regione per il funzionamento di un ente avente finalità e caratteristiche di prevalente
interesse pubblico, contributi che, comunque, se volti alla copertura di perdite derivanti dall'esercizio di
eventuali attività commerciali, concorrono alla determinazione del reddito d'impresa dell'ente.
L'attività espletata dalle associazioni affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro, anche se volta
istituzionalmente alla pratica, alla diffusione ed allo sviluppo del gioco della pallacanestro, assume, in alcune
manifestazioni, i connotati dell'attività commerciale quale è, senza ombra di dubbio, quella spettacolistica, i
cui introiti - e nella fattispecie, principalmente, quelli derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso alle gare
organizzate, i proventi di natura pubblicitaria e quelli derivanti dalle sponsorizzazioni, peraltro strettamente
connessi, proprio per i fini che lo sponsor si prefigge, allo svolgimento delle gare durante le quali specie se di
livello tecnico maggiore, il messaggio pubblicitario assume proporzioni notevoli - non possono che assumere
il corrispettivo dell'attività commerciale svolta e quindi concorrere alla determinazione del reddito d'impresa
dell'associazione.
Per completezza di trattazione si osserva che identica sorte seguono i proventi per l'eventuale cessione dei
diritti radiotelevisivi per la trasmissione delle gare in argomento nonché tutti i proventi di qualsiasi genere
accessori all'attività spettacolistica.
Come, peraltro, ha rilevato la Federazione nell'istanza prodotta, le associazioni affiliate devono, per le
attività che pur se strumentali al proseguimento dei fini istituzionali hanno oggettivamente natura
commerciale, adempiere agli obblighi di natura contabile connessi allo svolgimento di dette attività secondo
quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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Circ. n. 11/1031 del 22 dicembre 1986 - Dichiarazione dei redditi - Comuni e
province - Termine di approvazione del conto consuntivo e di
presentazione della dichiarazione

Con Circ. n. 30 del 19 settembre 1984 questo Ministero ha precisato che ai sensi del combinato disposto
degli artt. 308, 1° comma, 309 e 310, 1° comma, del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con
R.D. 3 marzo 1934, n. 383, “il termine ultimo di approvazione del bilancio dei Comuni cade il 30 giugno talché
il mese utile per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi decorre dalla suddetta data del 30
giugno, sempreché ovviamente, il conto consuntivo non sia stato approvato dal Consiglio comunale prima del
termine stabilito del 30 giugno nel qual caso la dichiarazione dei redditi va prodotta entro un mese dalla data
di approvazione del conto stesso”.
Con successiva Circ. n. 18 del 6 maggio 1985 è stato precisato, poi, che per i comuni della Regione
Trentino-Alto Adige, per effetto delle disposizioni recate dalla legge regionale 1° giugno 1954, n. 11, che per
fissato al 31 luglio il termine ultimo entro il quale deve essere approvato il conto consuntivo, il mese utile per
la presentazione della dichiarazione dei redditi decorre dal 31 luglio.
L'art. 1-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, nel testo convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, recante “
Provvedimenti urgenti per la finanza locale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 18
agosto 1986, nonché con avviso di ratifica ed errata-corrige sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 194 del
22 agosto 1986, stabilisce al 3° comma che la deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario dei
comuni e delle province è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo.
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, pertanto, si rende opportuno precisare, a modifica delle
precedenti Circ. n. 30 del 1984 e n. 18 del 1985, che il termine di un mese dall'approvazione del bilancio
stabilito dal 2° comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, decorrere per i comuni e province di
tutto il territorio nazionale dalla suddetta data del 30 settembre dell'esercizio successivo.
Rimane inteso che qualora il conto consuntivo sia approvato prima di detta scadenza, la dichiarazione dei
redditi va prodotta entro un mese dall'approvazione del conto stesso.
Le disposizioni recate dal 3° comma dell'art. 1-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 488 del 9 agosto
1986, spiegano efficacia, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, a far tempo dal 18 agosto 1986, data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, n. 190 della legge n. 488.
Tuttavia il titolo I, art. 2, 3° comma, del D.L. 30 aprile 1986, n. 133, recante “Provvedimenti urgenti per la
finanza locale”, decaduto per mancata conversione in legge come da comunicato del Ministero di grazia e
giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 1986, stabiliva che la deliberazione del conto
consuntivo “è adottata il 30 settembre dell'anno successivo”.
Detta disposizione non ha trovato collocazione nel D.L. 1° luglio 1986, n. 318, ma è stata reintrodotta con
l'art. 1-bis, 3° comma, dalla legge di conversione n. 488 del 9 agosto 1986, la quale, peraltro con il 2° comma
dell'art. 1 ha disposto che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridichi sorti dagli articoli... nonché dal titolo I e dal titolo III del D.L. 30 aprile 1986, n. 133”.
Da detta disposizione discende automaticamente che la deliberazione del conto consuntivo, già per
l'esercizio finanziario 1985, poteva essere adottata entro il 30 settembre 1986 con la conseguenza che il
termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al medesimo esercizio 1985 è andata
a scadere entro il 30 ottobre 1986 beninteso nel rispetto delle disposizioni recate dal 2° comma dell'art. 9 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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Ris. n. 11/273 del 10 marzo 1987 - Deduzione proporzionale di costi e oneri

L'Opera .......... ha sottoposto alla scrivente un quesito in materia di applicabilità delle disposizioni recate
dall'art. 21, terzo comma, del D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973.
In particolare l'Istituto ha chiesto di conoscere se la quota proporzionale di costi ed oneri di cui alla
suddetta norma possa essere detratta dal reddito imponibile dell'ente non commerciale che non esercita
alcuna attività commerciale ma possiede redditi di natura fondiaria e che, in ottemperanza alle istituzioni alla
dichiarazione dei redditi - mod. 760 - allega alla dichiarazione medesima copia del bilancio consuntivo redatto
dall'ente stesso.
Ciò in quanto il 2° Ufficio delle imposte dirette ha proceduto ad accertamenti nei confronti dell'Opera
........., ai fini IRPEG, negando la deduzione della suddetta quota proporzionale la quale, secondo l'Ufficio,
presuppone lo svolgimento di attività commerciali.
Nel quesito l'Istituto esprime l'avviso che dovrebbe essere consentita la deducibilità dei costi sopportati
nell'esercizio con il criterio proporzionale di cui al citato terzo comma dell'art. 21 anche perché non svolgendo
l'Istituto stesso attività commerciale e tenendo una contabilità generale, sorge il presupposto della “mancanza
della contabilità” che giustificherebbe appunto l'adozione del criterio proporzionale per la deducibilità dei costi.
Una diversa interpretazione comporterebbe, secondo l'Istituto, che “l'ente con modesta attività
commerciale e, quindi, con modesti ricavi ma con cospicui redditi fondiari, può fruire di una rilevante
deduzione di costi ed oneri sommando, nella relativa proporzione, i modesti ricavi ed i cospicui redditi fondiari”
mentre “l'ente senza attività commerciale e solo con redditi fondiari non costituenti beni strumentali non può
fruire di alcuna deduzione di costi ed oneri”.
Nel riferire in merito codesto Ispettorato ha espresso l'avviso che le conclusioni cui perviene l'Opera ........
non siano sostenibili alla luce della vigente normativa fiscale, ritenendo quindi, con ampie motivazioni,
legittimo l'operato dell'Ufficio.
Al riguardo si osserva che l'art. 21 del citato D.P.R. n. 598 del 1973 stabilisce che in mancanza della
contabilità separata, i costi e gli oneri sostenuti dall'ente, compresi gli interessi passivi, ed escluse le
minusvalenze patrimoniali verificatesi in dipendenza della cessione di beni destinati o comunque relativi alle
attività commerciali esercitate, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i
ricavi e proventi.
È indubbio che il riferimento al criterio proporzionale di deducibilità dei costi non può che essere posto in
connessione ai proventi e ai costi relativi alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Infatti tutti i redditi di natura diversa da quella commerciale che concorrono alla formazione del reddito
complessivo imponibile degli enti non commerciali e che trovano collocazione nei modelli 760/E-F-G-H, non
ammettono deduzione di costi, applicandosi per la loro determinazione le norme di cui ai titoli II e III del
D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, tanto che gli stessi modelli della dichiarazione sono predisposti in modo da
non tenere conto dei costi afferenti i redditi stessi.
Soltanto per gli “altri redditi” che vanno riportati nel mod. 760/L è prevista la detrazione di costi in quanto
tra i proventi che concorrono alla determinazione dei redditi di cui al medesimo quadro L vanno inclusi i ricavi
conseguiti nell'esercizio abituale di attività commerciale senza contabilità separata, i proventi derivanti da
attività commerciali non esercitate abitualmente, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, i
redditi di beni immobili situati all'estero, i proventi da prestazioni artistiche e professionali, i proventi derivanti
dalla cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate abitualmente e, infine, i
proventi derivanti dalla cessione di beni formanti oggetto di operazioni speculative.
Le istruzioni al mod. 760 fanno riferimento, al punto B) dell'argomento “enti non commerciali”, alla
detrazione, in mancanza della contabilità separata, della quota proporzionale prevista dal terzo comma
dell'art. 21, “alle condizioni e nei limiti sopra specificati”. Dette condizioni e limiti riguardano, come è
chiaramente riportato nel secondo capoverso del medesimo argomento nonché nel punto A), la detrazione
della quota proporzionale soltanto in relazione ai ricavi e proventi di natura commerciale da riportare nel mod.
760/L, cioè quando non sia stata tenuta, per le attività medesime, una contabilità separata.
La quota deducibile dell'ammontare complessivo dei costi e degli oneri dovrà, essere proporzionalmente
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dall'attività commerciale che
concorrono a formare il reddito imponibile degli enti non commerciali e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi.
In tal senso vanno correttamente intese le istruzioni al mod. 760 per la parte afferente la detrazione della
quota proporzionale di cui al terzo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 598 del 1973.
Per quanto concerne la disparità di trattamento che a parere dell'Ente istante potrebbe verificarsi tra enti
non commerciali che svolgono una seppur minima attività commerciale in concomitanza alla gestione di
immobili non strumentali ed enti non commerciali che posseggono soltanto redditi fondiari, va rilevato che ciò
discende dai diversi presupposti giuridico-economici riguardanti le varie fattispecie disciplinate dalla normativa
fiscale.
Infatti, come ha rettamente osservato codesto Ispettorato, ai fini del riparto proporzionale dei costi eseguito
dall'ente non commerciale che svolge anche attività commerciale, ai componenti positivi del reddito d'impresa
vanno sommati i proventi immobiliari dei fabbricati relativi alle eventuali imprese gestite dall'ente non
commerciale medesimo, di quei fabbricati, cioè, che facendo parte del patrimonio della eventuale impresa
commerciale, pur non essendo strumentali per l'esercizio della stessa, concorrono ugualmente alla formazione
del reddito -- unico -- d'impresa.
I proventi dei fabbricati non relativi all'impresa commerciale sono assoggettati a tassazione separatamente

I proventi dei fabbricati non relativi all'impresa commerciale sono assoggettati a tassazione separatamente
secondo le norme sui redditi fondiari.
In conclusione, ad avviso della scrivente, gli enti non commerciali, i quali non abbiano tra i componenti
positivi del reddito imponibile di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 598, redditi di natura commerciale, non possono
evidenziare in detrazione dagli altri redditi alcun costo dovendosi riferire tale possibilità, sia che venga tenuta
la contabilità separata o meno, soltanto ai costi afferenti i redditi di natura commerciale.
Circa gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità si richiamano i chiarimenti di cui alla ministeriale
n. 11/189 del 22 aprile 1985.
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Ris. n. 11/403 del 3 giugno 1987 - Enti pubblici e privati esercenti attività
commerciali - Redditi di impresa - Determinazione - Azienda portuale Contributo statale per il ripianamento delle passività - Concorre alla
formazione del reddito imponibile

Il Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di... ha chiesto di conoscere il
trattamento tributario cui sono assoggettabili le anticipazioni di cassa concesse agli enti portuali ed alle
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, ripianate a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del D.L. 20
dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 20.
Nel far presente di aver contabilizzato le predette anticipazioni nel bilancio consuntivo tra le entrate correnti
del 1985 e quindi tra i componenti positivi del conto economico, il Presidente dell'Ente istante ha espresso forti
perplessità sulla correttezza di tale impostazione contabile soprattutto a seguito dell'emanazione del D.L. 26
gennaio 1987, n. 11 con il quale “è stata autorizzata, si afferma nell'istanza prodotta, la concessione a favore
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del
disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985 ...che in conseguenza del titolo della sua
concessione non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR”.
Ritiene, infatti, il Presidente dell'Ente istante che le anticipazioni concesse all'Ente medesimo debbano
avere irrilevanza fiscale “in considerazione della circostanza che il titolo della loro concessione è identico a
quello contemplato dal D.L. n. 11 del 1987”.
Al riguardo si osserva che proprio dalla norma recata dal D.L. n. 11 del 26 gennaio 1987, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 122, si ricava il presupposto della tassabilità delle anticipazioni
concesse agli enti portuali.
Infatti la disposizione di cui al D.L. n. 11 prevede espressamente che il contributo concesso all'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR mentre la
norma recata dal D.L. n. 859 del 1984 non fa menzione di particolari trattamenti fiscali agevolativi per quanto
concerne le anticipazioni contemplate dalla norma stessa.
Ad avviso della scrivente, quindi, non potendosi interpretare analogicamente le disposizioni che recano
esenzioni ed agevolazioni, si è dell'avviso che le anticipazioni concesse ai sensi del citato D.L. n. 859 del 1984
debbano concorrere - a differenza di quelle previste dal D.L. n. 11 del 1987 per le quali il legislatore ha statuito
espressamente in modo differente - alla determinazione del reddito imponibile dell'ente percipiente.
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Ris. n. 9/1066 del 30 giugno 1987 - Plusvalenze conseguenti alla cessione di
beni

Con istanza del 18 maggio 1983 il Seminario vescovile della Diocesi di... poneva un quesito in merito alla
tassabilità della plusvalenza realizzabile con l'alienazione di uno stabile edificato nel 1967 e adibito a sede di
studi, biblioteca, aule scolastiche e convitto e cioè per l'esercizio di attività qualificata dall'ente dichiarante di
natura commerciale e indicata nel quadro 760/D, relativo alla dichiarazione dei redditi di impresa minore.
L'ente predetto precisava che, a seguito del calo delle vocazioni religiose, circa la metà dell'immobile in
questione era stata affidata dal 1977 ad enti locali e la restante parte dal 1983 alla Guardia di finanza (con la
quale sarebbero ancora in corso trattative per la cessione dell'intero complesso edilizio).
In risposta al quesito suesposto lo scrivente, con Ris. n. 9/1020 del 25 luglio 1983, ha ritenuto che
nell'ipotesi prospettata la plusvalenza realizzabile è soggetta a tassazione al momento dell'alienazione
dell'immobile, a meno che risulti in una delle dichiarazioni relative agli esercizi anteriori a quello in cui si
verifica l'effetto traslativo dell'immobile, una esplicita manifestazione di volontà diretta a trasferire il bene
relativo all'impresa nella sfera istituzionale dell'ente che deve trovare la sua estrinsecazione nella dichiarazione
dei redditi, con conseguente acquisizione a tassazione, in base al valore normale dell'immobile stesso, della
eventuale plusvalenza, ai sensi del settimo comma dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Con successiva istanza del 26 agosto 1986 l'ente in parola ha chiesto il riesame della questione oggetto
della citata risoluzione, adducendo le seguenti argomentazioni:
a) l'esercizio di un Seminario maggiore, nell'ambito delle disposizioni canoniche, non configura attività di
impresa;
b) non risulta comunque che il Seminario vescovile di... in... abbia organizzato il Seminario in forma di
impresa;
c) il fatto che nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza-quesito si sia fatto riferimento ad un reddito
d'impresa non fa configurare materia tassabile a tale titolo;
d) se l'art. 20, ultimo comma, del D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973 va interpretato nel senso di rendere
tassabili le plusvalenze su beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate solo al
momento della cessione del bene, la tassazione ha luogo solo se il particolare rapporto fra bene e attività
esercitata sussista al momento della cessione.
Al riguardo si premette che la Ris. n. 9/1020 del 25 luglio 1983, secondo cui le plusvalenze patrimoniali
emergenti dalla cessione dello stabile già adibito a sede del seminario concorrono alla formazione del reddito
imponibile dell'ente istante, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973, in correlazione con l'art. 54,
comma 7, del D.P.R. n. 597 dello stesso anno, si fondava sul presupposto che l'attività esercitata dall'ente
avesse natura commerciale, così come peraltro precisato nell'istanza.
Ciò posto, questo Ministero ravvisa l'opportunità di riconsiderare la predetta questione tenuto conto
chel'anzidetto presupposto è risultato erroneo alla stregua delle nuove considerazioni addotte e dei
provvedimenti legislativi successivamente intervenuti.
Si rileva, infatti, che la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo
apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 7, punto 3, che: “
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle
leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
La successiva legge 20 maggio 1985, n. 222, precisa, all'art. 2, che: “Sono considerati aventi fine di
religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i
seminari”.
Orbene, poiché ai sensi delle citate disposizioni l'attività diretta alla formazione di nuovi sacerdoti non è
riconducibile tra quelle di natura commerciale, ne consegue che le plusvalenze patrimoniali realizzabili dalla
cessione del fabbricato, già sede del Seminario e quindi destinato all'attività istituzionale dell'ente non
commerciale, concorrono alla formazione del reddito imponibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, soltanto se sono state realizzate mediante operazioni speculative di cui
all'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ciò in rettifica di quanto affermato nella richiamata
risoluzione.
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Ris. n. 11/765 del 2 novembre 1987 - Enti non commerciali - Produzione di
soli redditi fondiari - Deducibilità di oneri obbligatori imposti da consorzi di
bonifica - Non compete

Con lettera del 21 luglio 1987, l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di... ha
chiesto di conoscere se un ente non commerciale che non svolge alcuna attività commerciale, ma in
particolare produce solo redditi fondiari, possa dedurre dal suo reddito, al pari delle persone fisiche, gli oneri
obbligatori imposti dai Consorzi vari di bonifica, stradali ecc.
Al riguardo si fa presente che l'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che detta la disciplina dei
componenti negativi del reddito imponibile degli enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'art. 2 del
medesimo decreto, stabilisce ai commi secondo e terzo, che “gli altri costi e gli oneri, compresi gli interessi
passivi” diversi dalla cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate,
sostenuti nell'esercizio di attività i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile sono
deducibili, a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 597 del 1973 relative al reddito d'impresa, se le attività
sono gestite distintamente e con contabilità separata e, in mancanza, per la parte corrispondente al rapporto
fra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e
l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi.
Tutti i redditi di natura diversa da quella commerciale che concorrono alla formazione del reddito
complessivo imponibile degli enti non commerciali e che trovano collocazione nei modelli 760 E-F-G-H non
ammettono deduzioni di costi, applicandosi per la loro determinazione le norme di cui ai titoli II e III del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, tanto che gli stessi modelli della dichiarazione sono predisposti in modo da non
tener conto dei costi afferenti i redditi stessi.
Soltanto per gli “altri redditi” che vanno riportati nel modello 760/L è prevista la detrazione di costi in
quanto tra i proventi che concorrono alla determinazione dei redditi di cui al medesimo quadro “L” vanno
inclusi i ricavi conseguiti nell'esercizio abituale di attività commerciale senza contabilità separata, i proventi
derivanti la attività commerciale non esercitata abitualmente, i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, i redditi di beni immobiliari situati all'estero, i proventi da prestazioni artistiche e professionali, i
proventi derivanti dalla cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate
abitualmente e, infine, i proventi derivanti dalla cessione di beni formanti oggetto di operazioni speculative.
Da quanto sopra si ricava che gli enti non commerciali che producono solo redditi fondiari non possono
evidenziare alcun costo in relazione a detti redditi, dovendosi riferire tale possibilità, sia che venga tenuta o
meno la contabilità separata, soltanto ai costi afferenti i redditi di natura commerciale.
D'altra parte l'art. 6 del citato D.P.R. n. 598 prevede la deducibilità dal reddito complessivo solo di
particolari spese ed erogazioni liberali effettuate per la manutenzione, protezione ecc. di beni di rilevante
interesse artistico e, nella misura del due per cento del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e potenziamento di strutture esistenti nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Dette deduzioni sono ammesse in favore di tutti i soggetti IRPEG, compresi, quindi, gli enti non
commerciali che svolgano o non attività commerciale.
Non risulta, invece, dalla normativa vigente la possibilità, per gli enti non commerciali che non hanno
svolto affatto attività commerciali, di portarsi in deduzione gli oneri, cui si riferisce l'Istituto istante, imposti da
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica Amministrazione.
Si fa presente, tuttavia, che con l'entrata in vigore del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli enti non commerciali, in forza della norma recata dall'art. 110 di detto
decreto, potranno dedursi gli oneri in questione dal reddito complessivo, qualora non siano deducibili dal
reddito d'impresa che concorre a formarlo, purché risultino da idonea documentazione.
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Ris. n. 11/816 del 20 dicembre 1987 - Enti non commerciali - L'acquisto e
l'assegnazione ai soci di prodotti aproteici da parte di un'associazione per
la prevenzione delle insufficienze renali non costituiscono esercizio di
attività commerciali

L'Associazione in oggetto ha chiestodi conoscere il trattamento tributario ad essa riservato per attività
svolta ed, in particolare, se detta attività possa essere considerata non commerciale, ai fini delle Imposte
dirette.
Al riguardo, come, peraltro, è stato rettamente rilevato da codesto Ispettorato, si osserva che per gli scopi
statutari perseguiti, l'“Associazione insufficienti renali” di....., ai fini fiscali può essere ricompresa tra gli enti
non commerciali di cui all'art. 2 lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, ai quali sono applicabili le
disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Infatti, dall'esame dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, si evince che essa si propone di operare nel
campo della sensibilizzazione, divulgazione e approfondimento culturale della patologia dell'insufficienza
renale; di acquisire per assegnare ai soci - ed esclusivamente ad essi - prodotti aproteici acquistati dalla
Associazione stessa, nell'ambito e per scopi di fattiva attività preventiva; di sensibilizzare attraverso vari mezzi
l'opinione pubblica al problema dell'insufficienza renale.
Il medesimo art. 2 prevede, poi, che il perseguimento delle finalità istituzionali potrà essere realizzato
anche mediante lo svolgimento di attività commerciali o agricole, la realizzazione di operazioni finanziarie, il
possesso, la gestione e la vendita di beni mobili ed immobili, l'utilizzazione di finanziamenti e la concessione
di garanzie reali o personali.
A norma del successivo art. 4 dello statuto i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, neppure in
caso di scioglimento dell'Assiociazione.
Infine, secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo statuto, sono soci dell'Associazione persone
fisiche riconosciute affette da patologie di insufficienza renale, risultanti da certificazioni mediche.
Le finalità istituzionali di sensibilizzazione, divulgazione e approfondimento culturale della patologia
dell'insufficienza renale realizzate mediante le diverse attività sopra descritte individuano, quindi, il carattere “
non commerciale” dell'attività dell'Associazione in oggetto.
In particolare, è da ritenere che l'acquisto di prodotti aproteici e la successiva distribuzione agli associati
non costituisce esercizio di attività commerciale.
A tale proposito soccorre, infatti, l'art. 20, primo comma del D.P.R. n. 598, come modificato dall'art. 2 del
D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, nella parte in cui esclude dal novero delle attività commerciali le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatta eccezione per le attività analiticamente indicate nel secondo comma dello
stesso art. 20, tra le quali peraltro non rientra quella svolta dall'Associazione in argomento, effettuate ai soci,
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali, da
Associazioni politiche, sindacali e di categoria, assistenziali, culturali e sportive.
Al riguardo, come, peraltro, è stato rettamente rilevato da codesto Ispettorato, si osserva che per gli scopi
statutari perseguiti, l'“Associazione Insufficienti Renali” di P., ai fini fiscali può essere ricompresa tra gli enti
non commerciali di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R.
Alla luce di quanto precede sembra corretto concludere che il semplice svolgimento della suddetta attività
di acquisto e distribuzione agli associati di prodotti aproteici non integri il presupposto impositivo contemplato
dal citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Naturalmente la suddetta Associazione, nel rispetto della specifica disciplina riguardante gli enti non
commerciali sarà tenuta agli ordinari adempimenti tributari qualora consegua il possesso di redditi fondiari o
di natura fondiaria, di capitale o derivanti dallo svolgimento anche occasionale di attività commerciali.
Infine, per quanto attiene agli obblighi in materia di sostituto d'imposta ove se ne verifichino i presupposti,
l'Associazione in oggetto dovrà provvedere ai relativi adempimenti in conformità alle norme contenute nel
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento tributario dinanzi accennato è stato sostanzialmente confermato anche dalle disposizioni
recate dall'art. 111 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il terzo comma del predetto art. 111, esclude, infatti, per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive, il carattere “commerciale” delle cessioni di beni e delle “prestazioni
di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei
confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
Sono considerate in ogni caso commerciali, ai sensi del successivo quarto comma dello stesso art. 111 le
attività di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati.
Pertanto, anche alla luce delle citate disposizioni del Testo Unico, la cui entrata in vigore è prevista con il
1° gennaio 1988, le prestazioni di servizi, nella specie, l'acquisto di prodotti aproteici e la successiva
distribuzione agli associati se rientrano nelle finalità istituzionali della Associazione istante, non si considerano
attività commerciali.
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Ris. n. 11/027 dell'11 gennaio 1988 - Ritenute - Contributi concessi dal
comune ad associazioni, società, gruppi sportivi ecc.

Con lettera del 30 giugno 1987, il Comune di ..... ha chiesto se i contributi che concede alle associazioni,
società gruppi sportivi, culturali ecc. siano configurabili come corrispettivi per “una prestazione di servizi” e
come tali assoggettabili alla ritenuta di acconto del quattro per cento, prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
L'Amministrazione comunale chiede altresì se detti contributi, in ogni caso, debbano essere assoggettati a
tale ritenuta anche se concessi per singole iniziative specifiche.
In particolare sostiene il Comune che “tali ritenute, al di là del concetto di reddito d'''impresa'', visto sotto il
profilo civilistico, vadano applicate a quegli organismi ed enti che svolgono obiettivamente attività
commerciale, intendendo per la medesima che siano presenti i requisiti di cui all'art. 51, secondo e terzo
comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e cioè che siano poste in essere cessioni di beni e prestazioni
di servizi riconducibili alle attività indicate nelll'art. 2195 cod. civ., ancorchè le medesime attività siano
realizzate senza una organizzazione in forma di impresa; oppure che le prestazioni di servizi non rientranti
nell'articolo citato siano poste in essere da una organizzazione in forma di impresa”.
Il secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'obbligo di rivalsa
sull'ammontare dei contributi corrisposti ad “imprese”, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Al riguardo si osserva che le associazioni in argomento svolgono in genere un'attività di natura istituzionale
non commerciale; tuttavia possono svolgere un'attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale.
Ne consegue che allorchè le associazioni o gruppi sportivi esplicano un'attivitàdi natura commerciale
assumono, in quella circostanza, la veste di “imprese” e come tali sono assoggettabili a tassazione per i
redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali ovunque prodotti e indipendentemente
dalla loro destinazione.
Si ritiene che non debba essere applicata pertanto la ritenuta di cui al secondo comma del citato art. 28 del
D.P.R. n. 600 del 1973, qualora il contributo risulti vincolato, da convenzioni, ad investimenti in quanto, in
questi casi, si tratta di veri e propri contributi in conto capitale.
Del pari, la ritenuta non dovrà essere applicata se il contributo viene concesso alle associazioni in
argomento per le attività delle stesse espletate per il perseguimento dei fini istituzionali sempre che dette
attività non assumano il carattere della commercialità.
Nel caso in cui risulti, invece, dalle convenzioni stipulate tra il Comune e le associazioni che i contributi
siano erogati per la riduzione degli oneri sopportati dalle associazioni o gruppi sportivi per lo svolgimento delle
proprie attività aventi natura commerciale si dovrà applicare la ritenuta suddetta.
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Ris. n. 9/1294 del 16 aprile 1988 - Accertamento - IACP della Regione Sicilia
- Obbligo della tenuta del libro giornale

L'Assessorato Bilancio e Finanze, Direzione Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana, con nota del gruppo
10°, n. 506880 del 17 settembre 1987, ha fatto presente che alcuni Istituti Autonomi Case Popolari della Sicilia
hanno chiesto di conoscere se siano tenuti a redigere le scritture contabili con il metodo della partita doppia e
conseguentemente siano obbligati alla tenuta del libro giornale al fine di determinare il risultato economico
dell'esercizio.
A parere dell'Ente istante la questione non sembrerebbe ponibile in quanto agli Istituti in parola, in
mancanza di una specifica normativa regionale, e stato esteso l'obbligo di redigere il bilancio in base allo
schema tipo previsto per gli Istituti Autonomi Case Popolari approvato con decreto Interministeriale del 10
ottobre 1986 prot. 3440/AG. Poiché tale bilancio, che scaturisce dalle scritture tenute secondo il sistema della
contabilità pubblica, contiene tutti gli elementi necessari per pervenire al risultato economico di gestione così
come richiesto anche dalla normativa fiscale, ritiene che gli enti di che trattasi non sono obbligati alla tenuta
anche del libro giornale in quanto duplicativo delle predette scritture.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Gli Istituti Autonomi Case Popolari, ai fini fiscali, rientrano tra gli enti indicati nell'art. 87, lettera b) del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e cioè tra gli enti
commerciali in conformità, peraltro, a quanto espresso dalla scrivente con risoluzione n. 11/906 del 9 luglio
1975 dove venne affermato che le molteplici attività poste in essere a norma di statuto dai predetti Istituti
danno vita a quest'attività commerciale svolta professionalmente di cui all'art. 51 del richiamato, per le
persone giuridiche, dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973 ed ora riproposto nell'art. 51 del
T.U. sopra citato.
Pertanto tali enti sono obbligati in ogni caso, alla tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14 del
D.P.R. n. 600 del 1973 ed in particolare, ai fini che interessano, del libro giornale da tenersi, giusta il rinvio
operato dall'art. 22 dello stesso decreto, a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile.
È appena il caso di osservare che, qualora il sistema di scritture contabili adottato dagli IACP contenga
tutti gli elementi previsti dall'art. 2216 c.c. e sia tenuto in conformità a quanto ivi prescritto, il registro o i
registri contabili nei quali affluiscono le scritture stesse possono considerarsi equivalenti al libro giornale
generale o ai libri giornali sezionali, a condizione, ovviamente, che i registri stessi siano previamente vidimati
dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
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Ris. n. 11/061 del 16 aprile 1988 - Costi - Esercizio di più attività Imputazione proporzionale

L'Associazione in oggetto, con istanza del 2 giugno 1987, ha posto un quesito che, pur riferito alle
cooperative della pesca, ha tuttavia carattere generale.
In sostanza, l'Associazione istante ha chiesto chiarimenti in merito ai criteri di imputabilità dei costi comuni
e spese generali in presenza di più attività esercitate dallo stesso imprenditore, alcune produttive di redditi
esenti ed altre produttive di reddito imponibile, per le quali si rende necessaria la tenuta di una contabilità
separata che permetta di distinguere i risultati attribuibili a ciascuna attività.
Il problema nel caso particolare è stato posto per le cooperative della piccola pesca che svolgono anche
altre attività commerciali “ivi compresa la manipolazione e trasformazione dei prodotti...”.
Riferisce, infatti, in premessa, l'Associazione citata che dette cooperative, ai sensi dell'art. 10 e secondo i
chiarimenti forniti con ris. min. n. 12/193 del 3 ottobre 1975, possono fruire dell'esenzione dall'IRPEG e
dall'ILOR esclusivamente per l'attività relativa alla rivendita del pescato.
La scrivente ritiene di dover fare in proposito, prima di passare alla soluzione del quesito, alcune
osservazioni preliminari.
La ris. min. n. 12/193 richiamata chiarisce che l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR spetta alle cooperative
ittiche esclusivamente per l'attività relativa all'esercizio della “piccola pesca”, sia pure con natanti di proprietà
dei soci, procedendo poi all'alienazione dei prodotti della pesca pura e semplice, indipendentemente dai servizi
o dalle attività economiche e commerciali svolte. Le attività commerciali citate a titolo di esempio nella
risoluzione sono la gestione dei mercati ittici, provveditorie di bordo, collocamento del prodotto dei soci
attraverso spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio, rifornimento dei carburanti ai soci ecc.
La medesima nota fa, altresì, presente che ogni altra attività esercitata dalle cooperative di che trattasi,
diverse da quella della piccola pesca effettuata con navi assegnate alla terza e quarta categoria di cui all'art. 8
del D.P.R. n. 1639 del 1968 e della conseguente rivendita del pescato, dovrà essere assoggettata
all'imposizione diretta.
Le navi della terza e quarta categoria di cui all'art. 8 del citato D.P.R. n. 1639 sono le navi che per idoneità
alla navigazione costiera e per donazione di attrezzi da pesca, sono atte, rispettivamente, alla pesca costiera
ravvicinata e alla pesca costiera locale.
Le navi assegnate alla terza e alla quarta categoria, a differenza di quelle della prima e seconda categoria,
non devono essere dotate di apparati per la congelazione, refrigerazione o trasformazione dei prodotti; dal che
scaturisce che con la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 si è voluto
escludere dal beneficio proprio le cooperative della pesca che provvedono alla manipolazione e
trasformazione del prodotto pescato.
È da far presente ora che ai sensi dell'art. 6-quater del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge
22 dicembre 1980, n. 891, le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni
previste dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi comprese fra le altre
società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'art. 12 dello stesso
decreto (riduzione di un quarto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi).
Tutto ciò precisato, si fa presente, in relazione al quesito relativo alla imputabilità dei costi comuni e delle
spese generali, che già in passato questa Direzione generale si è specificamente espressa sull'argomento.
Con ris. n. 10 del 15 luglio 1980, prot. n. 9/428 concernente “Gestioni esenti e gestioni imponibili
nell'ambito della stessa impresa - Concetto di contabilità separata” è stato ritenuto che i criteri di imputazione
dei costi relativi a diverse attività e non imputabili direttamente alle singole gestioni possono correttamente
desumersi, ricorrendo analogicamente alle norme degli artt. 58 e 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, da
un rapporto nel quale al numeratore figurino i ricavi e i proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa
e al denominatore tutti i ricavi e proventi dell'impresa. Detto indirizzo è stato confermato con le disposizioni di
cui agli artt. 63 e 75 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917.
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Ris. n. 11/1147 del 24 ottobre 1988 - Non sono soggetti alle imposte sui
redditi gli immobili di proprietà dell'Amministrazione Autonoma delle Poste
locati o dati in concessione a terzi o ai propri dipendenti

Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. delle Imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili di sua proprietà locati o dati in
concessione a terzi o ai propri dipendenti, e in quanto tali esclusi dalla sfera applicativa dell'art. 5 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601, possano ritenersi non più soggetti alle imposte sui redditi.
Considerato in termini più generali, oggetto del quesito è, in sostanza, la riconducibilità o meno
dell'Amministrazione Autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni fra i soggetti esclusi dall'imposizione
diretta ai sensi dell'articolo 88, primo comma, ed dell'art. 116, primo comma, del citato T.U. delle imposte sui
redditi.
Si conserva al riguardo che l'art. 88, primo comma, richiamato ha ritenuto non assoggettabili
all'imposizione “gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche
se dotati di personalità giuridica”.
“Gli Organi e le Amministrazioni dello Stato... ad ordinamento autonomo” sono quelle unità organiche, che
pur essendo articolate con un Ministero, sono tuttavia dotate di autonomia decisionale, di autonomia di
gestione, di particolari fondi e beni e di autonomia di bilancio e vogliono essere designate col nome di
Amministrazioni autonome.
Tra le Amministrazioni autonome si annovera l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultima, pertanto, non è soggetto passivo d'imposta né ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, in forza dell'art. 88, primo comma, del T.U. citato, né ai fini dell'imposta locale sui redditi in forza
dell'articolo 116, primo comma, dello stesso Testo Unico che considera soggetti passivi dell'ILOR le società e
gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Codesta Amministrazione non è tenuta, pertanto, all'adempimento dei tributi diretti né dei relativi obblighi
formali riguardo agli immobili di sua proprietà locati o dati in concessione a terzi o ai propri dipendenti.
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Ris. n. 11/1298 del 23 novembre 1988 - Soggetti di imposta - Fondo di
solidarietà fra i soci della SIAE

Con lettera del 22 luglio 1988, n. 2603 e del 5 novembre 1988, n. 3083, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) ha posto un quesito concernente la posizione fiscale del Fondo solidarietà soci SIAE.
In discussione è l'autonoma soggettività tributaria del Fondo, considerata la configurazione da questo
assunta per effetto della modifica del Regolamento del Fondo medesimo, approvata dall'Assemblea delle
Commissioni di sezione della SIAE con delibera del 4 novembre 1988 in ottemperanza alle linee direttive
formulate dalla Corte dei Conti (determinazione del 26 aprile 1988, n. 1969) e facendo seguito alle
deliberazioni adottate in via d'urgenza del Consiglio di Amministrazione della società in data 8 luglio 1988.
La modifica regolamentare, dettata per adeguarsi ai rilievi della Corte dei conti rivolti fra l'altro a sottoporre
all'approvazione dell'autorità di vigilanza la gestione del Fondo, ha inteso far confluire la situazione
patrimoniale ed economica di quest'ultimo in quella unica ed omnicomprensiva della SIAE, apportando,
coerentemente alla suddetta impostazione, innovazioni alla normativa disciplinante il Fondo.
Con la nuova norma, recata dall'art. 23 aggiunto al “Regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della
SIAE”, la gestione del Fondo di cui trattasi, a decorrere dell'esercizio 1988, viene “ricompresa a tutti gli effetti,
e particolarmente sotto il profilo civilistico e fiscale, in quella della SIAE”.
Da ciò discende, a parere dell'Ente istante, che il menzionato Fondo, a partire dall'esercizio 1988, non può
considerarsi soggetto autonomo rispetto alla SIAE, neppure ai fini dell'imposizione sui redditi.
La scrivente ritiene di poter condividere le conclusioni cui la Società italiana degli autori ed editori è
pervenuta in ordine alla mutata posizione fiscale del Fondo in oggetto.
Infatti l'art. 87, comma 2, del Testo Unico, delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 [già art. 2, lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598] considera soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, fra gli altri, “le organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei
confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo”.
La disposizione recata dall'art. 23 del citato Regolamento attribuisce agli organi statutari della SIAE poteri
già spettanti ad organi propri del Fondo e sancisce “la riconduzione della gestione del Fondo in quella della
SIAE” alla quale il Fondo, secondo la formulazione letterale della norma, “appartiene”.
La configurazione assunta dal Fondo in questione a partire dall'esercizio 1988 ha fatto venir meno anche
l'autonoma soggettività tributaria delle stesso e, pertanto, a decorrere da tale esercizio il Fondo medesimo non
è più tenuto a presentare autonome dichiarazioni sia dei propri redditi sia in qualità di sostituto d'imposta.
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Circ. n. 32/11/1480 del 21 dicembre 1988 - Agevolazioni - Enti di culto
acattolico stranieri

Da notizie assunte presso i competenti Uffici delle imposte dirette risulta che taluni enti di culto acattolico
stranieri, non riconosciuti attraverso il procedimento previsto dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 e dal R.D.
28 febbraio 1930, n. 289, hanno dichiarato redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche applicando all'imposta medesima la riduzione del cinquanta per cento ritenendosi destinatari
dell'agevolazione recata dall'art. 6 lett h) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Detta norma stabilisce la riduzione alla metà dell'IRPEG nei confronti degli “enti il cui fine è equiparato per
legge ai fini di beneficenza o di istruzione”.
Va premesso che gli enti di culto acattolico stranieri, ammessi a godere nell'ordinamento italiano del
trattamento giuridico di cui all'art. 16 delle Preleggi, agiscono nell'ordinamento medesimo come persone
giuridiche di diritto comune quando sussistano le condizioni richieste (personalità giuridica secondo
l'ordinamento di appartenenza, trattamento di reciprocità, salvezza del limite dell'ordine pubblico).
Gli enti stranieri con fini di culto acattolico in questione sono, pertanto, assoggettati in forza del citato art.
16 delle Preleggi al regime delle persone giuridiche di diritto comune ed il fine di culto non rileva come tale ma
solo in quanto non contrasti con l'ordine pubblico.
Diverso è lo statuto degli enti di culto acattolico, riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159 del 1929
e dell'art. 10 del R.D. n. 289 del 1930, i quali costituiscono in sostanza una categoria di enti cui l'ordinamento
italiano riserva un trattamento particolare che li differenzia dalle persone di diritto comune, potendo, ai fini
fiscali, usufruire di particolari agevolazioni tributarie in forza dell'equiparazione del fine di culto a quello di
beneficenza e di istruzione ai sensi dell'art. 12 del R.D. 289 del 1930.
In tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio di Stato - sez.
I, n. 457 del 16 marzo 1984 e n. 1848/1986 del 9 gennaio 1987 nonché dall'Avvocatura generale dello Stato
con nota n. 47218 - cons. 2355/1985 del 30 dicembre 1985, modificando il precedente indirizzo con il quale lo
stesso Ministero aveva ritenuto non diversi gli status degli enti di culto acattolico riconosciuti ai sensi dell'art. 2
della legge n. 1159 del 1929 e degli enti di culto acattolico stranieri ammessi a godere del trattamento ex art.
16 delle Preleggi.
Dalle considerazioni suesposte discende che, non sussistendo alcuna disposizione legislativa che equipara
il fine degli enti stranieri di culto acattolico, non riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159 del 1929, a
quello di beneficenza e di istruzione, a differenza degli enti destinatari delle disposizioni concordatarie nonché
di quelle recate dal R.D. n. 289, del 1930, l'agevolazione recata dall'art. 6, lett. h), del D.P.R. n. 601 del 29
settembre 1973 non è applicabile agli enti di culto che non siano riconosciuti ai sensi della legge n. 1159 del
1929.
Di tali enti non riconosciuti si fa qui di seguito una elencazione non tassativa:
The International Evangelical Church and Missionary Association (Chiesa evangelica internazionale e
associazione missionaria - USA);
The Board of Trustee of St. Paul's American Protestant Church (Comitato di tutori della Chiesa
americana protestante episcopale di S. Paolo, Stato di New York - USA);
Bible Club Movement inc. (Movimento biblico Pennsylvania - USA);
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova, Pennsylvania USA). Detto ente peraltro è stato riconosciuto ora ai sensi dell'art. 2 della legge
24 giugno1929, n. 1159, con D.P.R. 31 ottobre 1986 (reg. Corte dei conti il 24 novembre 1986 reg. 46
interno, foglio 78), per cui le considerazioni sopra svolte, valgono per l'attività svolta anteriormente,
quando, cioè, non era ancora ente morale riconosciuto;
Chiesa di Cristo (Texas - USA);
Chiesa di Cristo (Arkansas - USA);
Chiesa di Cristo Scientista (Massachusetts - USA);
The Salvation Army (Esercito della salvezza - Gran Bretagna);
The Church of God (Chiesa di Dio, Tennessee - USA);
Bible Christian Union inc. (Pennsylvania - USA);
Servizio amichevole (Svizzera);
Greater Europe Mission (Istituto biblico evangelico, New Jersey - USA);
Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Later Day Saints (Ente del
vescovo presidente della chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni - Chiesa mormone - Utah USA);
Beatemberg des Evangelismus in Italien (Missione di Beatemberg per la diffusione del Vangelo in
Italia - Svizzera);
Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention (Comitato per le missioni estere della
convenzione Battista meridionale - USA);
British and Foreign Bible Society (Società biblica britannica e foresteria - Gran Bretagna);
American Orthodox Catholic Church inc. (Esarcato apostolico per l'Europa e l'America latina, Stato di

American Orthodox Catholic Church inc. (Esarcato apostolico per l'Europa e l'America latina, Stato di
New York - USA);
Campus Crusade for Christ International inc. (California - USA);
Abri Fellowship Foundation (Delaware - USA);
Every Home Crusade (Crociata dell'Evangelo per ogni casa - USA);
Methodist Missionary Society (Gran Bretagna);
World Team inc. (Missione biblica italiana, Florida - USA);
Christ' Mission (i Centurioni, New Jersey - USA);
The Church of the Nazarene (Chiesa di Nazzareno, Missouri - USA);
Gospel Missionary Union (Missouri - USA);
Soumen Meritmieslahetussera R.V. (Società missionaria finlandese di assistenza ai marittimi Finlandia);
Conservative Baptist Foreign Mission Society (Illinois - USA).
In relazione al beneficio recato dall'art. 6, lett. h) del D.P.R. n. 601 del 1973, gli Uffici dipendenti
dovranno, pertanto, procedere all'eventuale recupero dei tributi erariali nel caso che gli enti di che
trattasi abbiano indebitamente goduto della riduzione a metà dell'IRPEG.
Si richiama, infine, l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla non debenza dell'esenzione prevista dall'art. 5-bis
dello stesso D.P.R. n. 601 del 1973 per i redditi degli immobili di proprietà degli enti in argomento che non
siano totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche se
dall'utilizzazione degli stessi non derivi alcun reddito.
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Ris. 11/294 del 15 febbraio 1989 - Agevolazioni - Esenzione IRPEG e ILOR Redditi da fabbricati di proprietà della Provincia affittati allo Stato Compete

Il Presidente della provincia di Pistoia, con quesito del 18 luglio 1988 di cui si allega copia, ha chiesto alla
scrivente chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed in particolare se
l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, prevista da detto
articolo, per i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai
loro consorzi destinati ad usi e servizi di pubblico interesse, si applica anche ai redditi dei fabbricati di
proprietà della Provincia “affittati” allo stato e da questo adibiti ad uso pubblico (nel caso di specie a sede
della Prefettura e di caserme dei Vigili del Fuoco).
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che “i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti
allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad uso o servizi di pubblico
interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi”.
L'art. 5 innanzi riportato subordina l'applicabilità dell'agevolazione da esso recata a due requisiti: uno di
carattere soggettivo, l'appartenenza dei terreni e dei fabbricati allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi
consorzi, e l'altro di carattere oggettivo quale la destinazione dei predetti terreni e fabbricati ad usi e servizi di
pubblico interesse.
In particolare, così come previsto dalla circ. n. 382 del 3 luglio 1975 della Direzione Generale del Demanio,
i beni immobili dello stato e degli enti pubblici territoriali, per godere dell'esenzione devono presentare un
rapporto di connessione immediata e strumentale con il pubblico interesse perseguito e non costituire soltanto
un mezzo indiretto e mediato, attraverso il quale viene realizzato un generale interesse della collettività.
Con successiva circ. n. 385 del 15 novembre 1976 la medesima Direzione Generale del Demanio ha, tra
l'altro, precisato che la disposizione esonerativa si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui i beni medesimi,
ancorché iscritti in catasto con redditi propri, siano stati assentiti in concessione a terzi, qualora venga
rispettata la loro naturale destinazione ad usi o servizi di pubblico generale interesse.
Ritiene pertanto la scrivente che nell'ambito di applicazione della disposizione esonerativa dell'art. 5 del
D.P.R. n. 601 del 1973, rientrano anche gli immobili destinati ad usi o servizi di pubblico interesse concessi
dagli stessi enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) allo stato o da questo ad uno degli altri enti
pubblici territoriali, atteso che la norma agevolativa non prevede espressamente che il servizio pubblico sia
direttamente svolto dall'ente proprietario dell'immobile.
La scrivente esprime quindi l'avviso che si possa applicare l'esenzione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 ai fabbricati di proprietà della Provincia dati in locazione allo Stato e da questo adibiti
ad uso pubblico, come sede della Prefettura e caserma dei Vigili del Fuoco.
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Ris. n. 11/606 del 25 agosto 1989 - La ritenuta d'acconto con aliquota del
4% si applica ai contributi erogati dai Comuni agli enti e alle associazioni
quando questi esplicano un'attività commerciale e assumono la veste di
impresa

Con telex pervenuto a questo Ministero l'8 novembre 1988, la C. S.p.a. di ...................., ha chiesto dei
chiarimenti riguardo alla corretta applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti dai
comuni ad altri enti pubblici, prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La società in oggetto sostiene che la ritenuta debba essere applicata soltanto nei confronti di quegli enti
che percepiscono contributi in quanto svolgono un'attività imprenditoriale: in caso contrario nessuna ritenuta
dovrebbe essere applicata dal momento che il contributo è destinato a copertura di perdite.
La società rileva inoltre che gli enti pubblici assumono la figura imprenditoriale ogni qualvolta svolgono
attività che generano “un ricavo nel campo applicativo dell'IVA, sia esso imponibile o esente”.
La società istante ritiene, invece, che allorquando il comune eroga un contributo ad un ente o ad un
consorzio che svolge un'attività istituzionale del comune stesso (scuola dell'obbligo consorziata, consorzio
smaltimento rifiuti urbani ecc.) non debba essere operata alcuna ritenuta poiché l'attività dell'ente pubblico
assume la natura di attività istituzionale del comune con la conseguenza che “il contributo non è altro che una
copertura di un costo che il comune avrebbe comunque istituzionalmente avuto e riferente ad un'attività
dell'ente percipiente non imprenditoriale”.
Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'obbligo di rivalsa sull'ammontare dei
contributi corrisposti ad “imprese”, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Questa Direzione generale ha costantemente espresso l'avviso che, ai fini dell'applicazione della ritenuta di
cui all'art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 citato, l'espressione “imprese”, adoperata dal legislatore tributario
nella medesima disposizione, non deve essere assunta in senso restrittivo, vale a dire riferibile alle sole
aziende industriali e commerciali, ma, come più volte affermato dalla scrivente (cfr. risoluzioni ministeriali n.
8/531 dell'8 maggio 1980; n. 11/027 dell'11 gennaio 1988), riferibile a tutti indistintamente i soggetti passivi
d'imposta, che svolgano, anche occasionalmente, attività produttive di reddito d'impresa, secondo la nozione
fornita dall'art. 51 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che richiama l'art. 2195 del
codice civile.
Si osserva che le associazioni, gli enti e consorzi beneficiari del contributo, pur svolgendo in genere
un'attività di natura istituzionale non commerciale, tuttavia possono svolgere un'attività suscettibile di
corrispettivi aventi natura commerciale.
Ne consegue da ciò che allorché le associazioni, gli enti e i consorzi esplicano un'attività obiettivamente di
natura commerciale, assumono in quella circostanza la veste di “imprese” e come tali sono assoggettabili a
tassazione per i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali ovunque prodotti e
indipendentemente dalla loro destinazione.
La scrivente ritiene che la natura dell'attività commerciale dell'ente non risiede esclusivamente nella
realizzazione di attività produttive di ricavo ai fini dell'IVA, così come sostenuto dalla società istante, ma
nell'esercizio di un'attività anche occasionalmente commerciale inquadrabile nell'art. 51 del TUIR n. 917 citato,
ancorché trattasi di ente non commerciale.
L'individuazione di fonti di reddito va dunque fatta con riguardo al contenuto reale dell'attività
oggettivamente svolta, senza considerare la natura dell'ente che la pone in essere o l'eventualità che lo stesso
non persegua fini di lucro.
Pertanto deve essere applicata la ritenuta di cui al comma 2 del citato art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973
nelle ipotesi in cui i contributi sono e vengono destinati all'attività commerciale che occasionalmente l'ente non
commerciale svolge.
Da ciò consegue che, se il contributo viene erogato per l'attività di natura non commerciale, lo stesso non
va assoggettato alla ritenuta del 4%.
Nel caso in cui il contributo risulti vincolato da convenzioni ad investimenti, poiché in questi casi si tratta di
veri e propri contributi in c/capitale, si ritiene che non debba essere applicata la ritenuta di cui al comma 2 del
citato art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Del pari la ritenuta non dovrà essere applicata se il contributo viene concesso agli enti in argomento per le
attività dagli stessi espletate per il perseguimento dei fini istituzionali sempre che dette attività non assumano
il carattere della commercialità.
Nel caso in cui risulti, invece, dalle convenzioni stipulate tra il comune e gli enti che i contributi siano
erogati per la riduzione degli oneri sopportati dagli enti medesimi per lo svolgimento delle proprie attività
aventi natura commerciale si dovrà applicare la ritenuta suddetta.
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Circ. n. 10 del 2 ottobre 1989 - Sanatoria per gli Enti pubblici

Il comma 2-bis dell'art. 14 introdotto con la legge n. 154 del 27 aprile 1989, che ha convertito con
modificazioni il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, stabilisce che per gli enti non commerciali di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “
che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la
presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali
non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa
presentazione, i termini per la presentazione delle dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di
imposta già eseguiti”.
Detto termine del 30 settembre è stato ulteriormente differito al 16 ottobre 1989 per effetto della
disposizione recata dall'art. 13 del D.L. 25 settembre 1989, n. 330.
Soggetti ammessi a fruire del differimento dei termini - Sono da considerarsi destinatari della disposizione
recata dal citato comma 2-bis dell'art. 14 gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi che abbiano esercitato attività commerciali, ivi compresi
quelli soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.
Tuttavia, questi ultimi sono destinatari delle norme speciali recate dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70,
convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154, dall'art. 10 del D.L. n. 511 del 28 novembre
1988, convertito con modificazioni nella legge n. 20 del 27 gennaio 1989, nonché dalla disposizione di cui
all'art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2 marzo 1989, convertito nella legge n. 144 del 24 aprile 1989, che ha
ulteriormente prorogato il termine per fruire del differimento al 31 dicembre 1989 per la presentazione delle
dichiarazioni delle imposte sui redditi e per i versamenti relativi alle imposte dovute sulla base delle
dichiarazioni medesime.
Nei confronti dei medesimi soggetti si applica, poi, la disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 30 giugno 1989,
n. 245, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 288, che ha differito al 20 dicembre 1989, tra l'altro, i termini
previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle
operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul
valore aggiunto.
Gli enti non commerciali che non sono, invece, destinatari delle normative speciali sopra riportate, ma ai
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, sono ammessi
a fruire del differimento dei termini fino al 16 ottobre 1989 relativamente alla presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi e non anche per l'effettuazione dei connessi adempimenti contabili.
La norma recata dal comma 2-bis, infatti, pur essendo inserita nel contesto dell'art. 14 che tratta al primo
comma del differimento dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai
fini delle imposte sui redditi, “previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente all'1 gennaio 1988”, ha una portata del tutto diversa da
quella di cui al precedente primo comma cosicché i soggetti destinatari del comma 2-bis possono produrre
entro il 16 ottobre 1989 le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi per le attività commerciali esercitate
relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni medesime.
Al riguardo è opportuno ricordare che con D.L. 2 maggio 1989, n. 156, convertito nella legge n. 243 del 30
giugno 1989 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tra i quali trovano
collocazione i soggetti destinatari della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989, aventi
scadenza dall'1 aprile al 29 maggio 1989, sono stati differiti al 30 maggio 1989.
Per gli stessi soggetti di cui al citato comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. n. 69 non è dovuto il versamento
della somma corrispondente a quella indicata nel quinto comma dell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989 ridotta alla
metà né è applicabile la disposizione di cui al secondo periodo del precedente primo comma dell'art. 14 dello
stesso decreto.
Poiché le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali devono essere corrisposte nel termine previsto
per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche i versamenti delle imposte dovute in base alle
dichiarazioni per la cui presentazione si fruisce del differimento dei termini al 16 ottobre 1989, fermi restando
in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti, vanno effettuati entro lo stesso termine del 16 ottobre 1989.
La norma recata dal comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 è applicabile per i periodi di imposta
per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo.
Ne consegue che la disposizione è applicabile per i periodi di imposta per i quali non è intervenuto
accertamento ovvero, se questo è stato notificato, la relativa contestazione è tuttora pendente presso gli
Organi giurisdizionali.
È opportuno, altresì, precisare che i termini di decadenza per l'azione accertatrice relativa alle dichiarazioni
per le quali il termine di presentazione è stato differito al 16 ottobre 1989, vanno a cadere, in applicazione
dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, entro il 31 dicembre 1994.
Effetti del differimento dei termini - Il differimento al 16 ottobre 1989 dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi relativamente alle attività commerciali esercitate dagli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi comporta che tutti gli
adempimenti la cui effettuazione è prevista entro il termine di presentazione delle dichiarazioni medesime,
quali, ad esempio, la redazione dell'inventario e del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite che, ai sensi
del primo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, va effettuata entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, risultano automaticamente e definitivamente sanati una

per la presentazione della dichiarazione dei redditi, risultano automaticamente e definitivamente sanati una
volta che siano correttamente effettuati entro il predetto termine e sempreché si riferiscano a periodi di
imposta per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo.
Appare opportuno, infine, richiamare l'attenzione sul fatto che la disposizione recata dal comma 2-bis
dell'art. 14 in argomento non si applica relativamente ai redditi che non siano di impresa cosicché gli enti non
commerciali che abbiano conseguito soltanto redditi di altra natura non dichiarati precedentemente non
possono fruire della norma agevolativa di cui al comma 2-bis.
Modulistica - I soggetti destinatari della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989
devono utilizzare i modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con decreti del Ministro
delle Finanze relativamente ai periodi di imposta interessati e dichiarare in essa i redditi di impresa per i quali
sono stati ammessi a fruire della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 14.
Si fa presente che anche gli enti non commerciali che intendono fruire del differimento dei termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al comma 2-bis dell'art. 14 in commento possono
presentare le anzidette dichiarazioni in fotocopia conforme ai modelli di dichiarazione approvati dal Ministro
delle Finanze anche derivandoli da quelli pubblicati sulle Gazzette Ufficiali - analogamente a quanto precisato
relativamente alla sanatoria degli enti non commerciali a contabilità pubblica con risoluzione n. 9/1235-89 del
4 agosto 1989.
Le dichiarazioni devono essere spedite mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, nel periodo
dall'1 settembre al 16 ottobre 1989 agli Uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di
presentazione delle dichiarazioni medesime.
Le dichiarazioni sono irrevocabili e vanno presentate per i soli periodi di imposta per i quali i soggetti
interessati, avendo esercitato attività commerciali, intendono usufruire della disposizione recata dall'art. 14.
Versamenti delle imposte, controllo e liquidazione delle dichiarazioni - Per ciò che concerne i versamenti
delle imposte e il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni si procede secondo le normali disposizioni
previste dalla vigente normativa non potendosi ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina particolare
introdotta dagli artt. 16 e 18 del D.L. n. 69 del 1989 specificamente prevista per i soggetti di cui ai commi 1 e 2
del precedente art. 14.
Stante il disposto della norma recata dall'art. 19 del D.L. n. 69 del 1989 che ha, quali destinatari, i “
soggetti di cui all'art. 14” e, quindi, anche gli enti non commerciali di cui al comma 2-bis dell'art. 14, è da
ritenere che la disposizione contemplata nello stesso art. 19 debba trovare applicazione anche nei confronti
degli enti non commerciali di cui al primo comma, lettera c) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, che non si sono avvalsi del differimento dei termini previsto nel medesimo art. 14.
Pertanto nei confronti di detti enti sono prorogati di tre anni i termini per l'accertamento dell'imposta sui
redditi relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984.
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Ris. n. 11/167 del 29 gennaio 1990 - Immobile di proprietà di ente pubblico

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .................... ha chiesto di sapere se la
disposizione contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esonera dal pagamento
dell'IRPEG e dell'ILOR i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo stato, alle regioni, alle province e ai
comuni, possa applicarsi a un proprio immobile affittato all'Amministrazione finanziaria e da questa adibito ad
uso pubblico (sede dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette).
A tal fine ha rappresentato che, con risoluzione n. 11/294 del 15 febbraio 1989, la Direzione generale delle
imposte dirette ha ritenuto che “nell'ambito di applicazione della disposizione esonerativa dell'art. 5 del D.P.R.
n. 601 del 1973 rientrano anche gli immobili destinati ad usi o servizi di pubblico interesse concessi dagli
stessi enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) allo Stato o da questo a uno degli enti pubblici
territoriali, atteso che la norma agevolativa non prevede espressamente che il servizio pubblico sia
direttamente svolto dall'ente proprietario dell'immobile”.
Al riguardo la Scrivente fa presente quanto segue.
L'art. 5 del citato D.P.R. n. 601 del 1973 subordina l'applicabilità dell'agevolazione, in esso sancita, a due
requisiti: uno di carattere soggettivo, l'appartenenza dei terreni e dei fabbricati allo Stato, alle province, ai
comuni e ai relativi consorzi, e l'altro di carattere oggettivo, quale la destinazione dei predetti terreni e
fabbricati ad usi e servizi di pubblico interesse.
Ciò premesso, non si ritiene che si possa applicare alla fattispecie in esame l'esenzione prevista dal citato
art. 5, in quanto, pur sussistendo il requisito di carattere oggettivo (l'uso pubblico cui è adibito l'immobile
affittato all'Amministrazione finanziaria), manca il requisito di carattere soggettivo.
Infatti, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui compito è quello di coordinare e
rappresentare gli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia, sono enti pubblici non territoriali, a
differenza delle regioni, province e comuni e, quindi, di essi non si fa menzione nel citato art. 5 del D.P.R. n.
601.
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Ris. n. 11/603 del 5 maggio 1990 - Enti non commerciali - Spaccio gestito
dalla polizia municipale

La società di mutuo soccorso fra vigili urbani del comune di .................... ha chiesto di conoscere se detto
organo municipale del Corpo di vigili possa essere ricondotto tra i “corpi di polizia” destinatari, se gestori di
spacci a determinate condizioni, della disposizione di cui all'art. 20, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598.
Al riguardo, come, peraltro, è stato rilevato dall'Ispettorato compartimentale imposte dirette di
...................., si osserva che, per gli scopi statutari perseguiti, la società di mutuo soccorso in oggetto, ai fini
fiscali, può essere ricompresa tra gli enti non commerciali (risoluzione ministeriale n. 8/190 del 10 ottobre
1977); pertanto sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e dal 1°
gennaio 1988 le disposizioni del Titolo II, capo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Dall'esame dello statuto della società si evince che la stessa, la cui fondazione risale al 1° gennaio 1904, si
propone di realizzare gli scopi che risultano ispirati a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818 concernente la “costituzione legale delle società di mutuo soccorso”.
Circa la natura giuridica, le società di mutuo soccorso vengono in sostanza considerate come mutue
assicuratrici, in quanto presentano analogie per la comune origine storica e per lo scopo prevalente di natura
assicurativa e previdenziale.
Dall'art. 3 dello Statuto della società in oggetto risulta, poi, che il perseguimento delle finalità istituzionali
potrà essere realizzato anche mediante lo svolgimento di operazioni “di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria”.
A norma del successivo art. 46 dello Statuto relativo alla formazione del capitale sono previsti, tra gli altri,
anche contributi liberali nonché entrate costituite “dalle eccedenze attive della gestione annuale e dai ricavi
tutti che si potessero ottenere da iniziative o gestioni sociali”.
Nella fattispecie in esame risulta la evidente natura di un ente non commerciale che svolge però attività
commerciale.
L'ente in argomento, non avendo conseguito la personalità giuridica, ha le caratteristiche e la forma proprie
di una “associazione non riconosciuta” di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Ai fini fiscali, il requisito della personalità giuridica è condizione necessaria per ottenere la riduzione a metà
dell'IRPEG così come prevista dall'art. 6 lettera f) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; in mancanza di essa
non può essere riconosciuto detto beneficio.
Per quanto attiene, poi, il problema relativo alla assimilazione del Corpo di Polizia urbana di ....................
ai “corpi di polizia” indicati nel terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 per i quali si
stabilisce che non sono considerate attività commerciali, fra le altre, “la gestione da parte dei corpi di polizia di
spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad
usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio”, si conviene con l'Ispettorato compartimentale nel ritenere
che non sia possibile detta assimilazione.
Al riguardo, dalla formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973 citato, che fa riferimento “al proprio
personale e a quello dei Ministeri da cui dipendono”, si desume che i “corpi di polizia” cui la disposizione è
diretta siano soltanto quelli la cui circoscrizione territoriale di servizio è quella nazionale.
Nella fattispecie in esame la gestione dello spaccio, cui possono accedere tutti i soci (i vigili urbani, in
servizio e in pensione, e i soci onorari esterni), non è esercitata in modo diretto ma è affidata alla “società di
mutuo soccorso fra i vigili urbani del comune di ....................”.
La citata norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 598 del 1973, che non considera attività commerciale la gestione
di spacci, è subordinata alla condizione che la stessa gestione sia diretta da parte e all'interno di
amministrazioni statali (militari e dei corpi di polizia), e inoltre che il personale ammesso ad usufruirne debba
essere quello appartenente alle predette amministrazioni statali nonché quello dei Ministeri da cui queste
dipendono necessitato da particolari motivi inerenti al servizio.
Dette condizioni necessarie ai fini dell'applicazione della norma non sembrano riscontrarsi nel caso in
esame.
L'istanza della società in oggetto non può trovare accoglimento anche alla luce dell'art. 111 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1988, nel
quale sono state trasfuse in modo organico le norme contenute nell'art. 20 del D.P.R. n. 598 citato.
Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, infatti, non è stata riprodotta la disposizione contenuta
nel terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973, che prevedeva la presunzione di non commercialità
delle attività di gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci
riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammessi ad
usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio.
L'eliminazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 citato è
conseguente alla introduzione dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, n. 917, il quale ha escluso
dal novero dei soggetti passivi d'imposta gli organi e le amministrazioni dello stato, nonché determinati enti
pubblici non commerciali.
Inoltre l'art. 111, comma 4 del suddetto testo unico fa rientrare espressamente nelle attività commerciali la
“gestione di spacci aziendali”.
Ciò conferma che l'art. 20 del D.P.R. n. 598 si riferiva soltanto agli spacci gestiti direttamente - in proprio -

Ciò conferma che l'art. 20 del D.P.R. n. 598 si riferiva soltanto agli spacci gestiti direttamente - in proprio da determinate amministrazioni statali.
Con la suddetta conclusione concorda, peraltro, il Ministero dell'interno, il quale, interessato alla questione
dalla Scrivente, ha espresso l'avviso che la disposizione contenuta nel terzo comma del citato art. 20 del
D.P.R. n. 598 del 1973 deve intendersi riferita agli organismi di polizia dello stato e che la medesima non può
trovare applicazione nei confronti di organismi operanti in ambito comunale. A tale proposito il Ministero
dell'interno ha sottolineato che nella legge 7 marzo 1986, n. 65, relativa alla polizia municipale, si rinviene una
esplicita distinzione, sotto il profilo funzionale e sotto quello ordinamentale, fra “servizi di polizia municipale” e
“forze di polizia dello stato”.
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Ris. n. 11/289 del 7 giugno 1990 - Assoggettabilità a ILOR e IRPEG delle
società di mutuo soccorso

La Società Generale di Mutuo Soccorso tra gli artisti e gli operai di .................... ha chiesto di conoscere,
con quesito del 20 giugno 1989, trasmesso alla scrivente dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
se alla stessa siano applicabili le disposizioni in materia di assoggettabilità al tributo ILOR ed IRPEG “come
per le altre società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ma con attività diverse da
quella di mutuo soccorso”.
Con nota del 6 febbraio 1990 codesto Ispettorato ha trasmesso alla scrivente, oltre alla posizione fiscale,
anche copia dello statuto, copia dei bilanci ed una dichiarazione di parte dalla quale si evince che la società
stessa “corrisponde regolarmente, con il mod. 760, le imposte anzidette, nella misura del 16,20%, per l'ILOR,
sul reddito dei fabbricati di proprietà diminuito di un quarto, e con l'aliquota ridotta del 18% fino all'anno 1987,
ed ora del 27%, per l'IRPEG, sull'utile di esercizio”.
Dall'analisi della suindicata documentazione emerge che la società in questione, eretta in Ente Morale con
decreto del 7.2.1887, esplica la propria attività al fine di provvedere all'erogazione di sussidi ai soci in caso di
malattia, vecchiaia e di assoluta inabilità al lavoro dei medesimi, utilizzando fondi costituiti da contributi pagati
dai soci stessi.
In base a quanto sopra, si ritiene che la società in oggetto debba essere ricondotta tra i soggetti all'IRPEG
ed all'ILOR di cui alla lettera c) dell'art. 87 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917.
Alla medesima società torna, poi, applicabile, per essere una società di mutuo soccorso, la normativa
agevolativa prevista alla lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, la quale stabilisce la
riduzione a metà dell'IRPEG.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 11/803 del 10 agosto 1990 - Ritenute - Contributi corrisposti dagli
enti locali alle associazioni

La provincia di ...................., facendo riferimento ai chiarimenti forniti dalla Scrivente con la risoluzione n.
11/027 dell'11 gennaio 1988 circa l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista
dall'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, dei contributi corrisposti dagli enti locali in favore di società o
associazioni per iniziative specifiche, ha chiesto di conoscere “quali adempimenti debba adottare e/o quali
certificazioni debba acquisire dal beneficiario (associazione culturale o sportiva o similare) il sostituto
d'imposta al fine di correttamente operare all'atto dell'erogazione di un contributo per l'attività corrente”.
Nel ribadire il punto di vista espresso con la citata risoluzione n. 11/027 dell'11 gennaio 1988 circa la non
applicabilità al contributo erogato alle associazioni in argomento dagli enti pubblici della ritenuta di cui al
secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 sia qualora il contributo medesimo assuma
esplicitamente la natura di un reale contributo in conto capitale sia quando il contributo stesso è erogato per
consentire alle associazioni de qua di promuovere attività per il perseguimento dei fini istituzionali e sempre
che dette attività non assumano il carattere della commercialità, è da ritenere che l'ente erogante possa
essere esonerato dall'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 quando risulti
esplicitamente e formalmente dalla delibera di concessione del contributo che questo è concesso ad
un'associazione, classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il compimento dei fini istituzionali e
non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle d'istituto, assumono la natura
commerciale.
Infatti è da ritenere che allorché l'associazione culturale, sportiva ecc. svolga di fatto attività rivolte alla
realizzazione dei fini primari istituzionali, questo non possa assumere, ai fini dell'applicazione della ritenuta di
cui all'art. 28 citato, la caratteristica di “impresa” nel senso voluto dal medesimo art. 28.
Resta inteso che, come chiarito con la risoluzione n. 11/027 richiamata, nel caso in cui risulti dalle delibere
di concessione dei contributi che questi vengono erogati per la riduzione degli oneri sopportati dalle
associazioni per l'espletamento delle attività commerciali, gli enti eroganti dovranno operare sui contributi
medesimi la ritenuta prescritta.
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Ris. n. 11/887 del 17 dicembre 1990 - Soggettività di ente pubblico

Con lettera dell'11 luglio 1990, prot. 3828/11, l'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario ha chiesto alla
scrivente se possa annoverarsi fra gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine di esercitare attività
assistenziali ai quali si riferisce l'art. 88, secondo comma, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 44 - ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni statali in
materia di assistenza scolastica universitaria, funzioni in precedenza svolte dalle Opere Universitarie.
La maggior parte delle Regioni a statuto ordinario, anziché gestirle direttamente o delegarle ad enti locali,
hanno affidato l'assistenza scolastica universitaria ad enti appositamente istituiti, dotati di personalità giuridica.
Sono sorti pertanto una pluralità di enti che pur con denominazioni diverse - ISU (Lombardia), ERSU
(Umbria, Marche e Liguria), EDISU (Campania), ESU (Veneto e Molise), IDISU (Lazio), EDIS (Calabria)
presentano caratteristiche analoghe e provvedono in gran parte allo svolgimento di identici servizi.
Per quel che concerne in particolare l'Istituto istante, la legge della Regione Lazio del 7 marzo 1983, n. 14,
istitutiva di detto Istituto, ha disposto che lo stesso provveda all'attuazione dei seguenti interventi: servizio di
orientamento professionale; servizi abitativi; servizi di mensa; assegni di studio; borse di studio; prestiti
d'onore; servizi di agevolazione dei trasporti; servizi per le attività culturali, ricreative e turistiche; servizi per le
attività sportive; facilitazioni per le manifestazioni culturali; servizi editoriali e di distribuzione libraria.
Ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge regionale n. 14 del 1983, beneficiari dei predetti servizi sono “gli
studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma, di specializzazione, di perfezionamento, delle
scuole dirette a fini speciali presso le università e gli istituti di istruzione universitaria aventi sede principale nel
territorio regionale”.
L'esame degli interventi e dei loro beneficiari e delle finalità complessive perseguite con l'istituzione degli
istituti per il diritto allo studio universitario risultanti dalla legge n. 14 rivela il carattere subordinato dell'attività
assistenziale in senso stretto rispetto a quella diretta all'attuazione del diritto allo studio.
L'attività assistenziale riguarda, infatti, la predisposizione di una serie di interventi, espressione tipica
dell'assistenza sociale costituzionalmente garantita ai sensi dell'art. 38 della Costituzione.
L'istituzione dell'istituto in oggetto risponde alla diversa finalità di assicurare il diritto allo studio secondo il
dettato costituzionale dell'art. 34.
La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, con interventi in favore degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzo, mira a rendere effettivo il diritto allo studio la cui attuazione richiede anche altre
differenti attività che trascendono quella della mera assistenza sociale (esempio servizi di orientamento
professionale, servizi per le attività sportive, servizi editoriali e di distribuzione libraria, ecc.).
Si ritiene, pertanto, che nei confronti dell'istituto istante, quale ente non istituito esclusivamente a fini
assistenziali, non può trovare applicazione l'art. 88, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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Ris. n. 11/067 del 9 agosto 1991 - Spese degli enti non commerciali

Il comune di ... ha posto un quesito in ordine al contenuto del comma 2 dell'art. 109 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale “nella determinazione del
reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo d'imposta hanno esercitato attività commerciali
senza contabilità separata le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la
parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.
In particolare il comune interessato ha chiesto di conoscere “se la deducibilità proporzionale è ammessa
soltanto in riferimento alle spese e ai componenti negativi riguardanti le sole attività commerciali che rientrano
nella determinazione del reddito di impresa”.
Al riguardo si osserva che, secondo quanto chiarito nelle note illustrative del Ministero delle Finanze allo
schema del Testo Unico delle imposte sui redditi, un problema di deducibilità di costi e oneri, al di fuori degli
oneri deducibili dal reddito complessivo (regolati dall'art. 110 dello stesso Testo Unico) può porsi, per gli enti
non commerciali, soltanto nell'ambito del reddito di impresa, poiché degli altri redditi di cui possono essere
titolari, né quelli fondiari, né quelli di capitale, consentono la deduzione di spese (oltre quelle già considerate
nella determinazione del reddito catastale) e solo alcuni redditi diversi sono influenzati negativamente da
taluni costi e spese specifici.
Pertanto è ammessa la deducibilità soltanto dei costi e oneri inerenti alle attività commerciali esercitate
anche nell'ipotesi che esse siano gestite senza contabilità separata.
Le stesse note illustrative al Testo Unico hanno, peraltro, evidenziato che la percentuale di deducibilità di
cui al comma 2 dell'art. 109, ottenuta dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi che concorrono a
formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, è calcolata in modo da
individuare “sia pure in via presuntiva” i costi imputabili alle attività commerciali.
Non è superfluo ricordare, inoltre, che già con riferimento all'art. 21, terzo comma, del D.P.R. n. 598 del
1973 la Scrivente ebbe modo di chiarire che “gli enti non commerciali, i quali non abbiano tra i componenti
positivi del reddito imponibile ... redditi di natura commerciale, non possono evidenziare in detrazione dagli
altri redditi alcun costo dovendosi riferire tale possibilità, sia che venga tenuta la contabilità separata o meno,
soltanto ai costi afferenti i redditi di natura commerciale”. (R.M. n. 11/879 del 23 ottobre 1987).
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'ente interessato, al quale sarà comunque opportuno
rammentare che, a seguito della modifica apportata all'art. 88 del Testo Unico n. 917/1986 in forza dell'art. 4,
comma 3-bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403, i comuni, con effetto dal 1° gennaio 1991, non sono più soggetti passivi di imposta ai fini dell'imposizione
sui redditi.
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Circ. n. 26-11-562 del 29 agosto 1991 - IRPEG - Enti pubblici istituiti
esclusivamente al fine di previdenza, assistenza e di sanità e Unità
Sanitarie Locali - Disciplina

Il comma 2, lettera b) dell'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, stabilisce che non costituisce esercizio di attività commerciale “l'esercizio di attività
previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le
Unità Sanitarie Locali”.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

Soggetti destinatari
La disposizione recata dal comma 2, lett. b), dell'art. 88 del T.U.I.R., nello stabilire che “non costituiscono
esercizio di attività commerciale” alcune elencate attività, qualifica giuridicamente le attività medesime ai fini
di tutte le imposte disciplinate dallo stesso Testo Unico, talché l'esclusione dalle imposte sui redditi compete
per le attività considerate dalla disposizione producendo effetti nei confronti degli specifici soggetti indicati
nella norma stessa.
Detti soggetti, così come stabilito tassativamente dal citato comma 2, lett. b) dell'art. 88 del T.U.I.R.,
devono appartenere alla categoria di “enti pubblici” ed essere istituiti “esclusivamente” al fine di svolgere
attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.
Perché, dunque, le attività in argomento - che se svolte da altri soggetti non previsti dalla disposizione di
cui trattasi sono da qualificarsi naturaliter commerciali -, possano essere considerate “non commerciali”,
necessita che nelle norme istitutive dell'ente pubblico venga esplicitato che il fine dello stesso ente sia soltanto
quello di svolgere attività previdenziali, assistenziali e sanitarie con assoluta esclusione di previsione di altri
fini.
Tra i soggetti considerati dalla disposizione recata dal comma 2, lett. b), dell'art. 88 del T.U.I.R. trovano
collocazione le Unità Sanitarie Locali che, ai fini della disposizione tributaria, acquisiscono ope legis, per
effetto della parola “comprese”, l'equiparazione agli enti pubblici istituiti esclusivamente ai fini di previdenza,
assistenza e sanitari, a prescindere dalla circostanza che le UU.SS.LL. medesime siano istituite “
esclusivamente a tal fine”.
Ne deriva che mentre le UU.SS.LL. possono anche svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. b)
del comma 2 dell'art. 88 del T.U.I.R. che presentino i connotati oggettivi delle attività commerciali, gli “enti
pubblici istituiti esclusivamente” al fine di assistenza, previdenza e di sanità, qualora dovessero svolgere
attività diverse, andando oltre il “fine” esclusivo stabilito dalla disposizione stessa, sono posti al di fuori
dell'ambito della disposizione medesima.

Qualificazione delle attività
Per ciò che concerne, poi, la questione relativa alla distinzione tra le attività indicate nella norma in
argomento e le altre che potrebbero assumere una qualificazione diversa ed oggettivamente commerciale si
precisa quanto segue.
È da ritenere che l'attività di ricovero e di somministrazione di pasti agli anziani, espletata da taluni enti
pubblici, possa essere ricompresa in quella più generica di assistenza e beneficenza cui è finalizzato
istituzionalmente in via esclusiva l'ente medesimo.
L'espressa disposizione legislativa di cui all'articolo 111, comma 4, del Testo Unicon. 917 del 1986, per la
quale la gestione di mense e la somministrazione di pasti nonché le prestazioni alberghiere e di alloggio vanno
considerate, iuris et de iure, attività commerciali, costituisce la normativa generale alla quale implicitamente
deroga la norma recata dal comma 2, lett. b), dell'art. 88 del testo unico citato, che si pone come vera e
propria disposizione agevolativa nei confronti degli enti pubblici che tali attività svolgono nell'espletamento di
quella assistenziale.
In tale ottica - e ai soli fini dell'imposizione diretta - sarebbe contrario allo spirito della legge medesima
considerare “commerciale” l'attività di somministrazione di pasti e di ricovero degli anziani svolta ai fini di
assistenza e beneficenza dagli enti pubblici istituiti “esclusivamente a tal fine”.
È, pertanto, da ritenere che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), tuttora rivestenti
la natura di enti pubblici, possano essere destinatarie della norma recata dal comma 2, lett. b), dell'art. 88 del
testo unico delle imposte sui redditi, sempreché i medesimi enti non pongano in essere altre attività al di fuori
di quelle assistenziali e/o sanitarie per le quali - esclusivamente - sono stati istituiti.
Appare ben altra, invece, la situazione di quegli istituti privati, comunque riconducibili tra i soggetti di cui
all'articolo 87 del Testo Unico n. 917, per i quali non è applicabile la specifica norma agevolativa dell'art. 88,
assoggettati alle disposizioni di cui al Capo II o al Capo III del medesimo testo unico.
È opportuno, infine, precisare che la citata norma recata dall'art. 88 del Testo Unicon. 917, fa riferimento
alla sola qualificazione di “non commercialità” delle attività in essa considerate escludendole ai fini della
determinazione del reddito d'impresa, mentre per ciò che attiene al reddito complessivo degli enti in
argomento deve aversi riguardo alle disposizioni recate dagli artt. 108 e seguenti del medesimo testo unico, in
specie per ciò che concerne i redditi fondiari, di capitale e diversi che tuttavia beneficiano delle disposizioni
agevolative di cui all'art. 6, lettera f), del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

Per ciò che concerne le attività poste in essere dalle UU.SS.LL. in base alle funzioni ad esse affidate dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si è dell'avviso che quelle che, pur essendo in funzione della tutela della
salute collettiva, non presentano i caratteri dell'attività assistenziale, sanitaria e previdenziale, debbano essere
considerate, sempreché siano oggettivamente commerciali, al di fuori della portata della norma recata dall'art.
88, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.
In particolare, l'art. 28 della citata legge n. 833 del 1978 prevede, al primo comma, “che l'Unità Sanitaria
Locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di
cui sono titolari i privati”, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge stessa.
L'ultimo comma dell'art. 28 rimette alla legge regionale la disciplina dell'acquisto di medicinali da parte
delle Unità Sanitarie Locali e dei loro presidi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con
servizi delle Unità Sanitarie Locali.
Alcune Unità Sanitarie Locali gestiscono, invece, proprie farmacie, aperte al pubblico, con personale
specializzato compreso nel proprio organico.
Non v'è dubbio che, nei casi in cui le UU.SS.LL. gestiscono direttamente detta attività, questa non possa
essere considerata attività sanitaria.
Del pari, vanno considerate “commerciali” e, come tali, rientranti nella disciplina di cui agli artt. 108, 109 e
110 del T.U.I.R., tutte le altre attività svolte dalle UU.SS.LL., anche se in conformità alle finalità istituzionali,
quali ad esempio i servizi ex E.N.P.I. finalizzati alla prevenzione degli infortuni, le prestazioni di analisi su
alimenti e bevande, i servizi di igiene e vigilanza veterinaria, attività queste che non sono assimilabili a quelle
assistenziali, sanitarie e previdenziali indicate dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 88 del T.U.I.R.
Per ciò che concerne, poi, le prestazioni di servizi rese dalle UU.SS.LL. nell'ambito delle strutture
ospedaliere ma non direttamente collegate alle prestazioni sanitarie, è da ritenere che non possa ravvisarsi
un'autonoma attività commerciale per la sola circostanza che gli assistiti o i loro familiari corrispondano un
corrispettivo come nel caso di:
1) pernottamento o somministrazione di pasti ai familiari che prestano assistenza ai ricoverati presso i
reparti ospedalieri;
2) addebito ai ricoverati per telefonate effettuate utilizzando il centralino ospedaliero;
3) fotocopie di cartelle cliniche e lastre radiografiche;
4) addebito per allacciamento apparecchio TV;
5) addebito per l'utilizzo della camera mortuaria.
Le suddette prestazioni di servizio possono, pertanto, essere ricondotte nell'ambito delle attività disciplinate
dal comma 2, lett. b) dell'art. 88 del T.U.I.R. più volte citato.
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Ris. n. 11/733 dell'11 novembre 1991 - Ritenute - Contributi erogati dalle
province finalizzati a sostenere attività commerciali

Con foglio del 24 luglio 1991 il presidente della provincia di ... ha chiesto di conoscere se sussiste o meno
a carico della provincia medesima l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto nella misura del 4 per cento, ex
art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, in caso di erogazione di contributi o sovvenzioni finalizzati a sostenere
attività commerciali o d'impresa, anche dopo la modifica recata all'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n.
310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la quale è stato stabilito, tra l'altro che “i comuni, le
comunità montane, le province e le regioni” non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Al riguardo si osserva che la non assoggettabilità all'IRPEG degli enti in argomento non esclude gli stessi
dagli obblighi loro derivanti dall'essere “sostituti d'imposta” con la conseguenza che nel momento in cui vanno
ad erogare contributi alle imprese di cui alla disposizione recata dall'ultimo comma dell'art. 28 innanzi citato,
fermo restando quanto chiarito con la risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 1990, gli enti medesimi
devono operare la ritenuta d'acconto prevista dallo stesso art. 28 del D.P.R. n. 600. Nel caso, invece, in cui i
comuni, le comunità montane, le province e le regioni siano essi percettori di contributi, è da ritenere che,
stante le modifiche apportate all'art. 88 testo unico delle imposte sui redditi, non debba essere comunque
operata nei confronti degli stessi enti la ritenuta medesima in quanto non soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
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Circ. 11 febbraio 1992, n. 1-11/151 – Associazioni sportive dilettantistiche –
Adempimenti contabili, IVA e determinazione del reddito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 16 dicembre 1991, n. 398,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, la quale dispiega i suoi effetti a
far tempo dal 1° gennaio 1992.

Ambito soggettivo della norma
La legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi
ai fini IVA, così come previsto dall'articolo 2, di una particolare branca dell'associazionismo sportivo, ha, quali
destinatarie, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che
svolgono attività sportive dilettantistiche e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito
dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire. Ai fini
dell'applicazione della legge in esame necessita, quindi che nei soggetti beneficiari coesistano le condizioni
che seguono:
1. deve trattarsi di associazioni sportive, e relative sezioni, non aventi scopo di lucro. Ne consegue che i
soggetti in argomento sono soltanto quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c. del T.U.I.R., approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di qualsiasi altro ente o società avente natura commerciale;
2. le associazioni devono essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e svolgere attività sportiva esclusivamente dilettantistica,
intendendosi per tale quella così definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi suddetti
cui l'associazione è affiliata;
3. le associazioni, nel periodo d'imposta precedente, devono avere conseguito, dall'esercizio di attività
commerciali, proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire. A tale riguardo è opportuno precisare
che nel plafond di 100 milioni di lire trovano collocazione tutti i proventi di cui all'articolo 53 del menzionato
T.U.I.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, sempre che assumano, per l'attività svolta dalle associazioni in
argomento, natura commerciale, nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 del
medesimo T.U.I.R., relative alle attività commerciali esercitate. Sono, pertanto, esclusi i proventi derivanti
dalle attività di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108 del T.U.I.R. medesimo, fermo restando il
disposto dell'articolo 111 dello stesso T.U.I.R.
Nel limite dei 100 milioni di lire sopra considerato non vanno computate le plusvalenze di cui all'articolo 54
del predetto T.U.I.R., le quali, ai fini dell'imposizione diretta, sono escluse dalla determinazione forfetaria del
reddito per effetto dell'articolo 2 comma 5 della legge in rassegna.
In particolare si rileva che, ai fini del superamento del limite di 100 milioni di lire, non va acquisita
l'indennità di preparazione e di promozione di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale, non
concorre alla determinazione del reddito delle associazioni che optano per l'applicazione della legge n. 398, ai
sensi dell'articolo 3 della legge medesima.
Del pari, non va computato nel predetto limite il corrispettivo delle cessioni aventi per oggetto beni
patrimoniali, ivi comprese quelle dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, essendo le relative plusvalenze
assoggettate a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in aggiunta al reddito determinato forfetariamente,
così come previsto dall'art. 2, c. 5, della stessa legge n. 398.
La disposizione recata dal primo periodo dell'articolo 1 della legge n. 398, fa riferimento, con riguardo al
limite dei 100 milioni di lire, al “periodo d'imposta precedente” e nel comma 2 dello stesso art. 1 viene ribadito
il medesimo concetto. Mentre ai fini IVA, il periodo d'imposta è quello coincidente con l'anno solare, ai fini
dell'imposizione sul reddito il periodo d'imposta è quello coincidente con l'esercizio sociale che, specie per le
associazioni di cui si tratta, spesso non coincide con l'anno solare.
Ciò premesso, considerato che, ai fini IVA, il regime forfetario di cui all'art. 74, quinto comma, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, del quale vengono a beneficiare tutte le associazioni destinatarie della legge n. 398,
non è periodale, e, quindi, non assume rilevanza, in assenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione
IVA, la coincidenza con l'anno solare, si ritiene che possa essere assunto, quale riferimento temporale entro il
quale vengono conseguiti i proventi di natura commerciale da considerare ai fini del limite dei 100 milioni di
lire, il periodo d'imposta coincidente con l'esercizio sociale dell'associazione.
Ne discende, anche per effetto del disposto di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, della legge in
rassegna, che i soggetti, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, potranno fruire delle disposizioni
recate dalla legge stessa qualora nel corso del 1991 abbiano conseguito proventi di natura commerciale per
un importo non superiore a 100 milioni di lire mentre i soggetti che, a titolo esemplificativo, chiudono il loro
esercizio sociale al 30 giugno, potranno fare riferimento al periodo d'imposta precedente alla data d'entrata in
vigore della legge e, quindi, a quello chiuso al 30 giugno 1991 con la conseguenza che già per l'esercizio in
corso (1° luglio 1991-30 giugno 1992) potranno, se in possesso dei requisiti stabiliti, ivi compreso quello del
non superamento, già durante lo stesso esercizio, del limite medesimo, fruire delle norme recate dalla legge n.
398 ed esercitare l'opzione la quale ha, peraltro, effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
esercitata.
I soggetti che, invece, iniziano l'attività nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
398 possono fruire delle disposizioni recate dalla stessa legge qualora ritengano di conseguire nel periodo
d'imposta medesimo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite stabilito dalla

d'imposta medesimo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite stabilito dalla
legge in rassegna, indicando l'importo presunto nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Si precisa che, stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti ivi indicati,
ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa. Va, infine,
rilevato che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 settembre
di ciascun anno, con il quale si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sarà stabilito l'adeguamento del detto
limite di 100 milioni di lire in misura corrispondente alla variazione dell'indice predetto.

Esercizio dell'opzione e suoi effetti
I soggetti destinatari della legge n. 398 in possesso dei requisiti sopra specificati possono optare per
l'applicazione dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR secondo le disposizione dell'articolo 2, il quale -- nel confermare
ai fini IVA il regime forfetario previsto dall'articolo 74, quinto comma, del D.P.R. 633 del 1972, estendendolo a
“qualsiasi” provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, indipendentemente dall'esercizio o meno
dell'attività spettacolistica -- introduce, ai fini delle imposte sui redditi, un particolare regime forfetario di
determinazione del reddito e semplifica notevolmente gli adempimenti contabili relativi, con l'esonero previsto
dal comma 1 del medesimo articolo 2.
L'opzione deve essere esercitata da coloro che già svolgono attività “commerciale”, a mezzo lettera
raccomandata che deve essere inviata al competente ufficio IVA; nei trenta giorni successivi analoga
comunicazione deve essere spedita, per raccomandata, al competente ufficio delle imposte, fermo restando,
ovviamente, che le comunicazioni possono essere contemporaneamente inviate ad entrambi gli uffici.
I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività, devono esercitare l'opzione con la dichiarazione
prevista dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In aggiunta ai su descritti adempimenti, tutti i soggetti destinatari della legge n. 398 in trattazione, nel caso
che già organizzino manifestazioni spettacolistiche, prima di procedere all'annotazione, dei documenti
prescritti dalla normativa dell'imposta sugli spettacoli, degli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività
commerciale, devono dare comunicazione dell'esercitata opzione anche al competente ufficio della SIAE;
qualora invece non abbiano già svolto attività di spettacolo, sono tenuti a presentare al medesimo ufficio
SIAE, la dichiarazione d'inizio di attività prevista dall'articolo 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente
l'imposta sugli spettacoli.
La data di invio dell'opzione all'ufficio IVA, risultante dal timbro postale, è quella alla quale devesi far
riferimento per la decorrenza degli effetti dell'opzione medesima.
L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e fino a quando non
venga revocata con analoga comunicazione: in ogni caso, essa ha effetto per almeno un triennio, salvo il
superamento, nel corso del periodo d'imposta, del limite dei 100 milioni di lire, nel qual caso cessano di
applicarsi le disposizioni della legge n. 398, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
L'obbligo della tenuta delle scritture contabili e gli obblighi previsti al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972,
considerati nel comma 1 dell'articolo 2 della legge in rassegna, cessano con l'inizio degli effetti dell'opzione e,
del pari, vengono ripristinati con la revoca della stessa o con il venir meno dei requisiti prescritti per fruire delle
disposizioni recate dalla legge medesima, con la conseguenza che nel corso di uno stesso periodo d'imposta
possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli adempimenti
contabili ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini IVA così come i criteri di determinazione del reddito previsto
per le imprese in contabilità semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonché gli adempimenti IVA nei
modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l'eventuale opzione e vengono ripristinati dal
momento in cui cessa l'effetto dell'opzione medesima.

Ambito oggettivo
Le associazioni sportive dilettantistiche richiamate nell'art. 1 della legge n. 398, che optano per
l'applicazione dell'IVA, IRPEG e ILOR secondo le disposizioni dell'articolo 2 fruiscono dell'esonero dagli
obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e sono altresì esonerate dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Stante la particolare natura dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dalla legge n. 398 - enti non
commerciali con proventi di natura commerciale non superiori a 100 milioni di lire e, pertanto, inclusi “
naturalmente” tra i soggetti a contabilità semplificata - è da rilevare che i soggetti medesimi sono esonerati, in
particolare per effetto del disposto del comma 1, dagli obblighi previsti dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600,
richiamato dal successivo articolo 20.
L'esonero dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633, comporta la non obbligatorietà: della
fatturazione delle operazioni, della tenuta del libro degli acquisti, del registro dei corrispettivi e/o del registro
delle fatture emesse, nonché l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalla
compilazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori previsti dall'articolo 29 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalle
annotazioni e versamenti di cui al titolo II del medesimo D.P.R. n. 633. pur essendo la dichiarazione d'inizio,
variazione e cessazione di attività di cui all'articolo 35, inclusa nel titolo II del D.P.R. n. 633 cui fa riferimento il
comma 1 dell'articolo 2, la stessa, per essere espressamente citata nel precedente articolo 1 quale veicolo per
esercitare l'opzione, deve considerarsi un obbligo da mantenere. I soggetti in argomento pertanto, sono
esonerati dalla tenuta di qualsiasi libro o documento previsto dalle norme fiscali, ad eccezione dei documenti
richiesti dal comma 2 dell'articolo 2 (distinta o dichiarazione d'incasso).
I soggetti medesimi sono, poi, tenuti alla conservazione delle fatture di acquisto e di quelle eventualmente
emesse, così come previsto dal comma 4, oltre, beninteso, al rispetto delle disposizioni in materia di ricevuta
fiscale, di documento di accompagnamento dei beni viaggianti e di scontrino fiscale, qualora fossero poste in
essere attività che richiedono l'emissione dei predetti documenti.

L'espressa previsione dell'obbligo di conservazione delle fatture emesse contenuta nella norma citata
conferma, peraltro, quanto fatto presente in altre circostanze, in ordine alla facoltà di emettere fatture da parte
dei soggetti che non ne sono obbligati, non potendosi considerare l'esonero divieto di emissione delle fatture
stesse.
I destinatari delle disposizioni in rassegna sono, quindi, facoltizzati all'emissione delle fatture, con il solo
obbligo di numerare progressivamente, per anno solare e di conservarle a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n.
633 del 1972 e dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Annotazioni nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso
I proventi di natura commerciale devono essere annotati nella particolare distinta o dichiarazione d'incasso
prevista dall'articolo 2, comma 2, della ripetuta legge n. 398, i cui modelli, ai sensi del successivo comma 6,
devono essere approvati con decreto del Ministero delle finanze.
Tale provvedimento è già in corso di perfezionamento; intanto, i soggetti interessati potranno utilizzare i
modelli attualmente in uso, apportandovi i necessari adattamenti.
Va precisato che i soggetti che svolgono attività spettacolistica devono annotare i loro proventi tassabili
nella distinta d'incasso di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972 o, ricorrendo le condizioni di
legge, nella dichiarazione d'incasso prevista dal successivo articolo 13; coloro che non svolgono detta attività
di spettacolo devono annotare i proventi commerciali esclusivamente nella dichiarazione d'incasso.
Entrambi i documenti soggiacciono alle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 640 in materia di tenuta e
presentazione. Gli stessi, inoltre, stante la particolare funzione probatoria che assumono ai fini contabili,
devono essere conservati fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 c.c. o da altre leggi tributarie.
Nella distinta o nella dichiarazione d'incasso devono essere indicati, per ciò che concerne i proventi per i
quali è stata emessa fattura, gli estremi della fattura stessa e, in particolare il numero progressivo a essa
attribuito, e la data di emissione.
Quanto alle plusvalenze, deve essere annotata separatamente nei documenti d'incasso, ai fini della loro
individuazione per rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 2, la formazione analitica delle
medesime con l'indicazione dei beni ceduti e degli estremi dei documenti di acquisto e di cessione dei beni
medesimi.
Sulla base delle annotazioni effettuate nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso, il competente
ufficio SIAE liquida l'imposta sugli spettacoli, se dovuta, nonché, l'IVA secondo il regime a deduzione
forfetizzata di cui all'articolo 74, comma quinto, del D.P.R. n. 633 il cui pagamento deve essere effettuato nei
termini fissati dall'articolo 15 del D.P.R. n. 640, anche da parte di quelle associazioni che non svolgono attività
soggette all'imposta sugli spettacoli.

Imposizione sui redditi
Con le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 2 è stato introdotto un particolare regime forfetario ai
fini dell'assolvimento dei tributi sui redditi.
I proventi di natura commerciale conseguiti nel periodo d'imposta, rilevabili dai documenti d'incasso di cui
al precedente comma 2, che costituiscono, pertanto, l'unica documentazione probante anche ai fini
dell'imposizione sui redditi, concorrono alla determinazione del reddito dei soggetti destinatari delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 398.
Il reddito imponibile dei medesimi soggetti è determinato applicando ai proventi stessi il coefficiente di
redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto innanzi precisato.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi della presentazione della dichiarazione dei redditi nonché della
determinazione sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sul reddito, i redditi in argomento
vanno dichiarati nel modello 760-760/D.

Indennità di preparazione e promozione
L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce che, in caso di stipulazione di contratti per la
cessione del diritto all'utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti, le federazioni sportive
nazionali possono stabilire il versamento, da parte della nuova società firmataria, alla società titolare del
precedente contratto, di una indennità di preparazione e promozione sportiva dell'atleta professionista. La
corresponsione di tale indennità è prevista anche nei riguardi della società o associazione che, in virtù di un
tesseramento dilettantistico o giovanile ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta.
L'indennità di preparazione e promozione è esente da IVA ai sensi dell'articolo 15, comma quarto, della
legge citata n. 91 del 1981, mentre, nel regime normale, è assoggettata a tassazione ai fini dell'imposizione
sui redditi.
Con l'articolo 3 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991, detta indennità, percepita dalle associazioni
sportive dilettantistiche di cui al precedente articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei
soggetti stessi. Il regime impositivo normale continua ad applicarsi nei confronti di tutti gli altri soggetti.

Cessioni dei diritti alla utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle
associazioni sportive dilettantistiche
I corrispettivi delle cessioni in argomento, per effetto dell'articolo 4 della legge n. 398, vengono
assoggettati all'IVA con l'aliquota del 9 per cento.
La disposizione è da ritenere applicabile - per il riferimento operato dal legislatore alle “associazioni

La disposizione è da ritenere applicabile - per il riferimento operato dal legislatore alle “associazioni
sportive di cui alla presente legge”, la quale concerne “disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche” - a tutte le associazioni medesime, indipendentemente dall'ammontare annuo dei proventi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciale. Ciò anche perchè con la disposizione in rassegna le cessioni
in argomento vengono a essere sottoposte a IVA con la medesima aliquota prevista per le cessioni del diritto
all'utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti dall'articolo 15 della legge n. 91 del 1981.
Va da sé che per le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del particolare regime impositivo
dettato dalla legge n. 398, non ricorre l'obbligo dell'assoggettamento delle cessioni in discorso all'IVA nei modi
normali distintamente dalle altre attività esercitate, come, invece, avviene in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti.
ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO E ALLE PRO-LOCO DELLE
AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE (L. 398/91)
Il D.L. 30.12.1991, n. 417, convertito in legge 6.2.1992, n. 66, contenente disposizioni concernenti
l'applicazione dell'IVA, le tasse sui contratti di borsa e altre disposizioni tributarie, contiene un importante
quanto breve articolo 9-bis che recita: “Alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
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Ris. n. 11/175, del 20 maggio 1992 - IRPEF - Attività di assistenza fiscale
delle associazioni sindacali e di categoria ai propri soci - Decorrenza della
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi

L'art. 78, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1992, i “
Centri di assistenza fiscale” che, se provvisti degli appositi requisiti indicati dal medesimo art. 78, sono
abilitati all'attività di assistenza e consulenza fiscale degli appartenenti a determinate categorie imprenditoriali.
Il comma 8 del medesimo art. 78 della citata legge n. 413 del 1991 dispone che “... a decorrere dal 1°
gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra
le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato ...”.
La norma in argomento, inoltre, fa salvi “... i comportamenti adottati in precedenza” e specifica che “... non
si fa luogo a rimborsi d'imposta... ”.
La disposizione summenzionata ha regolato la disciplina tributaria in ordine ai comportamenti a tutt'oggi
tenuti da molte associazioni di categoria svolgenti anche le attività di tenuta libri-paga, contabilità IVA e II.DD.,
compilazione dichiarazioni IVA e per le II.DD. ecc. oltre quelle più propriamente afferenti l'effettivo nonché
diretto perseguimento dei naturali fini associativi degli enti medesimi (fini socio-culturali, rappresentativi ecc.).
Tali prestazioni di servizi di assistenza e consulenza fiscale delle associazioni sindacali e di categoria, non
hanno, pertanto, rilevanza fino al 31 dicembre 1992, ai fini delle imposte sui redditi per assumerla, invece, a
partire dal 1° gennaio 1993.
Da quest'ultima data, l'attività di assistenza tributaria, eventualmente svolta dai soggetti in argomento,
anche se menzionata nei documenti statutari a richiesta dagli appartenenti alla categoria medesima al fine di
ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla propria attività, sarà da includere tra quelle soggette a
tassazione.
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Ris. n. 11/238 del 23 ottobre 1992 - Agevolazioni - Case di cura gestite da
enti religiosi - Inapplicabilità dell'esonero dall'IRPEG

Con nota del 18 ottobre 1991, che si allega in copia, l'associazione A ha posto un quesito nell'interesse di
istituti ospedalieri, case di cura, centi di riabilitazione ecc. gestiti da religiosi.
È stato chiesto di conoscere se a tali enti può essere applicata la disciplina stabilita in favore delle Unità
sanitarie locali dal comma 2, lettera b), dell'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986
con particolare riferimento al trattamento tributario di determinati proventi (corrispettivi per pernottamenti e
somministrazione di pasti ai familiari dei degenti, telefonate, fotocopie di cartelle cliniche e lastre
radiografiche, addebiti per l'uso di apparecchi TV, addebiti per l'utilizzo di camera mortuaria) che sono stati
ritenuti non assoggettabili ad imposizione, nei confronti delle Unità sanitarie locali, in forza di un esplicito
chiarimento in tal senso contenuto nella circolare n. 26 del 29 agosto 1991 - prot. n. 11/562.
A tal fine l'associazione istante ha fatto presente che le istituzioni interessate, gestite da ordini e
congregazioni religiosi per svolgere attività assistenziale e sanitaria, operano sotto la vigilanza del Servizio
sanitario nazionale, da cui ricevono finanziamenti, ai sensi degli artt. 41 e seguenti della L. 23 dicembre 1978,
n. 833.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi ha stabilito, al comma 2, lettera b), che non costituisce
attività commerciale “l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali”.
Condizione essenziale per l'applicabilità della disposizione è, quindi, la qualificazione come ente pubblico
del soggetto destinatario; a tale requisito deve aggiungersi quello dell'esclusività del fine.
Con la circolare n. 26 sopra citata è stato chiarito che le Unità sanitarie locali acquisiscono opes legis per
effetto della parola “comprese” l'equiparazione agli enti pubblici istituiti esclusivamente per i menzionati fini.
Tanto premesso si fa presente che gli stabilimenti ospedalieri gestiti da istitituti ed enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che esercitano assistenza ospedaliera non sono strutture delle Unità sanitarie locali.
I rapporti delle Unità sanitarie locali con gli istituti ed enti suddetti sono regolati da apposite convenzioni ai
sensi degli artt. 41 e seguenti della L. n. 833 del 1978.
Gli enti in questione, operanti in regime di convenzione con le Unità sanitarie locali, non si identificano in
esse; pertanto a tali enti non può applicarsi il regime fiscale riservato alle Unità sanitarie locali.
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Ris. n. 11/481 del 23 ottobre 1992 - Soggetti passivi - Unità sanitarie locali

Si trasmette copia della nota del 15 maggio 1992 con la quale la Usl di ... ha chiesto di conoscere il parere
di questa Direzione generale in ordine alla oggettività passiva ai fini IRPEG e ILOR delle Usl.
Al riguardo la scrivente fa presente che le Unità sanitarie locali non rientrano tra i soggetti di cui al comma
1 dell'art. 88 del T.U. imposte dirette approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto le Usl.
medesime sono assoggettate alle imposte sui redditi.
Il comma 2, lettera b) del medesimo art. 88, tuttavia, prevede una particolare disciplina in ordine alle
attività poste in essere dalle Usl. Infatti la citata disposizione stabilisce che non costituisce esercizio di attività
commerciale “l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali”.
Pertanto come chiarito con la circolare n. 26 del 29 agosto 1991 di questa Direzione generale, le attività
poste in essere dalle Usl in base alle funzioni ad esse affidate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, pur
essendo in funzione della tutela della salute collettiva, se non presentano i caratteri dell'attività assistenziale,
sanitaria e previdenziale, devono essere considerate, al di fuori della portata della norma recata dall'art. 88,
comma 2, lett. b) del Testo Unico.
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Ris. n. 11/274 del 23 ottobre 1992 - IRPEG - Enti commerciali - Istituto
regionale di studi per la programmazione economica - Corrispettivi
percepiti a fronte di studi e ricerche per conto di privati - Assoggettabilità
ad imposizione - Presupposti e condizioni - Art. 108, comma 1, secondo
periodo, del D.P.R. n. 917/86 - Art. 2195 del codice civile

Con riferimento alla nota cui si risponde con la quale codesta Intendenza di finanza ha chiesto di
conoscere il parere della scrivente in ordine al quesito posto dall'Istituto regionale per la programmazione
economica della Toscana - IRPET - si osserva quanto segue, sentito anche il parere del competente
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.
L'IRPET chiede, in particolare, di conoscere se l'attività di studio e ricerca effettuata per conto di privati sia
riconducibile o meno all'ambito applicativo dell'art. 108, comma 1, secondo periodo del TUIR, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L'Istituto suddetto in base alla legge istitutiva regionale 10 agosto 1974, n. 48 ha tratto fonte di
finanziamento dai contributi degli enti pubblici per conto dei quali svolge attività di studio e ricerca.
La legge regionale della Toscana n. 83 del 12 dicembre 1989, che ha dettato la nuova disciplina
dell'IRPEF, ha previsto la possibilità che le fonti di finanziamento provengano anche dai soggetti privati. In
particolare l'art. 6, comma 1, lettera h), assegna al Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare
l'esecuzione di studi, ricerche e consulenze non compresi nei programmi di attività, richiesti sia da organi
regionali che da altri soggetti.
Lo stesso art. 6, comma 1, lettera h) della L. 12 dicembre 1989, n. 83, assegna al Consiglio di
Amministrazione il compito di stabilire la misura del compenso dovuto.
Al riguardo va premesso che la normativa dell'art. 108, comma 1, secondo periodo del TUIR, opera solo
coesistendo le seguenti condizioni:
1) che le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, siano rese in conformità alle
finalità istituzionali;
2) che l'attività svolta nella prestazione dei servizi medesimi avvenga in assenza di specifica
organizzazione;
3) che i relativi corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione.
Nell'effettuazione delle prestazioni di servizi di cui sopra, peraltro non rientranti tra quelle previste dall'art.
2195 del codice civile, rese dall'IRPET dietro corrispettivo nei confronti di soggetti privati richiedenti, si
possono considerare esistenti le condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Per ciò che riguarda invece la corresponsione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3, si osserva che
la citata legge regionale n. 83 del 1989 non prescrive espressamente che la misura dei compensi dovuti per le
prestazioni di servizi in argomento non può superare l'ammontare dei costi di diretta imputazione e pertanto il
corrispettivo delle prestazioni medesime può determinare l'insorgenza di redditi che devono concorrere alla
formazione del reddito complessivo.
La normativa prevista dal secondo periodo dell'art. 108 del TUIR, potrà, quindi, essere applicabile soltanto
se il corrispettivo in parola venga deliberato in misura non eccedente le spese di specifica imputazione.
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Ris. n. 11/004 del 23 ottobre 1992 - IRPEG - Enti non commerciali Prestazioni a carattere di mutualità rese nei confronti di propri associati Intassabilità

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere il
parere di questa Direzione Generale su un quesito posto dall'avvocato ... per conto dell'Associazione
Sindacale ..., relativo alla normativa fiscale applicabile nei confronti dell'Associazione stessa per l'attività da
essa svolta con particolare riferimento alla disposizione agevolativa recata dall'art. 111, 3° comma, del
T.U.I.R. n. 917 del 1986.
In particolare l'Associazione presta assistenza ai propri associati istituendo, come è fatto presente nel
quesito, in favore degli stessi nonché degli associati di altre associazioni di farmacisti titolari, anche in forma
associata, un servizio per la revisione, tariffazione delle ricette mutualistische e per l'elaborazione terminale e
notulazione delle ricette stesse.
Come già evidenziato da codesto ispettorato il 3° comma dell'art. 111 del T.U.I.R. contiene un'autonoma e
specifica disciplina per alcune particolari categorie di enti non commerciali costituiti dalle associazioni
politiche, sindacali (come nel caso specifico) e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
Nell'anzidetto comma viene ribadita, difatti, la necessità della concomitanza di due condizioni ai fini
dell'applicazione della disposizione agevolativa e, precisamente, che le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi, ad eccezione di quelle specificatamente elencate nel 4° comma dello stesso art. 111, siano effettuate
in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione e che i destinatari delle cessioni dei beni e delle
prestazioni di servizi siano esclusivamente gli associati e gli altri soggetti indicati dal comma stesso.
Poiché le attività poste in essere dall'Associazione, così come esplicitate nel quesito, sono da ritenersi
effettuate ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali consegue che i corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi sono del tutto ininfluenti ai fini della formazione del reddito complessivo
dell'associazione percipiente, fermo restando il disposto del successivo 4° comma precedentemente citato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si conviene in ordine al punto di vista espresso da codesto
Ispettorato fermo restando che sarà cura del competente ufficio delle imposte verificare la rispondenza delle
predette attività a quelle effettivamente poste in essere dall'Associazione istante.
Si richiama, inoltre, l'attenzione di codesto Ispettorato sulle disposizioni recate dall'8° comma dell'art. 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per effetto delle quali, dal 1° gennaio 1993 le prestazioni corrispondenti
a quelle dei Centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA,
ancorché rese da Associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in
quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività.
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Ris. n. 11/143 del 28 ottobre 1992 - Enti non commerciali - Gestione di una
mensa a carattere assistenziale

Il signor ..., in qualità di legale rappresentante della Pia Fondazione ..., ha chiesto di conoscere l'avviso di
questa Direzione generale in ordine al trattamento tributario da applicare all'Ente in questione con particolare
riferimento all'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo la circolare n. 26, n. 11/562 del 29 agosto 1991, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai
requisiti soggettivi e oggettivi necessari per essere destinatari della norma succitata.
È necessario in primo luogo che il soggetto appartenga tuttora alla categoria degli “enti pubblici” e inoltre
che sia stato istituito “esclusivamente” al fine di svolgere attività previdenziale, assistenziale e sanitaria.
Anche se l'art. 111, comma 4, del citato T.U.I.R. n. 917 del 1986, prevede, in linea generale, che la
gestione di mense e la somministrazione di pasti nonché le prestazioni alberghiere e di alloggio costituiscono
attività commerciale, l'art. 88, comma 2, si pone come vera e propria disposizione agevolativa nei confronti
degli enti pubblici che svolgono tali attività esclusivamente nell'espletamento di quella assistenziale.
È da ritenere, quindi, che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, come le IPAB, possono
essere destinatarie della norma recata dal comma 2, lettera b), dell'art. 88 del Testo Unico, sempreché i
medesimi enti non pongano in essere altre attività al di fuori di quelle assistenziali e/o sanitarie per le quali esclusivamente - sono stati istituiti.
Specifica, inoltre, la citata circolare che la norma dell'art. 88 fa riferimento alla sola qualificazione di “non
commercialità” dell'attività in essa considerata escludendola ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
mentre per ciò che attiene al reddito complessivo degli enti in argomento deve aversi riguardo alle disposizioni
recate dagli artt. 108 e seguenti del medesimo Testo Unico in specie per ciò che concerne i redditi fondiari, di
capitale e diversi.
Ai competenti uffici distrettuali, incomberà comunque sempre l'onere di verificare caso per caso, in base
agli elementi in loro possesso, se le attivitàposte in essere dai singoli enti presentino i caratteri di quelle
assistenziali, sanitarie e previdenziali o debbano invece essere considerate oggettivamente commerciali e
quindi al di fuori della norma recata dall'art. 88, comma 2, lettera b) del T.U.I.R.
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Circ. n. 11/93 del 19 marzo 1993 - Enti locali non soggetti all'IRPEG Ritenuta sui redditi di capitale - Applicazione

L'articolo 88 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4,
comma 3-bis del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ha stabilito tra
l'altro che i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
Alcuni enti locali, riferendosi alla cennata disposizione, hanno chiesto alle locali sezioni di tesoreria di non
operare la ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui conti di tesoreria unica intestati agli enti medesimi.
Analoga richiesta viene prodotta dalle aziende municipalizzate che sostengono di non essere autonomi
soggetti di imposta distinti dal comune.
Il Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro nel fornire chiarimenti in ordine alla normativa da
applicarsi in proposito, ha chiesto allo scrivente che degli stessi siano opportunamente informati tutti gli enti
locali al fine di evitare il mancato rispetto della giusta normativa.
Detto Ministero ha precisato che la normativa da applicarsi è quella contenuta all'articolo 26, quarto
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, la
quale prescrive che nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche le ritenute
sugli interessi e sui redditi da capitali sono applicate a titolo d'imposta. Tale forma di ritenuta fiscale - che
opera com'è noto a titolo definitivo - esaurisce l'obbligazione tributaria e, quindi, sostiene il Ministero del
Tesoro, “è una imposizione autonoma e sostitutiva che prescinde dalla circostanza che gli enti in parola sono
esenti dall'imposta sul reddito”.
A conferma di quanto sostenuto lo stesso Ministero del Tesoro ha richiamato la risoluzione del Ministero
delle Finanze, direzione generale imposte 8/1549, del 29 ottobre 1980, con la quale è stato chiarito che
l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione sul
reddito delle persone giuridiche “non può coinvolgere lo speciale trattamento sostitutivo per gli interessi dei
depositi e conti correnti bancari e postali spettanti al comune stesso”.
Inoltre il Ministero del Tesoro sostiene che la medesima interpretazione sulla surrichiamata risoluzione può
essere data nella nuova realtà che ha previsto in luogo dell'agevolazione tributaria l'esenzione dell'IRPEG per
evitare agli enti di cui trattasi aggravi di adempimenti in una situazione finanziaria per lo più deficitaria.
Il citato Ministero conclude, infine, osservando che in relazione alle motivazioni esposte non può non
applicarsi agli enti in argomento la disposizione riportata nel citato comma dell'articolo 26, mai abrogato,
anche in considerazione del fatto che la norma stessa si rivolge alle aziende e agli istituti depositari per cui i
medesimi hanno l'obbligo di operare la ritenuta fiscale, che nel caso di specie assume carattere di imposta
definitiva.
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Circ. n. 9/870 del 20 aprile 1993 - Inapplicabilità dell'imposta patrimoniale
agli enti non commerciali

(Omissis)
Inapplicabilità dell'imposta
Ai sensi del comma 4-bis, aggiunto all'art. 2 del decreto-legge, dalla relativa legge di conversione,
l'imposta di cui trattasi non si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
T.U.I.R., titolari di reddito d'impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche,
culturali, ricreative e sportive.
Ai fini di tale inapplicabilità, l'art. 8, comma 1, del decreto di attuazione ha stabilito che essa è condizionata
alla distinta evidenziazione dei relativi elementi patrimoniali attivi e passivi nelle scritture contabili previste ai
fini delle imposte sui redditi (libri degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, registro degli acquisti ai fini
IVA).
Inoltre, il comma 2 del citato arti. 8 del decreto di attuazione ha previsto l'inapplicabilità dell'imposta nei
confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività
agricola, sempreché la stessa rientri nei limiti dell'art. 29 del T.U.I.R., indipendentemente dal regime di
contabilità adottato.
In sostanza deve trattarsi di:
a) attività diretta alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici,
ancorché non svolti sul terreno che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo
governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
L'imposta non è dovuta per espressa disposizione di legge, dai soggetti sottoposti a fallimento, a
liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni, ferma restando
l'applicazione dell'imposta medesima, ovviamente effettuando il ragguaglio ad anno, relativamente all'esercizio
anteriore alla data di inizio di dette procedure concorsuali e a quello successivo alla chiusura delle procedure
medesime qualora l'imprenditore abbia ripreso l'attività.
L'imposta non è dovuta, altresì, dai soggetti sottoposti alla proedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi ex lege 3 aprile 1979, n. 95, per i quali alla predetta data è cessata l'attività
imprenditoriale, essendo iniziata quella che oggettivamente persegue soltanto finalità di liquidazione.
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Ris. n. III-6-023/93 del 22 luglio 1993 - Erogazione di contributi a copertura
di spese di esercizio e di spese di investimento da parte della CEE in favore
dell'Agecontrol

Con il quesito indicato in oggetto l'(...) S.p.A., “Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del
regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva”, ha chiesto di conoscere:
1) se la parte di contribuzione erogata dalla CEE a copertura di spese di esercizio rientra nella previsione
dell'art. 53, comma 1, lettera f), del Testo Unico sui redditi;
2) se l'ammontare dei contributi che sono stati riconosciuti dalla CEE come destinati a coprire le spese di
investimento dell'Agenzia, per effetto della Commissione CEE adottata il 23 dicembre 1987, rientrino
nell'ipotesi di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del T.U.I.R. e, pertanto, se possa esserne rinviata la
tassazione sino al momento in cui l'ammontare di tali proventi, accantonato in apposito fondo del passivo,
venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.
A tale proposito, la Società istante ha fatto presente quanto segue:
- che svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n.
2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985;
- che per un periodo di 3 anni a decorrere dal 1° novembre 1984, le spese effettive dell'agenzia sono
coperte dal bilancio delle Comunità Europee in ragione del 100% per i primi due anni e del 50% per il terzo
anno;
- che l'erogazione delle somme avviene in un primo tempo in via provvisoria come semplice anticipazione
finanziaria allo scopo di affrontare, sulla base di uno specifico piano finanziario annuale, le spese di impianto e
di funzionamento ed è, in un secondo tempo, riconosciuta in via definitiva, mediante apposita decisione da
parte della Commissione delle Comunità europee emanata a posteriori, tenendo conto dei controlli
documentali e contabili effettuati da parte dei rappresentanti della Commissione;
- che per la prima volta tale decisione è stata adottata in data 23 dicembre 1987, relativamente alle
campagne oleicole 1984/85 e 1985/86.
In merito a quanto sopra, si fa presente che, con riferimento al quesito di cui al punto 1), la Direzione
Generale delle imposte dirette ha avuto modo di pronunciarsi su casi analoghi in vigenza del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, con le risoluzioni n. 9/839 del 6 novembre 1978 e n. 11/2057 dell'11 novembre 1978,
con le quali, in mancanza di una normativa specifica, l'assimilazione dei contributi in conto esercizio ai ricavi è
stata dedotta dalla interpretazione dell'art. 55 del citato D.P.R. n. 597.
In tali occasioni è stato espresso il parere secondo cui la mancata inclusione dei contributi in conto
esercizio nell'ambito delle sopravvenienze attive non comportava pure la loro irrilevanza ai fini della
determinazione del reddito dell'impresa beneficiaria: ciò in quanto scopo di tale esecuzione è solamente quello
di far confluire detti proventi fra i componenti positivi del reddito nell'esercizio in cui essi sono conseguiti,
senza alcuna possibilità, quindi, di procedere al rinvio dell'imposizione mediante l'accantonamento in apposito
fondo.
Attualmente, l'art. 53, comma 1, lettera f) del T.U.I.R. prevede espressamente che sono considerati ricavi i
contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
Pertanto, i contributi in esame rientrano in quest'ultima fattispecie e concorrono alla determinazione del
reddito d'impresa nell'esercizio di competenza ai sensi dell'art. 75 del T.U.I.R., che, nel caso in esame, è
quello nel corso del quale viene emessa la decisione comunitaria che riconosce in via definitiva l'importo del
contributo spettante alla società.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2) si rileva preliminarmente che i contributi assumono la
specifica natura di “contributi in conto capitale” esclusivamente nelle ipotesi in cui si tratti di contributi diversi
da quelli in conto esercizio (cioè da quelli che integrano i ricavi o rettificano i costi d'esercizio), la cui
erogazione è subordinataa un preciso vincolo di destinazione che risiede nella utilizzazione per il
potenziamento o la ristrutturazione degli impianti o attrezzature dell'impresa beneficiaria (come già precisato
nella risoluzione ministeriale n. 9/518 del 15 marzo 1979).
Tanto premesso, la possibilità che una parte di detti contributi rientri nella fattispecie di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del T.U.I.R., e sia quindi accantonabile in apposito fondo del passivo, è subordinata alla
sussistenza degli indicati requisiti.
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Ris. n. III-6-027/93 del 22 luglio 1993 - Imposte sul reddito - Patrimonio
immobiliare - Cessione tra enti non commerciali - Irrilevanza

Il professionista (...), liquidatore dell'(...) di Milano, fa presente che detta Associazione, costituita nel 1948
per promuovere e agevolare l'istituzione in Milano dei servizi di trasfusione del sangue, per propagandare il
concetto prettamente umanatario e sociale dell'offerta del proprio sangue e il principio della volontarietà
dell'offerta di sangue come il più alto a garantire la sanità del donatore, ha operato contestualmente con l'(...)
comunale di Milano, avente stessi associati e simile statuto, la quale ha svolto di fatto, pur non essendo
giuridicamente riconosciuta, la medesima attività nella stessa sede.
Il professionista istante chiarisce al riguardo che la “duplicazione” di organismi, ruoli e funzioni, risalente
all'immediato dopoguerra, è stata determinata dalla circostanza che nelle more del riconoscimento giuridico
dell'(...) a livello nazionale, il Comune di Milano deliberò la cessione di un'area all'(...), che invece aveva
acquisito detto riconoscimento, perché vi fosse edificata la sede associativa e un istituto trasfusionale.
Per porre fine alla situazione di coesistenza dei due organismi giuridicamente e formalmente distinti l'(...)
intestataria del patrimonio immobiliare e l'(...) comunale di Milano, che svolgeva in concreto l'attività
associativa - l'assemblea degli associati dell'(...),in data 14 novembre 1971, ha deliberato:
- lo scioglimento dell'(...);
- la nomina di tre liquidatori;
- la devoluzione dei beni dell'(...), e in particolare del suo patrimonio immobiliare, all'(...) comunale di
Milano, a condizione che detta sezione acquisisse la personalità giuridica.
Peraltro, essendo deceduti i tre liquidatori all'epoca nominati, la liquidazione, ancorché deliberata nel 1971,
non è stata concretamente iniziata fino al 1991, quando, a seguito del riconoscimento giuridico dell'(...)
comunale di Milano, quest'ultima ha richiesto al Presidente del Tribunale di Milano la nomina di uno o più
liquidatori, onde dar corso alle operazioni di liquidazione della disciolta (...).
Tutto ciò premesso, il professionista istante chiede di conoscere il parere della scrivente in merito al
trattamento fiscale applicabile alla devoluzione del patrimonio immobiliare e al riguardo esprime l'avviso che
detta operazione sia irrilevante ai fini reddituali, non potendosi ipotizzare né il conseguimento di reddito di
impresa, in quanto l'associazione in argomento, inquadrabile in base allo statuto e al decreto che le ha
attribuito la personalità giuridica, tra gli enti non commerciali, non ha svolto, dopo lo scioglimento deliberato
nel 1971, alcuna attività commerciale né ha conseguito un reddito diverso, ex art. 81 del T.U.I.R., in quanto la
devoluzione di cui trattasi altro non è che una cessione a titolo gratuito, essendo peraltro trascorso, tra
l'acquisto e la cessione, un arco temporale superiore a cinque anni.
Parimenti, il citato professionista ritiene che detta operazione sia fiscalmente irrilevante nei confronti
dell'(...) destinataria del patrimonio immobiliare, atteso che l'utilizzo da parte di quest'ultima di detto
patrimonio per l'attività commerciale sussidariamente esercitata è evento successivo all'acquisizione dei beni.
In merito a quanto sopra, premesso che l'art. 87, comma 1, alle lettere b) e c), del T.U.I.R., prevede che gli
enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nello stato, sono considerati commerciali, ovvero non
commerciali a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale e che il successivo comma 4 dello stesso art. 87 stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale
dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata, la scrivente ritiene, sulla base degli
scopi statutari, che l'(...) sia da qualificare ente non commerciale.
Pertanto, considerato che la cessione degli immobili in argomento, in quanto effettuata da un ente non
commerciale, sarebbe rilevante ai fini delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui detti immobili fossero
relativi all'attività commerciale eventualmente esercitata o nell'ipotesi prevista dall'art. 81, comma 1, lettera b),
del T.U.I.R., la scrivente ritiene che nel caso rappresentato non si verifichino i cennati presupposti impositivi.
E infatti, tenuto conto che l'ente in argomento fin dal 1971 non ha svolto alcuna attività, la devoluzione
degli immobili non può in alcun caso essere produttiva di reddito di impresa. È altresì da escludere che detta
operazione comporti l'emergenza di “redditi diversi”, ai sensi del richiamato art. 81, comma 1, lettera b), del
T.U.I.R., tenuto conto che tale norma prevede la tassabilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni mentre, nel caso in esame, la
cessione è effettuata a titolo gratuito e inoltre gli immobili sono stati acquisiti da più di cinque anni.
Anche per quanto riguarda la Sezione di Milano dell'(...), alla quale, sulla base della delibera
dell'assemblea degli associati del 14 novembre 1971, verranno devoluti gli immobili, la scrivente ritiene che
detta operazione sia ininfluente ai fini fiscali.
E infatti, considerato che in base all'art. 2 dello Statuto, l'(...) è un “associazione apartitica e
aconfessionale... ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro”, la medesima è da qualificare ente non
commerciale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.
Peraltro, in base all'art. 88, secondo comma, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si
presumono non commerciali le attività previdenziali, assistenziali e sanitarie esercitate da enti pubblici istituiti
esclusivamente a tale fine, comprese le unità sanitarie locali.
Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nei riguardi delle (...) atteso che, come è
noto, le stesse esercitano attività sanitarie. In effetti a norma dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 4
maggio 1990, n. 107, le attività di raccolta, frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti “sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale”
ed a norma del successivo art. 2, secondo comma, della medesima legge 4 maggio 1990, n. 107 “le

ed a norma del successivo art. 2, secondo comma, della medesima legge 4 maggio 1990, n. 107 “le
associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono a fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori”.
Qualora venga esercitata dalla menzionata associazione, in via sussidiaria, anche un'attività non di
carattere assistenziale e/o sanitario e quindi di natura commerciale, poiché la devoluzione in argomento non è
specificamente finalizzata all'esercizio dell'attività di impresa, ancorché l'ente di cui si tratta potrà
successivamente destinare parte dei beni ricevuti all'attività commerciale, si deve escludere che il valore di tali
beni possa costituire sopravvenienza attiva ex art. 55 del T.U.I.R.
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Ris. n. VI-13-0097 del 24 settembre 1993 - IRPEG - Agevolazioni ed
esenzioni - Enti regionali di sviluppo agricolo - Esenzione ex art. 88 D.P.R.
n. 917/86 - Non compete - Assoggettabilità a imposta ex art. 87 D.P.R. n.
917/86

L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Abruzzo (E.R.S.A.) con nota datata 8 maggio 1992,
prot. n. 01026, ha chiesto di conoscere se gli enti regionali di sviluppo agricolo possono ricondursi nell'ambito
applicativo dell'art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
Al riguardo la scrivente fa presente quanto segue.
L'art. 88, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nel testo modificato dall'art. 4, comma 3-bis,
del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, prevede che non sono
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre che gli organi e le amministrazioni dello
stato, compresi quelli a ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, “i comuni, le comunità
montane, le province e le regioni”.
La chiara formulazione della norma nell'individuare tassativamente gli enti non soggetti all'imposizione sui
redditi impedisce ogni interpretazione estensiva della disposizione agevolativa, escludendo senza dubbio la
riconducibilità nell'ambito applicativo della stessa di enti diversi da quelli menzionati, ancorché con questi in
rapporto di strumentalità o di ausiliarità.
Pertanto, gli enti regionali di sviluppo agricolo sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nei confronti dei medesimi enti, non trova, peraltro, applicazione il comma 2, lettera a), dell'art. 88 in
questione che prevede la non commercialità dell'attività svolta dagli enti pubblici nell'esercizio di funzioni
statali.
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Ris. n. III-6-231 del 30 settembre 1993 - Erogazioni liberali a favore di
associazioni culturali – Detraibilità dal reddito di impresa

Un'associazione culturale ha chiesto, in relazione alle finalità dalla stessa perseguite, se le erogazioni
liberali a essa concesse siano deducibili dal reddito delle imprese eroganti ai sensi dell'art. 65, comma 2,
lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il comma 2, lettera a), del citato art. 65 subordina la deducibilità delle erogazioni liberali all'esistenza
contemporanea di due requisiti, uno di carattere soggettivo, consistente nella personalità giuridica di cui
devono essere in possesso i beneficiari, l'altro di carattere oggettivo, riguardante il tipo di attività istituzionale
svolta dalla persona giuridica, che deve avere esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma
1 dello stesso art. 65, ossia finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, nonché finalità di ricerca scientifica.
Quanto alla prima condizione, si rileva che la citata associazione, come risulta dalla documentazione
allegata all'istanza, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 21 dicembre 1990.
Per quanto concerne il secondo requisito si osserva che nello statuto è specificato che l'associazione
persegue in via esclusiva finalità di educazione e istruzione (art. 13) le quali rientrano, come si è visto, tra
quelle contemplate dal comma 1 del citato art. 65.
In particolare, la stessa intende promuovere incontri e dibattiti tra quanti sono impegnati nel campo
culturale, socio-economico, scientifico e politico, onde consentire a ognuno di essi un costante aggiornamento
del proprio ambito culturale, corsi di preparazione e perfezionamento per gli associati, in conformità alle
finalità istituzionali dell'associazione medesima, aperti anche a terzi, nonché organizzare congressi di studio,
convegni, simposi, incontri e manifestazioni culturali.
Ciò posto, occorre stabilire se le iniziative e le attività dell'associazione siano volte esclusivamente al
perseguimento delle finalità anzidette di educazione e istruzione, atteso che, come precisato nella risoluzione
n. 9/177 del 23 maggio 1983 della direzione generale delle imposte dirette, se le persone giuridiche
destinatarie delle liberalità svolgono una sia pur limitata attività commerciale, le somme a queste elargite dai
soggetti titolari di reddito d'impresa a titolo di erogazione liberali non sono ammesse in deduzione.
Premesso quanto sopra, si rileva che l'associazione, in base allo statuto può effettuare anche cessioni di
beni e prestazioni di servizi. Tali operazioni, a norma dell'art. 13, sono effettuate agli associati in conformità
alle finalità istituzionali dell'associazione stessa, mentre eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Ne deriva che le operazioni suddette, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 111, comma 3, del
T.U.I.R., non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale.
Anche per quanto concerne le promozione dei corsi di preparazione e perfezionamento sopraindicati,
occorre considerare se l'espletamento degli stessi di per sé può configurare l'esercizio di un'attività
commerciale.
In merito è da rilevare che, secondo quanto precisato nella circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977 della
menzionata direzione generale delle imposte dirette e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi, le
attività aventi a oggetti prestazioni didattiche non rientrano tra quelle commerciali indicate nell'art. 2195 del
c.c. e quindi non producono reddito d'impresa, salvo che le attività medesime siano organizzate in forma di
impresa.
Con riferimento, in particolare, agli enti non commerciali, l'art. 108, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce che
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del c.c. rese in
conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Pertanto, considerato che secondo l'art. 2 dello statuto le prestazioni di che trattasi sono svolte
dall'associazione istante in conformità alle proprie finalità istituzionali, senza una specifica organizzazione,
gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ne deriva che le
stesse non costituiscono esercizio di attività commerciale.
Relativamente alla organizzazione di congressi di studio, convegni, simposi ecc., di cui all'art. 2, comma 3,
secondo alinea, dello statuto, la stessa potrebbe costituire un'attività commerciale, in mancanza di una
specifica previsione sia dei soggetti che possono fruire di tale organizzazione, sia delle modalità di
effettuazione.
Va tuttavia rilevato che l'art. 13 dello statuto stabilisce espressamente che l'associazione persegue, in via
esclusiva, finalità di educazione e istruzione e le prestazioni di servizi sono effettuate agli associati, in
conformità alle finalità istituzionali dell'associazione medesima.
Nello statuto è inoltre previsto che l'associazione non esercita le attività commerciali di cui all'art. 4,
comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'art. 111, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 15 dello statuto, nel quale viene
precisato che gli eventuali attivi di bilancio saranno esclusivamente reinvestiti in opere di attività volte a
perseguire le finalità dell'associazione, si ritiene, sempreché la stessa persegua in via esclusiva le finalità
anzidette, e svolga quindi in fatto la propria attività secondo quanto sopra descritto, che l'associazione istante
possa essere ricompresa tra le persone giuridiche di cui all'art. 65, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. e di
conseguenza le somme a essa devolute a titolo di liberalità sono deducibili dal reddito delle imprese eroganti.
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Ris. n. III-7-369 del 28 marzo 1994 - Attività aventi natura commerciale
effettuate per il finanziamento e l'organizzazione di un convegno

Il dott. ..... ha fatto presente che in data 26 gennaio 1989 è stato costituito, presso la locale università, il
Comitato organizzatore del trentatreesimo Convegno nazionale dell'associazione italiana insegnanti di
geografia.
Il detto convegno si è tenuto nei giorni dal 10 al 14 settembre 1990, ma l'organizzazione e l'attività del
Comitato si sono protratte per circa un biennio.
Al fine di poter reperire i fondi necessari per finanziare l'iniziativa, l'ente ha posto in essere una serie di
attività, tra le quali:
1) organizzazione di viaggi;
2) programmazione di attività pubblicitarie;
3) pubblicazione di un volume “Paesaggio e fotografia geografica dell'Abruzzo”;
4) prestazioni varie nei confronti dei convegnisti dietro pagamento di specifici corrispettivi.
Ciò posto, l'istante ha chiesto di conoscere se le dette attività siano tali da far assumere al Comitato la
soggettività passiva d'imposta agli effetti dell'IVA.
In merito la Scrivente deve premettere che l'organizzazione di un convegno non è di per sé sufficiente a
fare acquisire ad un ente non commerciale la soggettività di imposta, atteso il carattere occasionale che
assumono le operazioni svolte nell'ambito di un convegno. Tuttavia, nel caso prospettato, collateralmente al
convegno, sono state poste in essere attività che, anche se finalizzate al reperimento di fondi necessari per
finanziare quelle di studio e di ricerca del convegno stesso, presuppongono l'effettuazione continuativa di
operazioni che, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assumono agli effetti
dell'IVA natura commerciale, anche se svolte da enti non commerciali.
Da un punto di vista soggettivo non può essere, peraltro, trascurata la circostanza che il Comitato
organizzatore del convegno ha operato per circa un biennio, nel corso del quale ha posto in essere ripetute e
molteplici attività cui non può riconoscersi, pertanto, il carattere della occasionalità.
Sulla base delle suesposte considerazioni la Scrivente ritiene che le operazioni poste in essere dal
Comitato di cui trattasi configurano l'esercizio di attività rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
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Circ. n. 37/E-VI-13-0028 del 2 maggio 1994 - Redditi delle Università statali
soggetti all'imposta

L'articolo 88, primo comma, del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che gli
organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalità giuridica, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Le Università statali non sono riconducibili fra i soggetti del primo comma dell'art. 88 in quanto enti
autonomi che esercitano in proprio funzioni dello Stato.
Le Università statali, limitatamente alle funzioni statali esercitate, sono destinatarie della disposizione
recata dal secondo comma, lettera a), dello stesso articolo 88, secondo la quale non costituisce esercizio di
attività commerciali l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici.
Pertanto, le Università sono soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ma, ai
sensi del secondo comma, lett. a), dell'art. 88 menzionato, per le attività svolte nell'esercizio di funzioni statali
non sono assoggettate ad imposizione.
Concorrono invece a formare il reddito complessivo degli enti in argomento i redditi derivanti dalle attività
svolte in regime di diritto privato, anche se connesse all'esercizio di funzioni statali (es. redditi derivanti da
aziende agrarie, da attività svolte sulla base di rapporti convenzionali e contrattuali).
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Ris. n. 2/1032/G del 2 maggio 1994 - Immobili dello Stato concessi a
università, regioni, enti, ecc.: soggettività passiva ai fini dell'imposta

In riferimento ai quesiti posti, la Scrivente osserva, preliminarmente e in via generale, che la concessione
in uso o con un canone meramente ricognitorio degli immobili di proprietà dello Stato non può determinare, di
per se stessa, l'insorgenza di un diritto reale di usufrutto in capo al concessionario con conseguente passaggio
della soggettività passiva, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dallo Stato al concessionario
utilizzatore dell'immobile.
Dipenderà dal tipo di concessione se il rapporto fra concessionario e immobile dato in uso sia configurabile
o meno come diritto reale di usufrutto.
Passando alle fattispecie evidenziate nella predetta nota, si esprime il seguente avviso agli effetti dell'ICI:
1.Per quanto concerne l'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle università, la quale (ai
sensi dell'articolo unico della legge n. 4 del 7 gennaio 1958 recante l'interpretazione dell'articolo 46 del Testo
Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933) si intende fatta in
uso e in ogni caso a titolo gratuito e perpetuo, il diritto dell'università sull'immobile assegnato può essere
assimilato al diritto reale di usufrutto, discendendo direttamente dalla legge l'obbligo di concedere alle
università, oltre che gratuitamente, permanentemente, l'uso degli immobili statali posti a servizio delle
università stesse. Pertanto la soggettività passiva ICI, per i predetti immobili, viene a radicarsi esclusivamente
in capo all'università assegnativa.
2. In merito alla concessione alle regioni in uso perpetuo e gratuito degli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, effettuata ai sensi del primo
comma dell'articolo 21 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, è configurabile, per i motivi sovraesposti, un
diritto di usufrutto della regione sull'immobile nel predetto modo concessole, con conseguente passaggio della
soggettività passiva ICI dallo Stato alla regione concessionaria.
D'altro canto, per lo specifico caso, la legge (comma 2 del menzionato articolo 21) prescrive
inderogabilmente che tutti i tributi gravanti sugli immobili in discorso siano posti a carico della regione
concessionaria.
3. In ordine alle concessioni e locazioni degli immobili dello Stato alle istituzioni culturali, agli enti pubblici,
alle fondazioni o associazioni, alle Usl, agli enti territoriali o ecclesiastici, effettuate ai sensi dei commi 1 e 7
dell'articolo 1 e del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 390 dell'11 luglio 1986, gli elementi che le
caratterizzano (quali: la facoltatività della concessione da parte dell'Amministrazione finanziaria; la sua
limitazione temporale, per un periodo che non può eccedere i 19 anni; l'esistenza di un canone periodico -- a
livello annuale -- ancorché di minimo ammontare; la risoluzione della concessione, non appena sopravvenga
la necessità di utilizzare gli immobili per usi governativi; gli effetti risolutivi conseguenti all'utilizzo dell'immobile
per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione ovvero connessi al mancato pagamento del
canone; la stessa espressione letterale della norma, la quale parla di “concessione o locazione”) non
consentono di qualificare il diritto del concessionario sul bene ricevuto in concessione come diritto reale di
godimento. Pertanto, per tali immobili, la soggettività passiva ICI rimane in testa allo Stato proprietario.
Quanto sopra chiarito, ai fini della individuazione della soggettività passava ICI, va richiamata l'attenzione
sulla necessità di verificare se possa rendersi applicabile taluna delle disposizioni esonerative recate
dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. In particolare, se ricorrano le condizioni stabilite nella
lettera i) del predetto articolo, in forza della quale sono esenti dall'ICI gli immobili, a qualunque soggetto
appartengano, i quali siano utilizzati dagli “enti non commerciali” (ovverossia, da quelli di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni e siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto).

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Circ. n. VI-12-2202 del 29 luglio 1994 - Legge-quadro sul volontariato -Chiarimenti

Con nota del 25 marzo 1994, il Sig. G.M., nella sua qualità di Presidente dell'Associazione ... con sede in
..., ha chiesto il riconoscimento del carattere di “marginalità” delle attività dalle quali la rappresenta
Associazione ritrae i mezzi necessari per l'opera di solidarietà prestata, nel rispetto dei propri fini istituzionali,
nei confronti di persone in difficoltà e di potere, quindi, godere dei benefici previsti dalla legge-quadro sul
volontariato n. 266 del 1991.
Al riguardo, si precisa quanto segue.
L'art. 3, 1° comma, della legge-quadro n. 266/1991, definisce concettualmente le organizzazioni di
volontariato recitando testualmente: “È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, devono espressamente risultare “l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e
la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, e loro obblighi e diritti”.
Le agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni in commento, sono previste dall'art. 8, sussistendo
tutti i requisiti richiesti dalla legge-quadro e ricorrendo la condizione necessaria riguardante l'iscrizione delle
organizzazioni di volontariato in apposito registro regionale a norma dell'art. 6 della legge n. 266.
L'attività delle associazioni di volontariato, aventi natura di enti non commerciali, anche se svolte
istituzionalmente secondo fini di solidarietà sulla base della definizione concettualmente resa dagli artt. 2 e 3
della legge-quadro n. 266 del 1991, assume, o può assumere, in alcuni casi, i caratteri dell'attività
commerciale.
In tali casi, l'art. 8, comma 4, introduce una importante agevolazione disponendo che “i proventi derivanti
da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato”.
Ai fini del mantenimento dell'esenzione, le organizzazioni di volontariato devono presentare agli uffici delle
imposte dirette di competenza, copia del bilancio corredato da un'analitica relazione sull'intera attività
commerciale e produttiva marginale i cui proventi risultano impiegati nell'attività istituzionale
dell'organizzazione.
I criteri relativi al concetto di marginalità delle attività produttive e commerciali svolte dalle organizzazioni
di volontariato, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali così come stabilito dall'art. 18 del D.L. n. 260/1994, convertito nella legge 27 giugno 1994, n.
413, che ha modificato le disposizioni recate dal secondo periodo, comma 4, dell'art. 8 della legge n.
266/1991. Detto decreto, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato.
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Circ. n. VI-12-2589 del 8 settembre 1994 - Avanzi di gestione

Si trasmette il carteggio prodotto dal nominato in oggetto concernente la richiesta di “emanazione di un
decreto preliminare di esenzione dal pagamento dell'IRPEG ed ILOR sugli eventuali avanzi di gestione” alla
luce delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Si osserva che la disposizione citata è stata modificata dall'art. 18 del D.L. 28 marzo 1994, n. 138,
reiterato con D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e convertito in legge 27 luglio 1994, n. 413.
Nella nuova formulazione è stabilito che i criteri relativi al concetto di marginalità delle attività produttive e
commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato sono fissati dal Ministero delle finanze con proprio
decreto da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Di conseguenza viene meno l'obbligo di emanazione di un decreto ministeriale di concessione della
esenzione previsto nella precedente versione della legge n. 266/1991.
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Ris. n. VI-12-0166 del 15 ottobre 1994 - Circoli ricreativi e culturali Somministrazione di bevande

Con telegramma del 7 marzo 1994, a firma del Prefetto di (...), diretto al Ministro delle finanze e, per
conoscenza, al Ministro dell'interno, è stato evidenziato il grave disagio derivante dalla disomogenea
applicazione - da parte delle Amministrazioni comunali - della normativa concernente l'esercizio delle attività
di somministrazioni di bevande effettuate dai circoli culturali e ricreativi.
In particolare, è stato riferito che le difformità interpretative delle disposizioni di cui trattasi sono in
relazione all'iscrizione nel registro esercenti il commercio “R.E.C.” quale requisito necessario richiesto ai
circoli culturali e condizione essenziale per il rilascio ad essi, della licenza di esercizio di attività di
somministrazione di bevande che dagli stessi sarebbe rivolta esclusivamente ai soli soci.
Al riguardo, si osserva che i centri ricreativi e culturali sono annoverati tra gli enti non commerciali di cui
alla lett. c), comma 1, dell'articolo 87 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Detti enti, collateralmente alla propria attività statutaria, possono svolgere anche un'attività commerciale
come, appunto, la gestione di bar per la somministrazione di bevande dietro richiesta di pagamento di uno
specifico corrispettivo, attività questa, che si pone in una funzione sussidiaria o indiretta rispetto a quella
principale cui è diretto il perseguimento dei fini propri dell'ente medesimo.
Ritenuto, pertanto, che la somministrazione di bevande da parte di circoli culturali e ricreativi vada assunta
come attività commerciale, il problema del richiesto requisito di iscrizione nell'apposito registro, quale
condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, costituisce materia disciplinata dalla
legge camerale in modo generico e di competenza delle Commissioni Provinciali per la tenuta del “R.E.C.”.
La presenza o meno di detto requisito nonché il rilascio o meno della autorizzazione amministrativa
prescindono dalla qualificazione dell'attività posta in essere dai soggetti in argomento che, per quanto sopra
detto, è, comunque, da considerarsi commerciale.
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Ris. n. III-7-1087 del 3 novembre 1994 - Prestazioni rese nei confronti di
sportivi associati

Con istanza diretta alla Scrivente la Federazione ..., organo del Coni, ha fatto presente di avere per scopo
la promozione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, di non avere finalità di lucro e di gestire
acque pubbliche e private in concessione o in proprietà. Ha precisato, inoltre, che l'ingresso ai propri impianti
è riservato ai soli soci tesserati i quali pagano annualmente una quota associativa che li pone nelle condizioni
previste dal comma 3 dell'art. 111 del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla norma integrativa di cui all'art.
14, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Va aggiunto, inoltre, che nell'ambito delle proprie attività la citata ... ha in gestione un tratto rivierasco del
fiume G., nelle cui acque è consentita la pesca ai soli soci tesserati, salvo la riserva di un segmento lungo
circa Km 0,5, finalizzata ad un più intenso ripopolamento ittico al fine di farvi praticare l'esercizio della pesca
sportiva ai soci particolarmente attratti da questo sport orientati ad acquisire specifiche tecniche di pesca da
utilizzare nelle gare sportive organizzate dalla ... Ai maggiori costi di gestione derivanti dalle operazioni
destinate al ripopolamento ittico delle acque si fa fronte mediante il pagamento, a carico dei soci, di un
corrispettivo supplementare all'atto dell'accesso nell'impianto.
Queste contribuzioni finalizzate alla copertura di maggiori costi non darebbero luogo ad avanzi di gestione.
In relazione a quanto sopra la ... istante ha chiesto di sapere se tale contributi supplementari versati dai soci
tesserati al momento dell'ingresso nell'impianto di pesca siano esclusi dall'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo la Scrivente fa presente che l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone, come è noto,
che non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, e sono quindi escluse dalla sfera di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in
conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali o sportive a favore di associati, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari
determinati in relazione alle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Con i commi 8, lett. a), e 14 dell'art.14 della citata legge n. 537 del 1993 sono state aggiunte,
rispettivamente al quarto comma del citato art 4 del D.P.R. 633 del 1972 ed al comma 3 dell'art. 111 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disposizioni tendenti a contenere l'esclusione dal campo di applicazione
dell'IVA e dalla imposizione diretta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli
associati o partecipanti dalle associazioni sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile.
Pertanto, l'esclusione dalla imposizione resta ora circoscritta a tutte le operazioni effettuate dalle dette
associazioni nei confronti dei propri soci e associati minori di età, mentre per quelle effettuate nei confronti dei
maggiorenni il trattamento agevolato resta limitato solo alle operazioni poste in essere nei confronti dei soci o
associati che hanno diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,
nonchè per la nomina degli organi direttivi dell'ente, ed inoltre abbiano diritto a ricevere, nei casi di
scioglimento dell'ente stesso, una quota di patrimonio sociale, salvo che questo non sia, per disposizione
statuaria, destinato a finalità di utilità generale. In carenza di talune condizioni le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dai citati organismi nei confronti dei propri soci o associati devono essere
assoggettate all'imposta.
La Scrivente ritiene, pertanto, che qualora l'attività di ripopolamento ittico del tratto rivierasco del fiume G.
rientri tra gli scopi statuari della ... ed i soci abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni sopra richiamate, i
contributi dagli stessi versati sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto
oggettivo.
Ciò in quanto tali somme non costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi rese
dall'associazione a diretto vantaggio dei soci, ma evidenziano, in definitiva, operazioni finanziarie poste in
essere nell'ambito del rapporto organico che lega gli associati all'ente associativo.
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Ris. n. 110/E del 3 maggio 1995 - Iniziativa umanitaria - Normativa
applicabile

Con nota n. 3041 del 21 dicembre 1994, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo ha trasmesso un quesito
con il quale la società (...) ha presentato l'iniziativa a favore dell'erigendo (...) in (...), consistente nella raccolta
di fondi, da devolvere alla Associazione (...) con sede in (...), per il fine sopra evidenziato.
Viene precisato che tale programma, che sarà oggetto di apposito regolamento esposto al pubblico,
prevede la raccolta dei fondi con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) ai clienti, che all'atto del pagamento per gli acquisti effettuati nei negozi (...), sottoscriveranno una
cartolina di adesione alla iniziativa, verrà riconosciuto uno sconto percentuale incondizionato contabilizzato
come tale sullo scontrino fiscale;
b) detti clienti verseranno alla cassa dei negozi (...), contestualmente al prezzo scontato della merce, un
importo pari allo sconto ottenuto: detta oblazione verrà contabilizzata dalla società istante sullo scontrino
come “Offerta pro- (...)”;
c) l'importo raccolto verrà giornalmente versato in un conto bancario intestato al Comitato (...) con sede in
(...);
d) periodicamente l'importo disponibile, comprensivo di capitale ed interessi, verrà trasmesso dal Comitato
di cui sopra all'Associazione (...).
Viene precisato inoltre che i (...) sosterranno esclusivamente il costo di stampa delle cartoline, quello di
stampa e di affissione dei manifesti e degli altri mezzi di diffusione al fine di pubblicizzare l'azione di sostegno
e di collaborazione all'iniziativa umanitaria, che verrà contabilizzato quale spesa di pubblicità.
Ciò posto, la società istante chiede di conoscere se la procedura sopra evidenziata sia corretta sotto
l'aspetto fiscale, per quanto concerne sia le imposte sui redditi sia l'imposta sul valore aggiunto.
Viene chiesto di conoscere, altresì, se per la raccolta di denaro a favore dell'Associazione (...) si debbano
osservare particolari disposizioni normative di carattere tributario.
Al riguardo la scrivente osserva che i ricavi derivanti dalla cessione di beni si computano, come precisato
nella nota illustrativa al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.I.R.), “ al netto degli aconti, abbuoni e premi”. Pertanto, la società istante può correttamente
contabilizzare i ricavi conseguiti al netto dell'importo trattenuto, che costituisce l'“oblazione” del cliente,
sempreché al momento di effettuazione del detto versamento venga conferito alla società (...), con atto scritto,
un mandato irrevocabile, ex art. 1704 del codice civile, contenente l'obbligo per la società mandataria di
versare, in nome e per conto del cliente, a favore del Comitato (...) la predetta “oblazione”.
L'effettivo versamento delle somme raccolte da parte della società a favore del comitato dovrà inoltre
risultare da apposita documentazione rilasciata dal comitato stesso, che deve essere esibita in qualsiasi
momento su richiesta del competente ufficio finanziario.
Con riguardo, in particolare, al trattamento tributario applicabile ai fini IVA alla procedura in esame, si
rileva che la base imponibile delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che aderiscono al programma
umanitario è costituita, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Pertanto, l'importo dello sconto non concorre alla determinazione della base imponibile al tributo non
costituendo esso corrispettivo nella particolare fattispecie.
Per quanto concerne il sostenimento del costo di stampa delle cartoline, nonchè quello di stampa ed
affissione dei manifesti e degli altri mezzi di diffusione necessari a pubblicizzare l'azione di sostegno e di
collaborazione all'iniziativa umanitaria, la scrivente ritiene che lo stesso può essere considerato spesa di
pubblicità e quindi essere dedotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del T.U.I.R., in quanto trattasi di onere,
ancorchè sostenuto per fini umanitari a favore dell'iniziativa benefica, che consente altresì di incrementare la
vendita dei prodotti e quindi i ricavi.
Agli effetti dell'IVA, l'imposta assolta per le spese di pubblicità diretta di sostegno e collaborazione
dell'iniziativa umanitaria in oggetto, risulta detraibile, attesa la inerenza delle spese all'esercizio dell'impresa.
Dispone, infatti, l'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che il diritto di detrazione
dell'imposta “assolta o dovuta dal contribuente, o a lui addebitata a titolo di rivalsa compete in relazione a
beni e a servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”, escludendosi con ciò ogni
altra ipotesi di detrazione d'imposta pagata in relazione ad acquisti di beni e servizi non afferenti l'esercizio
dell'impresa.
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Ris. n. 223/E del 20 luglio 1995 - Enti non commerciali - Attività di beni
immobili - Non configura svolgimento di attività commerciale

Con riferimento alla nota che si riscontra, ... ha rappresentato che il “Comitato per le case ad uso degli
indigenti di ...”, costituito allo scopo di procurare case di abitazione alle classi meno abbienti della città, in
conformità alla legge sulle case popolari ed economiche, ha chiesto di poter modificare la propria
qualificazione adottata in sede di dichiarazione dei redditi, da ente non commerciale di cui all'art. 87, 1°
comma, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
(T.U.I.R.) ad ente commerciale di cui alla lett. b) del medesimo art. 87 del T.U.I.R. stesso.
A fondamento di tale richiesta, il Comitato rileva che, in via di diritto, l'attività svolta dallo stesso può
essere equiparabile a quella esercitata dagli Istituti autonomi per le case popolari, per i quali l'amministrazione
finanziaria ha riconosciuto, con le Ris. n. 11/906 del 9 luglio 1975 e 10/1120 del 16 novembre 1976 della ex
Direzione generale delle II.DD., la configurabilità di un'attività a carattere commerciale.
In relazione a quanto sopra, l'ex Ispettorato, pur rilevando la sussistenza di alcuni elementi di similitudine
tra l'ente in oggetto e gli I.A.C.P., ritiene che l'attività del comitato non può configurarsi come attività
commerciale in quanto l'attività svolta dall'ente in questione per il preseguimento del fine fissato dall'art. 1
dello statuto, è quella della sola locazione immobiliare mentre l'eventuale attività di costruzione, oltre a non
essere allo stato attuale svolta, non costituisce scopo istituzionale dell'ente bensì solo strumento che ne
consente il raggiungimento (art. 3 dello statuto).
Sulla base di tali considerazioni e premesso che l'art. 87 del T.U.I.R. classifica i soggetti con riferimento
all'attività obbiettivamente svolta, demandando all'atto costitutivo la determinazione del carattere di prevalenza
o esclusività, l'ex Ispettorato ritiene di confermare il carattere non commerciale dell'attività svolta dal comitato,
in quanto non riconducibile nè tra quelle indicate nell'art. 2195 c.c., né tra quelle indicate nell'art. 51, 2°
comma, lett. a), del T.U.I.R.
Al riguardo la scrivente ritiene che il parere formulato dal succitato ufficio è condivisibile negli aspetti
sostanziali.
In tal proposito l'art. 87, 4° comma, del T.U.I.R. dispone che l'oggetto esclusivo o principale è determinato
in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in
mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
Inoltre nelle istruzioni generali del Mod. 760 - redditi 1994 - approvato con D.M. 15 febbraio 1995, si è
precisato che l'attività commerciale costituisce “oggetto principale” ogni qualvolta rientri tra le finalità
istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto tra le attività che
possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità
istituzionali.
Con riguardo all'attività di locazione immobiliare, che costituisce “oggetto principale” dell'ente in questione,
la ex Direzione Generale delle Imposte Dirette ha precisato, con Ris. n. 9/557, del 1991, che la mera attività di
locazione di beni immobili, finalizzata alla riscossione di canoni, non configura svolgimento di attività
commerciale.
Ciò posto e tenuto conto che l'attività “commerciale” di costruzione, indicata nell'art. 3 dello Statuto, non
può definirsi “oggetto principale” dell'attività del Comitato poiché la stessa costituisce esclusivamente uno
strumento per il raggiungimento del fine menzionato nell'art. 1 dello Statuto stesso, si ritiene di confermare il
carattere “non commerciale” dell'attività svolta dall'ente di cui trattasi.
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Circ. n. 221/E del 8 agosto 1995 - Imposte sui redditi. Legge 11 agosto 1991,
n. 266, art. 8, comma 4. Decreto 25 maggio 1995. Agevolazioni per le attività
commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995 è stato pubblicato il decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale, datato 25 maggio
1995, che fissa i “criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato” agli effetti dell'art. 8, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L'articolo citato nel testo modificato dall'art. 18 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, ha stabilito che:
“I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al
concetto di marginalità, di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”.
Si ricorda che, nella formulazione originaria recata dalla legge n. 266 del 1991, l'art. 8, comma 4,
prevedeva.
“I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con
proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”.
La modifica normativa apportata dall'art. 18 del decreto-legge n. 260 ha eliminato la previsione della
specifica procedura di riconoscimento dell'agevolazione (espressa “domanda di esenzione” della
organizzazione di volontariato interessata e provvedimento di riconoscimento o di diniego del beneficio per
ogni singola organizzazione nella forma del decreto interministeriale).
Pertanto, la verifica della spettanza del beneficio fiscale per le attività in argomento deve essere svolta,
senza una formale istanza di parte ed uno specifico provvedimento di riconoscimento o diniego dell'esenzione,
nell'ambito dell'attività di accertamento cui sono istituzionalmente preposti gli uffici distrettuali delle imposte
dirette, sulla base dei criteri di marginalità fissati con l'anzidetto decreto datato 25 maggio 1995.
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Ris. n. 272/E del 30 novembre 1995 - Concessioni regionali - Strutture
sanitarie - Esenzione per le associazioni di volontariato senza finalità di
lucro

Con la nota n. 4259 del 14 agosto 1995, la Regione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della
voce n. 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230, con riferimento ad un quesito postole dalla Confederazione nazionale Misericordie d'Italia.
In particolare viene chiesto quale sia l'ambito di esenzione dal tributo regionale previsto nella nota allegata
alla predetta voce della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ove viene previsto che sono esenti dal
pagamento della tassa le strutture del Servizio sanitario nazionale, degli enti che abbiano scopo di
beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Dal testo della citata nota alla voce n. 5 della tariffa si evince che l'oggetto della esenzione non è
tassativamente indicato dal legislatore bensì viene fatto rinvio alla disciplina statale e a quella regionale al fine
di individuare quali enti od associazioni possano essere compresi nell'ambito di applicazione della voce n. 5.
In proposito occorre fare riferimento alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la numero 833 del
23 dicembre 1978, alla legge quadro sul volontariato, la numero 266 dell'11 agosto 1991, a tutte le
disposizioni legislative in materia modificative od integrative delle predette leggi, nonché alla normativa
regionale applicativa.
Con riguardo alla normativa statale, si rileva che l'articolo 45 della legge 833/1991 prevede che le regioni e
le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
Infine questo Ministero, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ribadito, chiarendole, le agevolazioni
fiscali a livello nazionale previste per le associazioni di volontariato dalla citata legge n. 266/1991, purché le
stesse non abbiano fini di lucro. In particolare l'articolo 8 della legge prevede agevolazioni in materia di
imposta di bollo, di registro, di Irpeg e di Ilor.
Per quanto riguarda il quesito posto da codesta Regione, tenuto conto che la nota alla voce n. 5 della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ritiene che possa essere fattispecie di esenzione dal pagamento
del tributo, si ritiene che possa essere compresa nell'ambito di applicazione della citata nota la menzionata
Confederazione nazionale, purché rispetti i principi posti dalla normativa statale e regionale in materia di
assistenza, beneficenza e di volontariato, con particolare riguardo all'assenza di ogni finalità di lucro nello
svolgimento dell'attività.
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Ris. n. 276/E del 2 dicembre 1995 - Erogazioni liberali a enti di assistenza
sanitaria: condizioni di deducibilità

Il presidente del “Fondo E.T.V. per la lotta contro i tumori” ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla
deducibilità, dal reddito dei soggetti che le effttuano, delle erogazioni liberali a favore del Fondo stesso.
In proposito, viene fatto presente che l'istituzione di cui trattasi è stata costituita nel 1981 con sede in ... ed
ha ottenuto dal 1989 il riconoscimento della personalità giuridica privata dalla regione ...
L'attività del Fondo, è volta, attraverso l'effettuazione a titolo gratuito di diagnosi precoci, alla prevenzione
di tumori e all'approfondimento diagnostico e terapeutico nelle leucemie e nei linfomi; alla realizzazione
nell'ospedale di ... del “Centro di radioterapia: acceleratori lineari e Tac simulatore” nonché all'acquisto per
detto ospedale di apparecchiature specifiche in campo oncologico; al sostegno economico ai malati di tumore
in casi particolarmente bisognosi e per cure non previste dal Servizio sanitario, attraverso la cura e
l'assisenza; alla promozione di pubblicazioni di monografie scientifiche, al patrocinio di seminari e incontri di
studio per l'aggiornamento scientifico, nonché alla promozione di conferenze, dibattiti e campagne di
informazione sulla educazione sanitaria e, infine, all'istituzione di borse di studio in campo oncologico e alla
concessione di contributi per aggiornamento presso istituti italiani e stranieri.
Tanto premesso viene chiesto di conoscere se le erogazioni liberali effettuate da imprese a favore del
Fondo possano da queste ultime essere dedotte ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. a., del Testo unico delle
imposte sui redditti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e se quelle effettuate da persone fisiche,
possano considerarsi deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall'Irpef e in che misura.
In merito a quanto sopra, tenuto conto delle precisazioni fornite con l'istanza e di quanto emerge dallo
statuto, si rileva che il Fondo di cui trattasi, cui è stata riconosciuta la personalità giuridica, persegue
esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria rientrante tra quelle previste dal richiamato art. 65,
comma 2, lett a), del Testo Unico imposte sui redditi.
Pertanto, sempre che siano verificati in fatto tali presupposti, le erogazioni liberali effettuate a favore di
detto fondo da soggetti imprenditori sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Nessuna deduzione dal reddito dichiarato e nessuna detrazione dall'imposta dovuta può essere effettuata
invece da persone fisiche non esercenti attività d'impresa e da enti non commerciali, con riferimento
all'esercizio dell'attività istituzionale, in quanto per tali soggetti non si rinviene nella normativa vigente una
disposizione analoga a quella contenuta nel citato art. 65, del Testo unico imposte sui redditi, concernente il
reddito d'impresa.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 99/E del 17 giugno 1996 - Fondazione “Centesimus Annus”, Città del
Vaticano - Deduzione erogazioni liberali - Articolo 65 T.U.I.R.

La Fondazione “Centesimus Annus - Pro Pontefice”, nella persona del suo legale rappresentante, ha
chiesto chiarimenti in merito alla deducibilità sotto il profilo fiscale delle contribuzioni liberali da parte di
aziende italiane nei confronti della Fondazione.
Al riguardo viene precisato che la fondazione è stata eretta in persona giuridica canonica e in persona
giuridica civile con sede nello Stato della Città del Vaticano e iscritta al registro delle persone giuridiche presso
il Governatorato. È soggetta alle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e a quelle civili vigenti nella Città del
Vaticano nell'osservanza delle norme del suo statuto sotto la vigilanza della Segreteria di Stato e dell'APSA
(Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica).
Il fine della fondazione è di religione, culto e beneficenza. Essa si propone specificamente di collaborare
alla diffusione dei valori umanistici, sociali e cristiani, quali esposti nell'Enciclica Papale Centesimus Annus
del 1991, attraverso l'organizzazione di riunioni presiedute da cardinali e vescovi con la partecipazione di
professionisti e imprenditori sui risvolti pratici della dottrina sociale della Chiesa, per favorire la crescita
spirituale e morale del tessuto imprenditoriale e professionale dell'attuale società e per la riscoperta dei valori
umani, nella prospettiva di sensibilizzare l'intervento sociale privato e personale delle classi dirigenti a favore
della Fondazione.
Tanto premesso, viene chiesto di precisare se sia applicabile nei confronti dei titolari di redditi di impresa
l'art. 65, comma 2, lett. a) del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in favore della Fondazione nonché quale
debba essere il regime impositivo ordinario riguardante la Fondazione stessa in quanto ente di diritto vaticano
non avente in Italia né la sua sede legale o amministrativa né la sede principale del suo oggetto istituzionale.
Nell'istanza viene evidenziato che la Fondazione è una persona giuridica di diritto estero e che da ciò non
può discendere una conseguenza pregiudizievole in merito alla suddetta deducibilità, considerato che l'art. 65
del T.U.I.R. nulla distingue in proposito.
Si osserva, inoltre, che la materia delle deduzioni dell'imponibile regolate dall'art. 10 del T.U.I.R. si applica
senza riguardo alla residenza degli erogatari e contempla altre ipotesi come quella delle c.d. organizzazioni
non governative di cui all'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, caratterizzate dall'esclusivo ambito estero
dell'impiego della spesa.
Infine, viene evidenziata la consolidata posizione della Corte di Cassazione che, proprio ai fini di rendere
applicabile l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui “alle persone giuridiche straniere
è concessa un'istituzionale parità di principio con quelle italiane”, si è sempre orientata a ritenere decisive le
prescrizioni dell'ordinamento giuridico di provenienza dell'ente straniero al fine di valutare tipologia,
consistenza e regolarità di base dell'ente (cfr. Cass. 14 aprile 1980, n. 2414).
Sulla base di quanto sopra viene chiesta conferma della deducibilità da parte delle imprese italiane delle
erogazioni liberali nei confronti della predetta Fondazione nei limiti considerati dal richiamato art. 65 del
T.U.I.R. ed inoltre dell'inquadramento di detto ente, che non pone in essere attività commerciali, nella
fattispecie di cui all'art. 114 dello stesso T.U.I.R..
In merito al problema posto si rileva che, in mancanza di una espressa delimitazione da parte della
indicata norma concernente l'ambito di operatività della deducibilità delle suddette erogazioni liberali, il
problema che si pone è di stabilire se tale delimitazione possa o meno ricavarsi dal contesto delle disposizioni
dettate in proposito.
Invero, l'art. 65, comma 2, lett. a) del T.U.I.R. prevede che sono deducibili dal reddito d'impresa le
erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui alla lett. g) dell'art. 10 dello stesso T.U.I.R., per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Ne consegue che è da ritenersi ammissibile in via di principio la deducibilità dal reddito d'impresa, alle
condizioni e nei limiti previsti dal ripetuto art. 65, comma 2, lett a), del T.U.I.R., delle erogazioni liberali fatte
anche a favore delle persone giuridiche di diritto straniero, sempre che possa essere comprovata la conformità
dei requisiti essenziali (statuto, iscrizione ad un apposito registro, ecc.) a quelli a tal fine richiesti dalla
legislazione italiana.
Nel caso particolare degli enti di diritto vaticano le cautele di cui sopra appaiono peraltro assicurate
dall'assetto complessivo dei rapporti giuridici correnti tra gli ordinamenti giuridici di quello Stato e della
Repubblica Italiana, ove si consideri che, in base all'art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 20
maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi, il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente
ecclesiastico è considerato elemento necessario e sufficiente a comprovare la pienezza della soggettività di
diritto, elemento che, unito ad altri requisiti di natura oggettiva, andrà a suffragare l'iscrizione, a domanda, nel
registro delle persone giuridiche italiane ove l'ente peraltro abbia o voglia assumere in Italia anche la sede
legale.
Detta iscrizione, come è noto, vale a conferire all'ente ecclesiastico un ulteriore connotato giuridico di
esclusiva valenza italiana (la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che presuppone, per vero,
il possesso di personalità giuridica.
Quanto sopra, unitamente a quanto ricavasi dall'intero impianto della legge 20 maggio 1985, n. 222,
mostra senza dubbio, quindi, che la personalità di diritto canonico è portatrice di effetti diretti nel nostro
ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie concordatarie pur dopo la revisione di cui

ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie concordatarie pur dopo la revisione di cui
all'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206, che si fondano sul recepimento nel
nostro sistema dei principi giuridici di quell'ordinamento in tema di conferimento di personalità, ferma la
prevalenza delle sole disposizioni formali italiane sull'eventuale iscrizione nei registri delle persone giuridiche
italiane per gli enti che qui vi stabiliscano la loro sede pur non rinunciando alla nazionalità Vaticana.
Conseguentemente, si ritiene che ai siffatti enti vaticani spetti senza riserve la prospettata equiparazione
alla nozione interna di persone giuridiche, richiesta ai cennati fini fiscali dall'art. 65 del T.U.I.R.
Quanto al regime tributario ordinariamente applicabile alla Fondazione di cui trattasi, si esprime il parere
secondo il quale la medesima, quale ente non commerciale, rientra tra i soggetti di cui all'art. 114 del T.U.I.R..
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Ris. n. 108/E del 6 luglio 1996 - Associazioni sportive - Prestazioni rese a
soci di altri circoli nazionali o esteri

La Federazione Italiana Golf con istanza diretta alla scrivente ha chiesto di conoscere il trattamento
tributario da riservare, agli effetti dell'IVA e delle imposte sui redditi, a determinati rapporti instaurati dai circoli
sportivi ad essa affiliati, aventi natura giuridica di associazioni non riconosciute senza fini di lucro costituite ai
sensi dell'art. 36 del codice civile.
Premesso che le problematiche rappresentate si ricollegano alle modificazioni normative apportate all'art.
4 del D.P.R. n. 633 del 1972 dall'art. 14, comma 8, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la
Federazione istante ha posto in sostanza tre quesiti, relativi a diverse specie di rapporti posti in essere dai
circoli affiliati.
Il primo quesito concerne, in particolare, il regime delle quote associative e dei corrispettivi specifici versati
dai soci ai circoli.
La richiamata legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ha modificato oltre all'art. 111, terzo comma, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, l'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, integrando tale ultima norma
nella parte in cui la stessa dispone che sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi resi ai soci, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali; da
associazioni politiche, sindacali e di categoria; religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei
confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, statuto o regolamento, fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
A seguito della modifica, la richiamata disposizione è integrata dalla specificazione secondo cui “per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi
dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori di età e
per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano il diritto a ricevere,
nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità
di utilità generale”.
Alla luce della nuova formulazione normativa, la Federazione Italiana Golf ha chiesto di conoscere se le
nuove prescrizioni limitative, che richiedono, ai fini dell'esclusione dall'IVA, particolari qualità dei soci, si
debbono ritenere applicabili ai soli corrispettivi specifici versati dai soci all'associazione (cioè al circolo) a
fronte di individuate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevuti, oppure anche alle quote periodicamente
versate dai soci stessi in favore dell'associazione golfistica (a sua volta affiliata alla Federazione) a puro titolo
di adesione all'organismo associativo.
Al riguardo, la scrivente ritiene che le nuove prescrizioni, che richiedono nei soci la minore età, o, per i
maggiorenni, determinate posizioni qualificate in seno all'associazione, condizionino l'esclusione da IVA delle
sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dai circoli ai soci dietro versamento di corrispettivi specifici,
ferma restando in ogni caso la non assoggettabilità al tributo delle quote associative ordinariamente versate
dai soci per l'adesione all'organismo associativo.
A tale conclusione conduce in primo luogo la collocazione della disposizione introdotta dalla legge n. 537
del 1993 che ne rende palese l'incidenza sulle sole cessioni e prestazioni rese dall'associazione dietro
percezione di corrispettivi specifici.
Altro argomento è dato trarre dalla funzione antielusiva delle modifiche apportate dalla detta legge n. 537
del 1993, sottolineata dalla annessa relazione di accompagnamento e dalla circolare n. 150/E del 10 agosto
1994.
La funzione antielusiva ha ovviamente modo di esplicare effetti esclusivamente là dove vengono rese ai
soci delle prestazioni specifiche, che potrebbero essere agevolmente escluse dalla tassazione mediante
semplice loro assunzione tra gli obiettivi dell'associazione, svilita al ruolo di mera “copertura”.
Non può porsi, invece, un problema di limitazione di pratiche elusive laddove si tratti di somme versate
all'organismo associativo non a fronte di prestazioni specifiche ma al solo fine di acquisire lo status di socio,
ossia di entrare a far parte della compagine associativa.
Il secondo quesito riguarda il trattamento IVA da riservare ai cosiddetti green fees ossia alle quote pagate
alle Associazioni golfistiche dai soci di altri circoli, anch'essi affiliati alla Federazione Italiana Golf, al fine di
poter frequentare ed usufruire, per una durata giornaliera, delle strutture dell'Associazione ospitante.
La Federazione istante ha fatto presente, in proposito, che in virtù di una propria norma statutaria cogente,
le Associazioni ad esse affiliate sono tenute a consentire l'accesso e l'utilizzo delle proprie strutture ai soci
degli altri circoli affiliati e che, in ogni caso, i giocatori che utilizzano, in virtù di tale particolare disposizione
organizzativa, le strutture di altri circoli, sono tutti tesserati dalla stessa Federazione Nazionale Golf.
In relazione a tale seconda problematica tornano applicabili i principi già affermati con la circolare n. 150/E
del 10 agosto 1994, laddove è precisato, al paragrafo 1 della parte seconda, che il trattamento agevolato
viene esteso dalla norma anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate, dietro pagamento di
specifici corrispettivi, dalle associazioni sportive nei confronti di altre analoghe associazioni facenti parte della
medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti, a condizione
che gli statuti degli organismi collegati prevedano anche essi a favore di tutti gli associati l'attribuzione del
diritto di voto per le modifiche statutarie e per la nomina degli organismi direttivi e quello di natura
patrimoniale in caso di scioglimento del sodalizio.

Il trattamento di esclusione dall'IVA può essere applicato, quindi, alle prestazioni rese dalle Associazioni
golfistiche nei confronti dei soci di altri circoli affiliati alla Federazione Nazionale Golf, solo quando i destinatari
delle prestazioni, se maggiori di età, godano, in seno al proprio circolo di appartenenza, dei diritti cui la vigente
formulazione dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 fa espresso riferimento.
Occorre quindi, ai fini dell'applicazione del trattamento agevolato, che i circoli ospitanti siano in grado di
conoscere la posizione, nell'ambito dei rispettivi circoli di appartenenza, dei giocatori “esterni” cui rendono,
dietro corrispettivo, prestazioni consistenti nella messa a disposizione delle strutture. Ciò può attuarsi, senza
che si rendano necessari adempimenti gravosi, con la semplice adozione, da parte di tutti i circoli affiliati alla
Federazione Italiana Golf, di tesserini per i propri soci recanti esplicita menzione relativa al godimento, o
meno, dei diritti di voto e dei diritti sul patrimonio dell'ente richiesti dal richiamato art. 4 del D.P.R. n. 633 del
1972, come condizione per l'applicabilità della norma di esclusione dall'assoggettamento all'IVA.
Il verificarsi delle dette condizioni deve, comunque, risultare da idonea documentazione ovvero anche da
specifiche annotazioni nelle scritture contabili alla cui tenuta sono obbligati gli organismi di cui trattasi.
Il terzo quesito concerne, infine, il regime tributario applicabile ai corrispettivi (cosiddetti green fees) pagati
ai circoli sportivi nazionali da giocatori stranieri, soci di circoli golfistici esteri affiliati alle rispettive federazioni
nazionali: federazioni a loro volta aderenti agli organismi sovranazionali, Federazione Europea di Golf e
Federazione Internazionale. Tali corrispettivi, come nell'ipotesi in precedenza esaminata, vengono versati a
fronte della messa a disposizione giornaliera delle strutture attrezzate del circolo ospitante.
Al riguardo ritiene la scrivente che le prestazioni rese dai circoli sportivi nei confronti di giocatori stranieri
debbano essere in ogni caso assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell'aliquota del
19%.
Ciò in quanto il richiamato articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude la rilevanza ai fini
IVA delle cessioni e delle prestazioni effettuate dalle associazioni sportive nei confronti di altre associazioni
della stessa natura e dei rispettivi soci, associati o partecipanti, solo nell'ipotesi in cui tutte le associazioni
coinvolte nel rapporto facciano parte per legge, regolamento o statuto, di un'unica organizzazione locale o
nazionale. Il riferimento specifico all'organizzazione locale o nazionale esclude che possano andare indenni
dall'imposizione IVA le prestazioni rese dal Circolo golfistico italiano nei confronti dei soci di altri circoli
stranieri, ossia di organizzazioni che evidentemente non sono nazionali bensì extranazionali.
Analoghi criteri si rendono applicabili anche ai fini della imposizione diretta attesa la corrispondente
integrazione apportata, come detto, al terzo comma dell'art. 111 del D.P.R. n. 917 del 1986.
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Ris. n. 134/E del 19 luglio 1996 - Reddito di impresa - Finalità di istruzione Non possono essere limitate alla fornitura gratuita di materiali

Con nota n. 5185 del 18 dicembre 1995, la Confcommercio ha chiesto chiarimenti in merito alla
deducibilità ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. a) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, delle erogazioni liberali affettuate a favore di un istituendo “Comitato per
l'informatizzazione della scuola e lo sviluppo informatico della didattica scolastica” che intenderebbe
perseguire le seguenti finalità istituzionali:
? introdurre e sviluppare nelle scuole la cultura informatica;
? dotare le istituzioni scolastiche di mezzi volti a potenziare e migliorare la didattica scolastica ossia gli
strumenti di insegnamento dei docenti e, soprattutto, gli strumenti di apprendimento degli studenti.
Viene fatto presente che detto Comitato non avrebbe scopo di lucro ed avrebbe come oggetto esclusivo
della propria attività quello di fornire gratuitamente strumenti informatici, quali computers, stampanti ecc. alle
scuole elementari, medie e superiori senza alcun condizionamento o clausola di natura commerciale.
Pertanto, si chiede se l'attività svolta dall'istituendo Comitato possa essere considerata di educazione ed
istruzione atteso che se le persone giuridiche destinatarie delle liberalità svolgono una sia pur limitata attività
commerciale, le somme a queste elargite dai soggetti titolari di reddito d'impresa a titolo di erogazioni liberali,
non sono ammesse in deduzione.
Al riguardo, si rileva che l'art. 65, comma 2, lett a) del T.U.I.R. stabilisce, tra l'altro, che sono deducibili le
erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Ciò posto e considerato che la citata disposizione subordina la deducibilità delle erogazioni liberali, nei
limiti e alle condizioni ivi previsti, alla finalità, tra l'altre, di educazione e di istruzione, la scrivente ritiene che
affinché la finalità istituzionale del citato Comitato possa considerarsi tale, non è sufficiente prevedere fra le
attività istituzionali l'introduzione e lo sviluppo nelle scuole della cultura informatica attuata mediante la sola
fornitura alle istituzioni scolastiche degli strumenti informatici, ma è necessario che nello statuto, oltre a
quanto sopra specificato, risulti che lo stesso Comitato ha l'obbligo di fornire gratuitamente alle istituzioni
scolastiche anche l'istruzione necessaria, almeno nella fase iniziale della fornitura, circa le modalità di impiego
e le potenzialità degli strumenti informativi donati e che effettivamente adempia a tale obbligo.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 140/E del 20 luglio 1996 - Indeducibilità dei contributi a una
associazione di categoria aventi anche natura previdenziale e assistenziale

La ... fa presente che, in attuazione del proprio statuto, sta promuovendo la formazione di una libera
associazione tra farmacisti senza fine di lucro, denominata A. la cui attività sarebbe rivolta ad una maggiore
assistenza anche ai fini previdenziali e sanitari degli associati, titolari di farmacie con sede in ... o in regioni
limitrofe e loro parenti o, se trattasi di farmacie gestite da società, dei singoli soci.
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere se gli associandi potranno dedurre ai sensi dell'art.
64, c. 4, del T.U.I.R. i contributi che annualmente verserebbero all'associazione.
Al riguardo codesta Direzione Regionale fa presente, sulla base delle risultanze della bozza dello statuto
fornito dalla società interessata, di non ritenere sussistenti i requisiti richiesti dalla normativa concernente la
deducibilità dei predetti contributi, in quanto la sussistenza tra gli scopi (cfr. art. 4 della bozza di statuto)
dell'assistenza e previdenza integrativa agli associati fa ritenere i contributi stessi non inerenti all'esercizio di
attività commerciali.
In merito a quanto sopra la scrivente rileva che i contributi aventi natura previdenziale ed assistenziale non
possono ritenersi tecnicamente erogati in funzione della produzione del reddito derivante dall'attività svolta,
bensì in funzione del sostegno e del ristoro dovuti al soggetto interessato quale persona fisica. Una spesa
sostenuta per una produzione di un reddito può ritenersi tale ove si ponga in un rapporto di collegamento
genetico, immediato e diretto, con il reddito prodotto, nel senso che la spesa sostenuta deve trovarsi in
relazione inscindibile con la produzione del reddito stesso e non anche allorquando la spesa è sostenuta solo
in occasione di tale produzione (in tal senso, circolare n. 20 del 1°.6.1985).
Pertanto, appare evidente che il pagamento dei contributi da parte dei farmacisti-associandi ad
un'associazione che ha tra i propri scopi anche quello di promuovere forme di previdenza e di assistenza,
ovvero di offrire la disponibilità di apparecchi, attrezzature e strumenti per l'assistenza, la cura, la riabilitazione
ecc. dei propri associati, non comporta un vincolo inscindibile di causalità con il reddito prodotto, dal momento
che nessun rapporto di causa ed effetto è possibile ravvisare.
Inoltre si ritiene che la prevista iscrivibilità alla costituenda associazione dei familiari dei titolari di farmacia
(cfr. art. 5 della bozza di statuto) non consente di qualificare la stessa quale “associazione sindacale e di
categoria”.
Sulla base delle premesse considerazioni e a conferma delle conclusioni cui è pervenuta codesta Direzione
Regionale, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 64, c. 4, del T.U.I.R. non possa applicarsi alla fattispecie
in esame.
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Circ. n. 238/E del 4 ottobre 1996 - Fondazioni casse di risparmio - Riduzione
della metà dell'imposta - Esonero della ritenuta sui dividendi

In forza della legge 30 luglio 1990, n. 218, dalla cassa di risparmio sono state scorporate e conferite a
società per azioni le aziende di credito.
Gli enti risultanti a seguito del conferimento dell'azienda bancaria ai sensi della citata legge n. 218 del
1990, nonché del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, hanno assunto la denominazione di Fondazioni casse di
risparmio e si configurano quali enti autonomi che:
a) perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca
scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità;
b) possono mantenere le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli;
c) possono compiere le operazioni finanziarie commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie od
opportune per il conseguimento di tali scopi;
d) amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono
titolari;
e) non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo
nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece,
acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.
In considerazione delle finalità indicate sub a. e b. (perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità
sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità; possibilità
di mantenere le finalità si assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli) le Fondazioni casse di
risparmio hanno invocato in loro favore il beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 del 29
settembre 1973, n. 601.

Il problema dell'applicabilità dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 alle fondazioni Casse di
Risparmio
L'art. 6 del D.P.R. n. 601, sostituito dall'art. 66, comma 8, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce, al comma 1, che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è
ridotta alla metà nei confronti dei seguenti oggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficienza;
b) 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;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
La disposizione richiamata reca un'espressa elencazione dei beneficiari della riduzione a metà dell'IRPEG,
individuati in base alla categoria di appartenenza.
La questione dell'applicabilità alla Fondazioni casse di risparmio del beneficio della riduzione a metà
dell'IRPEG presuppone, pertanto, in via prioritaria, la qualificazione giuridica delle Fondazioni, allo scopo di
verificare la possibilità di inquadrarle in una delle specifiche categorie di enti indicate dalla norma agevolativa.
Si sono evidenziate al riguardo particolari problematiche originate dalla pluralità delle finalità statutarie
perseguite dagli enti in argomento, non esattamente coincidenti con quelle di una specifica categoria di enti
prevista dall'art. 6 menzionato, e rese di difficile soluzione in via interpretativa per la mancanza di una formale
e univoca pronuncia in merito alla natura, tassativa o esemplificativa, dell'elencazione dei soggetti destinatari
della riduzione a metà dell'IRPEG.
Si è ritenuto, quindi, di dover sottoporre al Consiglio di Stato la questione della riconducibilità delle
Fondazioni casse di risparmio nell'ambito applicativo dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Il parere del Consiglio di Stato
Si riporta di seguito integralmente il passo conclusivo del parere del Consiglio di Stato n. 103/1995, reso
nell'adunanza della sez. III del 24 ottobre 1995.
“Gli enti in questione ..... non sono né istituti di istruzione o istituti di studi, né fondazioni e associazioni
storiche, letterarie, scentifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; né si possono
inquadrare tra gli enti di assistenza dato carattere eventuale e accessorio di siffatta attività rispetto all'attività
principale che consiste nella gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria.
Due ordini di considerazioni sono in tal senso decisivi:
a) la norma di riferimento ha natura derogatoria rispetto al principio espresso in via generale di
assoggettamento delle persone giuridiche all'imposta sul reddito (norme che vanno lette alla luce degli articoli
53 e 3 della Costituzione): come tutte le norme di esenzione anche parziale e di agevolazione rispetto a un
obbligo previsto in via generale, l'elencazione contenuta nell'art. 6 citato è di stretta interpretazione e non è
consentito il ricorso al criterio ermeneutico estensivo o analogico.
b) dall'esame degli statuti in atti chiaramente si evince che le fondazioni proseguono e costituiscono
continuazione storica e giuridica delle casse di risparmio: anche dal punto di vista statutario scopo principale

continuazione storica e giuridica delle casse di risparmio: anche dal punto di vista statutario scopo principale
dell'ente è la gestione del conferimento.
Ne deriva che nessun ragionevole margine rimane all'interprete per considerare le fondazioni in esame
destinatarie del beneficio fiscale di cui al citato art. 6 del D.P.R. n. 601/1973.

Conclusioni
In conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato sopra richiamato ritiene la scrivente che le
Fondazioni casse di risparmio non sono riconducibili fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG
individuati dall'art. 6 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601.
Conseguentemente le stesse fondazioni non possono beneficiare dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi
disposta dall'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (art.73, comma 2 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600).
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle Direzioni regionali delle entrate
alle fondazioni, i competenti uffici delle entrate provvederanno alla conseguente azione accertatrice, anche
mediante rettifiche di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
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Ris. n. 237/E del 23 ottobre 1996 - Cessioni dei crediti IRPEG e ILOR fra
società controllate da un ente non commerciale

L'Associazione (...) premesso che partecipa, quale ente capo gruppo, alla totalità del capitale sociale di
una società che svolge attività congressuale, di gestione immobiliare e finanziaria, e, per il 51%, al capitale di
un'altra società, che svolge attività nel settore editoriale, chiede di conoscere se una delle due società, che
partecipa a sua volta al capitale dell'altra per il 43,5%, può trasferire, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 43-ter,
primo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, le proprie eccedenze d'imposta a quest'ultima società, senza
l'osservanza delle formalità previste agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18.11.1923, n. 2440, consistenti nella
redazione dell'atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato
all'Amministrazione finanziaria.
In merito, l'Associazione istante, che non svolge alcuna attività commerciale, fa presente di non presentare
alcuna dichiarazine dei redditi.
Ciò posto, si osserva che l'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto all'art. 3, comma 94,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone, al primo comma, che “le eccedenze dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o
enti appartenenti allo stesso gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente
dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440”, e, al quarto comma, che “agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o
società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società
controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale
superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti
d'imposta ceduti”.
Si rileva che, in merito all'individuazione del soggetto controllante, la norma fa genericamente riferimento a
“società o enti”: ciò diversamente dai soggetti cessionari, per i quali la norma stessa dispone che si tratti di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
Si deve quindi ritenere che tra i soggetti controllanti possano essere compresi anche gli enti non
commerciali, così come, peraltro, si evince dall'impostazione del mod. 760/B/96, che è utilizzato ai fini della
liquidazione delle imposte da parte degli enti non commerciali, nel quale sono stati inseriti gli appositi righi per
l'indicazione delle eccedenze di imposta che vengono utilizzate ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del
1973.
Pertanto, nel caso rappresentato, in cui il soggetto controllante é un ente non commerciale e le società tra
le quali viene effettuata la cessione sono entrambe controllate da questo ente, in quanto dallo stesso
partecipate in misura superiore al 50%, si ritiene applicabile la procedura prevista dal citato art. 43-ter,
sempreché sussista il possesso delle partecipazioni stesse fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a
quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti e vengano rispettati gli adempimenti prescritti da tale norma.
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Circ. n. 97/E del 9 aprile 1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle Amministrazioni
pubbliche

1. Premessa
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive,
introduce modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un significativo decentramento del
prelievo dallo Stato alle regioni e agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale dello Stato.
Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l’abolizione dell’Ilor, dell’Iciap, dell’imposta sul patrimonio
netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita Iva nonché dei
contributi per il Servizio sanitario nazionale e di altri contributi.
Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale nel territorio delle regioni
di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La ripartizione
della base imponibile, nei casi in cui il contribuente operi in più regioni, deve essere effettuata in relazione alla
distribuzione tra le diverse regioni dell’ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.
2. Ambito soggettivo
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono soggetti passivi dell’imposta
regionale sulle attività produttive tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ivi compresi quelli
indicati nel successivo articolo 88.
In particolare, si tratta:
- degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir);
- degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se
dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di
demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni (art. 88, comma 1, del Tuir).
Relativamente ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti di cui all’art. 88, comma 1, del
Tuir esclusivamente i consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza
economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione), mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza
economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale).
Rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta, tra gli altri, anche le amministrazioni della Camera dei
Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica nonché
gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica l’Irap
rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato art. 88, comma 1, del Tuir quali, ad esempio,
le amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Si
intendono per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap in
quanto inquadrabili tra gli enti pubblici non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del citato Tuir.
Inoltre, sono da ricomprendere nell’ambito del medesimo art. 87, comma 1, lett. c), anche i soggetti che
svolgono le attività indicate all’art. 88, comma 2, del Tuir.
Non rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta di cui trattasi gli Stati esteri e gli organismi internazionali
che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità, in quanto l’art. 1, comma 1, del citato
D.Lgs. n. 446 del 1997 pone come condizione per l’applicazione del tributo l’esercizio di attività produttive nel “
territorio delle regioni”.
Occorre evidenziare, altresì, che, per la particolarità del tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche
beneficiari di quote di gettito del tributo stesso in particolare, le Regioni sono al tempo stesso soggetti attivi e
passivi del nuovo ributo.
3. Determinazione della base imponibile
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli organi e le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata in modo analogo a quella prevista per
gli enti privati non commerciali di cui all’art. 10, commi 1 e 2, del citato provvedimento.
La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art. 10, commi 1 e 2, si applica anche ai
soggetti indicati nel precedente paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10, comma
3.

3.1. Sistema di determinazione c.d. “retributivo”
Per i soggetti passivi dell’Irap indicati nel precedente paragrafo 2 la base imponibile dell’imposta è
costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In particolare, per tali
soggetti pubblici la base imponibile dell’Irap è determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello stesso art. 10, in un importo pari all’ammontare:
- delle retribuzioni al personale dipendente;
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir;
- dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir;
- dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett.
l), del Tuir.
3.2. Retribuzioni del personale dipendente
Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, l’art. 10, comma 1, del
D.Lgs. n. 446 del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al personale dipendente.
A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 19 e
134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi
volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi, è stato emanato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314,
riguardante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro” con il quale,
peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella
circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 esplicativa delle disposizioni recate dal citato D.Lgs. n.
314 del 1997.
L’ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell
’Irap è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153,
come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In merito ai singoli elementi che compongono
la retribuzione imponibile previdenziale si rinvia alla circolare Inps - Direzione Centrale Contributi - n. 263 del
24 dicembre 1997.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in commento, nella
determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro nonché le eventuali spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento,
quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro.
3.3. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Le tipologie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che rientrano nella base imponibile dell’Irap
sono quelle indicate nell’art. 47 del Tuir.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 del citato D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art.
47 del Tuir, includendo nel suo ambito alcune tipologie reddituali già qualificate come redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente da disposizioni specifiche non contenute nel predetto testo unico.
Si rinvia, per chiarimenti in ordine alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, alle
istruzioni contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Per quanto concerne invece la determinazione della base imponibile ai fini dell’Irap si tiene conto delle
somme e dei valori corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente in materia di
deduzione dei contributi e delle spese di cui all’articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in
commento.
3.4. Collaborazioni coordinate e continuative
Come precedentemente evidenziato, rientrano nella base imponibile dell’Irap i compensi relativi a rapporti
di collaborazione coordinate e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir. In detta disposizione
sono annoverati i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o
altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Relativamente agli “altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, si ricorda che, ai sensi del
secondo periodo della stessa lett. a) dell’art. 49, comma 2, del Tuir, si considerano tali rapporti aventi per
oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente
ai sensi del comma 1, del medesimo art. 49 che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di
un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Al riguardo, si ricorda che i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative le quali
comportano lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto proprio della professione (per esempio, compensi
percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti)
costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir.
Per converso, il compenso erogato, ad esempio, ad un avvocato o ad un soggetto dipendente da un ente
pubblico per l’esercizio dell’ufficio di sindaco o di revisore di un ente va considerato compenso derivante da
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir.

Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al
richiamato art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, i compensi conseguiti per attività di amministratore svolte da
professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attività che, anche se svolte nell’
ambito dell’attività professionale, non rientrano nell’oggetto proprio dell’attività di dottore commercialista o
ragioniere. Infatti, l’attività di amministratore può essere svolta anche da altri professionisti, quali, a esempio,
medici, architetti, farmacisti, ingegneri, eccetera, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario
attingere esclusivamente alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Ai
fini della determinazione della base imponibile, i compensi delle collaborazioni in esame si assumono con
riferimento al momento in cui sono erogate.
3.5. Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir, sono annoverati tra i redditi diversi quelli derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Al riguardo si precisa che non rientrano nella base imponibile dell’Irap i redditi menzionati nella predetta
disposizione connessi all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini della determinazione della base imponibile i redditi in questione si assumono con riferimento al
momento di erogazione.
4. Soggetti pubblici che svolgono anche attività commerciali
L’art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che gli organi e le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, se svolgono
anche attività commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività
secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto.
4.1. Regime dell’opzione
Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (in G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997) disciplina le opzioni e le revoche
di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si
desumono dai “comportamenti concludenti del contribuente”. Dette regole trovano applicazione anche ai fini
dell’opzione per la determinazione della base imponibile dell’Irap riguardante le attività commerciali svolte
dagli enti pubblici.
Al riguardo, si osserva che il comportamento concludente correlato all’applicazione della determinazione
della base imponibile dell’Irap relativa alle attività commerciali svolte dall’ente pubblico si esplica e si
esaurisce in sede di dichiarazione dell’Irap.
Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e,
con riferimento a queste ultime opti per la determinazione della base imponibile dell’Irap secondo le regole
delle società commerciali, si avranno due basi imponibili con l’applicazione di diverse aliquote, come si dirà
meglio nel prosieguo.
A tale proposito si applica l’art. 10 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 in commento,
secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell’
art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificatamente riferibili alle attività
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi
considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per le altre attività “non commerciali” si precisa che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 10
del D.Lgs. in esame, la base imponibile relativa alle attività non commerciali è determinata secondo le regole
del comma 1 dell’art. 10, ed è costituita dall’ammontare delle retribuzioni (redditi di lavoro dipendente,
assimilati ai redditi di lavoro dipendente) e dei compensi (di collaborazioni coordinate e continuative e di
attività di lavoro autonomo occasionale) ridotta dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività
commerciali o, in difetto, dell’importo a queste imputabili in base al predetto rapporto. Pertanto, per i soggetti
sopra indicati, per i quali non è possibile l’individuazione specifica della loro prestazione nell’ambito dell’
attività commerciale o di quella non commerciale, occorrerà procedere all’effettuazione di detto rapporto.
In mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene che l’opzione per la determinazione della
base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche soltanto una delle attività
commerciali esercitate.
Pertanto, nel caso, ad esempio di un comune che svolge anche varie attività commerciali (aziende
municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.), l’opzione per
la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche una
sola di tali attività.
Nel caso di esercizio di detta opzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo in commento, il soggetto
interessato, per il primo periodo d’imposta, è tenuto ad effettuare il versamento dell’acconto, relativamente all’
attività commerciale, in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabilite per le imposte sui
redditi. Il predetto acconto è commisurato al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della
produzione netta realizzato nel periodo d’imposta precedente ed è determinato secondo le disposizioni degli
articoli da 4 a 11 del predetto provvedimento legislativo come risultante da apposito prospetto da allegare alla
prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dal 1° gennaio 1998; i soggetti non tenuti alla
presentazione di essa (ad esempio Comuni e Regioni) devono presentare l’apposita dichiarazione nel mese di
giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del Modello 760 bis nel quale andrà barrata la casella
Irap della Sezione “tipo di dichiarazione”.
Si precisa che alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell’art. 66, comma
14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 331, convertito dalla legge 29

14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 331, convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applicano le disposizioni tributarie dell’ente territoriale di appartenenza ai sensi di
quest’ultima norma. Pertanto, ai fini dell’Irap, ai predetti soggetti si applicano le disposizioni previste per i
soggetti inquadrabili nell’articolo 88, comma 1 del Tuir, ivi compresa la facoltà prevista dall’art. 10, comma 3,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 di optare per la determinazione della base imponibile secondo i
criteri stabiliti per le società commerciali.
4.2. Scritture contabili dei soggetti indicati nel paragrafo 2
Nel caso in cui i soggetti in esame optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole
delle società commerciali, gli obblighi contabili previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 446 del 1997 si intendono
assolti se sono tenute le scritture contabili ai fini dell’Iva. Ciò in quanto, ai fini delle imposte sui redditi, tali
soggetti non sono tenuti ad alcun adempimento contabile.
5. Modalità e termini di versamento dell’acconto dell’Irap
5.1. Modalità di versamento
L’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 2, che
rinviano alle modalità e termini ordinari di versamento secondo le regole delle imposte sui redditi (acconto e
saldo), con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni sono stabilite le modalità e i termini del
versamento mensile di acconto dell’imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli altri enti
pubblici indicati nell’articolo 3, comma 1, lett. e), del citato D.Lgs. n. 446.
Al riguardo, con decreto 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, Serie
Generale n. 71, è stato stabilito all’art. 1 che il versamento dell’acconto dell’Irap da parte dei predetti soggetti
è effettuato in favore delle regioni e province autonome previa istituzione, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.
446 del 1997, presso la Tesoreria Centrale dello Stato di specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato operanti
nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi
intestate alle stesse regioni e province autonome.
Per il versamento dell’acconto dell’Irap gli anzidetti soggetti devono seguire le seguenti modalità:
Amministrazioni centrali dello Stato
Dette amministrazioni effettuano il versamento dell’Irap con emissione di titolo di spesa estinguibile
mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti esistenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato come
sopra indicato;
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonché enti previdenziali elencati nella tabella B allegata
alla legge n. 720 del 1984
Tali soggetti effettuano il versamento dell’Irap con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso
la Tesoreria Centrale ai conti correnti istituiti come sopra detto;
Amministrazioni periferiche dello Stato, anche a ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di
ordini di accreditamento: ordinatori secondari di spese statali nonché amministrazioni degli organi costituzionali.
Detti soggetti effettuano i versamenti dell’Irap con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante
accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali aperti ai
sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 446 del 1997, utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al
decreto 24 marzo 1998;
Enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali
Tali soggetti effettuano il versamento dell’Irap con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali
alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.
Si precisa, tra l’altro, che tra gli enti pubblici elencati nella tabella A della citata legge n. 720 del 1984 e
successive modificazioni, sono ricompresi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati
Detti soggetti effettuano il versamento dell’Irap mediante bollettino di conto corrente postale.
Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere eseguiti con unico
modello indicando nella specifica “periodo di riferimento” il mese di marzo 1998.
Si precisa inoltre, che le società di capitali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8
giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 17, comma 58, della legge 5 maggio 1997, n. 127, sono
ricomprese tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.
6. Termini di versamento
I predetti soggetti passivi dell’Irap provvedono a versare il relativo acconto dell’Irap entro il giorno 15 del
mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure e nei limiti di cui all’
art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 applicando:
- l’aliquota del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, sull’ammontare delle
retribuzioni annue di lavoro dipendente;
- l’aliquota del 6,6 per cento fino a 40 milioni e del 4,6 per cento fino a 150 milioni, sull’ammontare dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Tuir, dei compensi per collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), nonché di quelli per attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del medesimo Tuir.
Si ricorda che il versamento mensile dell’Irap da parte dei soggetti in esame relativo ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 1998 va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.

6.1. Applicazione delle aliquote
Da quanto innanzi detto l’applicazione dell’imposta per i soggetti indicati nel paragrafo 6 in esame va
effettuata ragguagliando a mese gli ammontari annui delle somme costituenti le basi imponibili.
Pertanto, qualora un ente pubblico impieghi un dipendente cui corrisponde, ad esempio, una retribuzione
di lire 35 milioni annue, ai fini della liquidazione mensile dell’Irap occorrerà dividere per 12 l’ammontare
stesso e sul risultato, pari a lire 2.916.666 (cioè un dodicesimo di 35 milioni), si applicherà l’aliquota del 9,6
per cento.
Qualora invece il predetto ente corrisponda a tale dipendente una retribuzione annua di lire 95 milioni, la
stessa, ai fini della liquidazione mensile dell’Irap, dovrà essere divisa in due scaglioni, il primo di lire 40
milioni e il secondo di lire 45 milioni. Il ragguaglio mensile del primo scaglione determinerà un ammontare di
lire 3.333.333 (1/12 di 40 milioni) cui si applicherà l’aliquota del 9,6 per cento, mentre il ragguaglio mensile
del secondo scaglione comporterà la determinazione di un ammontare di lire 3.750.000 (1/12 di 45 milioni) cui
si applicherà l’aliquota del 3,8 per cento.
Infine, qualora detto ente pubblico corrisponda al dipendente una retribuzione annua di lire 180 milioni,
anche in questo caso si dovrà dividere l’anzidetta retribuzione in due scaglioni: il primo di 40 milioni per il
quale si procederà come sopra evidenziato; il secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile è pari a lire
9.166.166 (1/12 di lire 110 milioni), su cui si applicherà l’aliquota del 3,8 per cento.
Si ricorda che sulla quota eccedente i 150 milioni non è dovuta alcuna imposta regionale sulle attività
produttive.
Resta inteso che l’ente interessato potrà eseguire liquidazioni mensili dell’Irap utilizzando metodi di calcolo
diversi rispetto a quelli sopra illustrati, a condizione, tuttavia, che dal metodo utilizzato sulle retribuzioni
corrisponde in ciascun mese, fino a concorrenza del primo scaglione (cioè 40 milioni), non risulti applicata un’
aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione.
Il procedimento sopra illustrato, con l’applicazione delle aliquote previste per gli specifici rapporti, dovrà
essere adottato anche con riferimento alle somme e ai valori afferenti ai rapporti indicati nell’articolo 10,
comma 1, erogati con cadenza mensile.
7. Versamento del saldo e conguaglio
L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 24 marzo 1998 stabilisce che i soggetti in esame versano il
saldo dell’Irap tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente entro il termine di presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di
conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell
’Irap.
Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede che per l’anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai
versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l’anno 1997 possono essere compensati con i
successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell’Irap; la compensazione eseguita dovrà essere evidenziata in
sede di dichiarazione annuale.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 in esame, per l’anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti
a titolo di contributi per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell’
Irap.
8. Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
A norma dell’art. 37 del decreto legislativo in esame, nei confronti dei soggetti “pubblici” il cui periodo d’
imposta non coincide con l’anno solare, l’applicazione dell’Irap e l’abolizione dei contributi e dei tributi
indicati nell’art. 36, comma 1, lettere a), b) ed e) del predetto decreto legislativo hanno effetto dal primo
periodo d’imposta che ha inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1998.
Il comma 2 del citato art. 37 dispone altresì che, per i soggetti il cui periodo d’imposta è in corso alla data
del 1° gennaio 1998 ed è iniziato dopo il 30 settembre 1997, l’applicazione dell’Irap e l’abolizione dei
contributi e tributi sopra indicati hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
Pertanto, con riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene che l’Irap relativa ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 1997 dovrà essere versata unitamente a quella relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998,
entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.
Per quanto riguarda i contributi (Cssn) versati, ancorché non dovuti, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 gli stessi,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 24 marzo 1998 possono essere portati in diminuzione dai versamenti
mensili Irap a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.
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Ris. n. 158/E del 28 ottobre 1998 - T.U. dirette - Associazioni sportive
dilettantistiche - Indennità di trasferta e rimborsi spese erogati agli atleti

Con nota del 22 settembre 1998 la Federazione in oggetto, premesso che le società sportive
dilettantistiche non riconosciute e non aventi scopo di lucro sono soggette all’IRPEG, ai sensi dell’art. 86 e
seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente al reddito d’impresa realizzato nell’esercizio di
attività commerciali, conseguenti alla vendita di biglietti d’ingresso alle gare sportive da esse organizzate o
alla stipula di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione, ha chiesto di conoscere se le indennità di trasferta ed
i rimborsi forfettari di spese erogati agli atleti, in conformità all’art. 1, della legge 25 marzo 1986, n. 80,
possano considerarsi come costi inerenti all’attività commerciale, ai sensi dell’art. 75 del cennato TUIR e,
quindi, deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, come peraltro evidenziato dall’istante, l’Amministrazione ha già
avuto occasione di pronunciarsi più volte in merito al concetto di inerenza delle spese ai fini della loro
deducibilità, affermando tra l’altro, con la circolare 7 luglio 1983, n. 30, che la normativa vigente si ispira a
criteri di maggiore larghezza rispetto a quella per riforma, e che il concetto medesimo non è più legato ai
ricavi d’impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi
all’attività dell’impresa e riferentisi all’attività ed operazioni che concorrono a formare il relativo reddito.
Sulla base delle precedenti determinazioni ministeriali, che sono ancora oggi in linea con la vigente
normativa che sovrintende alla determinazione del reddito d’impresa, si può, quindi, ritenere che sussistendo
uno stretto collegamento fra gli introiti delle associazioni sportive e gli oneri da queste sostenute per l’
erogazione delle indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spese agli atleti, deve considerarsi corretta l’
imputazione di tali costi fra i componenti negativi del reddito, tenuto conto altresì che l’assenza di tali
erogazioni determinerebbe l’impossibilità delle associazioni sportive allo svolgimento delle sopradescritte
attività commerciali.
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Risoluzione 15 marzo 1999, n. 38 - Agevolazioni fiscali in favore delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266

La Croce Rossa Italiana, con le allegate istanze, ha chiesto di conoscere se possono trovare applicazione
nei propri confronti le agevolazioni fiscali previste a favore delle associazioni di volontariato dalla legge 11
agosto 1991, n. 266.
A tal fine l'Associazione istante, dopo aver precisato che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390,
convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, "L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto
di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è
soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici", ha richiamato l'art. 36, comma 2, lett. c, del
proprio Statuto, approvato con D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, il quale annovera fra le entrate del medesimo
ente "le provvidenze previste per le associazioni del volontariato".
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La menzionata legge n. 266 del 1991, "Legge quadro sul volontariato", prevede all'art. 8 agevolazioni fiscali
in favore delle organizzazioni di volontariato sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Tutte le suaccennate agevolazioni fiscali sono subordinate all'iscrizione dell'ente beneficiario nei registri del
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'art. 6, comma 2, della legge
n. 266 del 1991, infatti, espressamente stabilisce che "L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8".
La mancanza di tale iscrizione nei predetti registri del volontariato preclude, pertanto, la possibilità di fruire
delle agevolazioni fiscali in parola.
Quanto sopra precisato, deve ritenersi che la previsione recata dall'art. 36, comma 2, lett. c), dello Statuto
della Croce Rossa Italiana, approvato con il citato D.P.C.M. n. 110 del 1997, non consente di estendere
all'associazione in argomento le agevolazioni recate dall'art. 8 della legge n. 266 del 1991, in assenza della
prescritta iscrizione nei registri del volontariato.
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INPS, circolare, 13 maggio 1999, n. 107 – Ulteriori disposizioni urgenti per
assicurare l’assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle
zone di guerra dell’area balcanica

L’ordinanza 1.4.1999, n. 2968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione
Civile reca "Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l’assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto
nelle zone di guerra dell’area balcanica".
Per assicurare una prima assistenza alle popolazioni in fuga dalle zone di guerra dell’area balcanica, il
Dipartimento della protezione civile sta attivando interventi per consentire la realizzazione di centri d’
accoglienza in territorio albanese. Detti interventi vengono attuati avvalendosi, tra l’altro, della collaborazione
di organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione Civile e dalla Croce rossa italiana.
L’art. 4 della predetta ordinanza richiama le disposizioni del D.P.R. 21.9.1994, n. 613, disciplinante l’
impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, estendendone altresì la sfera di
applicazione. Di tale disciplina, peraltro già illustrata con circolare n.314 del 29.11.1994 , si riepilogano gli
aspetti salienti.
Individuazione delle associazioni ai fini dell’applicazione del regime di cui al D.P.R. 613/94.
Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile ai fini dell’applicazione del richiamato
D.P.R. quelle associazioni che siano costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non,
che non abbiano fini di lucro anche indiretto e svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e
soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altro eventi similari, nonché di formazione
nella suddetta materia.
Dette organizzazioni sono inserite, a norma dell’art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266 in appositi registri
generali delle organizzazioni di volontariato, istituiti dalle Regioni o dalle province autonome.
Presso il dipartimento della Protezione civile esiste un elenco delle predette associazioni a fini ricognitivi di
sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale, nel quale le associazioni individuate come all’art. 1, co.
1del D.P.R. citato possono chiedere di essere inserite ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso.
Disciplina relativa all’impiego dei volontari nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica.
L’art. 10 del D.P.R. 613/94 detta una particolare disciplina del rapporto di lavoro del dipendente lavoratore
subordinato membro di associazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’art. 1, co. 2, dello stesso in
caso di svolgimento di attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal
dipartimento della Protezione civile o dalla Prefettura.
Costoro hanno diritto di assentarsi dal lavoro per svolgere i compiti di assistenza e soccorso, per un
periodo : a) pari a 30 giorni consecutivi, fino a non più di 90 giorni nell’anno, in caso di attività di soccorso; b)
pari 10 giorni consecutivi, fino a non più di 30 giorni nell’arco dell’anno, per le attività di addestramento.
Durante il periodo di assenza consentita il lavoratore subordinato che presti attività di volontariato di
protezione civile ha diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato, al trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato, nonché ad adeguata copertura assicurativa in
base alle previsioni dell’art. 4 della citata legge n. 266/91.
Il datore di lavoro interessato può presentare richiesta di rimborso del solo trattamento economico relativo
ai periodi di assenza autorizzata del lavoratore interessato, presentando istanza al Dipartimento della
Protezione Civile per il tramite della Prefettura competente, nella quale devono essere indicati analiticamente:
qualifica professionale del dipendente, retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, giornate di assenza dal
lavoro, evento al quale si riferisce il rimborso, modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Per quanto attiene invece al trattamento previdenziale l’art. 10 del DPR 613/94 non prevede alcuna forma
di rimborso della contribuzione versata a favore dei datori di lavoro.
L’ordinanza PCDM 2968/1999: estensione della sfera di applicazione del D.P.R. 613/94.
Le disposizioni fin qui riportate si applicano anche nel caso in cui le attività sopra individuate siano svolte
all’estero, purché siano state preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile.
L’ordinanza 2968 in oggetto estende il regime del D.P.R. 613/94 anche agli appartenenti alla Croce rossa
italiana, ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico-sanitaria e ai volontari lavoratori
autonomi che forniscono la propria collaborazione per le attività individuate dall’art. 1 della stessa.
Allegato 1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle
zone di guerra dell'area balcanica. (Ordinanza n. 2968).
STRALCIO
Art. 4.

1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano a
favore degli appartenenti alla Croce rossa italiana, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ivi
compresi i volontari lavoratori autonomi, chiamati a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla
presente ordinanza.
2. I benefici previsti per i volontari di cui al comma 1 si applicano anche ai volontari che svolgono attività di
assistenza sociale ed igienico sanitaria.
3. I volontari impegnati e coordinati dai Dipartimenti della protezione civile e degli affari sociali negli
interventi in Albania, utilizzano anche i mezzi e le attrezzature non di proprietà delle associazioni di
appartenenza, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994. Gli oneri sono a carico dei
rispettivi Dipartimenti.
4. I Dipartimenti di cui al comma 3 provvedono a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuale
morte o infermità riportate dal personale volontario impiegato nel territorio albanese.
5. I fondi nella disponibilità del Dipartimento per gli affari sociali sul capitolo 2957 per l'esercizio finanziario
corrente per le attività umanitarie in Albania, possono essere utilizzati anche per le attività di assistenza ai
profughi dal Kossovo e per quelle di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Per il raggiungimento delle suddette
finalità il Dipartimento per gli affari sociali è autorizzato a procedere in deroga alle norme della contabilità
generale dello Stato.
6. Il Ministro della sanità, su richiesta delle regioni, può autorizzare gli enti sanitari pubblici e privati di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, a collocare in
aspettativa, con il mantenimento degli assegni e la posizione previdenziale in godimento, per periodi
predeterminati comunque non superiori a sessanta giorni, proprio personale per lo svolgimento di compiti di
assistenza sanitaria.
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Risoluzione 10 giugno 1999, n. 96 - Qualificazione tributaria dell'ente
"Istituti Fisioterapici Ospitalieri" di Roma

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla qualificazione tributaria dell'ente "Istituti
Fisioterapici Ospitalieri".
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 1 dello statuto dell'ente in oggetto definisce gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri quale " ente di diritto
pubblico istituito con R.D. 4 agosto 1932, n. 1296, riconosciuto a carattere scientifico con D.M. 22 febbraio
1939, confermato con D.M.25 maggio 1981".
Detto ente comprende: a) l'Istituto Regina Elena", per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori; b) l'Istituto
"S. Maria e S. Gallicano", per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali
e delle malattie sessualmente trasmesse.
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo statuto, l'ente realizza i fini istituzionali attraverso l'attività di ricerca
scientifica e di diagnosi e cura in campo oncologico e dermatologico.
Da quanto sopra risulta, pertanto, che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono riconducibili tra gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.
Il Ministero della Sanità, esprimendosi in riferimento ad una specifica richiesta da parte della scrivente, con
nota n. 98/SVE/99.01/03/1817 del 7 ottobre 1998, ha precisato che "ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - con personalità
giuridica di diritto pubblico o privato - sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura".
La medesima Amministrazione ha fatto presente che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1 del decreto
legislativo n. 269 del 1993, "le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista".
"Sostanzialmente" - secondo il Ministero della Sanità - "gli Istituti in parola sono caratterizzati dalla duplice
natura di enti di ricerca e di enti ospedalieri e l'un aspetto non può prescindere dall'altro; pertanto le attività che
gli stessi espletano, da un lato, di ricerca e sperimentazione, dall'altro, di prestazioni assistenziali tipiche delle
strutture ospedaliere rientrano nel campo delle attività squisitamente sanitarie".
Tutto ciò premesso si ritiene, sulla base del parere espresso dal Ministero della Sanità, che le attività degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, possano rientrare
nel novero di quelle di cui all'art. 88, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale non costituiscono esercizio di attività commerciali
l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le unità sanitarie locali.
Pertanto, in forza della decommercializzazione operata dal citato art. 88, comma 2, lettera b), si è
dell'avviso che l'ente "Istituti Fisioterapici Ospitalieri" sia riconducibile tra gli enti non commerciali di cui all'art.
87, comma 1, lettera c) del medesimo T.U.I.R.
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Circolare 6 dicembre 1999, n. 231 – Applicazione alle associazioni sportive
diletantistiche delle disposizioni di cui all’art. 25, commi 2 e 3 della legge
133/99

In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti
sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile alle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche,
sono stati chiesti urgenti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni contenute in particolare nei
commi 2 e 3 del citato art. 25 della legge n. 133 del 1999, tenendo conto che la platea dei soggetti interessati,
nella specie le associazioni sportive dilettantistiche, hanno, per la maggior parte, il periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare. Infatti, dal momento che la stagione sportiva si articola dal 1° luglio al 30
giugno dell'anno successivo, dette associazioni chiudono l'esercizio sociale il 30 giugno di ciascun anno.
Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 13
maggio 1999 n.133, l'importo di lire 100 milioni , fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360
milioni".
Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18
maggio 1999 ( data di entrata in vigore delle legge n. 133 del 1999) - e cioè dal 1 gennaio 2000, per le
associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e dal 1° luglio 1999, per le associazioni con
periodo di imposta 1 luglio/ 30 giugno - possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o
dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano attività
sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.
Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità
dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25,comma 2, della
stessa legge n. 133 induce a ritenere tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 398 del 1991.
Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo
di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991.
Si richiama, altresì l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art.
25 della legge n. 133 del 1999 non contiene rinvii a norme di attuazione. Essa prevede, attraverso una
specifica modifica dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni
sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento
originariamente stabilito.
Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i
quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditività del 3 per
cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999,
data di entrata in vigore della citata legge n.133 del 1999.
Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di
lucro e alle pro-loco.
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Circolare 28 dicembre 1999, n. 244 - Imposte sui redditi. – Trattamento
tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale adibiti allo svolgimento di attività istituzionali di
cui all'art. 88, comma 2, e all'art. 111-ter del Testo Unico delle imposte sui
redditi

Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in ordine al trattamento tributario degli immobili degli enti
pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) adibiti allo svolgimento di attività
considerate non commerciali ai sensi degli articoli 88, comma 2, lettere a) e b), e 111-ter del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 88, comma 2, del TUIR prevede che non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio di
funzioni statali da parte di enti pubblici, nonché l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.
Nel presupposto che le attività in esame risultino prevalenti, la previsione recata dal citato art. 88, comma
2, lettere a) e b), del TUIR consente di ricondurre gli enti pubblici destinatari della stessa tra gli enti non
commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), dello stesso testo unico.
Per tali enti, in forza dell'art. 108 del TUIR, il reddito complessivo imponibile non si esaurisce nell'unica
categoria del reddito d'impresa, nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla
base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi
d'impresa e redditi diversi).
Ciò considerato, si osserva che la decommercializzazione operata dal citato art. 88, comma 2, del TUIR,
nell'escludere la riconducibilità delle menzionate attività istituzionali alla categoria del reddito d'impresa, non
sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi all'esercizio delle attività medesime. È
da ritenere, infatti, che l'attività decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale, che
caratterizza gli enti non commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 4, del TUIR, e, in quanto tale, riconsiderata
per gli aspetti che possono dar luogo a redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate nel citato art.
108.
In particolare, gli immobili adibiti alle attività menzionate nell'art. 88, comma 2, del TUIR, al pari degli
immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia reddituale e
sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario ai sensi degli artt. 22 e seguenti del TUIR.
Gli anzidetti immobili non sono, infatti, annoverabili tra quelli contemplati nell'art. 40, comma 1, del TUIR,
in quanto in forza della previsione di decommercializzazione non sono relativi ad imprese commerciali e
conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro eventuale sottrazione ad imposizione.
Sono, altresì, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS adibiti allo svolgimento delle attività
elencate nell'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto attività
decommercializzate in forza dell'art. 111-ter del TUIR. Tale articolo reca, infatti, una norma di contenuto
analogo a quella dell'art. 88, comma 2, escludendo la riconducibilità' nel reddito d'impresa dei redditi prodotti
nell'esercizio delle anzidette attività, senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi autonomamente
riconducibili nelle altre categorie reddituali.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario
degli immobili in questione consentano la non applicabilità' delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei confronti di quegli enti ed organizzazioni che
abbiano erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività agevolate ai
sensi degli articoli 88, comma 2, e 111-ter del TUIR in argomento.
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Circolare 29 dicembre 1999, n. 247 - Registro Iva IRPEF Legge finanziaria
2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi
chiarimenti
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Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che
hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno
2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi
chiarimenti sulle principali novità.
Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000
tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra
l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i
quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da
effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della
determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999.
1. IMPOSTE SUI REDDITI
1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), un nuovo
comma 3-bis, con il quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce, fino a
concorrenza di detto reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Su questo
argomento il legislatore era già intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
che aveva disposto la soppressione del comma 4-quater dell'articolo 34 del TUIR, in base al quale si
prevedeva, a favore dei possessori di un'abitazione adibita a dimora principale e delle relative pertinenze, una
deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire 1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva prevista una
deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei fabbricati, ma dal reddito complessivo del
contribuente. Il comma 6 dello stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le
disposizioni che disciplinano l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, stabilendo che i
riferimenti all'articolo 34, comma 4-quater, del TUIR, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo 1, quarto
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come effettuati alla nuova disposizione. Il
comma 7 del medesimo articolo 18 disponeva che per il solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione
era elevato a lire 1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere conto ai fini del versamento
dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo d'imposta 1999. Infine, il comma 8 provvedeva, per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente (da lire 270.000 a
lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell'IRPEG dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per
ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Anche in questo caso era espressamente stabilito che l'incremento non aveva effetto ai fini della
determinazione dell'acconto dovuto per lo stesso periodo d'imposta. Le disposizioni della legge n. 133 del
1999 erano state illustrate con circolare n. 150/E del 7 luglio 1999, che restano confermate salvo quanto
appresso specificato.
Con la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 6 l.f., la deduzione ai fini
dell'IRPEF è incrementata fino a lire 1.800.000; pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo
18 della legge n. 133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in pratica, la deduzione prevista per i
possessori di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata da lire 1.100.000 a lire
1.800.000. Inoltre, l'incremento viene messo a regime, cioè l'applicazione non è più limitata ad un solo periodo
d'imposta. Ciò ha consentito, peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell'articolo 10 del TUIR in

ossequio ai principi di trasparenza nei confronti dei contribuenti e di semplificazione dei testi legislativi.
Il comma 2 dell'articolo 6 l.f. eleva in misura corrispondente la detrazione prevista per l'IRPEG dovuta dalle
cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, che cosi' passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in questo caso, ovviamente,
l'incremento non ha carattere temporaneo, ma è a regime.
Il successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi in questione non esplicano effetti ai
fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il
coordinamento con le disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
È il caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del TUIR conferma il concetto di pertinenza
contenuto nel precedente comma 5 dell'articolo 18 della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di
abitazione principale, viene chiarito che per essa s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò comporta che, fermo
restando che la deduzione per abitazione principale non può che competere per un solo fabbricato, atteso che,
ovviamente il contribuente non può avere contemporaneamente due unità immobiliari adibite a dimora
abituale, è consentito usufruire della deduzione anche quando in realtà il fabbricato costituisce la dimora
principale soltanto dei familiari del contribuente stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la
disposizione si presenta particolarmente innovativa, atteso che per la prima volta sarà possibile concedere la
deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il possessore dell'immobile non utilizza l'unità immobiliare come
abitazione principale avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente.
È bene precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le modifiche esposte si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta 1999.
1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale
L'articolo 6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel TUIR, dopo l'articolo 13-bis, un articolo 13-ter, che
disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di un'abitazione adibita a dimora principale.
Si ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del 1999, era
stato emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno 1999, era stata
introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibita a dimora
principale, così graduata: lire 320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera lire 30 milioni,
lire 160.000, se il reddito complessivo è compreso tra 30 milioni e una lira e 60 milioni. La detrazione
competeva soltanto se si trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha ancora esplicato effetto. Tale
detrazione, in un primo momento prevista, appunto, per un solo anno, è ora con la disposizione in commento
subordinata alle stesse condizioni e disposta a regime. Inoltre, gli importi della detrazione sono raddoppiati e,
quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni e lire 320.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni, ma non è superiore a lire 60 milioni. È opportuno chiarire che, per fruire
della detrazione, è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n.
431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta tale condizione (sempreché ricorrano i limiti di
reddito stabiliti), la detrazione è rapportata soltanto al periodo dell'anno in cui l'abitazione è stata la dimora
principale del contribuente ( ad esempio, se il contratto è rinnovato il 1 ottobre 1999 e l'abitazione costituisce
la dimora principale del contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero anno).
Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto, ovviamente ciascuno di loro dovrà fare
riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante.
1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento detrazioni soggettive e oggettive
e deduzione redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, l.f. si interviene sull'articolo 11 del TUIR, riducendo di un
punto percentuale l'aliquota applicabile al secondo scaglione, che passa dal 26,5 per cento al 25,5 per cento.
La modifica entra in vigore dal 1 gennaio 2000. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a
questi assimilati la riduzione del punto percentuale va riconosciuta dal sostituto d'imposta fin dal primo
periodo di paga dell'anno 2000.
Con la lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, sono state modificate le detrazioni d'imposta per
familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR, e precisamente:
- con il numero 1) sono state elevate da lire 336.000 a lire 408.000 le detrazioni d'imposta per i familiari a
carico per l'anno d'imposta 2000. Per le stesse detrazioni, è prevista l'elevazione a lire 516.000 per l'anno
d'imposta 2001, e a lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- con il numero 2) è stato disposto l'incremento di ulteriori lire 240.000 delle detrazioni per familiari a carico
spettanti per i figli di età inferiore a tre anni. Anche questo incremento decorre dal 1 gennaio 2000.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati i nuovi importi delle detrazioni
per carichi familiari vanno riconosciute dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno 2000.
Con la lettera d) sono state modificate nel modo seguente le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del
TUIR:
- con il numero 1) è stata prevista l'elevazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente da lire
1.680.000 a lire 1.750.000 per i redditi di lavoro dipendente non superiori a lire 9.100.000, da lire 1.600.000 a

lire 1.650.000 per quelli superiori a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000, da lire 1.500.000 a lire 1.550.000
per quelli superiori a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000, da lire 1.350.000 a lire 1.400.000 per quelli
superiori a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000, da lire 1.250.000 a lire 1.300.000 per quelli superiori a
lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000, da lire 1.150.000 a lire 1.200.000 per quelli superiori a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000, lasciando invariata la misura della detrazione per i redditi superiori a
15.900.000;
- con il numero 2) è stata modificata la detrazione d'imposta di lire 120.000 prevista dal comma 2
dell'articolo 13 del TUIR, nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente
trattamenti pensionistici per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 ed il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nel modo seguente:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
Le detrazioni indicate alle lettere c), d), e) ed f) spettano a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del
quale il contribuente compie il settantacinquesimo anno di età.
I nuovi importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sopra elencati entrano in vigore dal 1
gennaio 2000. Gli stessi vanno riconosciuti dal sostituto d'imposta.
Con il numero 3 della stessa lettera d) dell'articolo 6, l.f. che prevede l'introduzione del comma 2-ter
all'articolo 13 del TUIR, è stata istituita una nuova detrazione d'imposta spettante ai soggetti che, oltre al
reddito (eventuale) dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di importo
non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del TUIR (lire 1.800.000, di cui al
precedente punto 1.1), percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni periodici in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, redditi di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di
lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, di importo complessivamente non superiore a lire 9.600.000. La
misura di tale detrazione è così determinata:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
La nuova detrazione spetta con riferimento ai redditi del 1999. Va precisato che questa detrazione,
relativamente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere mai riconosciuta dal
sostituto d'imposta in sede di tassazione alla fonte e, quindi, deve essere sempre utilizzata in sede di
dichiarazione dei redditi. Relativamente agli altri redditi, invece, per il 1999, sarà utilizzata dal contribuente in
sede di dichiarazione dei redditi, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2000, potrà essere riconosciuta dal
sostituto d'imposta se richiesta dall'interessato secondo i principi generali in materia di detrazioni d'imposta.
L'espressione "rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" va intesa in senso letterale e,
quindi, senza distinguere le motivazioni che hanno provocato un rapporto di durata inferiore all'anno.
Con il numero 4) della stessa lettera d) dell'articolo 6, che modifica il comma 3, dell'articolo 13, del TUIR,
sono state elevate le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore nel modo seguente:
a) da lire 700.000 a lire 750.000, se il reddito non supera lire 9.100.000;
b) da lire 600.000 a lire 650.000, se il reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) da lire 500.000 a lire 550.000, se il reddito supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000;
d) da lire 400.000 a lire 450.000, se il reddito supera lire 9.600.000 ma non lire 9.900.000;
e) da lire 300.000 a lire 350.000, se il reddito supera lire 9.900.000 ma non lire 15.000.000.
Resta, invece, invariata la misura delle detrazioni indicate nelle lettere f) e g) dello stesso comma 3,
dell'articolo 13, del TUIR, vale a dire: f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa - superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa - superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
I nuovi importi delle suddette detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Con il comma 8, dell'articolo 6, si dispone la riduzione della misura dell'acconto da versare in

autotassazione per le imposte sul reddito delle persone fisiche dal 98 per cento al 92 per cento per l'anno
d'imposta 2000.
La disposizione dell'articolo 51, comma 3, l.f. invece, eleva dal 5 al 6 per cento la deduzione forfetaria di
cui all'art. 50, comma 8, del TUIR in favore del contribuente che possieda soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49, del TUIR, per un importo lordo non
superiore a lire 40 milioni, e l'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del TUIR.
È, inoltre, previsto che tale incremento decorre dal 1 gennaio 1999, mentre la suddetta deduzione verrà
incrementata, dal 1° gennaio 2001, di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo quindi la quota del 7 per
cento.
1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap
Con l'articolo 6, comma 1 lettera e), l.f. sono state apportate modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del TUIR, aggiungendo ai mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Viene, altresì, specificato, che tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli
autoveicoli le cui caratteristiche saranno anche in questo caso stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Tale modifica normativa è finalizzata ad ampliare i beneficiari della detrazione d'imposta prevista
dall'articolo 13-bis, lettera c), del TUIR, comprendendo, oltre i soggetti con difficoltà motorie, anche i soggetti
non vedenti ed i sordomuti. Ciò comporta che la detrazione sarà fruita dai citati soggetti anche per veicoli non
adattati. Inoltre, l'agevolazione potrà essere fruita da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del
soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico.
Per quanto riguarda le modalità per fruire della detrazione, si può fare riferimento a quanto già previsto
nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'acquisto di veicoli
necessari alla locomozione di potatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie. Pertanto, anche in
tal caso, l'agevolazione è riferita all'acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi particolari.
1.5 Spese funebri
Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. è stato modificato l'importo massimo sul quale
calcolare la detrazione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute in
dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Tale importo, in
precedenza previsto in 1 milione di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, è stato innalzato a
lire 3 milioni.
1.6 Ristrutturazioni edilizie
Con l'articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a quanto precedentemente disposto
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente. La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata legge n. 449 del 1997,
compete anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una
quota pari al 36 per cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente
prevista del 41 per cento è compensativa del contestuale decremento dell'aliquota IVA per i lavori di
manutenzione, che varia dal 20 al 10 per cento. La modifica, pertanto, si traduce in un più ampio beneficio per
il contribuente.
Con l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge n. 449 del 1997, si estende anche la
tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche
le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei
fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.
Tale norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi eccezionali, che inducono i proprietari di
immobili ad impegnarsi in misure e in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di
instabilità strutturale dei fabbricati.
Risulta, inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997,
concernente l'obbligo di allegazione delle copie delle ricevute di pagamento dell'ICI al modello di
comunicazione della data di inizio lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento all'anno 1997.
Sulla base della nuova disposizione normativa occorre, infatti, fornire documentazione del pagamento della
suddetta imposta per gli anni a decorrere dal 1997.
È necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione prevista per il periodo d'imposta 2000, si può
continuare ad utilizzare il modello di comunicazione al Centro di Servizio già predisposto per il 41 per cento.
Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici
con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese in
questione costituiscono, come è noto, un onere e, pertanto, ai fini della detrazione, si applica il criterio di
cassa. Così tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di fatture
emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono
dell'aliquota di detrazione del 36 per cento.
Resta fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici e artistici di cui alla legge primo
giugno 1939, n. 1089, il contribuente può fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19 per cento

prevista dall'articolo 13-bis del TUIR ridotta del 50 per cento.
1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della
documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici
Con l'articolo 6, comma 16, l.f. è stata introdotta una detrazione dall'imposta sul reddito per le persone
fisiche per gli interessi passivi e per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000
per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la
sicurezza statica degli edifici.
La detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a lire 5 milioni; in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, il suddetto
limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La disposizione prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire modalità e
condizioni per fruire della detrazione.
1.8 Compensi per l'attività libero professionale intramuraria
L'art. 6, comma 1, lettera i), l.f. aggiunge all'art. 48-bis del TUIR (recante disposizioni per la
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la lettera a-bis) in base alla quale i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività libero professionale
intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi
professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.
In sostanza, tale disposizione, che ha effetto dal 1 gennaio 2000, introduce una deduzione forfetaria ai fini
della determinazione dell'ammontare dei compensi da assoggettare a tassazione al fine di tener conto delle
spese sostenute per l'attività intramurale dal lavoratore che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro
subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al
pari dei lavoratori autonomi.
Al riguardo, occorre precisare che la deduzione del 10 per cento va operata sulla parte dei compensi che
residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'azienda sanitaria.
1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni
L'articolo 6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta a favore degli imprenditori
individuali, società ed enti che assumono, dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che
fruiscono di trattamento di integrazione salariale, che si trovano in mobilità, che sono impegnati in lavori
socialmente utili, che trasferiscono per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o che sono portatori di
handicap.
Il credito d'imposta spetta a condizione che:
1) il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso, in uso, comodato o
locazione;
2) venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a quella esistente alla data
del 30 settembre 1999. A tal fine, l'incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed
eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002,
tenendo conto anche delle diminuzioni occupazionali che intervengono presso società controllate o facenti
capo allo stesso soggetto.
Verificandosi tali condizioni, il credito d'imposta spettante è determinato nella misura del 19 per cento del
valore del suddetto compenso in natura calcolato con i criteri di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c), del
TUIR.
1.10 Addizionale comunale e provinciale - addizionale regionale
L'articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalità di prelievo dell'addizionale comunale e
provinciale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
In particolare, il sostituto d'imposta dovrà applicare le medesime disposizioni previste per l'addizionale
regionale di cui all'articolo 50, comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che
quest'ultima disposizione è stata modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo
correttivo dell'IRAP. In base alle nuove norme il sostituto d'imposta determina l'addizionale regionale in sede
di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga successivo
in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate è variabile in funzione del momento in cui
sono effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio
e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.
Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno l'addizionale regionale è
prelevata in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.
Tali disposizioni si rendono già applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno 1999.
Le suddette modalità di determinazione e prelievo dell'addizionale regionale si applicano, dunque, anche
all'addizionale comunale e provinciale.
Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale è stabilito
contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il predetto

termine è fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno.
Sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) è contenuta l'indicazione delle aliquote delle
addizionali comunicate dai comuni che le hanno deliberate.
1.11 Borse di studio "Programma Socrates"
L'articolo 6, comma 13, l.f., prevede l'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di borse di studio
bandite, dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del "programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del
parlamento europeo e del consiglio, nonché delle somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione
che l'importo complessivo annuo non ecceda lire 15 milioni.
1.12 Credito d'imposta per i marittimi
L'articolo 13, commi da 1 a 3, l.f., modifica le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente la disciplina del credito
d'imposta spettante ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1
dello stesso provvedimento.
Per effetto di tali modifiche, il credito d'imposta spetta, non solo con riferimento alle ritenute alla fonte
relative alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente imbarcato, ma anche con riferimento alle ritenute
alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti dall'armatore al personale imbarcato. Detto credito è,
inoltre, attribuito ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano attività commerciali
a bordo di navi da crociera.
È, altresì, previsto che alle predette attività commerciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, della citata legge n. 30 del 1998, in base alle quali i relativi redditi sono imponibili ai fini dell'IRPEF
o dell'IRPEG nella misura del 50 per cento.
Infine, per le attività di escursione a terra tale ultima agevolazione si applica esclusivamente a favore degli
armatori.
Per quanto non modificato, sono confermate le istruzioni ministeriali fornite con risoluzione n. 22/E del 12
febbraio 1999.
1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente
Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state
introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente.
Tra queste si segnala:
1) la modifica alla lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del TUIR, con la quale è stata mantenuta
l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di
studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2000;
2) la riduzione dall'1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da applicare alle imposte che il
lavoratore, in caso di conguaglio incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga
successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle operazioni di conguaglio. La nuova misura della
maggiorazione si applica alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;
3) la modifica alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del TUIR, riguardante la non concorrenza al
reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.
Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio azionariato, ai fini della non
imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non devono
essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta.
Inoltre, è stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare
determinate categorie di dipendenti, prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente,
l'importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purché quest'ultimo ammontare sia almeno pari al
valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Non verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato
è inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta, per cui la differenza tra
valore al momento dell'assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile.
La non imponibilità è esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.
Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti nell'ambito del reddito di lavoro
dipendente non si applicano alle assegnazioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000 né alle assegnazioni
derivanti dall'esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 alla data
di entrata in vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di
azionariato già deliberati a quest'ultima data.
Per effetto della contestuale modifica dell'articolo 82 del TUIR, la quale si applica con riferimento alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si
applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze così come modificate e,
pertanto, il valore delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione non può essere
scomputato dal corrispettivo di cessione.

1.14 Associazioni sportive dilettantistiche
L'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, i
compensi, comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o
associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla promozione dell'attività sportiva
dilettantistica, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 riferito a
ciascuna prestazione e, comunque, per un importo complessivamente non superiore a lire sei milioni annui.
Sulla parte dei compensi che eccede il limite complessivo annuo di lire 6 milioni, le società sportive
dilettantistiche devono operare una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 18,5%, incrementata delle
addizionali (regionale e comunale) all'IRPEF, senza attribuire esclusioni, riduzioni, o deduzioni
specificatamente stabiliti per le singole categorie di reddito, ad esempio, lavoro dipendente o collaborazioni
coordinate e continuative.
Le società sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei
compensi, una autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti gli ulteriori compensi
della stessa natura erogati da altri soggetti.
I soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare un'apposita certificazione ai percipienti.
Sono, inoltre, esclusi dalla disciplina presa in esame i compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti o
ai soggetti che rivestono la qualifica di artisti e professionisti (come, ad esempio, quelli erogati al
professionista che redige la dichiarazione fiscale della società) ovvero esercenti attività d'impresa (come, ad
esempio, quelli corrisposti per la fornitura delle divise sportive alla società).
Con l'aggiunta della lettera i-ter) al comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR, in materia di erogazioni liberali
in denaro, è stato consentito che le erogazioni in favore delle società sportive dilettantistiche diano diritto ad
una detrazione d'imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di 1.000.000 di lire, nel caso di
erogazioni effettuate da persone fisiche. Per effetto di una modifica contestuale all'articolo 91-bis del TUIR,
per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'IRPEG la detrazione del 19 per cento va calcolata su un
importo massimo di lire 500.000.
Per fruire della detrazione del 19 per cento, i versamenti a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche non inferiori a lire 100.000 devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali
intestati all'associazione sportiva, ovvero con carte di credito, bancomat o altri sistemi di pagamento.
I versamenti o i pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati in modo non conforme alle modalità
previste non potranno essere portati in detrazione.
Per i versamenti e i pagamenti di importi inferiori a lire 100.000, fermo restando l'obbligo della
conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalità.
1.15 Autotrasporto
L'art. 6, comma 21, l.f., modifica il comma 10-bis dell'art. 67 del TUIR.
Tale disposizione individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131
della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
La suddetta percentuale di deducibilità, fissata dal citato comma 10-bis dell'art. 67 nella misura del 50 per
cento, viene elevata, con il periodo inserito nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge
finanziaria per il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
In sostanza, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in esame, le imprese di autotrasporto, sia in
conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilità degli oneri relativi
ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni
veicolari).
Va sottolineato che la deducibilità piena degli oneri succitati è subordinata alla coesistenza di due
condizioni:
- gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;
- gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati all'interno di veicoli utilizzati per il
trasporto di merci e, in quanto tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.
In ordine alla nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va precisato che, stante la genericità del
termine utilizzato dal legislatore, vanno considerati come tali sia quelli connessi all'acquisizione degli impianti
telefonici succitati (quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, canoni di noleggio) sia
quelli connessi all'utilizzo degli impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione).
1.16 Tasse automobilistiche
L'art. 6, comma 22 l.f., apporta modifiche alla tassazione dei rimorchi; in sostanza le tasse non saranno
più commisurate alla portata degli stessi, ai sensi dell'art. 2, lettera d, del Testo Unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39), bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili
per le automotrici come previsto dalla lettera d-ter inserita al citato D.P.. n. 39 del 1953 della disposizione in
commento.

2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa
L'art. 7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni
relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero
elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA, per le
prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n.
127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota
ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero
edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento
conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la
portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si applicherà, per l'anno 2000, l'aliquota IVA
del 10 per cento anziché quella del 20 per cento.
L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle
forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni
non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i
beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni.
Per facilitare la gestione dell'agevolazione, è previsto che i beni per i quali ricorre la condizione del "valore
significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore significativo:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L'agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
È necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata",
utilizzato dalla norma per circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.
Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:
1) singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10)- a
prescindere dall'effettivo utilizzo - e relative pertinenze;
2) interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non
è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini- e successive
modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra
terra).
Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi
dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.
Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore significativo" ricompresi
nell'elenco recato dal citato decreto ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del
servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è
applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.
2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare
L'art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle
prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, da imprese individuali, e da enti privati non aventi finalità
di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili
adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste dal
D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le prestazioni della medesima natura rese:
1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi
finalità di assistenza sociale, per i quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter)
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l'IVA con l'aliquota del 4 per cento ai
sensi delle disposizioni contenute nel punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n.
633 del 1972.
I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare

l'aliquota del 20%, in quanto non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10, n.
27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.
2.3 Regime speciale per l'agricoltura
L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad
applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati
entro il 31 dicembre 1999.
Si pone, pertanto, la necessità di stabilire con certezza la data di stipula degli anzidetti contratti.
Si precisa che per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore o pari a 40 milioni di lire continua ad
applicarsi il regime speciale agricolo a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 60 in esame.
I produttori agricoli con volume d'affari superiore a 40 milioni di lire continuano, invece, ad applicare il
regime speciale agricolo limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati in
adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro l'anzidetta data. Naturalmente
della data di stipulazione dovrà essere fornita adeguata prova, cosi' come della permanenza degli elementi
essenziali del contratto originario.
In ogni caso l'individuazione del volume d'affari va effettuata tenendo conto anche dell'ammontare delle
cessioni e dei conferimenti posti in essere in relazione ai contratti in argomento.
Qualora il produttore agricolo, che abbia un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire, si sia impegnato a
cedere con contratti ad esecuzione continuata o differita solo una parte di prodotti agricoli, si troverà ad
applicare due diversi regimi d'imposta, quello speciale relativamente alle cessioni e conferimenti riguardanti gli
anzidetti contratti e quello ordinario per le restanti operazioni.
Si rende necessario, al fine di operare la detrazione di imposta in relazione ai due diversi regimi, annotare
separatamente le operazioni poste in essere in attuazione dei contratti in argomento, per le quali resta
applicabile la detrazione forfetizzata sulla base delle percentuali di compensazione, rispetto a quelle
operazioni effettuate con l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Si precisa che per quanto concerne i rapporti tra cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni
costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del contenuto
dello statuto, non è necessaria la stipulazione di contratti ad hoc, ai fini dell'applicazione dell'articolo 60 in
parola.
2.4 Legge sul mercato dell'oro
La legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", recentemente approvata dal Parlamento, ha
recepito, tra l'altro, le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che ha
impegnato l'Italia ad armonizzare il regime speciale IVA applicabile all'oro, a decorrere dal 1 gennaio 2000.
L'oro viene diviso in due categorie: oro da investimento (oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dall'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a
995/1000, rappresentato o meno da titoli e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000, coniate
dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo
che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto) e oro diverso dall'oro da
investimento (materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325/1000).
Per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento e relative prestazioni di
intermediazione è prevista l'esenzione dall'IVA con possibilità per i soggetti passivi di optare per l'imposizione,
dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, per tali cessioni, effettuate da
soggetti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro ad investimento, non opera il divieto di
detrazione dell'imposta a monte previsto per la generalità delle operazioni esenti.
All'oro diverso dall'oro da investimento è applicabile l'ordinario regime di imponibilità, tuttavia, al fine di
evitare agli operatori del settore l'onere finanziario derivante dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana
per le importazioni, l'assolvimento dell'imposta avviene attraverso un particolare meccanismo (cosiddetto
reverse charge), che impone al cessionario, se soggetto passivo residente nel territorio dello Stato, di integrare
la fattura emessa dal cedente senza addebito d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e di
annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello relativo alle fatture emesse.
La stessa disciplina prevista per l'oro diverso dall'oro da investimento risulta applicabile anche alle cessioni
e importazioni di argento in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000.
I corrispettivi delle importazioni di oro diverso da quello da investimento e dell'argento in lingotti e grani,
cui è applicato il sistema di reverse charge, dovranno formare oggetto di specifica indicazione nelle
dichiarazioni periodiche IVA, nonché in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto previsto dalla VI
direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
Viene, altresì, precisato, in via di interpretazione autentica, che alle cessioni e importazioni di oro in lamine
effettuate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo trattamento fiscale dell'oro, si applica il regime di
esenzione dall'IVA.
3. IRAP
3.1 IRAP delle amministrazioni pubbliche

Con apposito provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono state introdotte
modifiche all'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni
pubbliche. In merito, va osservato che le stesse sono volte a semplificare gli adempimenti cui dette
amministrazioni sono tenute ai fini dell'applicazione di detta imposta. Pertanto, le disposizioni concernenti
l'IRAP dovuta dai predetti soggetti sono state separate da quelle relative agli enti non commerciali privati e
raccolte in autonome disposizioni. In tal modo la disciplina risulta più razionale anche nei confronti degli altri
soggetti che determinano l'IRAP dovuta con il sistema retributivo.
Tra le modifiche apportate si segnalano :
1) la sostituzione della lettera e) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
concernente i soggetti tenuti al pagamento dell'IRAP. In particolare, tale lettera è stata sostituita dalle due
lettere e) ed e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi, degli enti privati non
commerciali, e cioè gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli
enti di cui alla lettera d) dello stesso comma e, la seconda, l'individuazione, nell'ambito dei soggetti passivi
IRAP, degli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29;
2) l'introduzione dell'articolo 10-bis, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli
organi dello Stato e per le Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.
Relativamente ai predetti soggetti sono state comunque confermate le modalità di determinazione della
base imponibile precedentemente in vigore e, pertanto, la base imponibile continua a essere determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per le attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), dello stesso TUIR. Il nuovo articolo 10-bis, tuttavia,
prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
c), del TUIR esenti dall'IRPEF, attribuite fino al 31 dicembre 1999.
Viene, inoltre, confermato, con più puntuali formulazioni, che:
- la determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non si applica per gli enti pubblici che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per questi ultimi soggetti il valore
della produzione netta è determinato secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli del decreto
legislativo a seconda della tipologia di attività commerciale esercitata;
- gli organi e le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciali possono optare per la
determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni contenute
nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate
correnti. La base imponibile relativa alle altre attività' è determinata con il sistema retributivo, ma l'ammontare
degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali.
Inoltre, è espressamente previsto che qualora non sia individuabile l'ammontare degli emolumenti
specificamente riferibile alle attività commerciali, gli emolumenti stessi sono ridotti di un importo imputabile
alle attività commerciali determinato in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente è stato precisato,
confermando il precedente testo normativo, che per l'applicazione delle disposizioni in esame le attività
commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi;
3) quella dell'art. 10, al duplice fine di eliminare nel corpo dello stesso ogni riferimento agli organi dello
Stato e alle Amministrazioni pubbliche e di apportare alcune correzioni tecnico-formali;
4) l'intervento, di mero coordinamento, operato nell'articolo 12, concernente la determinazione del valore
della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. Nella norma in
questione è stato, infatti, aggiunto il riferimento al nuovo articolo 10-bis) precedentemente citato;
5) la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 16, concernente la determinazione dell'imposta. Tale
modifica, di notevole rilievo, prevede:
- la sostituzione del precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88 del TUIR e agli altri enti pubblici con
quello agli organi dello Stato e alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993;
- la sostituzione della precedente previsione che comportava l'applicazione di una diversa aliquota tra i
redditi di lavoro dipendente e gli altri redditi, nonché nell'ambito di ciascun gruppo di reddito in funzione del
loro ammontare, con la nuova previsione dell'assoggettamento ad una unica aliquota, nella misura dell'8,5 per
cento, indipendentemente dall'importo e dal tipo di reddito;
6) l'intervento, di mero coordinamento terminologico, apportato al primo periodo del comma 5 dell'articolo
30, concernente la riscossione dell'imposta e i versamenti in acconto. Per effetto della sostituzione viene
precisato che i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis) versano l'acconto
mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
quello del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo
pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli
emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.

3.2 Aliquote IRAP delle imprese agricole, banche ed assicurazioni.
L'articolo 6, nei commi 17 e 18, prevede per i produttori agricoli, per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998 e al primo gennaio 1999, l'applicazione
dell'aliquota nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.
Per le banche, gli altri enti e le società finanziarie nonché per le imprese di assicurazione la norma in
rassegna prevede, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998, al primo gennaio 1999 e al primo
gennaio 2000 l'applicazione dell'aliquota nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
Le suddette disposizioni non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di
acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM
4.1 Trasferimenti di fabbricati
Il comma 6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4 per cento al 3 per cento dell'aliquota stabilita
dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'aliquota del 4 per cento, prima delle modifiche in commento interessava gli atti traslativi aventi per
oggetto non solo le case di abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico di cui alla legge primo giugno 1939 n. 1089. La riduzione dell'aliquota al 3
per cento interessa, pertanto, ambedue le tipologie di atti.
Il comma 7 dell'art. 7 introduce nello stesso art. 1 della tariffa la nuova aliquota del 7 per cento, da
applicare agli atti traslativi a titolo oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per i
quali è prevista l'aliquota agevolata di cui sopra.
Per quanto riguarda la decorrenza (comma 8) è precisato che le nuove disposizioni si applicano agli atti
pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
cioè dal 1 gennaio 2000 (art. 71, comma 3).
4.2 Conferimenti in società
Con l'art. 10 l.f., è stato completamente rivisto il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, degli atti
societari nonché di quelli degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole. Infatti, con le modifiche introdotte all'art. 4, comma 1, lett. a) della tariffa parte
prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in luogo dell'aliquota dell'1 per cento stabilita ai numeri 3, 5 e 6 è
stata prevista l'imposta nella misura fissa di L..250.000. In tal modo, mentre restano invariate le imposte
dovute per i conferimenti di beni immobili e di unità da diporto, è stata modificata l'imposta dovuta per i
conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili nonché per gli aumenti di capitale
derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve (comma 1, lettera c, punto 1).
La stessa variazione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) è prevista per le regolarizzazioni di società di
fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, per le operazioni di società o enti esteri individuate dall'art.
4 del D.P.R. n. 131 del 1986, nonché per gli atti dei gruppi europei di interesse economico (comma 1, lettera
c, punto 2).
La modifica alla nota I all'art. 4 della tariffa in argomento è armonizzata con il nuovo regime degli atti
societari, in quanto la parte soppressa è diventata superflua per l'introduzione dell'imposta in misura fissa
prevista per i conferimenti di denaro.
Le note II, III e V corrispondono nella sostanza rispettivamente alle note V, VI e VII del precedente testo
dell'art. 4 e relative note.
La nota IV stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di costituzione o
aumento di capitale o patrimonio se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
È, inoltre, sostituito l'art. 50 del già citato D.P.R. n. 131 del 1986 al fine di armonizzarlo con il nuovo
regime sopra individuato che, prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti o
con l'apporto di beni mobili, non necessita più di individuare la base imponibile se non per i conferimenti di
immobili o diritti reali immobiliari. Il nuovo testo del suddetto articolo stabilisce espressamente che "per gli atti
costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti diversi dalle società (...) aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o
diritti reali immobiliari" l'imponibile si determina prendendo a base il valore degli immobili e detraendo le
passività e gli oneri accollati alle società nonché le spese e gli oneri derivanti dalla costituzione o all'aumento
calcolati forfetariamente nella misura del due per cento fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento oltre tale
cifra e fino a lire 1 miliardo.
Ovviamente le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato
sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti in quanto, con le modifiche apportate all'art. 4 della tariffa,

per i conferimenti di beni diversi dagli immobili, è stabilita l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Con la contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 nonché del comma 6 dell'articolo 27 del citato
D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dallo stesso articolo 19, viene meno l'obbligo della denuncia delle quantità
sottoscritte connesse alla costituzione o all'aumento del capitale, e, pertanto, nessun ulteriore adempimento
resta a carico del contribuente.
Le modifiche introdotte al testo unico dell'imposta di registro dall'art. 10, relative ai conferimenti in società
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate
a partire da tale data nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio
2000.
Tuttavia, per gli aumenti di capitale sociale è stabilita una diversa decorrenza dal comma 2 dell'art. 10 in
commento; infatti, è espressamente previsto che il nuovo regime si applica anche agli aumenti di capitale
deliberati precedentemente ma sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999 e quindi a tutti gli
aumenti di capitale sociale sottoscritti dal 1 ottobre 1999. Ovviamente, per tali sottoscrizioni non deve essere
eseguito nessun adempimento in considerazione che con la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento è
espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'obbligo della
denuncia per gli aumenti di capitale sottoscritti nel trimestre precedente.
4.3 Associazioni in partecipazione.
Per armonizzare il trattamento tributario dei contratti di associazione in partecipazione con la nuova
disciplina degli atti societari, è stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.
131 del 1986 prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in luogo di quella proporzionale
(1 per cento) precedentemente prevista, per i citati contratti, con apporto di beni diversi da immobili,
imbarcazioni e natanti.
Conseguentemente, la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento dispone l'abrogazione della lett. g) del
comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986 che definisce la base imponibile per i suddetti contratti.
Il nuovo regime tributario per i contratti di associazione in partecipazione decorre dal 1 gennaio 2000; vale,
pertanto, quanto già detto con riferimento agli atti societari.
4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina
Il termine per usufruire dei benefici tributari previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola
proprietà contadina di cui alla legge n. 604 del 1954, già fissato al 31 dicembre 1999, è prorogato al 31
dicembre 2001.
4.5 INVIM
L'articolo 7, comma 4 l.f., stabilisce la riduzione di ¼ dell'imposta comunale sull'imposta di valore degli
immobili prevista dall'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972 , n. 643 dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso
aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze.
Sembra evidente che, per determinare l'importo da versare, deve essere prima calcolata l'imposta e poi
ridotta di 1/4.
5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
5.1 Elevazione della franchigia
L'art. 8 l.f. stabilisce che la tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di
cui all'allegato A del provvedimento in esame.
In forza di tale modifica la franchigia di tassabilità relativa al valore imponibile dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonché dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, è innalzata da 250 milioni di lire a 350 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1
gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000.
La medesima franchigia è portata a 500 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio
2001.
Con apposito decreto dirigenziale saranno apportate le conseguenti modifiche al prospetto di
autoliquidazione, anche nelle Avvertenze, dei tributi connessi con l'imposta sulle successioni, relativamente
alla parte concernente l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Per quanto concerne le soluzioni interpretative, si osserva che l'articolo in esame non presenta
problematiche sostanziali.
Si ritiene comunque opportuno far rilevare che la nuova Tariffa, di cui all'allegato A alla presente legge
finanziaria, richiamata dall'art. 8, si compone di due parti, concernenti rispettivamente "l'imposta sulle
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000" e "l'imposta
sulle successioni aperte e le donazioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001".
6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE
6.1 Premessa
Con regolamento di attuazione degli articoli 10 e 18, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, in corso di emanazione, saranno disciplinati gli adempimenti concernenti sia le attività soggette all'imposta
sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sia le manifestazioni spettacolistiche e assimilate, soggette all'imposta sul valore aggiunto, elencate nella
Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con decreti ministeriali in via di emanazione verranno altresì disciplinate:
- le caratteristiche degli appositi apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonee
all'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni di spettacolo e intrattenimento;
- le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche;
- le caratteristiche degli abbonamenti alle attività di intrattenimento.
Approssimandosi la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina tributaria (1° gennaio 2000) del settore
spettacolistico e delle attività assimilate, si ritiene utile illustrare le disposizioni più rilevanti dei cennati
provvedimenti fornendo i primi chiarimenti, al fine di porre in condizione gli operatori del settore di osservare
tempestivamente gli adempimenti a cui sono tenuti a decorrere dalla predetta data.
6.2 Il nuovo sistema impositivo
Il citato decreto legislativo ha riformato il regime tributario degli spettacoli, dei giochi e degli intrattenimenti,
secondo i seguenti criteri-guida:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli e istituzione della nuova imposta sugli intrattenimenti
limitatamente a tre categorie di attività e precisamente:
- esecuzione di musica non dal vivo individuata con i criteri illustrati al successivo punto 4.1, con
esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti ad IVA;
- utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
- ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonché
esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
b) riconduzione di tutte le altre attività spettacolistiche nel regime IVA ordinario, caratterizzato cioè dalla
detrazione di imposta da imposta.
L'imposta sul valore aggiunto si applica, in genere, a tutte le attività di spettacolo con due distinte
modalità:
- le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, elencate nella Tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono ricondotte ad un regime forfetario di determinazione del
tributo, avente caratteristiche analoghe a quelle previste dal vigente articolo 74, sesto comma, del decreto n.
633 del 1972, ad esclusione delle case da gioco esenti dall'applicazione del tributo. L'I.V.A. è calcolata, cioè,
sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, sempre che non sia manifestata opzione per
l'applicazione del regime ordinario ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;
- le altre attività spettacolistiche e assimilate, invece, che dal 1° gennaio 2000 non sono più assoggettate
all'imposta sugli spettacoli, individuate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono attratte nel
campo di applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario.
Per queste ultime attività il momento impositivo viene individuato dal comma 1 dell'art. 74-quater nell'inizio
della manifestazione spettacolistica, mentre per gli abbonamenti nel momento del pagamento del
corrispettivo.
6.3 Aliquote IVA
Dal 1 gennaio 2000 la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e l'assoggettamento alla sola IVA delle
attività spettacolistiche più rilevanti comporterà una consistente riduzione del complessivo carico d'imposta.
In particolare il n. 123) della Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10 per cento:
- per gli spettacoli cinematografici;
- per gli spettacoli sportivi di ogni genere per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette;
- per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista, concerti vocali e strumentali;
- per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
Le altre attività spettacolistiche diverse da quelle sopraindicate scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 20
per cento.
6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti
6.4.1 Presupposto impositivo
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999 definisce il presupposto dell'imposta sugli intrattenimenti,
individuandolo nello svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attività indicate specificamente

nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972. Segnatamente rientrano nel campo di applicazione del nuovo
tributo le tre tipologie di attività di seguito indicate:
a) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed
intrattenimenti danzanti anche svolti in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione della musica dal vivo
non sia prevalente. Tale prevalenza è determinata dalla durata dell'esecuzione se inferiore o superiore al
cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio. Costituisce, pertanto, musica dal vivo, ai
fini in considerazione, l'effettiva esecuzione musicale con strumenti di qualsiasi genere senza l'utilizzo o con
l'utilizzo meramente accessorio di supporti preregistrati o campionati, qualora la durata dell'esecuzione stessa
si protragga per un periodo di tempo superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico;
naturalmente, come chiarito dalla relazione illustrativa del richiamato decreto legislativo n. 60 del 1999,
allorquando vengano svolte all'interno dello stesso esercizio attività non soggette all'imposta sugli
intrattenimenti ed attività soggette, il requisito della durata va commisurato esclusivamente all'attività soggetta
all'imposta;
b) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli privati o associazioni di
qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart. Al
riguardo si osserva che per i detti apparecchi da divertimento, diversi da quelli meccanici, l'assoggettamento
ad imposta con il nuovo regime non avverrà più sulla base di imponibili forfetari medi annuali stabiliti con
decreto ministeriale, come accadeva in passato, ma con un sistema analitico di determinazione dei proventi.
A tal fine, infatti, l'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972, prescrive l'utilizzo di una scheda a deconto o
di strumenti similari per la determinazione ed il controllo del numero delle effettive giocate e dei relativi
incassi.
Il nuovo regime di tassazione non si applica, invece, agli apparecchi da divertimento meccanici quali
bigliardi, bigliardini, flippers ecc. che continueranno ad essere soggetti al vigente metodo di tassazione
forfetario di determinazione dell'imposta secondo gli attuali imponibili e con le modalità attualmente previsti
dal decreto ministeriale 12 aprile 1990, con esclusione degli apparecchi che consentono la vincita di premi ai
sensi del quinto comma dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali, con un decreto ministeriale in corso di pubblicazione, sono stati
rivalutati gli imponibili forfetari medi, in misura pari a lire 3.025.000, indipendentemente dal prezzo praticato,
tenuto conto della specifica redditività del settore economico interessato.
Si rileva, in particolare, che non è soggetta alla nuova imposta l'utilizzazione di bigliardi, bowling e
assimilati, effettuata senza il pagamento di corrispettivi, per finalità sportive, compreso l'allenamento, in
particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali aderenti
al CONI.
Si segnala, tuttavia, che, per le prevedibili difficoltà tecniche di adattamento degli apparecchi già in
esercizio e di produzione di nuovi apparecchi dotati del congegno suindicato (scheda a deconto o strumenti
similari), il decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 60 del 1999, in materia di imposta sugli intrattenimenti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2000
l'applicazione degli imponibili forfetari stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990, e le
conseguenti modalità di liquidazione e di versamento del tributo relativamente agli apparecchi da divertimento
e intrattenimento in questione, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari;
c) ingresso nelle case da gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse, nonché l'esercizio del
gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
6.4.2 Soggetti passivi
Sono coloro che organizzano le attività da intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640
del 1972, attratte nel campo di applicazione dell'imposta sia nel caso in cui lo spettacolo richieda una previa
licenza di pubblica sicurezza, sia nel caso in cui, nonostante la necessità della licenza, l'organizzatore omette
di fornirsene.
È stato anche previsto che nell'ipotesi in cui l'esercizio delle case da gioco viene riservato per legge ad enti
pubblici, questi ultimi sono considerati soggetti d'imposta anche se ne delegano la gestione a terzi.
6.4.3 Base imponibile
L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, comunque denominati, nonché sugli aumenti dei
prezzi praticati e sulle prestazioni accessorie, obbligatoriamente imposte, oltre che sui proventi delle
sponsorizzazioni, della cessione di diritti radiotelevisivi o, comunque, su ogni altro provento connesso
all'organizzazione dell'intrattenimento. È in sostanza confermata con il nuovo decreto legislativo n. 60 del
1999, la regola enunciata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.
Nel caso in cui enti, società o associazioni organizzano gli intrattenimenti per i propri soci, la base
imponibile è costituita dalle quote o contributi associativi, per intero, se la struttura associativa ha per scopo
unicamente l'organizzazione di intrattenimenti, parzialmente, nel caso in cui oltre agli intrattenimenti vengono
svolte anche altre attività.
È da segnalare, inoltre, che per le manifestazioni organizzate per scopo di beneficenza, in considerazione

delle particolari finalità di queste attività, è stabilita per tali eventi la riduzione della base imponibile al 50 per
cento.
6.4.4 Regime forfetario
Il decreto legislativo n. 60 del 1999 individua all'art. 8 le fattispecie ammesse al particolare regime, in
considerazione della natura degli spettacoli o delle attività da intrattenimento.
Si tratta di:
a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie
obbligatoriamente imposte ai partecipanti;
b) attività di minima importanza;
c) attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
Nella fattispecie sopra elencate l'imponibile è determinato:
1. nella misura del 50 per cento dei proventi incassati nel caso di spettacoli di cui alla lettera a);
2. con la riduzione al 50 per cento della base imponibile solo nell'ipotesi in cui i proventi realizzati nell'anno
solare precedente siano di importo non superiore a lire 50 milioni (per le attività di cui alle lettere b) e c).
Resta ferma la facoltà di optare, in alternativa, per il sistema di determinazione dell'imponibile nei modi
ordinari.
6.5 Obblighi dei contribuenti
6.5.1 IVA
Dal principio dell'assoggettamento delle manifestazioni spettacolistiche ed assimilate al regime ordinario
I.V.A. discende l'obbligo dell'applicazione degli adempimenti contabili previsti dal Titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dalle relative norme integrative. Detti adempimenti, nel rispetto
della volontà del legislatore espressa sia con la legge di delega n. 288 del 1998 che con il decreto legislativo
n. 60 del 1999, sono stati, nel settore considerato, ridotti, semplificati, razionalizzati e uniformati a quelli
osservati nel campo IVA da altre categorie di contribuenti.
Sono state, infatti, abolite le formalità proprie dell'imposta sugli spettacoli quali la compilazione della
distinta della dichiarazione di incasso, nonché la liquidazione e il pagamento del tributo presso gli Uffici della
SIAE.
I soggetti interessati, pertanto, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
a) certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi
misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;
b) rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, per la
certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
c) emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni o
concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica;
d) annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
e) tenuta del registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui annotare, in
apposita sezione, anche le fatture emesse;
f) effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento con delega unificata modello
F/24 e di dichiarazione periodica e annuale; di tenuta e conservazione delle scritture contabili a norma dell'art.
39 del D.P.R. n. 633 del 1972.
6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti introdotta dal decreto legislativo n. 60 del 1999,
limitatamente alle attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, gli adempimenti da
osservare in linea generale sono i seguenti:
- emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché per le
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;
- certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi
misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate;
- tenuta del registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui annotare, in
apposita sezione, anche le predette fatture emesse relative alle sponsorizzazioni e alle operazioni assimilate;
- versamento del tributo mediante delega unificata mod.F/24 con le seguenti modalità:
a) per le attività a carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura
all'anno sociale.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972,
vale a dire le operazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti e I.V.A. connessa, resta fermo l'esonero, ai
fini dell'IVA dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni

annuale e periodica.
I contribuenti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad altre attività per
le quali è previsto l'obbligo di certificazione dei corrispettivi certificano con un unico documento fiscale anche i
corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie.
Per quanto riguarda le case da gioco, si evidenzia che gli adempimenti sono sostanzialmente analoghi a
quelli previsti dalla previgente disciplina e sono i seguenti:
- compilazione di apposite distinte degli incassi per ogni mese solare e di un'apposita distinta giornaliera,
distinguendo i proventi del gioco da quelli degli ingressi e degli introiti connessi;
- compilazione di note per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi, da allegarsi alla distinta
giornaliera;
- conservazione delle distinte ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.
6.6 Apparecchi misuratori fiscali
L'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 prescrivono che per gli eventi spettacolistici e per gli
intrattenimenti e manifestazioni assimilate la certificazione dei corrispettivi deve essere effettuata mediante
titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate conformi alle prescrizioni contenute
nell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione.
Detti apparecchi devono essere idonei all'emissione, oltre che del titolo di accesso, di un documento fiscale
riepilogativo degli incassi giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili.
Il documento riepilogativo giornaliero è emesso al termine della giornata di attività e cioè entro le ore
ventiquattro o, nel caso di attività che si protraggono oltre tale limite, è emesso al termine dell'effettivo
svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento; quello mensile viene emesso alla fine di
ciascun mese, ai fini dell'annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.
In caso di guasto dell'apparecchio, la certificazione dei corrispettivi avviene, alternativamente, con l'uso di
un apparecchio di riserva, con la tenuta del registro dei corrispettivi d'emergenza previsto dall'art. 11 del
decreto ministeriale 23 marzo 1983 o con il rilascio della ricevuta fiscale o degli scontrini manuali o
prestampati a tagli fissi, integrati con le indicazioni costituenti il contenuto dei titoli di accesso, elencate nel
successivo punto 7.
6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti
L'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e l'articolo 6 del D.P.R. n.
640 del 1972, prevedono, in via generale, ai fini della certificazione dei corrispettivi, sia per le attività soggette
all'IVA che per quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti il rilascio di titoli di accesso alle manifestazioni
spettacolistiche e assimilate, nonché per eventuali operazioni accessorie, emessi dagli appositi apparecchi
misuratori fiscali sopra descritti. Il contenuto di detti titoli, che sostituiscono i biglietti utilizzati con le modalità
prescritte in materia di imposte sugli spettacoli, è costituito, oltre che dagli elementi prescritti per lo scontrino
fiscale dall'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, da una serie di informazioni
specifiche per il settore dello spettacolo, intrattenimento e attività assimilate, di seguito elencate:
- denominazione dell'esercizio;
- data e ora dello spettacolo o intrattenimento;
- luogo in cui avviene l'evento predetto con l'indicazione della sala o dell'impianto, del numero e dell'ordine
del posto;
- titolo, natura ed ogni altro elemento identificativo dell'evento spettacolistico o assimilato;
- ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso ovvero avvenuto pagamento
dell'imposta;
- ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse e separata indicazione dei relativi corrispettivi.
Il momento di emissione del titolo d'accesso in parola è quello del pagamento del corrispettivo.
Per le operazioni effettuate nel corso della manifestazione spettacolistica, il documento di certificazione dei
corrispettivi, avente le caratteristiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i due momenti costituiti dal pagamento o dalla
consegna dei beni ovvero, nel caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione.
6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti
Un particolare sistema di determinazione dell'IVA è previsto dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente
un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell'esercizio delle attività elencate nella tabella C
allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nonché per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente
dal volume d'affari conseguito.
Detti soggetti determinano ai fini dell'IVA la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli
acquisti.

Non possono beneficiare di tali disposizioni agevolative le associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni senza fini di lucro e le pro-loco di cui alla legge n. 398 del 1991, in quanto già destinatarie di uno
specifico regime speciale di determinazione del tributo.
I soggetti predetti osservano i seguenti adempimenti, particolarmente semplificati in considerazione della
esigua dimensione economica:
- certificazione dei corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o
a tagli fissi, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte
per il titolo d'accesso, elencate al punto 7. Sono peraltro esonerati dall'obbligo le piccole e medie attrazioni
dello spettacolo viaggiante;
- numerazione delle fatture ricevute;
- presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'IVA da effettuarsi con delega
unificata mod.F/24, limitatamente ai soggetti con volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire;
- conservazione dei documenti aventi rilevanza tributaria, a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del
1972.
I medesimi contribuenti con volume di affari non superiore a 50 milioni di lire sono quindi esonerati
dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi, di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni periodiche e di
versamento infrannuale dell'imposta.
6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza fine di lucro
Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e associazioni senza fine di lucro vengono
confermate le particolari agevolazioni recate dalle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, 13 maggio 1999, n. 133 e
dall'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione forfetaria delle imposte e di
osservanza degli adempimenti contabili.
Permangono i medesimi presupposti per l'applicazione dei benefici suindicati e precisamente:
a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai
sensi delle leggi vigenti;
b) svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
c) conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi commerciali non superiori al limite
aggiornato da ultimo in lire 360 milioni dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Detto
limite è valido anche nel caso in cui siano stati realizzati, nel periodo d'imposta precedente, prima dell'entrata
in vigore della citata legge n. 133 del 1999, proventi superiori a lire 130.594.000, importo precedentemente
previsto per il godimento dell'agevolazione in questione;
d) esercizio di apposita opzione, con le modalità di seguito indicate.
Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in
ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalità, quali la compilazione della
distinta o dichiarazione d'incasso, sono i seguenti:
1. comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all'ufficio della
SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha
effetto l'opzione medesima, e all'ufficio IVA o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 442 del 1997. L'opzione è, vincolante per un quinquennio. Si richiama
l'attenzione sul fatto che per l'anno 2000 l'opzione potrà essere comunicata alla SIAE entro il termine del 30
giugno 2000.
Naturalmente, i soggetti che non optano per l'applicazione del regime speciale o che perdono in corso
d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici in discorso, sono assoggettati alla disciplina IVA ordinaria, ivi
compreso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante misuratore fiscale o biglietterie automatizzate.
Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del tributo con il regime ordinario
dovrà avvenire dall'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti;
2. annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
riferimento, utilizzando anche l'apposito prospetto previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con
eventuale annotazione dei proventi non costituenti reddito imponibile, delle plusvalenze patrimoniali e delle
operazioni intracomunitarie;
3. versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello
F/24), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi
della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
4. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633
del 1972.
Naturalmente resta fermo per i soggetti suindicati l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi previsto
dall'articolo 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 (rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale
manuale o a tagli fissi).
6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche
Con decreto interministeriale in corso di emanazione, in attuazione dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 60 del 1999, sono determinate le modalità per l'erogazione di un credito d'imposta agli esercenti

sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'obiettivo perseguito dal predetto decreto è quello di semplificare il meccanismo di concessione del
credito accorpando in poche categorie di proiezioni cinematografiche le numerose preesistenti categorie di
abbuoni.
Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è utilizzabile in occasione
delle liquidazioni dei versamenti periodici dai contribuenti interessati che possono avvalersi della
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il riconoscimento del beneficio è subordinato al concorso delle seguenti condizioni:
a) effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
b) documentazione dei corrispettivi mediante titolo d'accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
c) annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.
6.11 Periodo transitorio
Sono state previste alcune disposizioni transitorie in forza delle quali, in considerazione delle prevedibili
difficoltà di realizzazione da parte dei produttori degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e di
reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati, viene consentita, in via temporanea e cioè fino al 30
giugno 2000, l'adozione di documenti alternativi di certificazione dei corrispettivi con la provvisoria osservanza
dei corrispondenti adempimenti.
In particolare, in caso di indisponibilità dei menzionati apparecchi, i titoli di accesso possono essere
emessi all'atto dell'effettiva installazione dei misuratori, che deve avvenire, comunque, entro la data suindicata
del 30 giugno 2000. La certificazione dei corrispettivi riscossi può avvenire, nel periodo transitorio, tramite il
rilascio di ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, ferma restando l'osservanza dei
conseguenti obblighi contabili.
Nello stesso periodo transitorio è ammesso anche l'utilizzo di biglietti vidimati dalla SIAE, con l'osservanza
dei conseguenti adempimenti contabili, escluso il pagamento dei tributi che deve essere effettuato, comunque,
dai contribuenti obbligati, mediante delega unica (Mod. F/24).
7. FISCALITÀ LOCALE
7.1 Detrazioni IRPEG
L'art. 6, comma 2, l.f., apporta una modifica al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante
l'ICI. La norma interessata dalla modifica è l'art. 17, comma 3, concernente la detrazione dall'IRPEG prevista
a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che da lire 270.000 è stata fissata in lire 500.000 per
ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Si ricorda che detta
detrazione deve essere rapportata al periodo durante il quale sussiste tale destinazione e compete fino alla
concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito
complessivo.
È opportuno precisare che il successivo comma 6, dello stesso art. 6, stabilisce che le disposizioni di cui al
comma 2 in commento non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di
acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7.2 Cosap
L'art. 18 l.f. apporta "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" che sono limitate all'art.
63, disciplinante il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dette modifiche, apportate al
comma 3 dell'art. 63, ad opera del comma 2 dell'art. 18 in commento, pur interessando un'entrata di carattere
extratributario hanno comunque un'incidenza determinante sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la determinazione forfettaria del
canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.
I nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone sono stati introdotti dal comma 1 dello stesso art. 18,
che hanno determinato la nuova formulazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del citato D. Lgs. n. 446 del
1997.
Le innovazioni consistono essenzialmente nell'eliminazione di uno dei metodi di commisurazione del
canone che l'originaria formulazione del testo individuava nella "speciale misura di tariffa determinata sulla
base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione,
ridotta non meno del 50%".Di conseguenza il metodo alternativo di determinazione forfetaria del canone che
avrebbe dovuto essere seguito soltanto "in sede di prima applicazione", è divenuto il normale criterio di
quantificazione del Cosap, che andrà commisurato al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna
azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni.
È previsto, altresì, un aumento a L. 1.500 (dalle precedenti L. 1.250) per l'importo da applicare per le
utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti, ed un aumento a L. 1.250 (dalle precedenti L. 1.000) per l'importo da
applicare per le utenze dei comuni con oltre 20.000 abitanti.
Anche i criteri di determinazione del Cosap dovuto per le occupazioni effettuate nel territorio provinciale

hanno subito alcune modificazioni che hanno di gran lunga semplificato l'attività di determinazione della
corretta entità dell'entrata in questione. Infatti, mentre l'originaria formulazione del punto 2) della lettera f ) del
comma 2 dell'art. 63 in esame, stabiliva che il canone dovuto alla provincia era determinato "nella misura del
20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale", il
nuovo testo della norma prevede invece che la suddetta misura debba essere parametrata all'importo
risultante dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa prevista per il Cosap comunale per il numero
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il nuovo sistema,
poiché prescinde dall'entità degli importi concretamente corrisposti dai soggetti tenuti al pagamento degli
stessi, si basa in sostanza su modalità di commisurazione certe ed offre pertanto un notevole grado di
affidabilità in ordine alla trasparenza che deve guidare l'attività amministrativa.
La disposizione contenuta nel punto 3) è meramente ripetitiva della norma già in vigore poiché, precisa che
ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può esser inferiore a
L. 1.000.000. È stato inoltre sottolineato che la stessa misura di canone annuo è dovuta complessivamente
per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici
servizi.
Gli importi del canone comunale devono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto attiene invece al Cosap provinciale cui la
norma non fa più cenno, è bene precisare che la rivalutazione risulta comunque applicabile poiché anche per
detta entrata valgono oramai le stesse regole stabilite per il Cosap comunale.
Riguardo alla determinazione del numero complessivo delle utenze soccorre il punto 5) aggiunto alla
lettera f) in esame, che stabilisce che detto numero è quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente.
La norma in questione prevede inoltre le modalità di versamento del Cosap, che deve esser corrisposto in
un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovuti devono essere versati a mezzo di
conto corrente postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 - intestato
al comune o alla provincia. La norma precisa inoltre che sia i comuni che le province possono naturalmente
prevedere termini e modalità di versamento diversi da quelli suggeriti dal legislatore, avendo però cura di
inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno, un'apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi e fissare i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione. Si tratta quindi di un particolare iter procedurale che la legge impone
nell'eventualità in cui l'ente locale decida di voler esercitare la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 dello
stesso provvedimento normativo, disciplinando la materia con modalità più adeguate alle proprie esigenze
gestionali.
Come innanzi precisato quanto è stato esposto per il Cosap deve essere esteso anche alla Tosap dovuta
dai soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni che il nuovo testo del
comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 indica nella lettera f) del comma 2 dello stesso articolo, vale
a dire le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.
Per tale tipologia di occupazioni, quindi, dal 1 gennaio 2000, si abbandona il criterio di determinazione
forfetaria della tassa per chilometro lineare in favore di un criterio più semplice che agevola soprattutto le
attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore.
Un altro aspetto che rileva anche per la Tosap è l'estensione della disposizione, dettata inizialmente solo
per il Cosap, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 63 in commento, che prevede che
dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di
legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione (e non più per la medesima
"concessione"), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Si tratta dunque, anche in questo caso, di
un'estrema semplificazione che produce i suoi effetti soprattutto a favore del contribuente nei cui confronti il
carico fiscale risulterà sicuramente alleggerito.
7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione
L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000 dei termini per la notificazione degli
avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi
all'ICI dovuta per l'anno 1993.
Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994,
1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli
anni dal 1993 al 1998.
7.4 ICI - Sanzioni
Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alcune significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.
Lgs. n. 504 del 1993 finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si trovi in
particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni ed interessi.

È infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della
rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del
relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto
classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma stabilisce
inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente, gli uffici comunali non dovranno
comminare le sanzioni e calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando l'imposta
sulla base della nuova rendita catastale.
Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3, del D. Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472. Occorre richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta
norma poiché il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del comma 2, secondo il quale nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile; se la sanzione è stata però già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma
non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.
La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza la natura non colposa delle condotte
dei contribuenti ai quali la rendita definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi
attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri strumenti, quali la immediata pubblicazione
nell'Albo pretorio, che seppur legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto
da parte dell'interessato.
7.5 ICI - Delibere comunali
L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla riduzione dell'aliquota ICI che può essere
deliberata dai comuni , in misura non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del
D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli
immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché degli immobili locati con contratto
registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.
L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'eventuale
riduzione di aliquota è limitata alla sola abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13 è invece previsto che la
disposizione appena commentata non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano già
applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999, sono state impartite istruzioni in ordine
alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso
dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilità
anche per l'ICI dell'art. 817 del codice civile.
A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in materia di imposte sui redditi si è ritenuto
necessario esplicitare il concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.f. In tale norma si afferma che "sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente l'introduzione in materia di imposte
dirette di un principio che era già vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, aveva attribuito ai comuni la potestà di considerare abitazione principale quella posseduta dagli
anziani e disabili che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in commento.
7.6 Termini
L'art. 30, comma 14, l.f., ha una portata più ampia in quanto contiene disposizioni che riguardano l'intera
materia della fiscalità locale; è infatti sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti, è
stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono
fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno
2000 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno.
La norma in esame ripropone alcuni principi che erano già stati sanciti in altre disposizioni normative, in
particolare: l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3
agosto 1999, n. 265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo; l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva già
fissato in via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione.

L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di
imposta per i tributi locali relative all'anno 2000 alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore
esempio di semplificazione, poiché anziché fissare una data certa si è preferito effettuare un rinvio alle
disposizioni che potranno essere contenute, a norma del citato art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un
decreto del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Tale potestà è stata esercitata, per l'anno 2000, con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n.
3162/E3 con il quale è stato prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei bilanci di previsione
degli enti locali. È quindi entro quest'ultima data che dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle
entrate locali.
7.7 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
L'art. 30, comma 17, l.f., modifica l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla
quale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti
locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1998. Alla potestà di aumentare le tariffe in
questione nel limite appena esposto il comma 17 attribuisce ai comuni il potere di estendere la misura
dell'aumento fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000. Detto aumento ha però una portata
meno ampia, in quanto può essere deliberato esclusivamente per le superfici superiori al metro quadrato.
Sembra invece del tutto superflua la precisazione che "le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato" in quanto già prevista nell'art. 7, comma 2, del citato D. Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina le
modalità di applicazione del tributo in questione.
7.8 Riscossione ruoli non erariali
Il comma 19 dell'art. 30 l.f. affronta la problematica della riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro
il 30 giugno 2000. Per detti ruoli la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di cui all'art.
12, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle quali nel ruolo deve essere comunque
indicato il numero del codice fiscale del contribuente ed in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.
Bisogna sottolineare che la necessità dell'indicazione del codice fiscale nel ruolo era già stata prevista
dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente è stata ribadita nella
nuova formulazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, predisposta dall'art. 4 del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46.
Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al 29 febbraio 2000 i termini scadenti il
31 dicembre 1999 previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali.
7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
L'articolo 33 l.f., che contiene "Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", al
comma 1\ stabilisce che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è più quella del 1gennaio
2000, ma è fissata dai termini previsti dal regime transitorio entro i quali i comuni devono provvedere
all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta "tariffa Ronchi".
Il regime transitorio è stato disciplinato dall'art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158, con cui è stato elaborato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo è stato peraltro modificato dal comma 6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato
il secondo periodo della lettera d) del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4 che prevedevano ulteriori disposizioni
transitorie per i comuni che si trovavano in particolari condizioni in merito al raggiungimento del tasso di
copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si è ridotto al solo
comma 1, in cui è stato previsto per tutti i comuni un unico periodo transitorio, articolato in vari anni.
Il nuovo assetto della disciplina transitoria ha reso necessaria l'abrogazione, disposta dal comma 4 dell'art.
33 in esame, del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 158 del 1999 che prevedeva disposizioni per i comuni tenuti
a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, nonché del numero 5 dell'allegato 1 dello stesso
provvedimento, che stabiliva le modalità di determinazione della tariffa durante la fase transitoria.
Il comma 2 dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1999 il comma 1-bis con cui si stabilisce
che resta comunque ferma la possibilità per i comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, anche
prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa.
Il comma 3 dell'art. 33 inserisce nell'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1999 il comma 4-bis che impone alcuni
adempimenti a carico dei comuni i quali, a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni
dall'entrata in vigore della tariffa, sono tenuti ad approvare ed a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti
il piano finanziario e la sua relazione previsti dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del 1999. Questa nuova
disposizione ha comportato conseguentemente l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, disposta dal comma 5
dell'art. 33 in commento.
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Circolare 8 marzo 2000, n.43 - Disposizioni in materia di società sportive
dilettantistiche. Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e relativo
regolamento di attuazione del 26 novembre 1999, n.473

Premessa

Al fine di rafforzare il sostegno fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche, di razionalizzare le
agevolazioni e di introdurre maggiori elementi di trasparenza e chiarezza nel settore, nonché allo scopo di
distinguere con maggiore facilità le associazioni sportive dilettantistiche meritevoli di tale qualificazione da
quelle che fruiscono impropriamente del regime agevolativo, l’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133
ha apportato rilevanti modifiche in materia.
Le disposizioni di attuazione dell’anzidetto articolo 25 della legge n.133 del 1999 sono state dettate con
regolamento del Ministro delle finanze del 26 novembre 1999, n.473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
dicembre 1999 - Serie Generale - n.294.
Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 25 della legge n.133 del 1999 ed al regolamento di
attuazione n.473 del 1999 sono stati forniti alcuni chiarimenti con circolari n.231/E del 6 dicembre 1999 e
n.247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene di dover fornire ulteriori istruzioni in merito alla corretta applicazione
della normativa dettata dall’articolo 25 della medesima legge n.133 del 1999.
1. Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
1.1 Ambito di operatività e contenuto della norma agevolativa

L’articolo 25, comma 1, della legge n.133 del 1999 ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a
favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 16
dicembre 1991, n.398.
L’articolo 1 del regolamento n.473 del 1999 ha delimitato l’ambito soggettivo di applicazione della norma
agevolativa, prevedendo che le disposizioni recate dal citato articolo 25, comma 1, si rivolgono alle
associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali, purché siano riconosciute da enti di promozione sportiva. L’espresso richiamo operato dall’articolo
25, comma 1, ai soggetti che “si avvalgono dell’opzione” prevista dall’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991,
n.398 comporta l’esclusione dall’ambito applicativo della norma in esame dei soggetti che non siano
destinatari della menzionata legge n.398 del 1991 (es. enti commerciali, società cooperative a r.l., società a
responsabilità limitata, soggette a precisi ed inderogabili obblighi contabili), nonché delle associazioni che non
si siano avvalse dell’opzione.
L’agevolazione in argomento consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari
proventi, indicati espressamente nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge n.133 del 1999.
In particolare, i proventi che non concorrono a formare il reddito delle associazioni sportive dilettantistiche
sono i seguenti:
a) proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali. La
connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente
funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima;
b) proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità.
A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione
di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle
cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e
servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.
L’articolo 25, comma 1, della legge n.133 del 1999 stabilisce che l’agevolazione compete fino al limite
predeterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con l’Autorità di governo competente in materia di sport (Ministro per i beni e le
attività culturali). Tale limite è stato, attualmente, fissato, con decreto del 10 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1999 - Serie Generale - n.275, nella misura massima di lire cento milioni
per periodo di imposta.
La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla
formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento
milioni di lire.
1.2 Requisiti per fruire dell’agevolazione

I requisiti per fruire dell’agevolazione in esame sono stabilite dall’articolo 25, comma 1, della legge n.133
del 1999 e dall’articolo 1, comma 3, del regolamento n.473 del 1999.

In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che
si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, i proventi derivanti dallo svolgimento
delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi
effettuate con qualsiasi modalità, quando sussistano le seguenti condizioni:
- le attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà;
- i proventi siano conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per periodo di imposta;
- i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta.
Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi
eccedenti l’importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il
carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l’ambito delle due manifestazioni per
periodo di imposta.
1.3 Trattamento tributario ai fini IVA

Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che presentano il carattere di
occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
1.4 Decorrenza della disposizione agevolativa

Per quanto concerne la decorrenza della disposizione agevolativa in esame, il regolamento n.473 del 1999
chiarisce che la stessa riguarda solo i proventi conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento. Pertanto, i benefici di che trattasi si
applicano per le manifestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ancorché il periodo di imposta sia già
in corso alla predetta data.
1.5 Rapporti fra la disposizione agevolativa di cui all’articolo 25, della legge n. 133 del 1999 ed altre disposizione agevolative

Giova sottolineare che la speciale disposizione recata dal comma 1, lettera b), dell’articolo 25 della legge
n.133 del 1999, concernente le raccolte di fondi effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, si
applica, come chiarito dall’articolo 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, in luogo di quella
generale contenuta nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, riferita agli enti non commerciali, anche di tipo associativo, ivi
compresi, quindi, quelli di cui all’articolo 111 dello stesso TUIR.
Si chiarisce, altresì, che la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 dell’articolo 25 della legge
n.133 del 1999 non si applica a favore delle associazioni senza fine di lucro e delle pro-loco, che in forza dell’
articolo 9 del decreto legge n.417 del 1991 si avvalgono delle disposizioni della legge n.398 del 1991. Invero,
la disposizione in esame introduce una vera e propria ulteriore agevolazione in favore soltanto delle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge n.398 del 1991, senza che
ciò determini una modifica di tale legge.
2. Elevazione a 360 milioni di lire del limite massimo dei proventi per beneficiare delle disposizioni recate dalla legge n.398 del 1991

Il comma 2 dell’articolo 25 della legge n.133 del 1999 ha stabilito che “a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo di lire 100 milioni,
fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.398, come modificato da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 5
dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni”.
Al riguardo, nel regolamento n.473 del 1999 nonché nella circolare n.231/E del 6 dicembre 1999, è stato
precisato che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge n.133 del 1999 - e cioè, ad esempio, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l’
anno solare, dal 1° gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta compreso tra il 1° luglio e 30
giugno, dal 1° luglio 1999- possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre
1991, n.398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano senza scopo
di lucro attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’
esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.
Dalla suddetta data, come chiarito nella citata circolare n.231/E del 1999, tale nuovo limite di 360 milioni di
lire si applica a regime senza necessità dell’adeguamento annuale operato nel passato.
Il comma 5 dell’articolo 1 del regolamento n.473 esclude dal computo di detto limite di importo di 360
milioni di lire, i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge n.133 del 1999.
Si fa presente, come precisato nella circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 al punto 6.9, che, per poter
usufruire delle agevolazioni recate dalla legge n.398 del 1991, occorre esercitare l’opzione prima dell’inizio dell
’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della SIAE
competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione. Simile comunicazione deve essere, altresì,
effettuata all’ufficio IVA o delle entrate, se istituito, secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n.442.
L’opzione è vincolante per un quinquennio.

Si precisa, infine, che l’elevazione del limite a 360 milioni di lire si applica anche alle associazioni senza
scopo di lucro e alle pro-loco che, in forza dell’art.9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417 convertito
dalla legge 6 febbraio 1997, n.66, si avvalgono delle disposizioni della legge n.398 del 1991.
3. Riduzione del coefficiente di redditività

Come evidenziato nella circolare n.231/E, l’articolo 25, comma 3, della legge n.133 del 1999 ha previsto,
attraverso una specifica modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge n.398 del 1991, che il reddito
imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche venga determinato applicando all’ammontare dei
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, in luogo di
quello del 6 per cento originariamente stabilito, cui si deve aggiungere comunque, come in passato, l’intero
importo delle plusvalenze patrimoniali.
Tale nuovo coefficiente di redditività del 3 per cento, come precisato nella più volte richiamata circolare
n.231/E, è applicabile dall’inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata
in vigore della citata legge n.133 del 1999.
Il medesimo coefficiente si applica alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che si avvalgono
delle disposizioni della legge n.398 del 1991.
4. Applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui

compensi corrisposti a terzi

4.1. Ambito di applicazione della norma

Il comma 4 dell’articolo 25 della legge in argomento introduce una nuova disciplina sui compensi
corrisposti dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti la propria attività, superando il
problema della qualificazione di tali redditi.
Tale disciplina riguarda, per espressa previsione dell’articolo 2, comma 4 del regolamento n.473 del 1999,
i compensi erogati per la promozione di attività sportive dilettantistiche dai seguenti soggetti:
- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- altri soggetti comunque denominati, che in via istituzionale perseguono finalità sportive dilettantistiche,
qualunque sia la loro veste giuridica (società, associazioni, enti o circoli ecc.), purché riconosciuti (affiliati) da
uno degli organismi citati.
Pertanto, l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, rispetto a quello del comma 1 del
medesimo articolo 25, risulta più ampio in quanto non è limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche
che si avvalgono della legge n.398 del 1991.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l’articolo 2 del più volte
citato regolamento traduce il contenuto del comma 4 dell’articolo 25, riconducendo tra i compensi corrisposti
a fronte di “prestazioni inerenti alla propria attività”, quelli finalizzati alla promozione dell’attività sportiva
dilettantistica.
La norma si propone di incentivare esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne
promuovono l’attività, dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti da tutti i soggetti sopra
elencati a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione,
dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica. La disciplina fiscale in esame non si applica,
pertanto, ai compensi erogati dagli anzidetti soggetti per remunerare attività diverse da quelle finalizzate alla
promozione dello sport dilettantistico.
Dalle disposizioni appena richiamate si evince che, nella particolare ipotesi in cui i soggetti individuati all’
articolo 2, comma 4, lettera a) del menzionato regolamento intrattengano rapporti con persone fisiche addette
a settori diversi di attività, occorrerà scomputare, dall’ammontare complessivo dei compensi erogati, quella
parte di essi che, analiticamente o proporzionalmente commisurata all’attività di promozione dello sport
dilettantistico, può fruire dell’agevolazione trattata al successivo punto 4.2.
L’articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento n.473 del 1999, esclude poi, in ogni caso, dalla
disciplina in esame i compensi erogati dagli enti in argomento ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo
svolgimento delle attività amministrative o di gestione, agli artisti e professionisti di cui all’articolo 49, comma
1, del TUIR, ed agli esercenti attività di impresa di cui all’articolo 51, comma 1 del medesimo Testo unico.
4.2 Disciplina tributaria dei compensi corrisposti a terzi

I compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche, come individuati al punto 4.1, non
costituiscono reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione
autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all’importo complessivo annuo di lire sei milioni. La
quota-parte dei compensi che eccede tali limiti costituisce per il percipiente reddito imponibile, direttamente
assoggettato all’atto della corresponsione a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari a quella prevista dall’
articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito (attualmente 18,5%), maggiorata delle quote di
compartecipazione delle addizionali IRPEF. Conseguentemente tali compensi non concorrono alla
determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del percipiente.

La quota dei compensi che eccede i limiti prefissati di lire novantamila e di lire sei milioni viene
interamente assoggettata a tassazione senza ulteriori esclusioni, riduzioni o deduzioni riconducibili alle singole
categorie reddituali.
In sostanza, fino a quando il percipiente non superi l’importo massimo complessivo di sei milioni di lire
sono escluse dalla tassazione le prime novantamila lire di compenso per ciascuna prestazione, mentre la
quota-parte del compenso eccedente deve essere assoggettata a ritenuta a titolo di imposta. Qualora, invece,
il percipiente abbia superato il limite complessivo di lire sei milioni tutte le ulteriori somme devono essere
assoggettate a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta.
Per la corretta applicazione della norma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione "del
compenso eccedente la somma di lire 90.000", si rende comunque necessario individuare e valorizzare le
singole prestazioni anche nell'ipotesi in cui il compenso sia unitariamente convenuto a fronte di più
prestazioni. In tal caso, si dovrà ripartire proporzionalmente il compenso tra le varie prestazioni individuate ai
fini della sua commisurazione al limite di lire novantamila.
Va, infine, sottolineato che la nuova disciplina fiscale recata dal più volte citato articolo 25 sostituisce
quella contenuta nella legge 25 novembre 1986, n.80.
4.3 Adempimenti

I percipienti devono, all’atto del pagamento, ma prima dell’effettivo esborso del compenso, autocertificare
agli enti eroganti l’ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura già percepiti.
Le verifiche richieste al sostituto d’imposta sono quelle volte ad accertare l’ammontare del compenso e l’
eventuale superamento della soglia limite annuale.
I soggetti che erogano i compensi devono rilasciare certificazione al percipiente attestante i compensi
corrisposti e comunque devono presentare il modello 770 ancorché i compensi erogati non siano stati
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
5. Erogazioni liberali

Come precisato nella circolare n. 247/E del 1999 nel punto 1.14, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133
del 1999, modificando con l’aggiunta della lettera “i-ter)” l’articolo 13-bis, comma 1, del TUIR, ha previsto la
possibilità per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle società sportive dilettantistiche
di fruire di una detrazione d’imposta lorda del 19 per cento calcolata su un importo massimo complessivo
annuo di un milione di lire.
Per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all’IRPEG la detrazione del 19 per cento va calcolata su
un importo massimo di lire cinquecentomila.
Come chiarito nel regolamento n.473 del 1999 per società sportive dilettantistiche, destinatarie delle
suddette erogazioni, si intendono i seguenti soggetti:
- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia
riconosciuto da uno degli Organismi citati.
6. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti

L’articolo 4, del regolamento n. 473 del 1999 prevede che tutti i versamenti effettuati a favore delle società
e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importi non
inferiori a lire centomila, ivi compresi le erogazioni liberali, i contributi, le quote associative e i proventi che non
concorrono a formare il reddito imponibile, nonché i compensi comunque denominati corrisposti dalle predette
società, debbono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva,
ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano
concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili
intestati alla associazione sportiva destinataria dei versamenti.
Allo scopo di rendere effettivamente attuata la sopra richiamata disposizione, il comma 3 dell’articolo 4 del
citato regolamento n.473 prevede che i versamenti o i pagamenti di importi non inferiori a lire centomila
eseguiti in difformità alle modalità prescritte, concorrono, in ogni caso, rispettivamente a formare il reddito del
percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e comportano la
decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991.
Infine, il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento di attuazione prevede che tutte le disposizioni contenute
nel medesimo articolo 4 siano applicabili a tutti i soggetti che promuovono ovvero organizzano attività sportiva
senza l’impiego di atleti che, al momento dello svolgimento della manifestazione o della prestazione, rivestano
la qualifica di atleti professionisti secondo le disposizioni vigenti.
7. Adempimenti contabili

Ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 247/E del 1999, punto 6.9, si evidenzia la
necessità dell’annotazione separata dei proventi dell’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), al fine di consentire

all’amministrazione finanziaria il riscontro ed il controllo degli anzidetti proventi.
Si precisa, altresì, che l’articolo 5, comma 4, del citato regolamento n. 473 del 1999 impone l’obbligo di
conservare copia della documentazione concernente incassi e pagamenti delle associazioni sportive
dilettantistiche per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’
amministrazione finanziaria, come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Con il medesimo articolo 5, comma 5, viene, infine, fissato, quale specifico adempimento contabile a
carico delle associazioni sportive dilettantistiche che vogliano fruire dell’agevolazione dell’articolo 25, comma
1, della legge n. 133 del 1999, un obbligo di rendicontazione analogo a quello stabilito dall’articolo 20, comma
2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per gli enti non commerciali destinatari dell’articolo 108, comma 2-bis,
lett. a) del TUIR. Per espressa previsione normativa la suddetta rendicontazione deve essere tenuta e
conservata ai sensi dell’articolo 22 del citato D.P.R. n. 600 del 1973.
Infine, si fa presente che nella precedente circolare n.247/E del 1999 al punto 2, paragrafo 6.9 si è fatto
erroneamente riferimento all’anno invece che al mese. Conseguentemente il primo periodo del menzionato
punto 2 deve essere letto correttamente nel modo seguente: “qualora i presupposti vengano meno nel corso
dell’anno, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui
sono venuti meno i cennati requisiti;”.
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Risoluzione 14 marzo 2000, n. 33 - Qualificazione tributaria delle I.P.A.B.

Con nota del 6 agosto 1999, qui pervenuta per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto dell’Onorevole Signor
Ministro, la Federazione nazionale Associazioni dei servizi assistenziali Pubblici, nel sottolineare la natura di
ente pubblico delle I.P.A.B. federate, ha chiesto di chiarire se alla luce del d.lgs.4 dicembre 1997, n. 460, le
I.P.A.B. possono ancora essere considerate tra i soggetti che svolgono attività non commerciale si sensi dell’
articolo 88, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, così come precisato dalla circolare ministeriale n.26 del 29 agosto 1991.
Al riguardo, si fa presente preliminarmente che il D. Lgs 4 dicembre 1997, n.460 non ha inciso sulla
normativa che ci occupa e che, dal punto di vista strettamente metodologico, il rispetto della normativa
tributaria sopravvenuta non deve, comunque, indurre a disperdere le linee interpretative della normativa
preesistente ed il disegno organico che ne scaturisce. Non va sottaciuto peraltro come, in generale, il
legislatore anche con il D. Lgs. n.460 del 1997 abbia voluto far leva sulla natura dell’attività esercitata per
qualificare gli enti.
Ciò comporta che l’indagine sulla natura dei singoli enti è rimessa, dunque, ad un’indagine da effettuarsi
caso per caso nell’ambito della quale non è determinante il fine istituzionale dell’ente, ma, appunto, la natura
delle attività che l’ente esercita per realizzare detto fine.
In tale ottica, il legislatore ha avvertito l’esigenza di intervenire espressamente per chiarire quale fosse il
trattamento fiscale da riservare alle ipotesi più rilevanti e nelle quali si manifestino situazioni di fatto
particolari; proprio in tale contesto si pone l’art.88 del T.U.I.R. che al comma 1, con una disposizione di
esclusione stabilisce espressamente che, in ogni caso, non sono soggetti all’imposta gli organi e le
amministrazioni dello Stato anche se dotati di personalità giuridica ed altri specifici soggetti, ed al comma 2,
con una disposizione di qualificazione giuridica statuisce, invece, quali siano le attività che non costituiscono
esercizio di attività commerciale.
In particolare l’articolo 88, comma 2, lett. b), dispone che non costituiscono esercizio di attività
commerciale lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali o sanitarie da parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali (rectius aziende sanitarie locali).
Orbene, dall’esame della norma si evince come la locuzione “esclusivamente” attiene alla distinzione
soggettiva e non già alla descrizione dell’attività e che anche attività che potrebbero considerarsi commerciali
non qualificano l’ente come commerciale, purché trattasi di ente istituito esclusivamente per lo svolgimento di
attività previdenziali, assistenziali e sanitarie. La disposizione de qua si pone, quindi, come agevolativa nei
confronti degli enti pubblici che svolgono le suindicate attività nell’espletamento e per il raggiungimento del
loro fine esclusivo. Da ciò consegue che devono ricondursi fra gli enti non commerciali di cui all’art.87,
comma 1, lett. c), del T.U.I.R. gli enti pubblici destinatari della previsione di decommercializzazione recata dall’
art.88, comma 2, lett. b), in esame.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le I.P.A.B., che presentino lo status di ente pubblico, rientrino nel
novero dei soggetti destinatari delle agevolazioni recate dalla disposizione in esame, purché non svolgano
attività che esulano da quelle assistenziali e sanitarie, per le quali, le stesse sono state istituite.
Si ribadisce, al riguardo, quanto precisato con la menzionata circolare n.26 del 1991.
Per completezza di esposizione, infine, si ritiene utile rammentare che per le c.d. ex I.P.A.B., quelle cioè
che hanno perso la qualificazione di ente pubblico, le stesse possono, ove naturalmente soddisfino tutti i
requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, assumere la qualifica di ONLUS.
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MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 Redditi diversi - Compensi corrisposti dalle associazioni sportive
dilettantistiche – Disposizioni tributarie – Esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche – Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della disposizione agevolativa

Con nota del 22 gennaio 2001, codesto Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha chiesto chiarimenti in
ordine all’individuazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 37
della legge 21 novembre 2000, n. 342, con riferimento in particolare al concetto di “esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche”.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’articolo 37, comma 1, della legge n. 342 del 2000 ha modificato la disciplina dei compensi corrisposti
dalle associazioni sportive dilettantistiche, intervenendo sugli articoli 81, comma 1, lettera m) e 83, comma
2, del T.U.I.R.
In particolare, la nuova disposizione dell’articolo 81, comma 1, lettera m), citato riconduce fra i redditi
diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine (U.N.I.R.E), dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi
altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto.
A questi compensi è riservato un particolare trattamento agevolativo:
– i primi 10 milioni di lire corrisposti non concorrono alla formazione del reddito,
– i successivi 40 milioni di lire sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell’aliquota
corrispondente al primo scaglione di reddito,
– gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto con applicazione della
medesima aliquota.
Con la locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, il legislatore ha voluto delimitare l’
ambito di applicazione della disciplina in esame, escludendo, in sostanza, dal trattamento fiscale agevolato
i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente
finalizzate alle realizzazioni delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, con l’espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel
regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della
manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.
La disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione
sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell’
ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento
sportivo.
Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva
dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari
speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’
operato degli arbitri.
Rientrano, quindi, nella disciplina di cui alla lettera m), dell’articolo 81 del T.U.I.R., tutti i compensi
corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell’associazione, di solito presenziano direttamente
a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa; corrisposti a figure dirigenziali; non
legati con l’ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni,
non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire
la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo.
Al contrario, il presupposto dell’agevolazione fiscale in argomento non è configurabile in capo a soggetti
che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa.
Si precisa, infine, che per la riconducibilità dei compensi in argomento nell’ambito applicativo dell’articolo

81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., è necessario il concorso di due condizioni:
a) deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo);
b) la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).
Non possono conseguentemente essere considerati redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m
), del T.U.I.R. i compensi corrisposti all’arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica.
Del pari, non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all’atleta
professionista nell’ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
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MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione n. 39/E del 3 aprile 2001
“Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342”

Un ente, avente finalità di promozione sportiva, ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione
della disciplina dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche introdotta dall’articolo 37
della legge 21 novembre 2000, n. 342, con particolare riferimento alle modalità di esposizione dei
compensi medesimi nel modello Unico 2001.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
I soggetti che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi nell’esercizio diretto
dell’attività sportiva, dilettantistica, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale
per l’incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.),dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi
riconosciuto, sono tenuti alla compilazione del modello Unico 2001 quando:
−

−

le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
superino complessivamente la soglia dei 50 milioni di lire;
le anzidette somme, pur non superando il limite dei 50 milioni di lire, non costituiscono l’unico reddito
del soggetto percipiente. In presenza di altri redditi, infatti, le somme corrisposte nell’esercizio diretto dell
’attività sportiva dilettantistica, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, devono essere
evidenziate in sede di dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione dell’aliquota per scaglioni di
reddito applicabile, ai sensi dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’
articolo 37 della citata legge n. 342 del 2000.
Non sono, invece, tenuti alla compilazione del modello Unico 2001, i soggetti che, nel periodo di imposta
hanno percepito esclusivamente le somme di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R.,
ricomprese:

•

nella quota esente – 6 o 10 milioni di lire; ovvero

•

nella fascia di reddito assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nell’ipotesi in cui le predette
somme costituiscano l’unico reddito del soggetto percipiente.
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Risoluzione 13 novembre 2001 n. 181 - Interpello ....../2001-ART. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212. Comune di .................... Istanza prot. n......./2001. Erogazioni
liberali per progetti culturali. Art. 65, comma 2, lettera c-nonies), del TUIR
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
65, comma 2, lettera c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune di ........ dovrebbe ricevere da una Società di Capitali una erogazione
liberale in denaro da destinarsi all’ampliamento della biblioteca dei bambini presso la
Scuola Elementare. Chiede se la Società può avvalersi della disposizione contenuta
nell’art. 65, comma 2, lett. c-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall’art. 38 della legge 21
novembre 2000, n. 342.
Il Comune ha un interesse concreto e diretto alla questione in quanto la disposizione
stabilisce che gli enti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo superiore
alla quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali debbano versare
allo Stato un importo pari al 37% della differenza tra l’importo ricevuto e quello
assegnato dal predetto Ministero sulla base degli stanziamenti di bilancio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La soluzione interpretativa prospettata dal Comune, anche se non espressamente
formulata, è tuttavia implicitamente affermativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 38 della legge 21 novembre 200, n. 342, con l’aggiunta della lettera c-nonies) al
comma 2 dell’art. 65 del TUIR, ha disciplinato la deducibilità dal reddito d’impresa
“delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.
Il Ministero per i beni e le attività culturali con decreto 11 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2001, ha individuato i soggetti e le categorie di
soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, prevedendo altresì gli
adempimenti a carico degli interessati.
In particolare l’art. 1 del suddetto decreto ministeriale, al comma 1, lettera a),
stabilisce che possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro “lo Stato, le
regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo”.
L’art. 3, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che “per attività inerenti ai beni
culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e
valorizzazione dei beni e attività culturali, come definite dagli articoli 148 e
successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto
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legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368”.
Tutto ciò premesso questa Agenzia, sentito al riguardo anche il Ministero per i beni e
le attività culturali, ritiene che l’erogazione liberale in denaro effettuata a favore
dell’amministrazione comunale, finalizzata all’ampliamento della biblioteca dei
bambini presso la scuola elementare, possa essere considerata riconducibile tra le
erogazioni liberali previste dall’art. 65, comma 2, lett. c-nonies), del TUIR.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Circolare 31 dicembre 2001 n. 107 - Erogazioni liberali per progetti culturali.
Deduzione dal reddito d’impresa - Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR
L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali dell’11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - del 27 luglio 2001, n. 173, hanno delineato un nuovo sistema di
agevolazioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di
iniziative di interesse culturale e favorire il cosiddetto “mecenatismo”. Con la
presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire
l’uniforme interpretazione della normativa.
1. Testo normativo
L’art. 38 della citata legge n. 342 del 2000, intitolato erogazioni liberali per progetti
culturali, stabilisce:
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies),... è
aggiunta la seguente:
“c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il
Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e
dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori
e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato
anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo
indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali
versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal
comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno
2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle
erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in
lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota
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di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Deduzione dal reddito d’impresa. Condizioni. Modalità di effettuazione delle
erogazioni liberali. Comunicazioni.
La disposizione sopra riportata, aggiungendo al comma 2 dell’art. 65 del TUIR,
concernente gli oneri di utilità sociale fiscalmente deducibili, la lettera c-nonies), ha
previsto la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme in denaro che le imprese
con atto di liberalità destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo.
I soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali,
enti non commerciali con reddito d’impresa) possono fruire della predetta deduzione
fiscale a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente nei
confronti dei soggetti individuati dall’art. 1 del decreto dell’11 aprile 2001.
L’art. 38 della legge n. 342 del 2000 non stabilisce limitazioni all’importo deducibile;
pertanto la deduzione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate,
salvo gli eventuali obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo paragrafo 4.2.
È opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento
che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti
bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario
dei versamenti.
Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell’ente
beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento
all’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR, oppure all’art. 38 della legge n. 342
del 2000.
Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento
è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o
mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono
assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali che curerà il trasferimento agli organi
competenti del Ministero cui farà carico la realizzazione dell’attività prevista (art. 6
del decreto 11 aprile 2001).
Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute analogamente a quanto
stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato
Generale - Servizio I (utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito
www.beniculturali.it) l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta,
le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle
erogazioni stesse.
Si precisa che entro il 31 gennaio 2002 dovranno effettuare detta comunicazione i
contribuenti il cui periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre 2001.
Infatti, per espressa previsione normativa (art. 38, comma 2 della legge n. 342 del
2000) il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2001.
Conseguentemente i soggetti il cui periodo d’imposta si sia chiuso precedentemente al
31 dicembre 2001 non potranno beneficiare - per detto periodo - della deducibilità
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prevista dalla norma ed ovviamente non dovranno effettuare la comunicazione in
argomento.
Per i periodi d’imposta che si chiudono nel corso dell’anno 2002, la comunicazione
dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Lo stesso criterio dovrà essere
seguito negli anni successivi.
La comunicazione in questione dovrà, altresì, essere inviata telematicamente al
sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno
stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (articolo 1 del decreto 11 aprile 2001)
Con il decreto 11 aprile 2001 il Ministro per i beni e le attività culturali ha individuato
i seguenti soggetti e categorie di soggetti che possono essere beneficiari delle
erogazioni liberali previste dall’art. 38 della legge n. 342 del 2000:
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti
locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o
leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto,
almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene
l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o
decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli
ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro
favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534,
e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque
abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di
imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente)
previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e
soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle
lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie,
pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni
mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno
cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.
Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2001 ha precisato che i menzionati soggetti per
poter beneficiare delle erogazioni liberali in argomento devono rispettare le seguenti
condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve
prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.
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Per finalità e attività inerenti ai beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 3 del
decreto ministeriale citato, tutte le attività di tutela, conservazione, promozione,
gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, così come definite dalla recente
normativa sul conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni (articolo 148 e
seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), nonché dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, (T.U. sui beni culturali), e le attività di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate ai sensi della
legge 30 aprile 1985, n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo e rientranti
nelle previsioni dell’art. 156 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Adempimenti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.
4.1 Comunicazioni. (Articolo 5, comma 1 del decreto dell’11 aprile 2001)
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le
attività culturali - Segretariato generale - Servizio I, l’ammontare delle erogazioni
liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per
le quali le erogazioni sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni
ai loro compiti istituzionali.
A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali ha predisposto un modulo
reperibile sul sito www.beniculturali.it.
4.2 Versamento del 37 per cento delle somme ricevute in eccedenza
Si richiama l’attenzione sulla particolarità della disciplina introdotta dall’articolo 38
della legge n. 342 del 2000, che non prevede, come già detto, limiti all’importo
deducibile dal reddito d’impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma pone a
carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni l’obbligo di versare all’entrata dello
Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da essi ricevute e
la quota ai medesimi assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare totale delle erogazioni
liberali in denaro superi la somma annua di 270 miliardi di lire (euro 139.443.362,75)
- complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato in 175 miliardi di lire
(euro 90.379.957,34) per il 2002 e in 100 miliardi di lire (euro 51.645.689,91) a
decorrere dal 2003 - rideterminabile con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
L’importo pro capite da versare all’entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero
per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I, secondo le
modalità indicate dall’art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2001 che di seguito si
precisano.
Dapprima verrà determinata l’eccedenza complessivamente erogata pari alla
differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma
compatibile pari a 270 miliardi di lire.
Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la
suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni.
La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario,
determinerà l’importo eccedente su cui applicare l’aliquota del 37%.
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L’ammontare così determinato dovrà essere versato all’erario.

Esempio:
Totale generale delle erogazioni effettuate

lire 300 miliardi

Somma compatibile

lire 270 miliardi

Eccedenza

lire 300 – 270 = 30 miliardi

Percentuale di eccedenza

30/300 = 10 per cento

Somma delle erogazioni liberali ricevute
dal singolo beneficiario

lire 50 milioni

Importo eccedente

lire 50 milioni × 10% = 5 milioni

Importo da versare

lire 5 milioni × 37% = 1.850.000

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I, entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica ai soggetti
beneficiari la quota loro spettante e la somma da versare all’erario. La stessa
comunicazione dovrà essere inviata, telematicamente, entro lo stesso termine, anche
al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno
stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
5. Adempimenti degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il Ministero per i beni e
le attività culturali - Segretariato generale - Servizio I, cui compete la vigilanza circa
l’impiego delle erogazioni, comunicherà l’elenco degli erogatori e l’ammontare
complessivo delle erogazioni effettuate al sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate secondo modalità telematiche che saranno successivamente stabilite.
I dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, che saranno incaricati della
gestione delle erogazioni liberali, oltre la realizzazione dell’attività fine
dell’elargizione, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il
rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione
illustrativa.
Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 4 marzo 2002, n. 70/E - Interpello 954189/2001 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 108, comma 2-bis, lettera b)
del T.U.I.R.
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
108, comma 2-bis, lettera b) del T.U.I.R., è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Assistenziale Y X, attraverso il proprio legale rappresentante ...., ha
chiesto il parere in ordine alla corretta applicazione del comma 2-bis, lett. b) dell’art.
108 del T.U.I.R.
L’Associazione puntualizza di perseguire scopi assistenziali e culturali senza fine di
lucro, quali: attività di gestione di Centri di riabilitazione residenziali e
semiresidenziali per soggetti disabili, prestazioni di servizi sanitari, ambulatoriali e
domiciliari nonché servizi di trasporto di soggetti disabili, servizi tutti resi, a favore di
pazienti disabili convenzionati con la ASL e con i Comuni, e che in base a
convenzioni a copertura delle spese sostenute percepisce rette costituenti le uniche
entrate dell’Ente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione istante ritiene di rientrare nella disciplina dettata dall’art. 108, comma
2-bis, lett. b) del T.U.I.R. e pertanto vorrebbe abbandonare il comportamento fiscale
finora tenuto, e consistente nel qualificare l’attività esercitata come “attività
commerciale svolta da ente non commerciale”.
Di conseguenza l’associazione intenderebbe instaurare una contabilità separata ai fini
dell’eventuale registrazione delle operazioni svolte a favore di soggetti non
convenzionati che considererà interamente rientranti nell’ambito dell’attività
commerciale.
L’IRAP, infine, sarà determinata e versata secondo quanto previsto dall’art. 10 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, commi 1 e 2.
Tenuto conto anche della ulteriore documentazione prodotta in data 8 novembre 2001
si esprime il seguente
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini di una risposta al quesito sopra riportato, circa l’assoggettabilità ad imposta dei
contributi erogati dalle ASL e dai Comuni alla Associazione Assistenziale Y X, è
necessario preliminarmente accertare la qualificazione tributaria dell’associazione
medesima, quale ente commerciale o non commerciale, e la natura dell’attività svolta
dalla stessa in quanto l’art. 108, comma 2-bis, lettera b) del T.U.I.R. prevede che non
concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 “i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, di
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attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi”.
Riguardo alla qualificazione tributaria dell’ente in argomento si ricorda, come
precisato nella circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, che l’elemento distintivo degli
enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto
esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale,
intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del
T.U.I.R.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale
la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità
perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
Pertanto ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale
occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nella legge, nello statuto o
nell’atto costitutivo, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata.
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui
alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la
qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta
essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi
primari e che caratterizza l’ente medesimo.
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.
Per quanto riguarda la fattispecie in esame, dalla lettura dello statuto si evince che
l’oggetto principale dell’ente consiste nel gestire in proprio, anche per conto altrui,
ovvero nel dare in gestione a terzi, anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici
preposti, centri di riabilitazione residenziali e semiresidenziali, residenze sanitarie
assistenziali, comunità, pensionati, centri geriatrici, centri diurni, case famiglia,
comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ambulatori di terapia
strumentale, servizi sanitari ambulatoriali e domiciliari per soggetti disabili affetti da
minoranze fisiche, psichiche e sensoriali, servizi di trasporto per soggetti disabili;
assistenza domiciliare a favore di anziani, servizi domiciliari di carattere socioassistenziale a favore di persone anziane che vivono da sole o che sono parzialmente
autosufficienti, minori, madri di famiglia, disabili.
La stessa associazione dichiara esplicitamente nell’istanza di svolgere “in via
esclusiva”:
– l’attività di gestione di Centri di riabilitazione residenziali e semiresidenziali per
soggetti disabili, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
– la prestazione di servizi sanitari ambulatoriali e domiciliari nei confronti dei
suddetti soggetti svantaggiati;
– la prestazione di servizi di trasporto per soggetti disabili.
Ciò premesso, considerato che l’attività essenziale per il raggiungimento degli scopi
primari dell’ente istante appare configurarsi come un’attività di prestazione di servizi
organizzata in forma d’impresa e come tale riconducibile tra le attività commerciali di
cui all’art. 51 del T.U.I.R., questa Agenzia ritiene che l’associazione istante debba
essere qualificata come ente commerciale.
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Non ostano a tale conclusione la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza
del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
Detti elementi non assumono, infatti, ai fini della qualificazione dell’ente, alcuna
rilevanza.
Peraltro, il fatto che l’attività principale sia svolta in regime di convenzione o
accreditamento non può mutare la qualifica dell’ente, che resta comunque quella di
ente commerciale.
Di conseguenza l’Associazione Y X non potrà avvalersi delle disposizioni contenute
nell’art. 108, comma 2-bis, lettera b) del T.U.I.R., dal momento che esse si applicano
esclusivamente agli enti non commerciali.
Inoltre la medesima Associazione dovrà porre in essere gli adempimenti contabili
previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dovrà essere determinata
secondo i criteri previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Risoluzione 5 marzo 2002 n. 76 - Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali
in favore del Romano Pontefice
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla deducibilità delle erogazioni liberali
effettuate dai contribuenti ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera a) del TUIR.
In particolare, si chiede se sia possibile dedurre dal reddito di impresa le erogazioni
liberali in favore del Romano Pontefice
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera a) del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),
sono deducibili dal reddito di impresa “le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalità tra quelle indicate nel comma 1”
del medesimo articolo, tra le quali rientrano anche le “finalità di culto”. La deduzione
è ammessa nella misura massima del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
In base alla norma citata, è possibile dedurre dal reddito di impresa esclusivamente le
erogazioni liberali effettuate a favore di soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi
del codice civile.
Qualora il soggetto beneficiario sia di diritto straniero, occorre che i requisiti
essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica (statuto, iscrizione ad un
apposito registro...) siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione italiana.
Nell’ipotesi in cui il beneficiario sia un ente di diritto vaticano, il possesso della
personalità giuridica si ritiene comprovato per effetto del solo provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico, che ai sensi dell’art. 2
del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con
D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, recante “disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, deve essere
allegato alla domanda di riconoscimento dell’ente che voglia assumere in Italia la
sede legale.
Come chiarito dalla scrivente con risoluzione 99/E del 17 giugno 1996, tale
provvedimento di erezione o approvazione “vale a conferire all’ente ecclesiastico un
ulteriore connotato giuridico di esclusiva valenza italiana (la qualifica di ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto) che presuppone, per vero, il possesso di
personalità giuridica. (...) La personalità di diritto canonico è portatrice di effetti
diretti nel nostro ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie
concordatarie pur dopo la revisione di cui all’Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con
legge 20 maggio 1985, n. 206, che si fondano sul recepimento nel nostro sistema dei
principi giuridici di quell’ordinamento in tema di conferimento di personalità (...)
Conseguentemente, si ritiene che ai siffatti enti vaticani spetti senza riserve la
prospettata equiparazione alla nozione interna di persone giuridiche.”
La personalità di diritto canonico rilevante per l’ordinamento giuridico italiano può
essere acquisita, oltre che con provvedimento canonico di erezione, anche per
disposizione normativa espressa.
È questo il caso della Chiesa Cattolica e della Santa Sede, che ai sensi del canone 113
del Codice di diritto canonico “sono persone morali in forza della stessa disposizione
divina”.
Nella nozione di Santa Sede rientra anche il Romano Pontefice, in virtù del canone
361 del citato Codice, secondo cui “Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si
intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta
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diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il
Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia
Romana”.
Si precisa pertanto che le erogazioni liberali in favore del Romano Pontefice, al pari
di tutte le erogazioni in favore di enti provvisti di personalità giuridica di diritto
canonico, sono deducibili dal reddito di impresa ai sensi del citato art. 65, comma 2,
lettera a) del TUIR.
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Risoluzione 28 marzo 2002 n. 98 - Interpello 954-14/2002 ai sensi dell’art. 11,
legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 87, comma 2 del TUIR
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’art.
87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio QS, costituito fra tre società di consulenza, assistenza e produzione di
servizi reali alle imprese, svolge attività esterna e senza scopo di lucro, per la
promozione e la diffusione dei prodotti e servizi dei consorziati e l’acquisizione di
ordinativi da parte di imprese o enti pubblici da ripartire tra i consorziati.
L’art.16 dello statuto del consorzio prevede che l’eventuale residuo attivo risultante
dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere destinato
all’incremento del fondo consortile che, ai sensi dell’art. 2614 del codice civile, è
indivisibile fino allo scioglimento del consorzio.
L’istante chiede se, in tal caso, l’utile è soggetto a tassazione IRPEG o è esente.
Chiede l’istante, inoltre, se il consorzio deve tenere la contabilità ordinaria o
semplificata, considerato che il volume dei ricavi dell’anno 2000 non ha superato 360
milioni di lire.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Dallo statuto allegato all’istanza si legge che il Consorzio QS “si propone di
coordinare l’attività dei soci consorziati e di migliorarne la capacità produttiva e
l’efficienza fungendo da organismo di servizio”.
Il consorzio, dunque, svolge diverse attività di servizi destinati essenzialmente alle
imprese consorziate e senza fine di lucro, allo scopo di procurare ad esse un vantaggio
economico e/o competitivo.
Avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, il
consorzio rientra tra gli enti, diversi dalle società, soggetti ad IRPEG ai sensi dell’art.
87, comma 1, lettera b) del TUIR.
Tali consorzi, di regola, non dovrebbero realizzare alcun utile o avanzo di gestione, in
considerazione della tendenziale corrispondenza tra le spese sostenute a favore delle
consorziate e i contributi periodici da queste ricevuti.
Nulla vieta, tuttavia, che tale tendenziale pareggio in concreto non si verifichi, anche
in relazione, ad esempio, a servizi prestati a singoli consorziati e occasionalmente a
soggetti terzi.
In sostanza, il conto economico dei consorzi sarà influenzato principalmente:
dai costi sostenuti per svolgere l’attività propria del consorzio, riferibili a spese
amministrative generali e spese per la realizzazione dei servizi diretti alle
consorziate;
dai ricavi derivanti dai contributi periodici versati dalle consorziate a copertura
delle spese sostenute dal consorzio nell’interesse di tutte le consorziate e dai
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corrispettivi legati alle prestazioni di servizi resi a specifiche imprese consorziate
ed occasionalmente a soggetti terzi.
I contributi periodici versati dalle imprese consorziate costituiranno per le stesse costi
fiscalmente deducibili.
Può, dunque, verificarsi che il conto economico dei consorzi chiuda con un utile. In
tal caso, essendo i consorzi soggetti passivi d’imposta ai sensi dell’art. 87 del TUIR,
gli utili realizzati sono sicuramente assoggettati a tassazione IRPEG, salvo che
ricorrano le condizioni per l’applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante
“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie
imprese nonché delle società consortili miste”.
L’articolo 7 della legge citata prevede, infatti, che “gli eventuali utili ... non sono
soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo
esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti”, ed a condizione che siano
accantonati in un apposito fondo del passivo.
Altre condizioni, indicate dalla legge per fruire dei relativi benefici, sono lo scopo
mutualistico (art. 1) e che il consorzio non distribuisca utili, sotto qualsiasi forma, alle
imprese associate (art. 2).
Nel caso specifico prospettato dal Consorzio QS, l’art. 16 dello statuto prevede che
l’eventuale avanzo di gestione sia imputato ad incremento del fondo consortile, che è
indivisibile fino alla liquidazione del consorzio stesso.
Tale disposizione statutaria non muta il trattamento fiscale dell’eventuale avanzo di
gestione, che fiscalmente dovrà comunque essere considerato un utile da assoggettare
ad IRPEG nei modi ordinari, salva l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 240/81,
citata.
Di conseguenza tale avanzo di gestione, anche dopo l’imputazione ad incremento del
fondo consortile, costituirà fiscalmente una riserva di utili.
Al momento della liquidazione del consorzio, si renderà applicabile la disciplina
prevista dall’art. 44, comma 3, del TUIR. Pertanto, le somme o il valore normale dei
beni ricevuti dalle imprese consorziate costituiranno utile per la parte che eccede il
prezzo delle azioni o quote sottoscritte.
Con riferimento al regime di contabilità, il consorzio dovrà tenere la contabilità
ordinaria.
Il consorzio in esame, come detto, rientra tra gli enti, diversi dalle società, soggetti
all’IRPEG ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera b) del TUIR. Tali enti devono tenere
la contabilità ordinaria, ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per gli imprenditori commerciali, ai sensi del
successivo art. 18, il regime di contabilità semplificata trova applicazione solo nei
confronti delle società di persone e delle persone fisiche.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.
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Circolare 18 giugno 2002 n. 53 - Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni riguardanti le cooperative
Premessa
Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15giugno 2002, n. 112,
concernente “disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, all’articolo 6 reca disposizioni sul
trattamento fiscale delle società cooperative.
Tali disposizioni, che attuano un progressivo adeguamento del regime tributario delle
società cooperative ai principi comunitari, si collocano nell’ambito del processo di
sostanziale riforma delle società cooperative previsto dall’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366. Quest’ultima legge, recante delega al Governo per la riforma del
diritto societario, si propone tra l’altro di riordinare il settore in esame innovando
profondamente l’attuale assetto normativo, con l’obiettivo di valorizzare la
cooperazione “costituzionalmente riconosciuta”.
Come si evince dalla relazione governativa, la delega intende superare l’incongruità
di un regime unitario a valere per la generalità delle imprese mutualistiche,
delineando interventi diretti ad assicurare alle cooperative una articolazione di
modelli organizzativi analoga a quella disponibile per le imprese lucrative.
Nel quadro della riforma tracciata dalla legge n. 366 del 2001, le agevolazioni fiscali
previste per il settore cooperativo spetteranno esclusivamente alle cooperative che
perseguono fini mutualistici, cui l’articolo 45 della Costituzione riconosce una
funzione sociale nell’ambito di attività senza fini di speculazione privata.
Le disposizioni agevolative fiscali dovranno peraltro coordinarsi con l’obiettivo di
estendere alle società cooperative i principi generali previsti per le società di capitali
dalla normativa civilistica, al fine di “favorire la nascita, la crescita e la competitività
delle imprese, definendo, tra l’altro, con chiarezza, i compiti e le responsabilità degli
organi sociali, ampliando gli ambiti dell’autonomia statutaria e adeguando la
disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese”.
Nelle more della riforma e sulla base dei principi ispiratori della stessa, è stato
approvato il decreto legge n. 63 del 2002, che all’articolo 6 contiene disposizioni
caratterizzate da una diversa valenza temporale.
I commi 1, 2 e 3 dell’articolo citato, infatti, prevedono norme di carattere generale,
che appartengono già al corpus normativo che si renderà definitivo con la riforma del
diritto societario.
Il comma 4, al fine di consentire un avvicinamento graduale alle norme che daranno
attuazione alla citata legge n. 366/2001, introduce un regime transitorio per i due
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.
1 Riserva minima obbligatoria
Il comma 1 dell’articolo 6 prevede l’esclusione dal reddito imponibile della quota
minima di utili netti annuali destinati a riserva legale. Sul punto si rinvia al disposto
dell’articolo 2536 del codice civile, che fissa la destinazione a riserva di almeno un
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quinto degli utili netti annuali, qualunque sia l’ammontare complessivo della suddetta
riserva.
In particolare, per le banche di credito cooperativo, la misura minima del predetto
accantonamento è fissata dall’articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel 70 per cento degli
utili netti annuali.
L’esclusione dal reddito imponibile di cui al comma 1, già prevista per le società
cooperative e i loro consorzi dall’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
opera sulla quota minima di utili destinata alla riserva legale che, per le cooperative
diverse dalle banche di credito cooperativo, è pari al 20 per cento dell’utile netto.
Il trattamento fiscale della quota di utili accantonata a riserva indisponibile, per la
parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge, è affrontato al successivo
comma 4; come si dirà più avanti, detta eccedenza concorrerà al computo della quota
esclusa dalla tassazione, a condizione che l’accantonamento risulti da apposita
delibera.
Dal punto di vista fiscale la riserva legale continua ad essere sottoposta al regime
giuridico delle riserve indivisibili per le quali l’art. 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, esclude che possano essere distribuite “ tra i soci sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”.
La norma agevola, infatti, le somme destinate a rafforzare - nel corso della loro
attività - il patrimonio delle cooperative e a realizzare, nel momento dello
scioglimento, le finalità mutualistiche di cui all’articolo 26, comma 1, lettera c), del
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Occorre precisare, pertanto, che continua ad applicarsi alla riserva legale, in quanto
parte delle riserve indivisibili, il regime di parziale indisponibilità previsto
dall’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Tale disposizione
consente l’utilizzabilità delle riserve indivisibili a copertura di perdite d’esercizio, a
condizione che “non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non
siano state ricostituite”.
Si tratta di una condizione che deve essere tassativamente osservata, in quanto, a
differenza di quanto previsto per alcune riserve in sospensione d’imposta, non è
consentito, in alternativa, ridurre la suddetta riserva in misura corrispondente, neppure
con formale deliberazione dell’assemblea straordinaria.
2 Ristorni
Il comma 2 disciplina la fattispecie dei cosiddetti “ristorni” operati dalle società
cooperative e loro consorzi. Tali somme, se destinate ad aumento del capitale sociale
della cooperativa o del consorzio, non concorrono - in capo ai soci - a formare il
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione netta
rilevante ai fini IRAP.
La disposizione del comma 2 in esame si applica a tutte le cooperative che prevedono
la facoltà di destinare somme a titolo di ristorno in favore dei soci.
Si tratta, in particolare:
delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto
forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei
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trattamenti retributivi complessivi (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n.
142 del 2001);
delle somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a
titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di
maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).
Ai sensi delle norme appena richiamate, i ristorni sono deducibili dal reddito delle
cooperative e dei loro consorzi.
In particolare, giova ricordare che ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, così come riformulato dall’articolo 6 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono ammessi in deduzione dal reddito delle società
cooperative di ogni tipo (e i loro consorzi) le somme (ristorni) ripartite tra i soci sotto
forma - come si è detto - di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare
beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti
effettuati.
Per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 388/2000 la portata originaria dell’art.
12 risulta ampliata sotto l’aspetto sia soggettivo sia oggettivo, essendo ora consentita
la deduzione alle cooperative in genere (non solo a quelle di consumo) in relazione
alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti anche di servizi
(non solo di beni), nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di “maggiore
compenso per i conferimenti effettuati”.
La novità introdotta dal comma 2 della disposizione in commento consiste nel
subordinare l’esclusione dei ristorni dal reddito imponibile e dal valore della
produzione netta del socio alla condizione che gli stessi siano destinati ad aumento del
capitale sociale.
Nell’ambito del settore cooperativo è stato sempre utilizzato il ristorno quale modalità
tipica di distribuzione dell’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla
gestione mutualistica.
Caratteristica peculiare del ristorno è che lo stesso è commisurato all’apporto dato dal
socio all’attività mutualistica e quindi ai rapporti instaurati dal socio con la
cooperativa di appartenenza.
Per l’individuazione degli aspetti fiscalmente rilevanti del concetto di ristorno, ed in
particolare sulle modalità di quantificazione, si rinvia a quanto precisato nella recente
risoluzione 5 giugno 2002, n. 172.
Come detto, il comma 2 della disposizione in commento prevede la possibilità di
destinare ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio,
esclusivamente somme che costituiscono ristorni e non utili.
Pertanto, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi
e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP dei soci solo la parte del
risultato della gestione della cooperativa che deriva dall’attività della stessa effettuata
nei confronti dei soci, non anche l’eventuale avanzo della gestione nei confronti dei
terzi. Tale ultimo valore rappresenta, infatti, utile dell’esercizio sul quale non si
applica il differimento d’imposta per il socio, neppure in caso di destinazione ad
aumento del capitale.
Inoltre, occorre evidenziare che il ristorno, ovvero la restituzione ai soci di parte del
prezzo di beni o servizi acquistati o la maggiore remunerazione del lavoro e in genere
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dei conferimenti di beni e servizi effettuati, è possibile solo se risulta in utile l’attività
che la cooperativa svolge con i soci.
Ciò che può essere retrocesso è l’avanzo - documentato - di gestione generato
esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non
soci.
Inoltre, la qualità di socio è necessaria per il diritto al ristorno, ma l’ammontare dei
ristorni spettanti ai soci non è commisurato alle quote di partecipazione al capitale
sociale, bensì alle transazioni economiche effettivamente intercorse tra il singolo
socio e la cooperativa.
In merito alla deducibilità dei ristorni dal reddito imponibile ai fini IRPEG e dal
valore della produzione rilevante ai fini dell’IRAP dovuta dalla società, si ritiene, in
coerenza con la relazione di accompagnamento al provvedimento in commento, che le
somme erogate a tale titolo sono deducibili nell’esercizio con riferimento al quale
sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.
Tale deducibilità - prevista in ogni caso per tutte le società cooperative - è vincolata
(nei casi in cui non sia applicabile la previsione di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) all’oggettiva determinabilità
dell’importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell’esercizio, in
coerenza con le disposizioni dell’articolo 75 del TUIR.
Per ciò che riguarda le modalità concrete attraverso cui le cooperative possono
rilevare la quota di competenza a carico dell’esercizio con riferimento al quale sono
maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni, si ritiene
che possa adottarsi sia il metodo di imputazione diretta al conto economico
dell’esercizio di competenza, sia quello di effettuare una variazione in diminuzione
del reddito imponibile (sempre con riferimento all’esercizio di competenza)
considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi.
L’esempio numerico di seguito riportato chiarisce la “neutralità” della scelta
effettuata dalle cooperative, focalizzando l’attenzione sulla parte di utile che rimane
assoggettato al calcolo per la tassazione ordinaria.
Risultato economico = 100 (di cui 60 dall’attività mutualistica e 40 da quella
“esterna”)
Ipotesi 1
Ristorno imputato a costo (60)
Utile netto 40
Riserva obbligatoria (20% di 40) 8
Fondo mutualistico (3% di 40) 1,2
Residuo (base per la tassazione) 40 – 8 – 1,2 = 30,8
Ipotesi 2
Ristorno come quota di utile
Utile netto 100
Riserva obbligatoria (20% di 100) 20
Fondo mutualistico (3% di 100) 3
Utile destinato a ristorno (60% di 77) = 46,2
Residuo (base per la tassazione) 100 – 20 – 1,2 – 46,2 = 30,8
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In tale seconda ipotesi, il ristorno assegnato ai soci sarà meno elevata, in quanto si
ipotizza che l’accantonamento a riserva minima obbligatoria avvenga prelevando sia
dagli utili derivanti dall’attività nei confronti dei soci, sia da quelli che derivano
dall’attività nei confronti di “terzi non soci”. Per tale motivo, la quota da destinare a
ristorno, è inferiore rispetto a quella prevista in sede di accantonamento al bilancio
dell’esercizio di competenza come posta negativa di reddito.
L’esempio chiarisce la perfetta neutralità fiscale della scelta tra accantonamento al
bilancio come costo e distribuzione di utile, valido per la generalità delle cooperative,
salvo particolari disposizioni della Banca d’Italia per le Banche di credito
cooperativo. è altresì coerente con quanto affermato dal Ministero del Lavoro con la
circolare n. 83/93 del 10 agosto 1993, in relazione ai criteri di determinazione della
base di calcolo del contributo del 3 per cento.
Il secondo periodo del comma 2 disciplina l’ipotesi della successiva restituzione del
capitale sociale costituito mediante la destinazione delle somme sopra indicate a titolo
di ristorno.
In questo caso:
se la restituzione del capitale avviene nell’ambito di una cooperativa di
produzione e lavoro, essa comporta l’assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF
in capo al socio percettore, nel presupposto che il ristorno sarebbe stato
comunque assoggettato a tassazione qualora, anziché destinato ad aumento del
capitale
sociale,
avesse
direttamente
integrato
la
retribuzione.
L’assoggettamento a tassazione delle somme restituite a titolo di ristorno riguarda
anche i soci lavoratori autonomi o esercenti attività d’impresa, ovvero i soci di
cooperative di credito, nel caso di maggiorazione di interessi. In tutti i casi di
restituzione del capitale precedentemente aumentato con imputazione di ristorni,
si rende applicabile il disposto dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, secondo cui la restituzione del capitale sociale è imponibile ai fini
delle imposte sui redditi fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento
delle quote o delle azioni. La restituzione di tali somme è assimilata alla
distribuzione di utili con la conseguente applicazione dell’articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
si precisa tuttavia che qualora la restituzione riguarda ristorni a suo tempo
deliberati per ridurre i costi per l’acquisizione di beni o di servizi, la restituzione
del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore (non
imprenditore né lavoratori autonomi), in quanto, per tali soggetti, il ristorno
consiste nella restituzione di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o
servizi acquisiti.
In sostanza, il presupposto impositivo in capo al socio relativamente alla restituzione
dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale si realizza ogni qualvolta le
medesime somme - ove corrisposte immediatamente, senza la preventiva destinazione
ad incremento del capitale sociale - sarebbero state assoggettate a tassazione.
Anche in caso di immediata corresponsione delle somme a titolo di ristorno, infatti, il
trattamento fiscale applicabile è differente a seconda della natura delle medesime
somme.
Nell’ipotesi in cui siano direttamente ristornate al socio somme relative a beni ceduti
o servizi prestati, le stesse costituiranno per il socio un minor costo del servizio
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acquisito e quindi non sono assoggettabili a tassazione, non verificandosi alcun
presupposto impositivo, salvo l’ipotesi di socio esercente attività d’impresa o di
lavoro autonomo (per i quali, rispettivamente, rappresentano sopravvenienze attive o
minori spese).
Se, invece, le somme erogate a titolo di ristorno sono relative ad una maggiore
remunerazione dei capitali impiegati o dell’opera prestata, sotto forma - per esempio di una maggiorazione d’interessi attivi o di maggiore retribuzione, le stesse
configurano per il socio redditi di capitale o di lavoro dipendente da assoggettare ad
imposizione secondo le vigenti disposizioni in materia.
Sempre con riferimento al comma 2 in esame, che introduce un regime di
“sospensione d’imposta” per il socio della cooperativa, si ritiene che lo stesso si renda
applicabile già in sede di destinazione dell’utile dell’esercizio 2001. Infatti, il ristorno
deliberato dall’assemblea ovvero imputato direttamente al bilancio di tale esercizio, se
imponibile, concorre a formare il reddito del socio nell’esercizio 2002. Trattandosi di
una norma che esplica i suoi effetti “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001”, a partire da tale esercizio i ristorni imputati ad
aumento del capitale sociale non concorreranno a formare il reddito imponibile e il
valore della produzione netta del socio.
3 Ritenuta su interessi ai soci
Il comma 3 stabilisce che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro
consorzi ai propri soci finanziatori, purché persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato, la ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni
stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 si applica in ogni caso a titolo di
imposta.
Sul punto, giova ricordare che le società cooperative possono essere finanziate dai
propri soci a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dettate dall’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In particolare:
i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il
conseguimento dell’oggetto sociale e non devono superare, per ciascun socio, la
somma di 20.658,25 euro e successive rivalutazioni. Tale limite è elevato a
41.316,56 euro per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione
ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superare la misura
massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata
di 2,5 punti percentuali.
4 Trattamento degli utili accantonati a riserva indivisibile
In attesa di un riordino della disciplina tributaria delle società cooperative e loro
consorzi, il comma 4 detta disposizioni transitorie valide per i due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.
In particolare, la lettera a) del comma 4 limita l’applicazione dell’articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte che prevede l’esclusione dal reddito
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imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili, al 39 per cento di quanto
residua dopo l’accantonamento della quota di utili destinata alla riserva minima
obbligatoria, la quale resta, comunque, esclusa dalla tassazione.
La successiva lettera b), relativamente alle cooperative agricole e della piccola pesca e
loro consorzi, eleva al 60 per cento la quota di utile netto annuale non soggetta a
tassazione.
In assenza di specificazioni normative, si rende necessario chiarire l’ambito
soggettivo di applicazione della lettera b) appena citata e quindi individuare i soggetti
da ricomprendere nella definizione di cooperativa agricola.
Al fine di individuare le società cooperative da ammettere al beneficio, si ritiene che
debba farsi riferimento alle relative disposizioni in materia di impresa agricola
contenute nell’articolo 2135 del codice civile, così come novellato dall’articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
In particolare, sono da ricomprendere le società cooperative che svolgono le seguenti
attività:
a) coltivazione del fondo, del bosco ovvero allevamento di animali ed, eventualmente,
attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri e, in misura non
prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi;
b) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci, ovvero fornitura,
prevalentemente ai soci, di beni e servizi per l’agricoltura.
Risulta così chiaramente delimitato l’ambito soggettivo di applicazione della lettera b)
del comma 4 in commento il quale, nel contesto di un graduale ridimensionamento
della portata agevolativa dell’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 operata dalla
precedente lettera a), si propone, comunque, di riservare un trattamento fiscale di
favore per la cooperazione in agricoltura.
Giova, infine, ricordare che, ai fini che qui interessano, le società cooperative agricole
in discorso devono risultare iscritte nella sezione cooperazione agricola dei registri
prefettizi previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Data la complessità delle varie disposizioni normative a favore delle società
cooperative, la lettera c) del comma 4 chiarisce l’operatività, nel periodo transitorio,
delle diverse norme agevolative.
Per quanto concerne le cooperative agricole e della piccola pesca, la norma stabilisce
che le disposizioni esentative contenute nell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973 non si applicano sulle quote di utili netti annuali da
assoggettare a tassazione in base alle precedenti lettere a) e b).
Continuano, invece, a fruire dell’esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni
fiscali apportate al risultato d’esercizio ai sensi dell’articolo 52 del TUIR.
Inoltre, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, la citata lettera c)
limita l’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 alla sola quota di imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’IRAP.
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5 Determinazione della base imponibile (art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449)
La norma di cui all’art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede
che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1997, non concorrono a
formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate
ai sensi dell’art. 52 del TUIR, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la
cooperazione. Il meccanismo di funzionamento della norma postula la necessità di
effettuare - in sede di dichiarazione - una variazione in diminuzione corrispondente
alla variazione in aumento operata con riferimento alle imposte pagate.
Come espressamente indicato, la norma è applicabile solo se tale variazione in
diminuzione determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve
indivisibili. Essa non si applica, invece, nell’ipotesi in cui l’utile sia distribuito in
favore dei soci.
La disposizione ha la finalità di evitare l’effetto “imposte su imposte” che verrebbe a
determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore al 36 per cento.
Si ipotizzi, ad esempio, la seguente situazione.
L’utile lordo è pari a 1000 e le variazioni in aumento previste dall’art. 52 del TUIR
sono pari a 100. Il carico fiscale, pertanto, deve essere pari a 36 (36% di 100). Si
supponga che venga accantonato a riserva indivisibile l’intero utile disponibile al
netto delle imposte, ovvero 964 (1000 – 36).
Per ottenere tale risultato è necessario, come previsto dalla norma, riconoscere
un’ulteriore variazione in diminuzione di 36, pari all’imposta dovuta sulle variazioni
in aumento.
Diversamente il reddito imponibile sarebbe pari a: 1000 + 100 – 964 = 136 cui
corrisponde un’imposta di 49 e non di 36; con la conseguenza di dover ricalcolare
l’importo dell’utile da accantonare a riserva indisponibile e di rideterminare
l’imponibile stesso.
Per effetto della norma in esame, invece, può essere effettuata un’ulteriore variazione
in diminuzione pari al 36 per cento di 100 e, pertanto, la quantificazione
dell’imponibile sarà: 1000 + 100 – 964 – 36 = 100, cui corrisponde un’imposta di 36.
Schematizzando:
Calcolo delle imposte prima del D.L. 63
Utile netto
Variazione in aumento per imposte
Variazione in aumento per costi non deducibili
Totale
Variazione in diminuzione per imposte (art. 21, c. 10, L. n. 449/1997)
Variazione in diminuzione per accantonamento riserve indivisibili
Totale
Reddito imponibile
Imposta
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La norma, come sopra precisato, persegue la finalità di evitare l’effetto “imposte su
imposte” in un contesto normativo in cui era consentito accantonare l’intero l’utile a
riserve indivisibili ed intassabili, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 904 del 1977.
Si ritiene che la disposizione in esame sia applicabile anche a seguito delle modifiche
introdotte in via transitoria dall’art. 6, comma 4, del D.L. 63 che, come anticipato,
limita l’esclusione dal reddito imponibile al 39 per cento dell’utile netto destinato a
riserve indivisibili.
Infatti, la relazione di accompagnamento al D.L. 63 ha precisato che si rende
applicabile la disposizione contenuta nell’art. 21, comma 10, in esame, “con
riferimento alle imposte sui redditi (IRPEG) derivanti dall’assoggettamento ad
imposizione di quote di utili destinati a riserva”.
Ne consegue che in presenza di una tassazione parziale degli utili che incide sul
carico fiscale complessivo, la norma dovrà applicarsi in modo proporzionale rispetto
alla quota di utile netto non imponibile per effetto delle nuove disposizioni.
Per determinare il carico fiscale occorre in primo luogo applicare il 36 per cento sulle
variazioni nette ed in secondo luogo il 36 per cento sulla parte di utile che rimane
tassata.
Tale ultimo importo viene determinato nel seguente modo.
Si supponga che:
l’utile lordo sia 100;
il 20 per cento dell’utile netto sia accantonato a riserva legale, escluso da
tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 63;
il 3 per cento al fondo mutualistico, escluso da tassazione ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del D.L. 63;
il residuo utile netto sia accantonato a riserva indivisibile, di cui il 39 per cento
non imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera a) del D.L. 63.
Dopo la destinazione dell’utile a riserve obbligatorie residuerà un importo pari a 77
che sarà accantonabile a riserva indivisibile e, quindi, sarà escluso da tassazione nella
misura del 39 per cento e cioè per un importo pari a 30.03 (39 % di 77).
Ne consegue che la parte dell’utile esclusa da tassazione sarà dunque pari a 53.03 (20
+ 3 + 30,03), mentre la parte residua e cioè un importo pari a 46,97 sarà tassato ai
sensi del comma 4, lettera a) citato.
Riprendendo i valori riportati nell’esempio precedente, il carico fiscale sarà dato dal
36 per cento calcolato sia sulle variazioni fiscali in aumento, pari a 100, sia sul 46,97
per cento degli utili al netto delle variazioni:
a) 36% di 100 = 36;
b) 36% di 1000 × 46,97% = 169,09
Totale carico fiscale a) + b) = 205,09
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Schematizzando:
Calcolo imposte dopo il D.L. 63
Utile netto
Variazione in aumento per imposte
Variazione in aumento per costi non deducibili
Totale
Variazione in diminuzione per imposte (art. 21, c. 10, L. n. 449/1997)
Var. in dimin. per accantonamento riserve indivisibili (53.03% di 794.91)
Totale
Reddito imponibile
Imposta

794,91
205,09
100
1100
108,76
421,54
530,3
569,7
205,09

In sostanza, l’IRPEG riferibile alle variazioni fiscali e all’utile soggetto ad
imposizione non concorre a formare il reddito imponibile, in applicazione dell’art. 21,
comma 10, limitatamente alla parte corrispondente al rapporto tra l’utile escluso da
tassazione ed il totale dell’utile stesso.
Per le cooperative in genere tale rapporto, espresso in percentuale, è pari al 53,03 per
cento, per le cooperative agricole al 69,2 per cento, per le banche di credito
cooperativo all’82,25 per cento.
Ne consegue che la variazione in diminuzione da operare ai sensi dell’art. 21 citato
dovrà essere proporzionale alla quota di utile non tassata e corrisponderà solo ad una
quota della variazione in aumento corrispondente all’imposta liquidata sulle
variazioni in aumento, calcolata applicando le percentuali sopra indicate.
6 Acconti d’imposta
L’art. 6, comma 5, del D.L. 63 prevede che le società cooperative e i loro consorzi
devono determinare l’acconto dell’IRPEG, per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che sarebbe scaturita dall’applicazione delle disposizioni indicate nelle lettere
a), b), e c) del comma 4 del medesimo articolo.
Pertanto, le società cooperative che si avvalgano del c.d. metodo storico dovranno
commisurare l’acconto sull’imposta che avrebbero liquidato per il periodo d’imposta
precedente in applicazione dei limiti introdotti dal comma 4.
A titolo esemplificativo, riprendendo i dati riportati nelle due tabelle precedenti, si
può ipotizzare che la prima tabella esponga i valori relativi alla dichiarazione di una
cooperativa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare chiuso al 31
dicembre 2001 e la seconda riporti i medesimi dati ricalcolati extracontabilmente in
applicazione del comma 5 in esame.
L’acconto dovrà, dunque, essere determinato sull’imposta risultante dalla
riliquidazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2001 tenendo conto del
nuovo carico fiscale risultante dall’applicazione del comma 4.
Nell’esempio proposto l’acconto sarà pari al 98,5 per cento di 205,09 da versare,
come è noto, in due rate di cui la prima in misura pari al 40 per cento e la seconda in
misura pari al 60 per cento.
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7 Le esclusioni soggettive
Al comma 6 viene stabilito che le disposizioni contenute nell’articolo in esame si
applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge n.
59 del 1992, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi.
Vanno ricomprese in tale esclusione tutte le cooperative sociali, iscritte nel registro
prefettizio ai sensi della legge dell’8 novembre 1991, n. 381, che hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini. Si tratta, in altri termini, sia delle cooperative
sociali che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi, sia di quelle che hanno per
oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, così come
definite all’art. 4, devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della
cooperativa. L’esclusione è estesa anche ai consorzi costituiti come società
cooperative con base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da
cooperative sociali.
Viene, infine, previsto che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro
consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a
condizione che risultino iscritte nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Circolare 19 giugno 2002 n. 54 - Risposte ai quesiti formulati in occasione di
incontri con la stampa specializzata in data 21 maggio 2002 e 10 giugno 2002
Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione di incontri con
la stampa specializzata tenutisi in data 21 maggio 2002 e 10 giugno 2002
1 Tremonti-bis
1.1 Imprese di allevamento
D.

Le imprese di allevamento, che compilano il quadro RD, per la determinazione
del reddito relativo agli animali eccedenti, ai sensi dell’articolo 78 del TUIR,
possono usufruire della detassazione del reddito (rigo RD5). Si chiede se in tale
rigo deve essere riportato l’intero ammontare detassabile o se, invece,
l’agevolazione debba essere rapportata agli animali allevati in eccedenza.

R.

I redditi delle imprese che svolgono un’attività di allevamento in misura
eccedente i limiti previsti dall’articolo 29 del TUIR, ai sensi dell’articolo 51 del
TUIR medesimo sono assoggettati a tassazione come redditi d’impresa e
determinati in via forfetaria secondo le disposizioni dell’articolo 78 del TUIR,
salva la possibilità di optare per la determinazione analitica ordinaria.
Ciò posto, si ritiene che, nell’applicazione dell’agevolazione Tremonti-bis, le
imprese in questione debbano preliminarmente determinare, secondo i criteri
indicati dalla norma agevolativa, il 50 per cento della differenza tra i nuovi
investimenti e la media dell’ultimo quinquennio.
Tale importo dovrà, successivamente, essere rapportato al numero dei capi in
eccedenza (rigo RD3) rispetto al numero capi normalizzato (rigo RD1)
determinati in base alle prescrizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui
all’articolo 78, comma 2, del TUIR.

1.2 Realizzazione in appalto di una costruzione
D.

Nella circolare n. 4/E, con riferimento alla realizzazione in appalto di una
costruzione, è stato chiarito che nel “costo preventivato” devono essere
comprese anche le opere di impiantistica (impianti idraulici, elettrici, di
condizionamento).
Tale criterio di determinazione del costo preventivato vale anche nel caso in cui
la costruzione è realizzata in economia, a prescindere dal fatto che le opere di
impiantistica siano affidate in appalto a terzi?

R.

Anche per gli investimenti realizzati in economia vale quanto detto nella
circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002. Si deve considerare il costo complessivo
del progetto di costruzione del fabbricato strumentale, comprensivo dell’importo
dei lavori relativi all’impiantistica, anche se eventualmente affidati in appalto a
terzi.
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1.3 Appalti senza SAL
D.

In caso di costruzione di un immobile mediante contratto di appalto iniziato
precedentemente al 1 luglio 2001, senza la stesura degli stati di avanzamento ma
solo con il pagamento di acconti prima di tale data, l’investimento rileva per
l’intero costo alla data di ultimazione se questa avviene entro il 31.12.2002?

R.

Sì, nell’ipotesi in cui non siano previsti contrattualmente gli stati avanzamento
lavori, l’ultimazione dell’opera costituisce il momento rilevante ai fini della
determinazione dell’investimento, secondo le ordinarie regole dell’art. 75 del
TUIR.

1.4 Acquisti immobiliari
D.

Vista l’affermazione fatta nella circolare n. 41/E del 13 maggio scorso secondo
cui chi acquista un immobile usato dopo il 1 luglio 2001 ed esegue interventi di
radicale trasformazione dopo tale data “quantitativamente” superiori al costo
d’acquisto dell’immobile fruisce dell’agevolazione sia per l’immobile acquistato
che per i lavori eseguiti, è da ritenere che anche chi ha acquistato, sempre dopo
il 1 luglio 2001, un immobile su cui precedentemente erano stati eseguiti gli
stessi interventi (sempre quantitativamente superiori rispetto al costo
d’acquisto), possa fruire del beneficio a prescindere da chi è il soggetto cedente?
Ad esempio, nel caso di acquisto da un privato?

R.

Come già affermato, possiede il requisito della novità un fabbricato strumentale
su cui il cedente abbia operato, prima della cessione, interventi di radicale
trasformazione.
Ad ampliamento di quanto previsto nella circolare 13 maggio 2002, n. 41/E, si
specifica che tale requisito sussiste a prescindere dal fatto che il cedente sia
un’impresa di costruzioni, a condizione che sia sempre fornita al cessionario
l’attestazione che gli interventi effettuati non sono consistiti in un mero
adattamento della struttura alle caratteristiche di una nuova eventuale categoria
catastale e che l’importo complessivo dei lavori è prevalente rispetto al costo
d’acquisto dell’immobile da parte del cedente.

1.5 Novità dell’immobile
D.

Con riferimento a quanto affermato nella circ. n. 41/E del 13 maggio scorso
sugli interventi di radicale trasformazione su un immobile acquistato usato: se
l’immobile è stato acquistato ad ottobre 2001 e gli interventi vengono effettuati
sia nel 2001 (secondo semestre) che nel 2002, il costo di acquisto dell’immobile
è da computare tra gli investimenti del periodo d’imposta in cui l’ammontare
degli interventi viene a superare il costo d’acquisto? In sostanza, se l’immobile è
stato acquistato per 120 e gli interventi vengono fatti per 50 nel 2001 (secondo
semestre) e per 100 nel 2002, l’investimento dell’immobile per 120 deve
considerarsi effettuato nel 2002?
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R.

Coerentemente con quanto affermato per le aree edificabili, il costo di acquisto
dell’immobile usato rileverà in ciascun periodo d’imposta agevolato in
proporzione ai lavori effettuati rispetto al totale preventivato dell’intervento di
radicale trasformazione, sempre che quest’ultimo sia di importo tale da far
acquisire all’immobile il requisito della novità.
Nel caso prospettato, il costo di acquisto dell’immobile rileverà per 40 (ossia 1/3
di 120) nel periodo d’imposta 2001 e per 80 (2/3 di 120) nel 2002.
Costituirà motivo di revoca dell’agevolazione il sostenimento di oneri di
radicale trasformazione per un importo complessivo inferiore al costo di
acquisto del bene usato.

1.6 Momento di rilevanza degli investimenti di ammodernamento
D.

Si conferma che nel caso di prestazioni di ammodernamento di un impianto
iniziate, ad esempio, nell’anno 2000 ed ultimate ad ottobre 2001, tutto il costo
sostenuto risulterà agevolato come investimento 2001?

R.

La risposta è negativa. Trattandosi di lavori eseguiti in economia, saranno
agevolabili soltanto le spese di ammodernamento sostenute nel periodo
d’imposta 2001, successivamente al 30 giugno, secondo i criteri enunciati
all’articolo 75 del TUIR. In applicazione dei criteri enunciati dallo stesso art. 75,
nella diversa ipotesi in cui l’effettuazione dell’intervento sia affidata a terzi,
dovrà farsi riferimento, ai fini dell’individuazione del momento rilevante ai fini
dell’agevolazione, alla data di ultimazione del servizio ovvero a quella di
accettazione degli eventuali stati di avanzamento lavori.

1.7 Calcolo della media del quinquennio
D.

Le aree edificabili acquistate in periodi che non rientrano nel quinquennio di
riferimento per il calcolo della media assumono rilievo ai fini del meccanismo
di calcolo dell’agevolazione?

R.

Coerentemente con quanto già chiarito dalla circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E,
alla formazione della media degli investimenti del quinquennio concorre anche
il costo dell’area edificabile, in misura corrispondente alla percentuale dei costi
sostenuti in ciascun periodo d’imposta del quinquennio, rispetto al totale dei
costi preventivati per la costruzione dell’immobile. Il costo di acquisto della
stessa rileverà, tuttavia, solo se lo stesso è stato sostenuto nel quinquennio, in
applicazione del principio di omogeneità tra i criteri di determinazione degli
investimenti agevolati e i criteri di calcolo della media degli investimenti.
Sarà escluso, pertanto, dal calcolo della media il costo delle aree edificabili
acquistate prima del quinquennio di riferimento, benché i lavori di costruzione
abbiano avuto inizio nel quinquennio stesso.
Con particolare riferimento al costo delle aree edificabili acquistate nel quinto
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge, si
chiarisce che esso è sempre rilevante ai fini del calcolo della media, entro i
limiti percentuali specificati.
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Si porta ad esempio un soggetto, con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, che ha acquistato nel 1996 un’area edificabile, sulla quale solo nel 1997
hanno avuto inizio i lavori di costruzione del fabbricato. Il calcolo della media
per l’anno 2001 comprenderà gli anni dal 1996 al 2000, e il costo dell’area
rileverà solo a partire dal 1997, proporzionalmente alla percentuale di lavori
effettuati. Del pari, l’area edificabile continuerà ad avere rilevanza per il 1997
anche ai fini del calcolo della media di riferimento per il 2002, benché il costo
sia stato sostenuto in un periodo d’imposta che non rientra più nel quinquennio
di riferimento per la media.
La quota parte del costo di acquisto dell’area, invece, non rileverà per il calcolo
dell’investimento agevolabile, se la stessa è stata acquistata prima del 30 giugno
2001.
1.8 Aree edificabili e media
D.

Si chiede conferma del fatto che se una area edificabile è stata acquistata prima
del 1996 il relativo costo non deve in ogni caso entrare a far parte della media.

R.

Si già chiarito che il costo di acquisto dell’area edificabile rileva, ai fini del
calcolo della media, solo se lo stesso è stato sostenuto nel quinquennio
precedente, in applicazione del principio di omogeneità tra i criteri di
determinazione degli investimenti agevolati e i criteri di calcolo della media
degli investimenti.
Sarà escluso, pertanto, dal calcolo della media il costo delle aree edificabili
acquistate prima del quinquennio di riferimento, benché i lavori di costruzione
abbiano avuto inizio nel quinquennio stesso. In sostanza, i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare, non dovranno tener conto del costo di acquisto
dell’area edificabile acquistata prima del 1996.

1.9 Cambiamento di destinazione dell’autoveicolo
D.

Il cambiamento di destinazione dell’autoveicolo che determini il passaggio dal
regime di deducibilità parziale a quello di deducibilità integrale è assimilabile,
per la parte prima indeducibile, ad un incremento degli investimenti se avvenuto
nel secondo periodo di applicazione della Tremonti-bis?

R.

Ai fini dell’agevolazione Tremonti-bis gli investimenti rilevano al momento in
cui si considerano effettuati. Com’è stato precisato al paragrafo 3.5 della
circolare 90 per i beni a deducibilità limitata, “ ... l’ammontare dell’investimento
è determinato in misura corrispondente a costo d’acquisto fiscalmente rilevante
ai fini del calcolo degli ammortamenti nella determinazione del reddito
d’impresa ...”. Il cambio di destinazione dell’autoveicolo, che comporti il
passaggio dal regime di parziale deducibilità a quello di integrale deducibilità,
modifica il regime di deducibilità delle relative spese, tuttavia tale maggior
valore non costituisce un’ipotesi di nuovo investimento.

4

File-14
1.10 Cumulo con l’agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate
D.

Il divieto di cumulo tra la Tremonti-bis e il credito d’imposta per gli
investimenti in aree svantaggiate del Paese si estende anche agli investimenti
effettuati dallo stesso soggetto in zone diverse da quelle interessate
dall’agevolazione di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000?

R.

Relativamente al quesito proposto, si ribadisce quanto affermato dalla circolare
17 ottobre 2001, n. 90/E e dalla circolare 18 gennaio 2002, n. 4, al punto n. 9, e
cioè che l’agevolazione Tremonti-bis non è cumulabile con il credito d’imposta
di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
L’incompatibilità tra le due agevolazioni è di carattere soggettivo, per cui il
contribuente dovrà optare, per ciascun periodo d’imposta, per una delle
agevolazioni in esame, avendo come riferimento gli investimenti effettuati su
base nazionale.

1.11 Agevolazione Visco
D.

Si consideri una società di capitali con periodo di imposta 1 ottobre 2000 - 30
settembre 2001: per tale soggetto, gli investimenti rilevanti ai fini della Visco
devono essere comunque limitati a quelli effettuati entro il 30 giugno 2001 o si
può invece estendere l’applicabilità dell’agevolazione di cui alla legge n. 133
del 1999 agli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2001, per poi optare
per la Tremonti-bis a partire dal periodo di imposta 1 ottobre 2001 - 30
settembre 2002?

R.

L’art. 5, comma 1, lett. a) della legge Tremonti-bis, deve essere interpretato nel
senso non assumono rilevanza, ai fini dell’agevolazione Visco, tutti gli atti
compiuti successivamente al 30.06.2001. Pertanto, anche il contribuente con
periodo d’imposta chiuso tra il 1 luglio e l’entrata in vigore della legge dovrà
comunque tener conto, per il computo dell’agevolazione Visco, dei soli
investimenti realizzati entro la predetta data del 30 giugno 2001.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, si fa presente che il contribuente
potrà usufruire dell’agevolazione Tremonti-bis per i due successivi periodi
d’imposta interi: dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e dal 1 ottobre 2002 al
30 settembre 2003.

2 Società cooperative
2.1 Cooperative sociali
D.

Le cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381) sono escluse dalla
nuova disciplina dell’articolo 6, commi 4 e 5, del D.L. n. 63/02.
Le cooperative che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e che agiscono come cooperative di lavoro, sono comunque escluse
dal nuovo regime fiscale?
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R.

Con il comma 6 dell’art. 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, viene stabilito
che le disposizioni contenute nel medesimo articolo non si applicano alle
cooperative sociali e loro consorzi.
Vanno ricomprese in tale esclusione tutte le cooperative sociali che sono iscritte
nel regime prefettizio ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
In particolare, occorre fare riferimento a quelle cooperative sociali che hanno lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini.
Vanno ricomprese nell’esclusione tutte le cooperative di cui all’articolo 1,
comma 1, della citata legge n. 381 del 1991, sia quelle ricomprese nella lettera
a) di gestione di servizi socio sanitari ed educativi, sia quelle della lettera b) che
svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, così come
definite all’articolo 4 della medesima legge, devono costituire almeno il 30%
dei lavoratori della cooperativa.

2.2 Acconto
D.

Si chiede conferma che le società cooperative possono, in ogni caso,
determinare l’acconto d’imposta, per l’esercizio successivo a quello in corso al
31/12/2001, su base previsionale escludendo le risultanze del bilancio e della
dichiarazione dei redditi per l’anno 2001.
Esse quindi non saranno soggette a sanzione se l’acconto versato risulterà
almeno pari al 98,5% dell’imposta dovuta per l’anno 2002.

R.

Il comma 5 prevede che le società cooperative e i loro consorzi determinino
l’acconto dell’IRPEG, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2001, assumendo come imposta del periodo precedente quella che
sarebbe scaturita dall’applicazione delle disposizioni indicate nelle lettere a), b)
e c), del comma 4 dell’articolo che, come sopra esposto, ha limitato per un
periodo transitorio l’applicazione dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977
n. 904, che reca disposizioni sulla non imponibilità delle somme destinate alle
riserve indivisibili.
Detta disposizione comporta l’onere di commisurare l’acconto, laddove le
società cooperative si avvalgano del c.d. metodo “storico”, sull’imposta che
avrebbero liquidato per il periodo d’imposta precedente in presenza della
limitazione introdotta dal comma 4.
Resta impregiudicata la facoltà di avvalersi, per la determinazione dell’acconto,
del metodo di calcolo c.d. “previsionale”.

3 Agevolazione Visco
D.

Con riferimento al contenuto del rigo RJ25 del Modello Unico 2002 società di
capitali, le istruzioni riportano una formula apparentemente difforme da quella
che è esposta nel quadro RJ del medesimo modello.
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Secondo le istruzioni il dato da inserire nel rigo RJ25 si calcola come
“differenza tra l’importo del rigo RN8 del modello Unico 2000 (ridotto
dell’importo di rigo RJ17 del modello Unico 2001) e quello rigo RJ24.”
Nel modello RJ, con riferimento al rigo 25, si legge invece: “Differenza tra
l’importo di rigo RN8 del Mod. Unico 2000 e quello di rigo RJ24 ridotta
dell’importo di rigo RJ17 del Mod. Unico 2001.”
Onde evitare possibili errori di interpretazione, si chiede conferma che l’importo
del rigo RJ25 è il risultato del seguente conteggio: (RN8 Unico 2000 - RJ24 RJ17 Unico 2001).
R.

Il rigo RJ25, è l’ultimo rigo della sezione dedicata alla rideterminazione
dell’agevolazione “Visco” beneficiata nel periodo d’imposta 1999, a seguito di
dismissioni di beni o attribuzioni di somme ai soci. L’articolo 2, comma 11-bis,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che, nel caso in cui le ipotesi
anzidette si verificano entro il secondo esercizio successivo alla realizzazione
dell’investimento o dell’incremento patrimoniale, l’agevolazione deve essere
ricalcolata.
Il rigo RJ25 rappresenta l’importo dell’agevolazione, fruita in eccesso per il
periodo d’imposta 1999 rispetto a quella effettivamente spettante, che deve
essere recuperata a tassazione.
Si conferma che tale importo deve essere determinato sottraendo
dall’agevolazione fruita per il 1999 (rigo RN8 di Unico 2000), l’importo
effettivamente spettante sulla base del ricalcolo derivante dalle alienazioni e
distribuzioni effettuate nel 2001 (rigo RJ24 di Unico 2002) e l’importo già
recuperato, rispetto alla medesima agevolazione, nella dichiarazione del periodo
d’imposta precedente (rigo RJ17).
La differenza tra le indicazioni delle istruzioni e la descrizione contenuta nel
modello RJ di Unico 2002 è, peraltro, solo apparente: le due espressioni
utilizzate, infatti, conducono al medesimo risultato e si differenziano solo per
l’inversione di due termini della sottrazione (RJ24 e RJ17).

4 Deducibilità dall’IRPEG dei compensi al collegio sindacale
D.

Gli emolumenti pagati dalle società al proprio collegio sindacale si compongono
di:
un onorario per le verifiche trimestrali;
un onorario per i controlli sul bilancio e la redazione della relazione allo
stesso;
un onorario per le partecipazioni alle riunioni del consiglio di
amministrazione e assemblee.
A riguardo si richiede quale delle tre soluzioni che seguono appare corretta ai
fini della deducibilità fiscale del compenso per la società.
a. Essendo tali costi componenti di reddito certi e determinabili a partire
dall’esercizio in chiusura, non valgono le condizioni di cui all’articolo 75,
comma 2 del TUIR, e quindi tutte tali componenti risultano deducibili
nell’esercizio in chiusura.
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b. La deducibilità relativa alla spesa per il controllo del bilancio avverrà nel
periodo d’imposta successivo a quello in chiusura. Le varie componenti di
spesa, in altri termini, risulterebbero deducibili in relazione al periodo in cui
sono state ultimate le prestazioni (in tal senso la norma di comportamento n.
128 ADC Milano).
c. Come avviene per i costi relativi alle società di revisione, i costi del collegio
risultano integralmente deducibili nel periodo in cui viene ultimata la
prestazione, e quindi nel periodo successivo a quello in cui il bilancio si
riferisce.
R.

Il controllo del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 del codice civile, ha per
oggetto l’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta
l’attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della
legge e dell’atto costitutivo.
Come specificato dall’articolo 149 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, al collegio sindacale delle società quotate è attribuita una complessa
funzione di vigilanza, con poteri di ispezione e controllo sull’andamento degli
affari sociali. E ciò, a differenza dei compiti di controllo delle società di
revisione - di cui all’articolo 155 del medesimo decreto -, che sono circoscritti
alla regolare tenuta della contabilità e redazione del bilancio.
La generale attività di controllo del collegio sindacale si articola quindi in
momenti diversi, ciascuno autonomamente individuabile ed indipendente: le
verifiche trimestrali, la partecipazione alle riunioni degli organi societari, il
controllo sul bilancio d’esercizio e la redazione della relazione dei sindaci.
Per stabilire correttamente l’esercizio in cui gli emolumenti in esame sono
deducibili, è necessario pertanto fare riferimento al principio stabilito
dall’articolo 75 comma 2, lettera b) del TUIR, e cioè che “le spese di
acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni
sono ultimate”. In conformità a tale disposizione, anche le varie componenti di
spesa sono deducibili con riferimento al periodo d’imposta in cui le diverse
prestazioni dei sindaci sono ultimate.
Pertanto, i compensi per la partecipazione alle riunioni del consiglio di
amministrazione e dell’assemblea e per l’effettuazione delle verifiche trimestrali
saranno considerati singolarmente, nel rispetto del requisito dell’articolo 75,
comma 2, lettera b), del TUIR prima citato e dedotte nell’esercizio in cui le
relative prestazioni sono espletate.
Per ciò che attiene invece l’attività di controllo sul bilancio e la redazione della
relazione allo stesso, la stessa - essendo eseguita successivamente alla data di
chiusura dell’esercizio - è di competenza dell’esercizio successivo a quello cui
si riferisce il bilancio oggetto di controllo.

5 Scioglimento società di persone
D.

Si chiede di conoscere quali siano le conseguenze di carattere tributario
derivanti dall’impossibilità di proseguire l’attività in forma societaria, nel corso
dell’anno, di una società di persone in ipotesi quali la mancata ricostituzione
della pluralità dei soci.
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Si chiede in particolare:
se l’operazione configura la nascita di un’impresa individuale con
conseguente emersione di una plusvalenza in capo alla società di persone che
cessa di esistere;
se al contrario, si configura una sorta di reddito di partecipazione in capo al
socio superstite ed il conseguente trattamento fiscale delle somme percepite
dagli altri soci.
Si chiedono infine, nella fattispecie descritta, quali siano gli adempimenti
dichiarativi da porre in essere da parte della società e del socio superstite.
R.

Per quanto concerne il primo quesito si è dell’avviso che lo scioglimento della
società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci
non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai
beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui
l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.
Riguardo al secondo quesito si ritiene che l’eventuale somma percepita dai soci
uscenti, rappresenti, per la parte che eccede il costo d’acquisto delle quote,
reddito di capitale tassabile ai sensi dell’art. 44, c. 3 del TUIR.
Il socio superstite, proseguendo l’attività commerciale in qualità di imprenditore
individuale, continuerà a produrre reddito d’impresa.
Resta però esclusa l’ipotesi di un eventuale inquadramento di detto reddito come
reddito di partecipazione, data la liquidazione della società preesistente.
In merito agli obblighi dichiarativi, la società è tenuta a presentare la propria
dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta chiuso allo scadere del
sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il
Modello Unico Società di persone.
Specularmente, nell’anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio
superstite che prosegue l’attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito
d’impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il Modello Unico Persone
Fisiche, quadro RF o RG.

6 Unico SC, quadro RJ, sez. IV
D.

Le istruzioni al quadro RJ, come già negli anni precedenti, affermano che per la
determinazione degli incrementi di capitale rilevanti ai fini DIT (utili
accantonati a riserva) l’utile va assunto al netto delle imposte portate
direttamente a riserva anziché imputate al conto economico. Si chiede se tale
regola trovi applicazione anche con riferimento all’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione ex legge 342/2000 e dunque se l’utile dell’esercizio 2000 debba
quantificarsi previa sottrazione dell’imposta in questione. Il dubbio deriva dal
fatto che la riserva di rivalutazione, il cui ammontare concorre a formare la base
DIT è essa stessa assunta al netto dell’imposta sostitutiva, creandosi con ciò una
doppia eliminazione dell’imposta nel calcolo della citata base DIT.

R.

Come correttamente osservato nel quesito, per espressa previsione dell’art. 14
della legge n. 342/2000, l’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del
saldo attivo derivante dalle rivalutazioni effettuate.
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Quindi, agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466/97, la riserva
formata per accantonamento del saldo attivo, secondo le previsioni dell’art. 13
della legge n. 342/2000, concorrerà a formare la variazione in aumento del
capitale investito, già al netto dell’imposta sostitutiva.
Ciò posto, in sede di determinazione dell’ammontare degli utili accantonati a
riserva ai fini DIT non si dovrà decurtare l’utile di esercizio dell’anno 2000
dell’ammontare dell’imposta sostitutiva ex legge n. 342/2000 in quanto la stessa
è già stata sottratta dalla riserva di rivalutazione sopra citata.
D.

Le istruzioni al quadro RJ precisano che la sez. IV, dedicata all’agevolazione
DIT, può essere compilata anche solo per esporre i dati che potranno rilevare
per la quantificazione del reddito agevolabile di successivi esercizi, barrando a
tal fine la casella “Segnalazione”.
Si chiede se tale compilazione “per memoria” sia consentita anche qualora il
contribuente utilizzi l’agevolazione Tremonti-investimenti (sez. I, campi da RJ1
a RJ7) e in ogni caso se i righi da riempire in presenza di casella “Segnalazione”
barrata siano solo quelli da RJ36 a RJ42.

R.

Data l’alternatività tra agevolazione Dit e agevolazione Tremonti-bis, prevista
per ciascun periodo di imposta dall’art.5 comma 1, lett. b della legge 383/2001 a
favore di tutti quei soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già
eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, si ritiene che il contribuente che
opti per l’applicazione dell’incentivo di cui all’art.4, comma 1 della legge
383/2001, possa comunque compilare, per futura memoria, la sezione IV del
quadro RJ Unico SC barrando la casella “Segnalazione”, così come previsto
dalle istruzioni ministeriali.
La compilazione riguarderà tutti i righi presenti nel quadro, da RJ36 a RJ50.
Resta inteso che i dati inseriti, per segnalazione, nel quadro RJ per il periodo
d’imposta 2001 dovranno essere opportunamente aggiornati nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, in base alle intervenute
variazioni in diminuzione del capitale investito ai fini DIT o ai disconoscimenti
delle variazioni in aumento- già acquisite alla data del 30/06/2001- dello stesso
capitale investito.

7 Contributi sanitari e rimborsi
D.

Il contribuente che usufruisce della deduzione dei contributi versati ai fondi
integrativi del SSN per un importo complessivo non superiore ad euro 1032,91,
in caso di sostenimento di spese sanitarie, può detrarre il 19% delle spese
sostenute al netto dei rimborsi ricevuti.
Può il contribuente rinunciare alla deduzione del contributo al fine di poter
detrarre l’intera somma?

R.

L’articolo 13-bis del TUIR, lettera c), ultimo periodo stabilisce la detraibilità
dall’imposta lorda, di un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie
sostenute dal contribuente e rimborsate per effetto di contributi o premi di
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assicurazione da lui versati e per i quali non spettano detrazioni d’imposta o
deduzioni dal reddito. Pertanto qualora i contributi e premi di assicurazioni
versati dal contribuente risultino detraibili dall’imposta o deducibili dal suo
reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di
tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione stabilita
dalla citata lettera c) dell’articolo 13-bis. La disposizione in esame subordina la
possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate, alla circostanza che per i
contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente competa o meno la
detraibilità o deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il
contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle
agevolazioni fiscali spettanti.
Tuttavia per quanto riguarda la particolare ipotesi prospettata nel quesito in
esame, concernente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale occorre ricordare che possono ritenersi fondi integrativi del SSN solo
quelli istituiti o adeguati a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
L’articolo citato demanda ad appositi provvedimenti normativi la disciplina di
attuazione e le modalità operative di detti fondi. Tale disciplina non è stata a
tutt’oggi adottata e pertanto, a parere della scrivente, nessuno dei fondi operanti
nell’ambito della mutualità integrativa può ritenersi istituito o adeguato ai sensi
dell’articolo 9 della legge n. 502/92. La mancata attuazione di tale disciplina
impedisce pertanto l’effettiva applicazione dell’agevolazione stabilita dalla
lettera e-ter) dell’articolo 10 del TUIR.
8 Contributi al FASI
D.

I contributi versati al FASI sono deducibili?

R.

Per quanto concerne la disciplina applicabile ai contributi per assistenza
sanitaria versati al FASI si rammenta che alcune istruzioni sono state già
impartite da questa Amministrazione, in particolare con la circolare n. 55/E del
1999. Si ricorda che detti contributi sono versati, in base al relativo statuto, dalle
imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione. Una parte
della contribuzione è, inoltre, a carico dei dirigenti in servizio ed in pensione
che abbiano aderito al FASI.
I contributi versati per i dirigenti in servizio, tanto dal datore di lavoro quanto
dai dirigenti stessi, sono esclusi, in applicazione della disposizione prevista
dall’articolo 48, lettera a) del TUIR, dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente del dirigente interessato per un importo complessivo non superiore
al limite stabilito dalla richiamata norma (fino all’anno 2002 euro 3615,20).
Resta fermo che eventuali contributi versati in eccedenza rispetto al predetto
limite devono essere computati (per la parte eccedente) nella determinazione del
reddito.
Per quanto concerne, invece, i dirigenti in pensione, la quota di contributi a loro
carico non è in alcun modo deducibile in quanto, essendo cessato il rapporto di
lavoro, non può trovare applicazione la norma di cui all’art.48, comma 2, lettera
a), del TUIR.
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I contributi al FASI versati dal datore per i pensionati - in misura cumulativa non assumono per questi ultimi rilevanza reddituale, né consentono ai pensionati
stessi di fruire di una deduzione dal reddito.
9 Compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti
D.

I compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti da parte del professionista,
relativi al mese di dicembre 2001 e pagati nel periodo dal 1 al 12 gennaio 2002,
in quale periodo d’imposta sono deducibili?

R.

In applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente
sostenute dal professionista o artista nel periodo d’imposta, nell’esercizio della
professione o arte esercitata.
Si ritiene pertanto che i compensi corrisposti dal professionista a lavoratori
dipendenti nel periodo dal 1 al 12 gennaio 2002, ancorché riferiti a prestazioni
rese nel 2001, devono essere dedotti dal reddito del professionista nel periodo
d’imposta in cui avviene l’effettiva e documentata corresponsione del compenso
e pertanto nel periodo d’imposta 2002.
Infatti, il criterio c.d. di “cassa allargata”, previsto dall’art.48, comma 1, ultimo
periodo, del TUIR, trova applicazione solo in relazione ai redditi di lavoro
dipendente e assimilati.

10 Lavoro dipendente all’estero
D.

Un lavoratore dipendente che lavora all’estero, si trova ad essere considerato per
l’anno 2001, in base alle rispettive legislazioni nazionali, residente fiscale sia in
Italia, sia in Francia. Si chiede di sapere se nel caso di specie sia possibile
applicare direttamente la Convenzione Italia- Francia, che all’articolo 4
determina i casi di residenza e se, conseguentemente, sia possibile escludere il
reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero dalla base imponibile (sia in
sede di sostituzione d’imposta sia in dichiarazione dei redditi) nel caso in cui per
effetto del citato articolo 4 il contribuente risulti residente in Francia.

R.

Nei casi in cui, a fini impositivi, sia incerto se definire un soggetto residente di
uno Stato o di un altro, si può ricorrere alla Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata fra i due Stati.
Nella fattispecie gli Stati coinvolti sono l’Italia e la Francia.
Come correttamente ipotizzato dall’istante, al fine di determinare la residenza è
possibile, in questo caso, applicare il secondo paragrafo dell’articolo 4 della
Convenzione Italia-Francia il quale fornisce appositi criteri che consentono di
determinare la residenza in modo univoco.
Relativamente alle modalità di imposizione, qualora si sia accertato che, in base
ai suddetti criteri, il dipendente risiede in Francia e lì svolga la sua attività di
lavoro dipendente, detti redditi saranno imponibili in tale Stato in via esclusiva,
ai sensi dell’articolo 15, primo paragrafo, della suddetta Convenzione.
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11 Deducibilità per il professionista del costo di acquisto di un’enciclopedia
D.

Il costo di acquisto di una enciclopedia o di un dizionario enciclopedico risulta
deducibile dal reddito di un professionista?

R.

Come è noto la determinazione del reddito di lavoro autonomo è disciplinata
dall’articolo 50 del TUIR. Tale articolo individua in generale, al comma 1, i
compensi e le spese da considerare al fine della determinazione del reddito, ed
ai commi successivi detta disposizioni specifiche per determinati beni acquistati
dal professionista. Per quanto riguarda i costi sostenuti per l’acquisto di una
enciclopedia o di un dizionario enciclopedico, in assenza di previsioni
specifiche, la deducibilità di tali costi va determinata con riferimento ai principi
generali affermati dal comma 1 del citato articolo 50.
Detto comma, individuando i costi ammessi in deduzione, fa riferimento alle
spese sostenute nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’arte o della
professione. In merito allo specifico caso prospettato, si ritiene che il costo di
acquisto di una enciclopedia o di un dizionario enciclopedico sia deducibile solo
nel caso in cui risulta l’inerenza diretta dell’opera all’attività professionale
esercitata. Occorre quindi che l’enciclopedia contenga informazioni e nozioni di
carattere specialistico, specificamente rivolte al settore professionale cui
appartiene il contribuente.

12 Equalizzatore
D.

Nel caso in cui si stata realizzata una plusvalenza per la quale trova applicazione
il meccanismo dell’equalizzatore e dalla formula deriva un’imposta di 40,00
euro, in che modo deve essere indicata nel Quadro RT del modello Unico 2002?

R.

Come precisato nella circolare 48/E del 7 giugno 2002 della Direzione Centrale
Gestione Tributi, nell’ipotesi B1 del quesito 1.12.
Imposta sostitutiva determinata con la formula dell’equalizzatore, nel caso in cui
dalla formula derivi un’imposta pari a 40,00 euro si procederà ad indicare:
nel punto RT21, la plusvalenza ricavata da (40x100/12,50), pari a
320
nel punto RT22
0
nel punto RT23, colonna 2, la differenza (RT21-RT22)
320
nel punto RT26, la differenza (RT23, col.2-RT24, col.2- RT25, col.2) 320
nel punto RT27, l’imposta sostitutiva dovuta, pari a 12,50% di RT26
40
nel punto RT29, l’imposta sostitutiva a debito
40

13 Emersione lavoro sommerso
D.

Si chiede conferma che il costo del lavoro che risulta dalla dichiarazione di
emersione presentata da titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che si
sono avvalsi della procedura prevista dalla legge n. 383/2001 per la
regolarizzazione dei propri dipendenti, sia un costo effettivamente deducibile,
così come indicato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi modello Unico
2002.
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R.

Come noto, nella dichiarazione di emersione presentata dai datori di lavoro che
intendono regolarizzare la posizione lavorativa dei propri dipendenti, deve
essere indicato il costo del lavoro emerso per effetto della dichiarazione stessa.
Tale costo è costituito dalle spese per prestazioni di lavoro effettivamente
sostenute dal datore di lavoro nel primo periodo d’imposta agevolato, da
assumersi secondo un importo comunque non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali di riferimento.
Per quanto concerne la compilazione dell’annuale dichiarazione dei redditi,
modello Unico 2002, in sede di determinazione del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo tale costo deve essere indicato unitamente all’ammontare
complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale
dipendente e assimilato e specificatamente evidenziato nel campo
appositamente predisposto.

14 Modulo RW
D.

Se un soggetto residente in Italia detiene un conto corrente all’estero deve in
ogni caso segnalare tale attività nel quadro RW?

R.

Un soggetto residente in Italia che detiene all’estero un conto corrente bancario
o postale che - per consistenza e/o movimentazione - possieda le caratteristiche
indicate nell’articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167 è in genere
obbligato a compilare il modulo RW.
Infatti le somme di denaro ed in genere le attività finanziarie detenute all’estero
sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in Italia e
pertanto vanno indicate nel modulo RW in conformità a quanto disposto dai
commi 1 e 5 del predetto articolo.
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo,
qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso
l’intervento di intermediari italiani, non sussiste l’obbligo di dichiarazione nel
modulo RW.
Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è, pertanto,
necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è
detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto
estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un
conto corrente italiano, dando specificazione nella causale, dell’ammontare
lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana
sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui all’articolo 26, comma 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.. 600
sull’ammontare lordo degli interessi.

D.

Vengono chieste indicazioni circa la corretta compilazione del Modello RW nel
caso di conferimento di partecipazioni di società italiana in società estera.

R.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 comma 1 del decreto legge 28 giugno
1990, n. 167, devono essere segnalati nel modulo RW investimenti esteri ed
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attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero alla fine del periodo
d’imposta.
Pertanto, nella sezione II, appositamente predisposta a tale scopo, dovrà essere
indicata la consistenza delle “attività finanziarie estere” rappresentate dalle
azioni della società conferitaria ricevute.
Nella sezione III va segnalato il trasferimento verso l’estero (se le azioni
conferite erano detenute in Italia) o estero su estero (se le azioni conferite erano
già detenute all’estero (direttamente o per interposta persona).
Per entrambe le sezioni va utilizzata, quale causale dell’operazione,
“Investimenti azionari” in quanto la causa del trasferimento non è il
disinvestimento dei titoli conferiti, ma l’investimento nei titoli ricevuti in
cambio.
Nel caso sopra esposto il contribuente non è tenuto ad indicare sia il
trasferimento dall’Italia all’estero (o estero su estero) delle partecipazioni
conferite che il trasferimento dall’estero all’Italia (o sull’estero) delle
partecipazioni ricevute in cambio, essendo sufficiente evidenziare nel modulo
RW le operazioni sopra descritte.
D.

È necessaria la compilazione della Sezione III del modulo RW qualora le
movimentazioni riguardino investimenti esclusi dall’indicazione nella sezione
II, ad esempio gli immobili a disposizione in Francia ?

R.

L’articolo 4, comma 2, del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167 prevede
che nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati, oltre agli investimenti
e alle attività estere di natura finanziaria detenute all’estero attraverso cui
possono essere conseguiti redditi di fonte estera, anche l’ammontare dei
trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato, nel corso dell’anno
“gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”.
Inoltre la predetta disposizione precisa che tale obbligo sussiste anche nel caso
in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti ed
attività della specie.
Appare chiaro come il legislatore abbia inteso che la particolare segnalazione di
cui al comma appena illustrato debba avere ad oggetto i soli trasferimenti che
interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente
oggetto di indicazione nella Sezione II.
Tale interpretazione sistematica trova riscontro anche nelle istruzioni al modulo
RW, ove viene esplicitamente affermato che nella Sezione III vanno indicati i
trasferimenti che hanno interessato gli investimenti di cui alla Sezione II.

15 Scudo fiscale
D.

Un contribuente che nel corso del 2002 ha proceduto alla regolarizzazione di un
immobile posseduto all’estero può usufruire della possibilità, prevista
dall’articolo 14, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, di non
compilare il quadro RW nella dichiarazione Unico 2002 relativa al 2001?
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R.

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi precisano che i
contribuenti che hanno presentato la “dichiarazione riservata” delle attività
detenute all’estero sono esonerati dall’obbligo di compilazione del modulo RW,
relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.
L’espressione “attività finanziarie” non può che essere intesa nell’ampio
significato che alla stessa è attribuibile nel contesto della vigente normativa in
materia di monitoraggio.
In particolare si ricorda che l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno
1990, n. 167, prevede che debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi
gli “investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria”. Come è
noto, nell’ambito applicativo indicato in tale locuzione sono da sempre stati
ricompresi gli immobili produttivi di redditi imponibili in Italia.
D’altra parte nella “Tabella dei codici operazioni con l’estero” da utilizzare per
la compilazione del modulo RW i beni ed i diritti immobiliari sono indicati nella
sezione “Operazioni finanziarie” che comprende, fra l’altro, “Investimenti e
disinvestimenti e relativi redditi”.
Pertanto, l’indicazione, presente nel Modulo RW, circa l’esonero dalla
compilazione per chi ha presentato la dichiarazione riservata deve intendersi
come estesa anche alle dichiarazioni concernenti la regolarizzazione delle “altre
attività” di cui all’articolo 16 del D.L. n. 350/2001. Tale conclusione, appare,
d’altra parte, in linea con quanto disposto dal rinvio operato dall’articolo 16
all’articolo 14 ed agli effetti delle operazioni di rimpatrio indicati in tale ultima
disposizione.

D.

Un immobile ubicato in Italia è stato detenuto nella prima parte del 2001 da un
residente italiano per il tramite di un soggetto interposto, come deve essere
determinato il reddito dell’immobile da parte del soggetto che si è intestato
l’immobile? Come può la società estera precedentemente intestataria recuperare
le imposte versate in acconto?

R.

Con riferimento alla situazione reddituale del soggetto residente appare chiaro
che il reddito dell’immobile è attribuibile al medesimo con riferimento all’intero
periodo d’imposta dal momento che la presentazione della dichiarazione di
emersione relativamente a tale investimento estero ha ricondotto l’immobile
nell’ambito della capacità contributiva del soggetto italiano dichiarante, in capo
al quale si è in pratica verificato il presupposto impositivo del possesso.
Il soggetto non residente nella propria dichiarazione dei redditi potrà omettere di
indicare il reddito dell’immobile che in precedenza era a questi intestato
fittiziamente e chiedere il rimborso degli acconti precedentemente versati in
sede di dichiarazione.

16 IVA
16.1 assistenza a soggetti domiciliati in comunità
D.

L’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 488/99 prevede transitoriamente
l’applicazione dell’IVA con aliquota del 10% alle prestazioni di assistenza
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domiciliare in favore di anziani, malati, disabili, minori, ecc. La predetta
aliquota può applicarsi anche alle prestazioni rese da società che assistono i
soggetti svantaggiati (es. tossicodipendenti) in luoghi quali comunità e simili,
considerato che tali stessi soggetti sono di fatto temporaneamente domiciliati
presso detti luoghi?
R.

In considerazione della specialità della disposizione agevolativa in discorso e
della sua particolare ratio, già individuata, con la risoluzione n. 170 del 29
ottobre 2001, nel fine di “sostenere e favorire l’autonomia delle persone anziane
o inabili e quindi consentire loro la permanenza nell’ambiente familiare,
evitandone il ricovero in case di riposo o altre strutture assistenziali”, si ritiene
che l’aliquota IVA ridotta non possa essere applicata alle prestazioni di
assistenza nel caso rappresentato.
Del resto, già con la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 è stato precisato che
le prestazioni di assistenza privata rese ad ammalati temporaneamente ricoverati
presso ospedali o case di cura non possono considerarsi prestazioni di assistenza
domiciliari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % prevista dalla
legge n. 488/1999, non essendo effettuate presso il domicilio dell’ammalato.

16.2 Spese per partecipazione a convegni
D.

Si chiede se l’IVA assolta per le spese di partecipazione a convegni, congressi e
simili o a corsi di aggiornamento professionale può essere detratta integralmente
dal professionista.

R.

In relazione all’IVA pagata per rivalsa dal professionista sulle spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale, l’art. 19-bis 1) del D.P.R. n. 633 del 1972 non prevede alcuna
limitazione oggettiva.
La detrazione non è ammessa, peraltro, ai sensi del comma 1, lettera e), del
predetto art. 19-bis 1), relativamente all’imposta addebitata per rivalsa in
relazione ad eventuali prestazioni alberghiere o somministrazioni di pasti
acquistati dal professionista nei giorni in cui partecipa al convegno o al corso di
formazione.
L’esercizio della detrazione è, inoltre, naturalmente subordinato alla sussistenza
delle condizioni generali richieste dall’art.19 del richiamato D.P.R.. n. 633. La
detrazione sarà preclusa, ad esempio, se il professionista che partecipa al
convegno o al corso è un medico che, effettuando solo operazioni esenti da IVA,
non è legittimato ad esercitarla in virtù della regola di cui al secondo comma
dell’art. 19.
Si rammenta, per completezza, che l’IVA pagata per rivalsa assume rilevanza ai
fini delle imposte dirette, quale componente negativo di reddito, solo quando
costituisce un costo per il contribuente, ossia quando non è computata in
detrazione dall’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni attive.
Sulla base di tale principio va determinata la rilevanza reddituale dell’IVA
pagata in relazione alle spese per convegni e simili, oggetto del quesito, fermo
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restando che l’eventuale deducibilità non può andare oltre la misura percentuale
del 50%, in considerazione del limite posto dall’art. 50, comma 5, del TUIR.
16.3 Cessazione attività
D.

Un imprenditore individuale, in seguito alla cessazione dell’attività ha liquidato
l’azienda, senza tuttavia realizzare tutti i cespiti. Si chiede se per i beni
invenduti che l’imprenditore trattiene presso di sé inutilizzati in attesa di trovare
acquirenti, scatti l’imponibilità per autoconsumo, oppure sia legittimo ritenere
che la liquidazione non sia ancora ultimata e continuare, quindi a presentare
dichiarazione IVA? Nel caso in cui si trattasse di un immobile strumentale,
l’eventuale locazione a terzi integrerebbe autoconsumo oppure i canoni
sarebbero soggetti ad IVA?

R.

L’articolo 35 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che nell’ultima dichiarazione
annuale IVA si deve tener conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell’articolo 2, intendendo a quest’ultimo proposito che l’operazione di
autoconsumo deve considerarsi effettuata alla data di cessazione dell’attività,
coincidente con la data di chiusura delle operazioni di liquidazione desumibile
anche dai comportamenti concludenti posti in essere dal contribuente, posto che
a partire dalla stessa i beni devono considerarsi acquisiti al consumo personale o
familiare ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
L’eventuale locazione a terzi di un immobile dopo la cessazione dell’attività e
quindi dopo l’acquisizione dello stesso, tramite l’applicazione dell’imposta
all’autoconsumo esterno, nel patrimonio personale dell’imprenditore cessato,
esula quindi dal campo di applicazione dell’IVA.

16.4 Locazioni di fabbricati ristrutturati
D.

Un’impresa costruttrice ha acquistato un complesso edilizio per eseguirvi lavori
di ristrutturazione e successivamente rivenderlo. In attesa della vendita procede
temporaneamente alla locazione di talune unità abitative. Alla luce delle
disposizioni dell’articolo 10, n. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 che esclude dal
trattamento di esenzione solo le locazioni di abitazioni poste in essere dai
soggetti che le hanno costruite, l’impresa dovrà fatturare i canoni di locazione in
esenzione, oppure, in considerazione dell’equiparazione altrove sancita dal
D.P.R. n. 633 del 1972 tra ristrutturazione e costruzione, dovrà applicare l’IVA?

R.

Le locazioni di immobili abitativi, ai sensi dell’articolo 10, n. 8 del D.P.R. n.
633 del 1972, costituiscono operazioni esenti da IVA con l’unica eccezione
delle locazioni poste in essere dalle imprese che hanno costruito tali fabbricati
per la successiva rivendita.
La disposizione non consente di adottare soluzioni interpretative diverse da
quelle desumibili dallo stretto tenore letterale.
A tale conclusione si perviene tenendo conto che l’attuale formulazione della
disposizione in esame è stata introdotta dal decreto-legge n. 323 del 1996 (art.
10, co. 4, lett. b)), convertito dalla legge 425 del 1996, che ha inserito
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nell’ambito dell’esenzione anche le locazioni di immobili abitativi effettuate
dalle immobiliari di rivendita, precedentemente assoggettate ad IVA al pari di
quelle effettuate dalle imprese che li avevano costruiti per la rivendita.
Pertanto, tutte le imprese che concedono in locazione fabbricati abitativi, sia che
si tratti di imprese che hanno proceduto alla ristrutturazione degli stessi, che di
imprese di compravendita immobiliare o di altro tipo di imprese, ad eccezione
delle imprese di costruzione, effettuano locazioni esenti ad IVA.
16.5 Costruzione di abitazione non costituente prima casa
D.

Un privato cittadino costruisce una seconda casa non di lusso e intende
procedere in proprio all’acquisto di taluni beni finiti. Considerato che il n. 24)
della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nel prevedere
l’aliquota del 4% per le forniture di beni finiti destinati alla realizzazione di
costruzioni non di lusso, non richiede la sussistenza dei requisiti “prima casa” e
che non esiste, nella parte III della tabella, una norma che preveda
l’applicazione nel caso in questione l’aliquota del 10%, è corretto concludere
che potrà applicarsi l’aliquota del 4%?

R.

Nel caso proposto è consentito applicare l’aliquota IVA del 4%.
Infatti, come già precisato con la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 l’aliquota
agevolata del 4% si applica in presenza delle seguenti condizioni:
oggetto della cessione devono essere “beni finiti”, cioè beni che anche
successivamente al loro impiego nella costruzione non perdono la loro
individualità, pur incorporandosi nell’immobile;
i beni devono essere utilizzati per la costruzione, anche in economia, di
immobili di edilizia abitativa di tipo economico (di cui all’art. 13 della L. 2
luglio 1949, n. 408);
l’acquirente rilasci una dichiarazione circa l’utilizzo dei beni stessi.
Non rileva, invece, la circostanza che l’immobile sia adibito o meno a prima
casa.
Al contrario, si applica l’aliquota del 10% se i beni finiti in discorso sono
utilizzati per la realizzazione di:
opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
immobili od impianti di diversa natura,
interventi di recupero edilizio.

16.6 Beni da offrire in omaggio
D.

È detraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettera h) del D.P.R. n. 633 del 1972
l’IVA assolta all’atto dell’acquisto di beni da omaggiare (spese di
rappresentanza) di valore unitario non superiore a euro 25,82 e costituiti da
prodotti alimentari (vini, dolciumi, ecc.) oppure è da ritenere comunque
operante il divieto di cui alla lettera f) del medesimo articolo?

R.

L’articolo 19-bis1, lettera f), prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli
acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito
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dell’attività propria dell’impresa ovvero di somministrazioni in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati in locali dell’impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e
bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82, destinati ad essere ceduti
a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla
lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.
Infatti, come chiarito con le circolari n. 188 del 16 luglio 1998 e n. 1 del 3
gennaio 2001, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui
produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa,
costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità
dell’IVA per quelli di valore non superiore ad euro 25,82.
16.7 Contribuente soggetto a pro-rata
D.

Un contribuente che svolge sia attività esente che imponibile e determina,
pertanto, l’IVA detraibile secondo il pro-rata, in un certo anno non ha effettuato
nessuna operazione attiva. Può computare in detrazione (e in quale misura)
l’IVA sugli acquisti registrati nell’anno?
Possono configurarsi, negli anni successivi, obblighi di rettifica della detrazione
diversi da quelli per variazione del pro-rata?

R.

Il contribuente che svolge sia attività esente che imponibile in ciascun anno è
tenuto a determinare l’IVA detraibile in misura proporzionale alle operazioni
che gli danno diritto a detrazione, in base cioè al cosiddetto pro-rata di
detraibilità. Qualora in un determinato anno non abbia effettuato alcuna
operazione attiva, non potrà far uso del metodo del pro-rata stabilito, in via di
semplificazione dalla norma.
In tal caso appare logico determinare l’imposta detraibile secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

16.8 Determinazione del pro rata
D.

L’impresa di compravendita immobiliare che ponga in essere contratti di
locazione di immobili adibiti a civile abitazione in via transitoria (a volte
subentrando, in seguito all’acquisto dell’edificio, nei rapporti locatizi in corso),
dovrà far concorrere tali operazioni esenti alla determinazione del pro-rata
oppure potrà considerarle estranee alla propria ordinaria sfera d’azione e,
dunque, irrilevante ai fini del pro-rata ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2?

R.

L’articolo 19, comma 5, stabilisce che se un contribuente svolge sia un’attività
che dà luogo ad operazioni imponibili o a queste assimilate sia un’attività che dà
luogo ad operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in
base ad una percentuale, c.d. pro-rata, determinata con i criteri indicati nel
successivo articolo 19-bis.
Nel caso di specie si ritiene che le locazioni di immobili adibiti a civile
abitazione, che realizzano operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, primo
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comma, n. 8, costituiscono un’attività economica distinta da quella di
compravendita immobiliare la quale genera, invece, operazioni imponibili.
Pertanto si è del parere che, nella fattispecie in questione, trovi applicazione la
regola di detrazione del pro-rata prevista dall’articolo 19, comma 5.
16.9 Impresa con pro-rata di detrazione
D.

Un’impresa che calcola l’imposta ammessa in detrazione con il metodo del prorata (es. immobiliare che concede in locazione sia fabbricati abitativi che
commerciali), qualora per un determinato anno non abbia registrato nessun
corrispettivo esente, può legittimamente detrarre l’IVA sugli acquisti e
importazioni di tale anno? È corretto ritenere che la misura di tale detrazione
non sarà influenzata dal pro-rata degli anni successivi (eccetto che per l’imposta
afferente eventuali acquisti di beni ammortizzabili, soggetti a rettifica ex art. 19bis2, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972)?

R.

La disposizione dell’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, individua,
per i soggetti che esercitano congiuntamente attività che danno diritto a
detrazione ed attività che non consentono tale diritto, un criterio proporzionale
di detrazione dell’imposta. Tale criterio assume natura oggettiva dovendosi far
riferimento in ciascun anno al pro-rata di detrazione.
Pertanto, nel caso in esame, premesso che nel corso dell’anno sarà stato
utilizzato in via provvisoria il pro-rata dell’anno precedente, in sede di
dichiarazione il contribuente applicherà quello effettivo dell’anno, che gli
consentirà la totale detrazione dell’imposta.

16.10 Superamento di plafond all’importazione
D.

Si chiede di sapere se l’Agenzia ritenga detraibile l’IVA, a seguito di
superamento del plafond all’importazione denunciato dallo stesso contribuente.

R.

Sì, l’imposta in questione è detraibile, in quanto costituisce IVA gravante su
un’operazione di importazione regolarizzata dal contribuente.
Naturalmente, anche nel caso in esame dovranno essere osservati i principi che
caratterizzano la disciplina del diritto a detrazione e, in modo particolare, i limiti
derivanti da un eventuale pro-rata, in presenza di operazioni esenti effettuate dal
medesimo soggetto (art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) e i limiti di
indetraibilità oggettiva per alcune categorie di beni e servizi di cui al successivo
art. 19-bis1.

16.11 Rimborsi IVA nei confronti delle procedure concorsuali
D.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 31, comma 1, lettera c),
della legge n. 388 del 2000, si chiede se il limite di 500 milioni per l’esecuzione
dei rimborsi senza garanzia nei confronti delle procedure concorsuali riguardi
cumulativamente tutti i rimborsi IVA erogati nella procedura prescindendo dal

21

File-14
periodo, per cui al superamento del predetto limite il curatore o il commissario
liquidatore tornerebbe ad essere obbligato a prestare garanzia.
R.

Come è noto, l’art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 ha inteso
facilitare l’esecuzione dei rimborsi IVA nell’ambito di procedure concorsuali,
esonerando il curatore o il commissario liquidatore dall’obbligo di prestare la
fideiussione di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 qualora “i rimborsi
...non ancora liquidati alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione
amministrativa e i rimborsi successivi ...sono eseguiti per un ammontare non
superiore a lire cinquecento milioni”. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi
IVA erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi
d’imposta.

16.12 Versamenti IVA
D.

Con quale codice tributo deve essere versata l’IVA dovuta in sede di
regolarizzazione degli acquisti in sospensione d’imposta eccedenti il plafond?

R.

Per regolarizzare l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta,
effettuato utilizzando il plafond oltre il limite disponibile, è necessario versare
l’imposta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, mediante il modello F24 e indicando per
l’imposta e gli interessi il codice tributo relativo al periodo in cui erroneamente
è stato effettuato l’acquisto senza l’applicazione dell’IVA e per le sanzioni il
codice 8904 - sanzione pecuniaria IVA per il ravvedimento operoso.
Così, nel caso in cui gli acquisti senza applicazione dell’imposta siano stati
effettuati nel mese di aprile, l’imposta dovuta e gli interessi devono essere
versati con il codice tributo 6004.

17 Presentazione della dichiarazione
17.1 Dichiarazione tardiva ovvero omessa
D.

Si intende procedere alla regolarizzazione della tardiva presentazione (entro
novanta giorni dal termine) della dichiarazione unica ai fini IRPEG, IRAP ed
IVA. Occorre pagare tante sanzioni ridotte quanti sono i tributi oppure è
sufficiente corrispondere una sola sanzione?

R.

Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione
unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine
di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del
minimo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella
misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette
dichiarazioni presentate tardivamente.
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L’obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto è
una mera modalità di adempimento dell’obbligo di presentazione, ferma
restando l’autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo
previsto dalle singole leggi d’imposta.
Il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è
possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei
redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta.
D.

Un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa
al 1998. Con riferimento a tale periodo egli ha effettuato, a giugno 1999, un
versamento di IVA di ammontare corrispondente a quello che, secondo i
registri, sarebbe il debito dell’anno 1998. Qualora in sede di accertamento
induttivo l’ufficio dovesse accertare che le operazioni imponibili corrispondono
effettivamente a quelle considerate dal contribuente (la cui imposta risulta
versata), quale sarebbe la base di commisurazione della sanzione dal 120% al
240% prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?

R.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997
l’imposta dovuta è determinata computando in detrazione i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell’anno precedente non chiesto a rimborso e le
imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite.
Il medesimo articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 commina la sanzione, per l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini
dell’IVA, dal centoventi al duecentoquaranta per cento del tributo dovuto per il
periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione, con un minimo di 258 euro.
Ne consegue che, qualora dall’accertamento induttivo emerga una imposta
dovuta pari a zero per effetto del regolare versamento del tributo, dovrà essere
irrogata la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 a 2065 euro, prevista per il
caso in cui non sono dovute imposte.

D.

Come è sanzionato il contribuente che nonostante sia obbligato a trasmettere in
via telematica la dichiarazione provvede a consegnarla entro il 31 luglio ad un
istituto bancario o postale che la accetta regolarmente e rilascia la prevista
ricevuta?

R.

Le disposizioni dettate dall’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, individuano in
modo tassativo le modalità di presentazione della dichiarazione che sono
vincolanti per il contribuente.
Per i contribuenti tenuti a utilizzare il servizio telematico, difatti, l’obbligo di
presentazione della dichiarazione deve ritenersi assolto solo a seguito della
corretta e tempestiva ricezione telematica della dichiarazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la prova dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione è data, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.P.R. n. 322
del 1998, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante la avvenuta ricezione e
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non dalla ricevuta della banca o posta cui sia stato erroneamente consegnato il
modello cartaceo.
Ne consegue che la dichiarazione resa secondo modalità diversa da quella
prescritta per la categoria di appartenenza del contribuente (nel caso in esame, la
dichiarazione presentata tramite banca o posta in luogo di quella da presentare
obbligatoriamente in via telematica) è da ritenersi sanzionabile da 258 euro a
2065 euro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, in quanto la dichiarazione non è redatta in conformità al modello
approvato.
In tal senso devono intendersi superate le istruzioni in merito date con la
circolare del 25 gennaio 2002 n. 6.
D.

Se un contribuente procede al versamento delle imposte entro i termini di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 ma
non procede a sanare la violazione relativa all’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, la sanzione irrogabile rimane comunque quella fissa di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in quanto l’imposta
risulta comunque versata dal contribuente?

R.

Nel caso in esame è stata omessa la presentazione della dichiarazione e il
versamento delle relative imposte; il contribuente provvede a regolarizzare solo
il versamento delle imposte ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, oltre agli interessi e alla sanzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, ridotta al sei per cento (ossia un quinto del trenta per
cento) di ogni importo non versato.
Ovviamente, il ravvedimento è possibile se non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente sia
formalmente a conoscenza.
Riguardo alla violazione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi, qualora l’imposta accertata dall’ufficio sia stata completamente
versata dal contribuente e, dunque, non sono dovute maggiori imposte rispetto a
quelle già versate, si applica la sanzione da 258 a 1032 euro, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentabile fino al
doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Ciò in quanto per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra
l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo.

17.2 Modello F24
D.

È sanzionabile il contribuente che presenta in ritardo il modello F24 a saldo zero
e comunque prima che sia iniziata una qualunque attività di controllo
rimuovendo così la causa dell’impedimento dell’attività di controllo cui è
subordinata la non sanzionabilità delle violazioni formali?
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R.

A norma dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
il modello di pagamento F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il
saldo finale sia pari a zero, ossia qualora le somme dovute risultino totalmente
compensate.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, determina
l’applicazione, ai sensi del successivo comma 4, della sanzione amministrativa
di lire 300.000 (154 euro), ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo non è
superiore a cinque giorni lavorativi.
Non si applica, invece, alla violazione in esame, la causa di non punibilità di cui
all’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, in quanto non si è in
presenza di violazione meramente formale bensì di violazione che arreca
“pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”.

17.3 Termini per i versamenti
D.

Visto che l’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 2002 menziona i soggetti che
approvano il bilancio, deve ritenersi che un ente commerciale che approva un
“rendiconto” deve effettuare il versamento dell’IRPEG e dell’IRAP entro il
giorno 20 del sesto mese successivo rispetto alla chiusura del periodo d’imposta,
con la possibilità di effettuare lo stesso nei trenta giorni successivi, con la
maggiorazione dello 0,40 per cento, non rilevando mai la data di approvazione
del rendiconto?

R.

La disposizione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 2002
secondo cui i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio
oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano le imposte a saldo entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, si
applica in generale anche ai soggetti che, in base a disposizioni di legge,
approvano il rendiconto oltre il quarto mese dalla data di chiusura dell’esercizio.
Così, ad esempio, gli enti locali che, a norma dell’articolo 151, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvano il rendiconto entro il 30
giugno dell’anno successivo, verseranno le imposte dovute entro il ventesimo
giorno del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del
rendiconto senza alcuna maggiorazione, ovvero entro trenta giorni da tale data
con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Tali scadenze restano ferme anche nel caso in cui il rendiconto non sia
approvato nei termini previsti dalla legge.

D.

Una società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che
statutariamente prevede che la convocazione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio deve essere effettuata esclusivamente nei quattro mesi, se convoca
l’assemblea in prima convocazione il 30 aprile e approva il bilancio in seconda
convocazione l’8 maggio 2002, deve eseguire il versamento delle imposte entro
il 20 maggio od entro il 20 giugno (fatta salva in tutte e due le ipotesi la
possibilità di eseguire il pagamento nei 30 giorni, con la maggiorazione dello
0,40 per cento)?
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In sostanza, nel caso di specie il bilancio deve intendersi approvato “nei termini
di legge”?
R.

Benché il quesito risulti formulato non correttamente si evidenzia che i
contribuenti obbligati ad approvare il bilancio entro l’ordinario termine di
quattro mesi dalla data di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2
del decreto legge n. 63 del 2002, devono versare le imposte a saldo ed in
acconto risultanti dalle dichiarazioni relative all’IRPEG ed all’IRAP, compresa
quella unificata, entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta, senza alcuna maggiorazione, ovvero entro trenta
giorni da tale data con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Ne consegue che se una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare è obbligata ad approvare il bilancio entro il 30 aprile le imposte devono
essere versate entro il 20 giugno senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 20
luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, a nulla rilevando se il bilancio
è approvato in prima o in seconda convocazione.
A nulla rileva, in particolare, per tali soggetti l’approvazione del bilancio oltre il
termine statutario di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio in quanto, come
si evince dal tenore letterale della norma, il termine di versamento delle imposte
in tale ipotesi è sganciato dalla data di approvazione del bilancio.

D.

Si chiede se il richiamo al termine di approvazione del bilancio contenuto
nell’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 2002 sia da intendersi come destinato
alla generalità dei soggetti IRPEG, ovvero diretto ai soli soggetti che per effetto,
ad esempio, di discipline di settore possono approvare il bilancio oltre i quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Nell’ipotesi in cui la norma sia destinata a tutti i soggetti IRPEG, si chiede di
conoscere quali siano gli effetti di un’eventuale approvazione del bilancio in
seconda convocazione, se cioè deve essere confermata la posizione già espressa
nella circolare n. 144 del 1998 (che affermava la sostanziale irrilevanza
dell’approvazione del bilancio in seconda convocazione), ovvero si debba dare
rilievo alla data di effettiva approvazione del bilancio.

R.

L’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 2002 dispone, come regola generale, che
il versamento delle imposte a saldo ed in acconto da parte dei soggetti che
presentano la dichiarazione relativa all’IRPEG, all’IRAP, compresa quella
unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.
Tale termine che, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, scade il 20 giugno 2002, deve essere osservato dai soggetti che non sono
tenuti all’approvazione del bilancio e di quelli che approvano il bilancio entro
l’ordinario termine di quattro mesi dalla data di chiusura del periodo d’imposta.
In tale circostanza, anche se il bilancio viene approvato in seconda
convocazione, oltre i quattro mesi, l’imposta deve essere versata, in ogni caso,
entro il giorno 20 del sesto mese dalla data di chiusura del periodo d’imposta.
Inoltre, ai sensi del citato l’articolo 2 i soggetti che, in base a disposizioni di
legge, approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,
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devono versare le imposte a saldo entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio.
Entro tale data effettuano il versamento anche i soggetti che si avvalgono delle
disposizioni si cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 2364 del
codice civile, secondo cui l’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore
per l’approvazione del bilancio, in ogni caso non superiore a sei mesi, qualora
particolari esigenze lo richiedano.
Per espressa previsione del citato articolo 2 del decreto legge n. 63, se il bilancio
non viene approvato entro il termine stabilito, il versamento è effettuato,
comunque, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del termine
stesso.
Ciò premesso, se la società approva il bilancio in seconda convocazione, ma
entro il termine stabilito dalla legge, ai fini del versamento rileva la data
effettiva di approvazione del bilancio.
Se, invece, la data della seconda convocazione è successiva al termine fissato
per l’approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo alla scadenza di tale termine.
Così, ad esempio, una società tenuta ad approvare il bilancio entro il 30 giugno,
anche nel caso in cui lo stesso sia approvato il 10 luglio in seconda
convocazione, deve comunque versare le imposte entro il 20 luglio.
Qualora, invece, una società pur avendo come termine ultimo di approvazione il
30 giugno approvi il bilancio, in seconda convocazione, in data 30 maggio, deve
versare le imposte entro il 20 giugno.
D.

Si chiede se una società con periodo d’imposta chiuso al 30 settembre 2001
conservi come termini di pagamento delle imposte il 30 aprile 2002 in quanto, a
norma del decreto legge n. 63 del 2002, il nuovo termine di scadenza, fissato al
20 marzo 2002, era già scaduto.

R.

La risposta è affermativa in quanto, nel caso in esame, sono già scaduti i nuovi
termini di versamento di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, come
modificato dall’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 2002, in vigore dal 18
aprile 2002.
Infatti, se la società chiude il periodo d’imposta il 30 settembre 2001,
applicando i nuovi termini di versamento, dovrebbe versare il saldo e l’acconto
delle imposte entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta, ossia entro il 20 marzo 2002, data anteriore all’entrata in
vigore del novellato articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001.
Pertanto, la società con periodo d’imposta chiuso al 30 settembre 2001 continua
ad applicare i termini stabiliti dal citato articolo 17 nella sua formulazione
originaria, effettuando i versamenti delle imposte a titolo di saldo ed acconto
entro il 30 aprile 2002, ossia entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a
quello di chiusura dell’esercizio.
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18 Studi di settore
D.

Nell’ipotesi di soggetto “multiattività con tre attività soggette a studi di settore,
di cui una con studi di settore approvati con riferimento al periodo d’imposta
2001 e le altre nel 2000, se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 20
per cento dei ricavi complessivi si applicano i parametri?

R.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto Ministeriale 25 marzo
2002, per applicare gli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più
attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, è necessario
indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso prospettato, con riguardo all’attività per cui trova applicazione lo
studio di settore approvato nel 2002 (applicabile a partire dal 2001), l’obbligo
dell’annotazione separata dei ricavi e dei costi decorre a partire dal 1 maggio
2002. Conseguentemente, se il soggetto non ha provveduto spontaneamente agli
obblighi di annotazione separata, dato che l’importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20 per cento
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, si applicano i parametri previsti per
l’attività che risulta prevalente in termini di ricavi conseguiti.
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Risoluzione 17 luglio 2002 n. 234 - Interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212. Deducibilità erogazioni liberali - Articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR
Con istanza d’interpello di cui in oggetto, concernente l’esatta applicazione
dell’articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR, è stato esposto il seguente:
Quesito
La K S.p.A. intende dar corso alla donazione, già deliberata, a favore di un IPAB
pubblica (Opera...), di un complesso immobiliare ubicato nella regione X, in passato
utilizzato dalla società come colonia per i figli dei dipendenti.
Acquisito in epoca remota, l’immobile in questione ha un valore di carico irrisorio
rispetto al suo attuale valore normale.
Considerato che l’amministrazione finanziaria, con risoluzione del 16 dicembre 1994,
n. 25/E, ha ritenuto che le cessioni gratuite di beni (ancorché effettuate in favore di
associazioni aventi finalità di assistenza o beneficenza), configurino una destinazione
dei beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, la società istante
“provvederà a contabilizzare nel proprio bilancio, come variazione in aumento, la
plusvalenza determinata con riferimento al valore normale del bene donato”, ai sensi
dell’articolo 54 del TUIR.
Ciò premesso, la K S.p.A. chiede se la deducibilità fiscale prevista dall’articolo 65,
comma 2, lett. a) del TUIR per le “erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche” sia ammessa anche nel caso di liberalità in natura. In caso di risposta
favorevole, la società apporterebbe “una variazione in diminuzione di ammontare pari
al valore normale del bene fatto oggetto della precedente variazione in aumento,
ovviamente nei limiti del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, limite globale
di deducibilità delle erogazioni in esame”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che non sussistano ragioni logiche, né di cautela fiscale, per escludere
la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in natura, in conformità
a quanto previsto nell’articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR.
L’interpretazione sostenuta - aggiunge - risulta “perfettamente compatibile con la
citata risoluzione n. 25/E del 1994, la cui funzione è quella di evitare che le
condizioni di cui all’articolo 65 (i plafond entro cui sono ammesse le erogazioni
liberali) fossero svuotate di significato e sostanzialmente superate attribuendo agli
enti beneficiari beni caratterizzati da plusvalenze latenti, non rilevate in bilancio, e
superiori ai limiti di deducibilità medesimi”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR ammette la deducibilità fiscale delle
erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto,
di ricerca scientifica, nonché delle donazioni e delle oblazioni di cui alla lettera g)
dell’articolo 10.
La norma in esame è eminentemente incentrata sull’aspetto oggettivo e finalistico
dell’erogazione: si vuole infatti favorire ed incentivare le erogazioni a favore di
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soggetti che svolgono un’attività caratterizzata da un elevato e profondo contenuto
etico.
Pertanto, la deducibilità dell’erogazione è subordinata esclusivamente alla ricorrenza
di due precise condizioni: che il beneficiario sia una persona giuridica e che la stessa
persegua esclusivamente una o più attività tra quelle tassativamente indicate dalla
legge.
La disposizione riguardante la rilevanza fiscale delle erogazioni liberali, siano esse in
denaro o in natura, costituisce, in sostanza, lo strumento utilizzato dal legislatore
fiscale per stimolare le imprese a svolgere una funzione sociale, sia interna che
esterna al loro sistema, limitandone, tuttavia, la deducibilità ad un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Alla luce di queste considerazioni, non vi è motivo di escludere dall’ambito
applicativo dell’articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR le erogazioni in natura che
spesso costituiscono, per le imprese donanti, beni e merci di scarso valore per la loro
difficile collocazione sul mercato ma che possono risultare di grande utilità per gli
enti di assistenza e beneficenza che li ricevono.
Sul piano letterale, si può osservare che la norma in esame fa riferimento alle
erogazioni liberali tout court, a differenza di altre disposizioni normative che
prevedono espressamente l’erogazione di somme di denaro. Previsioni che trovano
giustificazione nelle particolari finalità cui sono indirizzate: il restauro dei beni
culturali (lettera c-quater), la promozione dello spettacolo (c-quinquies) o
dell’ambiente (c-decies) che necessitano, in genere, di contributi in denaro a
differenza delle istituzioni che, per le attività che svolgono, possono utilmente servirsi
tanto delle liberalità in denaro quanto di quelle in natura.
Inoltre, per motivi di cautela fiscale, è stato ritenuto opportuno limitare la
deducibilità alle sole erogazioni liberali in denaro con riferimento ai redditi delle
persone fisiche (cfr.: art. 10 del TUIR), a causa dell’obiettiva difficoltà di
determinare, e dunque di riconoscere fiscalmente, il valore del bene donato. Difficoltà
che, al contrario, non sussistono nel reddito d’impresa le cui disposizioni fissano
precisi criteri di determinazione del valore dei beni, sia strumentali sia beni-merce.
Con riguardo al caso in esame, l’istante ha dichiarato che il soggetto beneficiario
rientra tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 7 luglio
1890, n. 6972. Queste ultime, attualmente disciplinate dal decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, sono dotate di personalità giuridica (sia pubblica che privata) ed
operano prevalentemente nel campo socio assistenziale.
Pertanto, si conferma la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa, ai sensi e nei
limiti previsti dall’articolo 65, comma 2, del TUIR, le erogazioni liberali in natura che
la società K intende effettuare a favore dell’Opera... per la salute dei fanciulli, sempre
che l’ente beneficiario in parola svolga in via esclusiva una delle attività
tassativamente previste dall’articolo 65, comma 2, lettera a) del TUIR.
Pur condividendo, in definitiva, la soluzione interpretativa proposta dalla società
istante, si ritiene opportuno fare ulteriori precisazioni in merito al corretto trattamento
fiscale della fattispecie prospettata.
Le erogazioni liberali non costituiscono, agli effetti fiscali, spese rilevanti per la
produzione del reddito ma una utilizzazione del reddito prodotto e, come già
evidenziato, sono ammesse in deduzione esclusivamente se destinate a finalità
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meritevoli di tutela, nei limiti di un valore complessivo pari al 2 per cento del reddito
stesso.
È opportuno osservare che, nelle erogazioni liberali in denaro, sussiste sempre la
coincidenza di valori tra liberalità in capo al donante e liberalità ricevuta dal soggetto
beneficiario. Tale coincidenza deve essere garantita, per coerenza sistematica, anche
nell’ipotesi di erogazione liberale in natura, in cui si può verificare una differenza,
positiva o negativa, tra il valore contabile del bene donato ed il suo valore effettivo.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’ammontare delle erogazioni liberali
deducibili dal reddito d’impresa, si deve tener conto di quest’ultimo valore che risulta
essere fiscalmente rilevante ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, del
TUIR.
Secondo tali disposizioni, la donazione di un bene merce o di un bene strumentale, in
quanto configura un’ipotesi di destinazione del bene stesso a finalità estranee
all’esercizio d’impresa, fa emergere un ricavo o una plusvalenza imponibile. La ratio
è che, per evitare salti d’imposta, tutte le volte che un bene esce dal regime d’impresa
(quindi anche nel caso di cessione gratuita), questo bene deve essere assoggettato a
tassazione: tassazione che, in caso di mancanza di un corrispettivo, è commisurata al
valore normale del bene stesso.
Quando, al contrario, la legge fiscale deroga a questo principio generale, la liberalità
deve essere assunta al valore di carico.
Una conferma di tale assunto può essere rintracciata nel disposto del comma 3
dell’articolo 13, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che ha previsto che i
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (diversi da
quelli disciplinati al comma precedente dello stesso articolo), se ceduti gratuitamente
alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, citato.
Con riferimento a tale circostanza, si dispone espressamente che “la cessione gratuita
di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies,
del predetto testo unico”.
In sostanza, quando la plusvalenza non concorre al reddito per espressa previsione
normativa, la liberalità è limitata al costo del bene donato; viceversa, in tutti gli altri
casi, l’emersione del valore latente fa si’ che la liberalità si dilati fino a ricomprendere
tale maggiore valore.
Si evidenzia, infatti, che soltanto facendo riferimento al valore normale dei beni
donati è possibile riservare lo stesso trattamento fiscale ad ipotesi alternative, ma
equivalenti dal punto di vista economico quali, ad esempio, l’erogazione liberale in
natura e la cessione del bene con successiva erogazione liberale in denaro del
corrispettivo del bene ceduto (vedi scheda tecnica).
In conclusione, in sede di dichiarazione dei redditi, l’istante dovrà indicare, come
variazione in aumento, un importo pari al valore normale del bene donato, cioè
comprensivo sia della minusvalenza imputata in bilancio relativa al costo residuo del
bene (ovvero della variazione negativa delle rimanenze se oggetto della liberalità è un
bene merce), sia dei maggiori valori emersi. Pertanto, nessuna altra variazione in
aumento dovrà essere operata con riferimento all’erogazione liberale effettuata.
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Il valore della liberalità, cosi’ determinato, sarà deducibile e, dunque, computato in
diminuzione del reddito dichiarato fino a concorrenza di un ammontare pari al 2 per
cento del reddito stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 65, comma 2, lettera a)
del TUIR.
Per completezza di esposizione, si precisa che tale principio è valido anche
nell’ipotesi opposta, ma non meno frequente, in cui il valore normale del bene donato
risulti inferiore al suo valore di carico (vedi scheda tecnica).
In questo caso, la liberalità, dichiarata per un importo corrispondente al valore
normale, sarà soggetta ai limiti di deducibilità della norma in esame e la differenza
negativa tra valore di carico e valore normale del bene sarà comunque deducibile: per
i beni di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR, come variazione delle rimanenze
di merci; per tutti gli altri beni relativi all’impresa, ai sensi dell’articolo 67, comma 5,
del TUIR.
Scheda tecnica
Si considerino, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi.
A. il valore normale del bene è maggiore del suo valore di carico
1 ipotesi: cessione a 10.000 del bene plusvalente (iscritto a 1000) e poi liberalità di
pari importo.
Fissato un valore di 151.000 per i ricavi di vendita, il bilancio di esercizio evidenzierà
un risultato di 150.000.
S.
Immobile

P.
0 Utile di
esercizio

C.
Liberalità

E.
10.000 Plusvalenza 9.000

150.000
Ricavi di vendita
151.000

2 ipotesi: liberalità in natura del bene plusvalente iscritto a 1.000 ma di valore pari a
10.000.
S.
Immobile

P.
0 Utile di
esercizio

C.
E.
Minusvalenza 1.000 Plusvalenza

0

150.000
Ricavi di vendita
151.000
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3 ipotesi: liberalità in natura del bene merce iscritto a 1.000 ma di valore pari a 10.000
Si suppone che il bene merce donato sia l’unico bene presente nel |magazzino.
S.
P.
C.
E.
Immobile 0
Utile di
Esistenze iniziali
Plusvalenza
0
esercizio 150.000
1.000
Ricavi di vendita
151.000
Rimanenze finali 0
B. il valore normale del bene è inferiore al suo valore di carico
4 ipotesi: cessione a 1.000 del bene plusvalente iscritto a 10.000.
Successiva liberalità di 1.000.
S.
Immobile

P.
0 Utile di
esercizio

C.
E.
Minusvalenza da
Plusvalenza
0
141.000 realizzo
9.000
Ricavi di vendita
151.000
Liberalità
1.000 Ricavi di vendita
151.000

5 ipotesi: liberalità in natura del bene plusvalente iscritto a 10.000 ma di valore pari a
1000.
S.
Immobile

P.
0 Utile di
esercizio

C.
E.
Minusvalenza
Ricavi di vendita
141.000
10.000
151.000
Liberalità
1.000 Ricavi di vendita
151.000

6 ipotesi: liberalità in natura del bene merce iscritto a 10.000 ma di valore pari a 1000.
Si suppone che il bene merce donato sia l’unico bene presente nel magazzino.
S.
Immobile

P.
0 Utile di
esercizio

C.
E.
Rimanenze iniziali Ricavi di vendita
141.000
10.000
151.000
Rimanenze finali 0
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In dichiarazione dei redditi si avrà:
IPOTESI n. 1

(A) Utile netto
civilistico
(B)
Perdita
civilistica
V.A.
erogazioni
liberali
Plusvalenze
imposte
indeducibili
Altre
(C) Totale V.A.

IPOTESI n. 2a

150.000

IPOTESI n. 2b IPOTESI n. 3
Non
corretta
(liberalità
valorizzata al
costo di carico)
150.000
150.000
150.000

(1) 10.000

(2) 10.000

1.000

(3) 10.000

0
0

0
0

9.000
0

0
0

0
10.000

0
10.000

0
10.000

0
10.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(E) REDDITO
AL
LORDO
DELLE EROG.
LIB.
A o B + (C-D)

160.000

160.000

160.000

160.000

Erogazioni
liberali
max
deducibili (4)
Erogazioni
liberali
da
dedurre
(F) REDDITO

3.137

3.137

3.137

3.137

3.137

3.137

1.000

3.137

156.863

156.863

159.000

156.863

V.D.
reddito esente
Altre
(D) Totale V.D.

L’ipotesi 2 a) in cui si dichiara una liberalità pari al valore normale del bene donato,
subisce lo stesso carico fiscale dell’ipotesi 1.
Nell’ipotesi 2 b) si dichiara un valore della liberalità pari a 1.000 e un valore della
plusvalenza pari a 9.000.
È evidente che, in questo caso, operazioni economiche equivalenti subirebbero un
diverso trattamento fiscale.
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Note
(1) Variazione in aumento pari alla liberalità (10.000) imputata a conto economico. Il
maggiore valore del bene, realizzato con la cessione, ha già concorso all’utile di
esercizio.
(2) Variazione in aumento pari alla minusvalenza (1.000) imputata a conto
economico, incrementata della plusvalenza di 9.000 non realizzata, da far concorrere
al reddito ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera d) del TUIR.
(3) Variazione in aumento pari ai ricavi (10.000), non realizzati, da far concorrere al
reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del TUIR. La variazione comprende,
dunque, la variazione negativa delle rimanenze finali (1.000), rilevabile in bilancio, e
il valore latente del bene (9.000), non realizzato da ricondurre a tassazione.
(4) Il plafond delle liberalità deducibili, pari al 2% del reddito dichiarato, si calcola
risolvendo la seguente equazione dove:
Y è il reddito al lordo delle erogazioni liberali (nell’esempio sopra riportato pari a
160.000);
EL è l’ammontare massimo deducibile delle liberalità, ai sensi dell’articolo 65,
comma 2, lettera a) del TUIR.
(Y – EL) × 0,02 = EL
Y × 0,02 = EL + 0.02 EL
EL = Y × 0,02 / 1.02
La formula rende esplicito il procedimento della determinazione delle erogazioni
deducibili, secondo quanto indicato nei modelli di dichiarazione dei redditi Unico-Società di capitali.
IPOTESI n. 4

(A) Utile netto
civilistico
(B)
Perdita
civilistica
V.A.
erogazioni
liberali
Plusvalenze
imposte
indeducibili
Altre
(C) Totale V.A.

IPOTESI n. 5a

141.000

IPOTESI n. 5b IPOTESI n. 6
Non
corretta
(liberalità
valorizzata al
costo di carico)
141.000
141.000
141.000

(1) 1.000

(2) 1.000

10.000

(3) 1.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1.000

0
1.000

0
10.000

0
1.000
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V.D.
reddito esente
Altre
(D) Totale V.D.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(E) REDDITO
AL
LORDO
DELLE EROG.
LIB.
A o B + (C-D)

142.000

142.000

151.000

142.000

Erogazioni
liberali
max
deducibili (4)
Erogazioni
liberali
da
dedurre
(F) REDDITO

2.784

2.784

2.961

2.784

1.000

1.000

2.961

1.000

141.000

141.000

148.039

141.000

L’ipotesi 4 di cessione del bene e successiva liberalità del ricavato coincide, sul piano
fiscale, con l’ipotesi 5a, in cui la liberalità è dichiarata per il suo valore effettivo.
Identico risultato si ha nell’ipotesi 6, relativa all’erogazione liberale di un bene merce.
Note
(1) Variazione in aumento pari alla liberalità (1.000) imputata a conto economico. Il
maggiore valore del bene ha già concorso all’utile di esercizio a titolo di
minusvalenza da cessione.
(2) Variazione in aumento pari al valore effettivo del bene (1.000). La differenza tra
10.000 (minusvalenza imputata al conto economico) e 1.000 non concorre alla
quantificazione della liberalità e non deve essere recuperata tra le variazioni in
aumento in quanto deducibile ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del TUIR.
(3) Variazione in aumento pari al valore effettivo del bene (1.000). La differenza tra
10.000 (variazione negativa delle rimanenze) e 1.000 non concorre alla
quantificazione della liberalità e non deve essere recuperata tra le variazioni in
aumento.
(4) Vedi nota tabella precedente.
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Risoluzione 19 luglio 2002 n. 242 - Interpello art. 21, comma 9, legge 30 dicembre
1991, n. 413 - Trasferimento di partecipazioni dalla sfera istituzionale alla sfera
commerciale di un ente ecclesiastico
La Direzione Regionale ........ha trasmesso l’istanza di interpello dell’ente
ecclesiastico YK, volta ad ottenere un parere preventivo in ordine alla assenza di
aspetti elusivi nel trasferimento di una quota di partecipazioni detenute in società
commerciali dalla sfera istituzionale a quella commerciale del proprio patrimonio
complessivo. L’istanza è presentata con particolare riguardo alla disposizione della
lettera f) dell’art. 37-bis, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 600/1973.
Descrizione dell’operazione
La YK è un ente religioso con personalità giuridica che esercita, accanto alla propria
attività istituzionale, anche un’attività commerciale di carattere editoriale, per la quale
tiene una contabilità separata a norma dell’art. 109 del TUIR.
Nel patrimonio complessivo della YK sono presenti quote di partecipazione in due
società di capitali:
XW S.r.l., per il 99 per cento del capitale sociale;
KJ S.r.l., per il 17 per cento del capitale sociale (del restante 83 per cento è
titolare XW S.r.l.).
Le partecipazioni indicate, pur riferite al medesimo soggetto giuridico, hanno una
diversa imputazione contabile. La partecipazione nella XW, infatti, è imputata per
circa il 50 per cento alla sfera istituzionale dell’ente e per la restante parte a quella
commerciale. La partecipazione nel KJ, invece, è interamente imputata alla sfera
commerciale dell’ente.
La YK intende accorpare tutte le proprie partecipazioni nella sfera commerciale in
modo da renderne piu’ razionale la gestione e separare in modo più netto la propria
sfera istituzionale da quella commerciale.
L’operazione avverrebbe applicando l’art. 109, comma 3, del TUIR, che, per
individuare i beni dell’ente non commerciale relativi all’impresa, rinvia alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis dell’art. 77 del TUIR. I titoli, quindi, verrebbero
iscritti nell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile allo stesso valore al quale
sono attualmente imputati alla sfera istituzionale.
La YK sottolinea, infine, che nel caso si procedesse con l’operazione non vi sarebbe
trasferimento delle partecipazioni ad un soggetto diverso dalla società stessa né sono
previste successive operazioni sui titoli interessati. Il valore fiscale delle
partecipazioni rimarrebbe il medesimo del costo d’acquisto sostenuto, e le eventuali
future plusvalenze realizzate sulla cessione delle partecipazioni sarebbero
assoggettate ad un regime impositivo più oneroso.
Interpretazione
L’operazione prospettata nell’istanza si concretizza nel trasferimento di una quota di
partecipazione dalla sfera istituzionale a quella commerciale dell’ente.
Nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni degli enti non
commerciali che transitano dalla sfera istituzionale a quella commerciale, a parere
dell’istante, si renderebbero applicabili le disposizioni contenute nel comma 3-bis
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dell’art. 77 del TUIR, per effetto del rinvio contenuto nel successivo art. 109, comma
3.
Tale disposizione, introdotta dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69,
convertito dalla l. 27 aprile 1989, n. 154, regola il passaggio all’impresa dei beni
strumentali provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore individuale. La
norma dispone, a regime, che “per i beni strumentali dell’impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il
costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. del 23 dicembre 1974, n.
689 da iscrivere tra le attività relative all’impresa nel libro degli inventari ovvero, per
le imprese di cui all’art. 79 del TUIR, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le
relative quote d’ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla
data dell’iscrizione.”.
In particolare, l’istante ritiene che i titoli da trasferire siano valorizzabili ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.R. n. 689/74 che per la valutazione delle azioni e dei titoli
similari non quotati fa riferimento al “costo”.
Al riguardo si ritiene che l’ambito oggettivo d’applicazione del comma 3-bis citato è
limitato ai beni strumentali suscettibili d’ammortamento, come espressamente
indicato dalla norma e come confermato dal riferimento al registro dei cespiti
ammortizzabili ed al calcolo delle quote d’ammortamento.
La determinazione del valore dei beni strumentali deve essere effettuata secondo i
criteri contenuti nel D.P.R. n. 689/74, nel caso di specie quelli di cui all’articolo 4 e 5,
che disciplinano la valutazione dei beni mobili ed immobili facendo riferimento al
costo d’acquisto ed in via residuale, per i beni mobili non registrati, al valore normale
solo nel caso in cui il costo d’acquisto non sia documentato.
Tale decreto fu emanato per disciplinare la predisposizione della situazione
patrimoniale, che era un obbligo eccezionale e straordinario previsto nel passaggio dal
precedente sistema fiscale a quello attuale dopo la riforma del 1973. Agli articoli da 4
a 11 il decreto dettava regole specifiche per la valutazione dei beni relativi
all’impresa. Poiché, come su esposto, la disciplina dell’art. 77, comma 3-bis riguarda
specificatamente i beni strumentali, il rinvio alla disciplina del D.P.R. 689/74 è
applicabile a regime limitatamente alle sole disposizioni contenute negli articoli 4 e 5
e non all’art. 7 come sostenuto dal contribuente.
In sostanza, l’ipotesi d’ingresso dei beni nel regime d’impresa, al di fuori
dell’acquisizione a titolo oneroso e fatta salva la norma a carattere eccezionale di cui
all’art. 77, comma 3-bis per i beni strumentali, non è espressamente disciplinata, per
quanto riguarda - in particolare - i profili valutativi, da alcuna norma del TUIR.
Nel testo unico è invece regolamentata la fuoriuscita dei beni, destinati al consumo
personale dell’imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee (art. 53,
comma 2, e art. 54, comma 3, del TUIR).
Né d’altra parte l’ipotesi in esame del trasferimento dei titoli dalla sfera istituzionale a
quella commerciale configura, in capo alla prima, il presupposto richiesto dall’art. 81
del TUIR per il realizzo della plusvalenza. Tale presupposto non potrebbe piu’
verificarsi neanche in futuro, in quanto dopo il trasferimento i titoli sarebbero
assoggettati ad un diverso regime impositivo.
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dai titoli in questione, infatti, non sarebbero
più assoggettati a tassazione nell’ambito dei redditi diversi, ai sensi dell’art. 81,
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comma 1, lett. c), ma nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi degli articoli 54, 61 e
66 del TUIR.
In mancanza di una norma specifica che regoli la fattispecie, occorre comunque
salvaguardare il principio generale del sistema in base al quale i componenti di
reddito debbono rilevare nel medesimo regime nel quale sono maturati e non in un
regime diverso, al fine di evitare arbitraggi rivolti a scegliere il sistema di tassazione
più conveniente.
Nel caso di fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, il rispetto di questo principio è
assicurato, ad esempio, dalla tassazione delle plusvalenze determinate in base al
valore normale. Tale tassazione conclude, anche fiscalmente, la partecipazione del
bene al ciclo reddituale dell’impresa.
Nel caso in esame del trasferimento di titoli dalla sfera istituzionale a quella
d’impresa, invece, la valorizzazione al valore normale creerebbe un salto d’imposta
nell’ipotesi in cui tale valore fosse superiore al costo. Plusvalori maturati in un regime
diverso sarebbero acquisiti nel regime d’impresa senza che il maggior valore venga
tassato, in quanto, come detto, non si configura il presupposto impositivo richiesto per
l’applicazione dell’art. 81 del TUIR.
Viceversa, la valorizzazione dei titoli al costo, nell’ipotesi in cui esso fosse superiore
al valore normale - come nel caso in esame in cui la partecipata ha conseguito ingenti
perdite - consentirebbe di trasferire al regime d’impresa minusvalori maturati al di
fuori di esso. I minori valori sarebbero, in questo modo, soggetti ad un regime più
favorevole nel
quale assumono piena rilevanza ai fini del concorso a reddito le minusvalenze da
valutazione e da realizzo dei titoli.
Pertanto, anche il semplice atto del trasferimento delle partecipazioni in quanto
idoneo a modificare il regime tributario applicabile ai titoli, attraendoli nel regime
d’impresa, fa emergere un potenziale risparmio d’imposta che contrasta con i principi
dell’ordinamento.
Di norma, invece, l’ingresso dei beni nel regime d’impresa è subordinato
all’acquisizione a titolo oneroso che comporta automaticamente il riconoscimento
fiscale del valore di acquisizione.
L’eccezione disciplinata dal comma 3-bis, dell’art. 77 del TUIR si giustifica per il
fatto che riguarda beni strumentali i quali cedono la loro utilità nel ciclo produttivo
dell’impresa restandone influenzati nel valore. Il valore dei titoli, al contrario, per la
particolare natura di tali beni, non è influenzato dall’attività dell’impresa nel cui
bilancio sono iscritti.
In sostanza, in assenza di una specifica disposizione normativa che regoli la
fattispecie e considerato che il trasferimento dei titoli nel regime d’impresa non
costituisce un’ipotesi di realizzo, la valorizzazione dei titoli al momento dell’ingresso
nel regime d’impresa, sia al costo che al valore normale, come visto, determina effetti
distorsivi.
Il risparmio d’imposta che ne deriva, in evidente violazione dei principi
dell’ordinamento tributario, in mancanza di valide ragioni economiche diverse da
quelle fiscali, può essere valutato sotto il profilo dell’elusività.
Si osserva, al riguardo, che appare difficile ravvisare, in concreto, motivi extrafiscali
sottostanti all’operazione. Solo in astratto pare sostenibile che l’operazione è
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necessaria per realizzare una più razionale gestione delle partecipazioni ed una netta
separazione delle due attività esercitate.
Nella realtà, invece, il controllo della società partecipata e l’esercizio di tutti i diritti
connessi alla partecipazione sono del tutto autonomi rispetto all’attribuzione contabile
dei titoli all’una o all’altra delle diverse attività esercitate dal medesimo soggetto.
Infatti, anche se la YK esercita due attività, essa costituisce comunque un unico
soggetto giuridico ed economico. Di conseguenza l’attuazione di una razionale
gestione del patrimonio sociale, soprattutto con riferimento a tipici beni patrimoniali
come i titoli, che per loro natura non sono strumentali alle particolari attività
esercitate, è indipendente dall’attribuzione meramente contabile dei beni alla sfera
commerciale o istituzionale.
In conclusione, a parere della scrivente, l’operazione deve considerarsi elusiva in
quanto genera un risparmio d’imposta che contrasta con i principi dell’ordinamento e
non è supportata da valide ragioni economiche.
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Circ. 14/E
Agenzia delle Entrate - Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E - Decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 - Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni
iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS. Decadenza dalle agevolazioni
1. Premessa
In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sez. II,
sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito i requisiti qualificanti
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si caratterizzano per il
loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Trattasi di organizzazioni caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui
attività è diretta a fini altruistici.
Possono acquisire la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità
giuridica. L’ultimo comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
espressamente esclude che possano assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici,
le società commerciali diverse dalle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218 (fondazioni bancarie), i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di
categoria.
Dal punto di vista formale i benefici fiscali previsti per le ONLUS sono subordinati al
rispetto di due condizioni:
– recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997;
– comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione all’anagrafe
delle ONLUS, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 del medesimo decreto.
L’articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo prevede che siano considerate in
ogni caso ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cosiddette
“ONLUS di diritto”, cioè gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni, nonché i consorzi che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del comma 9 dello
stesso articolo 10, rientra anche la categoria dei soggetti c.d. “ONLUS parziali” cioè
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Tali organizzazioni sono considerate ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
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1997. Fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1,
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del citato
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Il Ministero delle Finanze con le circolari n. 82/E del 12 marzo 1998, n. 127/E del 19
maggio 1998, n. 168/E del 26 giugno 1998, n. 22/E del 22 gennaio 1999 ha fornito
istruzioni per l’applicazione delle anzidette disposizioni normative.
L’Agenzia delle Entrate e, in precedenza, il Dipartimento delle Entrate del Ministero
delle Finanze hanno provveduto, inoltre, ad emanare diverse risoluzioni in materia,
tutte reperibili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate al servizio “documentazione
tributaria”.
2. Anagrafe ONLUS
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha previsto l’istituzione, presso il
Ministero delle Finanze, dell’anagrafe unica delle ONLUS nella quale devono
confluire le comunicazioni rese alle Direzioni Regionali dalle organizzazioni
interessate diverse da quelle previste al comma 8 dell’articolo 10 del citato decreto
legislativo.
La predetta competenza deve intendersi attribuita all’Agenzia delle Entrate in forza
delle disposizioni contenute negli articoli 57 e 62 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti l’istituzione delle Agenzie Fiscali.
La presentazione del modello di comunicazione, con la quale l’organizzazione si
qualifica come ONLUS, autocertificando il possesso dei requisiti necessari previsti
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha determinato l’inserimento
dell’organizzazione nell’anagrafe unica delle ONLUS anche di soggetti sprovvisti dei
necessari requisiti.
Dall’esame dei dati confluiti nell’anagrafe emerge, infatti, la presenza di soggetti che
non sembrano possedere i requisiti tipici delle ONLUS. Risultano presenti in
anagrafe, ad esempio, complessi bandistici, pro-loco, comitati di festeggiamenti,
società sportive, associazioni di danza, circoli ippici e di pesca, di tiro a volo e altre
organizzazioni similari, le cui caratteristiche fanno sorgere dubbi sul possesso da
parte delle stesse di tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997 (schematicamente riepilogati nell’allegato n. 1).
Detta anagrafe, che ha una funzione ricognitiva dei soggetti che intendono avvalersi
delle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, è quindi, particolarmente utile anche
per la selezione di soggetti da sottoporre al controllo.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11, comma 3
del decreto legislativo n. 460 del 1997, con la presente circolare si forniscono le
seguenti istruzioni al fine di garantire l’uniformità di comportamento delle Direzioni
Regionali nel controllo delle organizzazioni inserite nell’anagrafe delle ONLUS.
3. Riscontri e controlli formali
Per impedire l’indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le ONLUS da
parte delle organizzazioni che, a seguito della presentazione del suddetto modello di
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comunicazione risultano inserite nell’anagrafe unica, si rendono necessari alcuni
riscontri intesi a verificare in primo luogo l’esattezza e la completezza dei dati
comunicati, nonché la rispondenza dei dati e dell’attività dichiarati ai presupposti di
legge.
Ai fini del corretto assolvimento di tali controlli le Direzioni Regionali possono
invitare i soggetti interessati a trasmettere, ai sensi dell’art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lo statuto, l’atto costitutivo
ovvero altri documenti ritenuti necessari, entro un termine congruo e comunque non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta (in conformità al termine
stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212). Per i documenti
già in possesso dell’Amministrazione, le Direzioni Regionali possono chiedere gli
elementi atti a facilitare l’acquisizione d’ufficio dei medesimi.
Le Direzioni possono, inoltre, ove lo ritengano necessario, invitare i soggetti in
argomento a compilare un apposito questionario, di cui si allega uno schema
esemplificativo (allegato n. 2), per acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni. Al
questionario è opportuno allegare, al fine di favorire la conoscenza e la corretta
applicazione delle norme, il prospetto riepilogativo dei requisiti qualificanti le
ONLUS, riportato in allegato.
Per rendere più incisiva l’azione ed evitare condotte che possano ostacolare l’attività
di controllo, nello schema di questionario che si propone è richiamato il disposto
dell’art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce,
con la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro, l’omissione di ogni
comunicazione prescritta dalla legge tributaria, la mancata restituzione dei questionari
inviati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.
L’attività di riscontro come sopra specificata viene concepita soprattutto in funzione
della proficua organizzazione dell’anagrafe unica, la cui rispondenza alle finalità
conoscitive prefigurate dal legislatore verrebbe ostacolata dalla presenza di
organizzazioni sprovviste dei requisiti di legge.
Pertanto nella parte finale del questionario dovrà essere contemplato l’invito ad
inoltrare richiesta di cancellazione dall’anagrafe qualora, alla luce di un più
approfondito esame delle proprie caratteristiche, l’organizzazione riconosca di essersi
erroneamente qualificata come ONLUS.
In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell’ente interessato, qualora i
riscontri evidenzino l’insussistenza dei presupposti necessari per la presenza del
soggetto nell’anagrafe, le Direzioni Regionali, dopo aver acquisito il parere
dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’articolo
4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 n. 329, devono
comunicare all’ente interessato l’esito sfavorevole del controllo formale con la
conseguente cancellazione dall’anagrafe.
Il provvedimento, debitamente notificato, deve evidenziare i motivi che hanno
configurato l’insussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di
ONLUS e, di conseguenza, per l’accesso al regime tributario agevolato.
Avverso il suddetto provvedimento può essere proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale, nella cui circoscrizione ha sede la Direzione Regionale che ha
emesso il provvedimento, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
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Le Direzioni Regionali trasmetteranno copia del provvedimento all’ufficio locale nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, per
l’inserimento del soggetto nel piano annuale dei controlli, al fine di recuperare, entro i
relativi termini di decadenza, gli eventuali indebiti risparmi di imposte e relativi
interessi nonché per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 e di quelle previste dalle singole leggi d’imposta, ove
dovute.
Inoltre, si evidenzia che con riferimento a particolari recuperi di imposta verranno
interessati gli uffici che potrebbero risultare competenti.
Così, ad esempio, per l’imposta di registro, nonché di bollo, la comunicazione verrà
inviata agli uffici locali che, in base all’interrogazione effettuata all’anagrafe
tributaria, risultino competenti con riferimento ad eventuali atti a cui ha partecipato il
soggetto interessato.
Le risorse impiegate nell’attività di controllo sopra descritta svolta dalle Direzioni
Regionali saranno trasmesse e consuntivate, sulla base delle ore persona
effettivamente impiegate, nell’ambito del processo “Funzioni strumentali all’attività
di controllo”.
Ai fini della consuntivazione andrà altresì indicato il numero delle posizioni
esaminate nonché il numero di quelle oggetto del provvedimento di esito sfavorevole
del controllo.
4. Ulteriori istruzioni operative
Il modello di comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo n. 460 del 1997, prevede espressamente l’indicazione del
codice fiscale del soggetto interessato.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale, pertanto, si pone in un momento
precedente rispetto alla comunicazione di cui al citato articolo 11.
Inoltre, la richiesta di codice fiscale in ogni caso prescinde dall’invio di una
comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS.
Al riguardo, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla richiesta di attribuzione del
codice fiscale da parte di un soggetto che inserisca l’acronimo ONLUS come parte
integrante della denominazione stessa.
In tal caso gli Uffici, nel trasmettere la richiesta di attribuzione del codice fiscale al
sistema dell’anagrafe tributaria, non devono inserire l’acronimo ONLUS all’interno
dell’apposito rigo riservato alla denominazione, per evitare che l’amministrazione
finanziaria emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati come
certificazione nei confronti di terzi dello status di ONLUS.
Analogo comportamento verrà seguito dai soggetti che utilizzano le modalità
alternative rispetto alla presentazione diretta, per la richiesta del codice fiscale/partita
IVA, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2001, n. 404.
Inoltre, sempre al fine di riportare in anagrafe tributaria informazioni corrette rispetto
alla situazione dell’ente, l’ufficio locale competente, a seguito del provvedimento di
cancellazione, provvederà a rendere coerente la denominazione eliminando d’ufficio
l’acronimo ONLUS.
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La procedura di correzione dei dati presenti in anagrafe tributaria verrà, inoltre,
seguita laddove, anche a seguito di attività di controllo, la cancellazione sia stata
effettuata su richiesta dello stesso soggetto interessato. Si ritiene opportuno precisare
che le Direzioni Regionali non sono tenute a rilasciare alcuna certificazione che attesti
il carattere di ONLUS dell’organizzazione.
Eventuali attestazioni possono solo dar conto della presenza dell’ente nell’anagrafe, a
seguito dell’invio della comunicazione.
Dovrà essere, inoltre, specificato che è fatto salvo l’esito di successivi controlli.
5. Controlli sostanziali
L’attività istruttoria svolta nell’ambito dei controlli formali, descritta nei paragrafi
precedenti, può evidenziare fattispecie meritevoli di un successivo approfondimento
di indagine.
Si è già rappresentato che, in caso di esito sfavorevole del controllo formale, le
Direzioni Regionali trasmetteranno copia del provvedimento agli uffici competenti
per l’effettuazione dei relativi controlli, al fine di recuperare le maggiori imposte e i
relativi interessi nonché per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di quelle previste dalle singole leggi
d’imposta.
Vi è, inoltre, la possibilità che i controlli formali non facciano emergere
l’insussistenza dei requisiti formali, ma comunque ingenerino dubbi sull’effettiva
presenza e rispetto di tutti i requisiti e presupposti necessari per l’uso della
denominazione di ONLUS. Detti controlli potrebbero addirittura evidenziare
circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie attività lucrative, non
indirizzate al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, da parte di
soggetti che solo apparentemente rivestono la forma di ONLUS.
Si rende, pertanto, necessaria un’attività di controllo sostanziale nei confronti dei:
– soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni, per i quali la
Direzione Regionale non ha provveduto a comunicare l’esito sfavorevole del
controllo, rendendosi necessaria un’ulteriore attività di riscontro;
– soggetti che sembrano formalmente possedere i requisiti richiesti dalla legge, per i
quali tuttavia sorgono dubbi sull’effettiva sussistenza dei requisiti per l’uso della
denominazione ONLUS e per l’accesso al regime tributario agevolato.
La finalità del controllo è quella di verificare, tra l’altro, se l’attività in concreto
esercitata sia effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sia svolta per l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale.
Pertanto, le Direzioni Regionali coordineranno l’attività in argomento, selezionando i
soggetti anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà
locale.
I controlli sui soggetti verranno svolti dagli uffici operativi, fatta salva la possibilità
per le Direzioni Regionali di svolgere gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione
alla particolarità ed alla complessità del caso specifico.
L’attività in argomento sarà consuntivata nell’ambito del macro-processo
“Prevenzione e contrasto all’evasione” secondo i criteri di cui alla circolare n. 72/E
del 14 agosto 2002.
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Gli uffici comunicheranno i risultati dell’attività di controllo sostanziale alle Direzioni
Regionali che, a loro volta, nel quadro degli adempimenti connessi con la gestione
corretta dell’anagrafe delle ONLUS, previa richiesta di parere all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, notificheranno al soggetto interessato il
provvedimento di cancellazione dall’anagrafe, evidenziando i motivi che non
permettono al soggetto di utilizzare la denominazione di ONLUS e di beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste.
Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso agli organi di giustizia
tributaria, come indicato al precedente paragrafo 3.
6. Relazioni con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita, ai
sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, è operativa presso i
propri uffici siti in Milano, Via Dogana, 4 - CAP 20123.
L’organizzazione interna, il funzionamento e le attribuzioni di suddetta Agenzia sono
state disciplinate con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190, del 17 agosto 2001.
L’articolo 4 del regolamento disciplina le relazioni dell’Agenzia per le ONLUS con le
pubbliche amministrazioni.
In particolare il comma 2 dello stesso articolo 4 stabilisce i casi in cui le
amministrazioni statali “sono tenute a richiedere preventivamente il parere
dell’Agenzia”.
Ciò posto, dal momento che l’Agenzia delle Entrate è subentrata nei diritti e negli
obblighi già di pertinenza del Dipartimento delle Entrate, dell’ex Ministero delle
finanze, si ritiene che la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, del citato
regolamento riguardi anche gli atti di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare si richiama l’attenzione sulle lettere c) e f) del comma 2 del medesimo
articolo 4 del regolamento n. 329 del 2001, concernenti rispettivamente “l’organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460” e la “decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del regolamento emanato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 2001, tuttavia, trascorsi
trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le Direzioni regionali
interessate procederanno autonomamente, salvo richiesta da parte dell’Agenzia per le
ONLUS di un termine maggiore, da concordare, ove sia necessaria un’istruttoria più
approfondita.
Si raccomanda alle Direzioni Regionali di segnalare all’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale i casi in cui è necessario procedere con particolare
urgenza.
*****
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Sarà cura delle Direzioni Regionali assicurare l’esatto adempimento delle presenti
istruzioni e vigilare sul tempestivo svolgimento dell’azione accertatrice da parte degli
uffici competenti per il recupero delle maggiori imposte e dei relativi interessi nonché
per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 e di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.
Allegati omessi
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 23 marzo 2005, n. 37 - Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 73
del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
Quesito
La Camera di Commercio di .... ha istituito, in data ..... 1992, l’Azienda speciale
denominata “X” - per la gestione del laboratorio chimico merceologico e, in data .....
1994, la “K” - Azienda speciale - per la gestione di attività di natura promozionale per
le imprese.
Entrambe le Aziende operano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 23
dicembre 1993, n. 580, per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Camera di
Commercio.
Esse godono di autonomia amministrativa, e, ai sensi del decreto ministeriale 23
luglio 1997, n. 287, gestiscono le proprie attività attraverso una contabilità separata da
quella dell’Ente Camerale, anche se dipendono, prevalentemente, dalle contribuzioni
annuali stanziate dalla Camera di Commercio per il finanziamento delle attività e dei
compiti loro affidati.
Sotto il profilo tributario l’Azienda speciale “X” non dispone di un’autonoma
posizione tributaria rispetto alla Camera di Commercio, mentre l’altra ha assunto
un’autonoma posizione fiscale, distinta da quella dell’ente camerale che l’ha istituita.
La Camera di Commercio intende adottare un regime tributario uniforme per
entrambe le aziende speciali, autonoma soggettività tributaria a ciascuna delle
aziende, oppure l’assorbimento, all’interno dell’unica soggettività tributaria della
Camera di Commercio, delle posizioni fiscali di entrambe le aziende.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’assenza della personalità giuridica autonoma delle due Aziende speciali, pur in
presenza di un’autonomia contabile e gestionale, induce a ritenere giuridicamente
fondata la soluzione volta ad inquadrare le due Aziende all’interno dell’unica
posizione tributaria della Camera di Commercio.
Infatti, a parere dell’interpellante, solo l’autonoma personalità giuridica dell’azienda
esclude da ogni responsabilità l’Ente camerale per le obbligazioni assunte dalla
propria Azienda speciale.
Conseguentemente, le Aziende speciali non possono qualificarsi come autonomo
centro di imputazione di diritti ed obblighi tributari e le attività svolte in regime di
impresa devono essere assorbite all’interno della gestione fiscale camerale.
Tali considerazioni appaiono in linea con gli orientamenti emersi in occasione della
Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dell’Industria, Commercio ed
Artigianato in data 26 giugno 1998, ove si ritenne che la soggettività tributaria delle
Aziende speciali camerali potesse configurarsi solo per quelle Aziende dotate di
autonoma personalità giuridica.
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In conclusione, l’Ente interpellante ritiene di dover procedere alla chiusura della
posizione tributaria autonoma dell’Azienda speciale “K” e ricomprendere le attività
rilevanti ai fini tributari della citata Azienda all’interno della gestione fiscale della
Camera di Commercio, come già avviene in relazione alle attività dell’Azienda
speciale “X”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, individua i soggetti passivi dell’IRES, includendo tra essi non
solo le società, ma tutta una serie eterogenea di enti collettivi, societari e non, pubblici
e privati.
In particolare, il comma 2 del citato articolo individua tra gli enti diversi dalle società,
oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e i consorzi ed estende
la soggettività passiva ai fini IRES anche alle “organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi
in modo unitario e autonomo.”
In sostanza, il comma 2 dell’articolo 73 del T.U.I.R., con l’espressione “altre
organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi”,
completa il quadro soggettivo, estendendolo ad enti ed organismi privi di particolare
qualificazione giuridica ovvero ad “entità atipiche”, qualora idonee a produrre
autonomamente proventi economici a proprio beneficio.
Tale apertura normativa, secondo la dottrina dominante, consente di affermare la
sussistenza di un autonomo centro di imputazione di effetti tributari qualora la
presenza di organi e procedure siano suscettibili di imprimere un indirizzo autonomo
al programma di attività e di escludere il carattere di semplice articolazione di un altro
assetto organizzativo.
In senso conforme si è recentemente espressa la scrivente Agenzia con risoluzione 20
novembre 2002, n. 363 (in materia di soggettività tributaria delle sezioni locali di una
Associazione nazionale), con la quale è stato chiarito che - al fine di stabilire la
sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria - occorre verificare il rapporto che si
instaura tra i soggetti interessati e, in particolare, l’ampiezza e l’autonomia di cui essi
dispongono, precisando che la sussistenza di un potere di indirizzo di carattere
generale attribuito all’Associazione nazionale non comprime l’autonomia giuridica e
gestionale delle sezioni locali.
Ciò premesso, l’indagine sulla posizione fiscale delle Aziende speciali in esame deve
essere diretta ad appurare se esse rappresentino organizzazioni distinte da quella della
Camera di Commercio che le ha istituite, oppure se, costituendo niente più che una
semplice articolazione organizzativa della stessa, si confondono con essa.
Ciò che rileva, pertanto, è il tipo di relazione esistente tra l’apparato amministrativo
della Camera di Commercio e l’attività imprenditoriale esercitata dalle Aziende
Camerali.
Al fine di individuare detta relazione occorre, in via preliminare, richiamare il quadro
normativo di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1993, n. 580 le Camere di
Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, possono costituire aziende
speciali operanti secondo le norme di diritto privato.
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In esecuzione del disposto dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 580, è stato
adottato il Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 - Regolamento concernente la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio - che,
all’articolo 57, dispone “ Le aziende speciali costituite, quali organi camerali, ai sensi
dell’articolo 32 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 e dell’articolo 2, comma 2, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, operano secondo le norme del codice civile per
quanto applicabili e sono dotate nei confronti delle Camere di commercio di
appartenenza di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati
negli articoli seguenti”.
L’articolo 58 del regolamento in esame attesta l’esistenza di un organo
amministrativo dell’Azienda al quale compete la deliberazione del bilancio
d’esercizio e di quello preventivo da sottoporre secondo le disposizioni del
regolamento all’approvazione dell’organo camerale; l’articolo 60, comma 4, afferma
l’esistenza di un autonomo servizio di cassa; l’articolo 61 prevede la redazione di un
proprio bilancio secondo le disposizioni del codice civile; l’articolo 63 la possibilità
di stipulare contratti; l’articolo 66 stabilisce, infine, che la giunta camerale esercita la
vigilanza sulla gestione dell’azienda, accertando, in particolare l’osservanza degli
indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio camerale.
Le Aziende speciali, pertanto, possono essere definite come organismi dotati di
particolare autonomia rispetto alle Camere di Commercio, adatti a soddisfare, con
procedure più snelle, esigenze particolari dell’Ente e l’interesse di particolari settori
dell’economia locale.
In presenza del delineato quadro normativo generale, la Camera di Commercio di ......
ha disposto l’istituzione di due Aziende speciali. In particolare, in base alle previsioni
recate dall’articolo 43 dello Statuto dello stesso ente, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 17 del 23 novembre 2000, le Aziende speciali sono
“Organismi con rilevanza esterna, dotati di autonomia amministrativa, contabile e
finanziaria”, la cui gestione trova fondamento e disciplina nei rispettivi statuti.
Come si rileva dalle disposizioni statutarie, l’Azienda Speciale “X” si propone di
fornire agli operatori economici un qualificato servizio di consulenza, organizzazione
e contrattazione dei prodotti dei settori dell’agricoltura, dell’industria e
dell’artigianato, mentre, dalle previsioni statutarie dell’Azienda Speciale “K” si
evince che essa si prefigge lo scopo di costituire un valido supporto per le imprese
attraverso l’espletamento di attività formative ed informative, tutte finalizzate a
favorire la crescita dell’economia provinciale.
Gli articoli 3 e seguenti degli statuti di entrambe le Aziende stabiliscono i compiti e le
funzioni attribuiti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Collegio dei
Revisori dei conti, che sono gli organi dell’Azienda.
In particolare, secondo le previsioni statutarie di entrambe le Aziende il Collegio dei
revisori dei conti effettua, tra l’altro, il controllo sulla consistenza di cassa, verificando
la regolarità della gestione sotto il profilo finanziario economico e patrimoniale.
Per l’espletamento dei compiti le Aziende possono avvalersi del personale della
Camera di Commercio e di personale proprio, mentre le entrate delle stesse sono
costituite dai proventi per le prestazioni di servizi, dai contributi della Camera di
Commercio e degli enti ed organismi aderenti, dalle quote di adesione degli enti
aderenti e da finanziamenti vari.
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L’Azienda, inoltre, ha un fondo di dotazione costituito dai beni e dalle attrezzature
assegnati dalla Camera di Commercio al momento dell’istituzione e da quelli acquisiti
successivamente.
Infine, come disposto dallo statuto, le Aziende possono essere soppresse con
deliberazione della Giunta Camerale ed in tal caso la Camera di Commercio subentra
in tutti i rapporti dell’Azienda, ad eccezione di quelli relativi al personale.
Dalle considerazioni suesposte emerge che le Aziende speciali in argomento
costituiscono strutture distinte dall’Ente camerale che le ha istituite e, ancorché non
munite di personalità giuridica, presentano rilevanti profili di autonomia organizzativa
e di gestione.
Al riguardo, la Corte Suprema, con sentenza n 21503 del 4-12 novembre 2004, resa a
sezioni unite, in merito ad una Azienda speciale analoga a quelle in esame, dopo aver
evidenziato che dalle norme statutarie emerge l’autonomia gestionale, contabile e
finanziaria dell’Istituto, l’esistenza di organi propri (Consiglio di Amministrazione e
Presidente) di un proprio patrimonio e di proprio personale, con la previsione di
controlli, mediante approvazione, degli atti di maggiore rilevanza da parte della
Camera di Commercio e del competente Ministero, ha affermato che le Aziende
speciali previste dall’articolo 57 del D.M. n. 287 del 1997, alle quali può essere anche
conferita la personalità giuridica, integrano in ogni caso “strutture fornite di una
organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica dell’ente e che opera
con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni
imprenditoriali”.
In tal caso, precisa la Corte di Cassazione, ricorre l’ipotesi della cosiddetta “impresaorgano”, caratterizzata da una “organizzazione distinta da quella, tipicamente
pubblicistica, dell’ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel
conferimento di pieni poteri deliberativi all’organo di vertice, in ampia libertà di
azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione
dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile,
nell’avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due
organizzazioni, il fatto che all’Azienda non sia conferita una distinta personalità
giuridica (vedi per tutte le sentenze n. 7752 del 1999 e n. 12097 del 2003) e neppure
l’assenza del fine di lucro”.
Invero, la presenza di contribuzioni annuali da parte della Camera di Commercio per
il finanziamento delle attività e dei compiti affidati alle Aziende speciali non
costituisce un elemento significativo idoneo a far venir meno l’esistenza di una
autonoma soggettività fiscale. Si ricorda, al riguardo, che con risoluzione 24 febbraio
1975, prot. n. 1225 (riferita ad una organizzazione dopolavoristica), è stato ritenuto
che la circostanza che l’organizzazione viva, tra l’altro, con i fondi gravanti sul
bilancio del soggetto che l’ha istituita non crea di per sé un vincolo di appartenenza
tale da far venir meno la soggettività tributaria.
Quanto sopra premesso, considerato il quadro normativo delineato, la prassi
dell’Amministrazione finanziaria nonché, in particolare, le previsioni statutarie delle
due Aziende speciali, si può affermare che esse costituiscono un autonomo centro di
imputazione di rapporti giuridici, manifesto e riconoscibile dai terzi, ed hanno la
capacità di possedere un reddito in modo indipendente da altri soggetti. La sussistenza
degli elementi sopra richiamati, che caratterizzano entrambe le Aziende speciali
costituite dalla Camera di Commercio di ..., denominate “K” e “X”, configurano le
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medesime quali organizzazioni autonome, caratterizzate da un’autonoma soggettività
tributaria, che comporta l’assolvimento degli obblighi tributari in capo alle medesime,
a nulla rilevando l’assenza di personalità giuridica.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata alla
Direzione regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 5 aprile 2005, n. 42/E - Istanza di interpello Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondazione X di ........... Erogazioni
liberali a parrocchie. Art. 147 e art. 15, comma 1, lettera h) del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 147 e
dell’art. 15, comma 1, lettera h) del T.U.I.R., è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione X di ........ effettua periodiche erogazioni liberali in favore di vari
organismi operanti nel settore “non profit” e di istituzioni religiose.
In particolare la Fondazione effettua erogazioni liberali a favore di parrocchie,
riconosciute ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, per la realizzazione di
restauri, manutenzioni e opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese,
campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti al regime
vincolistico previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (i precedenti
riferimenti normativi sono costituiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dal D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490).
Quanto sopra rappresentato, la Fondazione chiede se dette erogazioni liberali
costituiscano o meno oneri detraibili dall’imposta lorda dovuta dalla Fondazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istituto interpellante si qualifica come “fondazione bancaria” ex articolo 1 del
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e conseguentemente come “ente non commerciale” ai
sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto e dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del
T.U.I.R.
All’interno del titolo II, capo III, del T.U.I.R., relativo agli enti non commerciali,
l’articolo 147 del T.U.I.R. consente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al
19% degli oneri indicati alla lettera h) dell’articolo 15 del medesimo testo unico.
Quest’ultima norma ha ad oggetto le erogazioni liberali in denaro a favore, tra gli
altri, di enti o istituzioni pubbliche o di fondazioni ed associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.
Tali erogazioni devono essere effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione
o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Nella specifica fattispecie la Fondazione osserva che le parrocchie:
1) sono enti riconosciuti;
2) non perseguono fini di lucro;
3) promuovono attività di rilevante valore culturale ed artistico;
4) realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 41.
Posto che i requisiti sub punti 2) e 4) si ritengono direttamente soddisfatti sulla base di
quanto precisato in premessa, la Fondazione osserva che il requisito di cui al punto 1)
viene rispettato giusta la previsione dell’articolo 29 della legge 222/85, secondo il
quale le parrocchie “acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Interno che
conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
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civilmente riconosciuto”. In merito poi al requisito evidenziato al punto 3), la
Fondazione fa presente che per “attività” nel settore dei beni culturali devono
intendersi, giusta la previsione di cui all’articolo 3 del D.M. Beni Culturali 3 ottobre
2002, “tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione
dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490”.
Il richiamato articolo 148 definisce attività culturali “quelle rivolte a formare e
diffondere espressioni della cultura e dell’arte” (lettera f) e promozione “ogni attività
diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali” (lettera g).
Ritiene quindi la Fondazione di poter detrarre dall’imposta lorda, nella misura del
19%, le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Premesso che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, “le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si
considerano enti non commerciali...” si fa presente quanto segue.
L’articolo 147 del T.U.I.R., collocato nel Capo III, relativo agli enti non commerciali
residenti, stabilisce che: “dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15...”.
In particolare la lettera h) dell’art. 15 del T.U.I.R. fa riferimento alle “erogazioni
liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente
istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono e
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale ed artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in
base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione
in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientificoculturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le
iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i
beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa e il conto
consuntivo...”.
Gli enti non commerciali, ivi comprese le fondazioni bancarie, possono pertanto fruire
della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle erogazioni
liberali effettuate a favore dei soggetti e per le attività e iniziative culturali
espressamente previste nella riportata disposizione.
Tra i soggetti beneficiari delle suddette erogazioni si ritiene, anche sulla base
dell’autorevole parere espresso in materia dal Consiglio di Stato (parere n. 66 del 31
gennaio 1989), che possano essere ricondotte anche le parrocchie in quanto:
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1) sono enti riconosciuti. L’art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce,
infatti, che le Parrocchie “acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che
conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto”;
2) non perseguono fini di lucro;
3) realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Al riguardo
si evidenzia che l’assenza di finalità istituzionali nel settore dei beni culturali non
preclude alle parrocchie di essere destinatarie delle erogazioni agevolate previste dalla
disposizione in esame, in quanto la stessa non pone tale condizione (diversamente per
le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. lo svolgimento di
compiti istituzionali nel settore dei beni culturali è stato espressamente stabilito dal
decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 - vedasi al
riguardo la risoluzione n. 198/E del 20 ottobre 2003).
In ordine alle modalità secondo cui devono essere effettuate le suddette erogazioni al
fine della detraibilità, in particolare in ordine al significato da attribuire all’inciso
“effettuate in base ad apposita convenzione” contenuto nella norma sopra riportata, si
è provveduto ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali.
Detto Ministero ha precisato che le erogazioni liberali previste dal richiamato art. 15,
comma 1, lettera h) del T.U.I.R. devono essere regolate mediante convenzione.
Premesso che - a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 4 della legge 12 luglio
1999, n. 237 - è stata soppressa la peculiare procedura prevista dall’art. 2 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, che aveva reso la “convenzione” di cui all’art. 15, comma 1,
lettera h) del T.U.I.R., contratto trilaterale, coinvolgendovi necessariamente soggetto
erogatore, soggetto beneficiario e attuatore dell’iniziativa culturale e soggetto
pubblico preposto all’autorizzazione e al controllo dell’iniziativa stessa, il Ministero
per i beni e le attività culturali ha precisato che la convenzione deve essere stipulata
solo tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale. Al
Ministero è stato mantenuto il ruolo di controllore istituzionale dell’iniziativa
predetta, sia in fase di progettazione e preventivazione della relativa spesa (che, per
espressa previsione normativa deve essere previamente autorizzata), sia in fase di
consuntivo (anch’esso da verificare ed approvare espressamente).
Affinché l’erogazione liberale possa dar luogo alla detrazione prevista dalla legge è
necessario, altresì, che essa sia effettuata in favore di iniziative o attività che abbiano
già acquisito l’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali con
l’approvazione, almeno, del preventivo di spesa, in mancanza della quale, secondo lo
stesso Ministero, appare difficile poter qualificare dette attività come iniziative
culturali utili ai fini dello sgravio stesso.
La competenza in ordine all’autorizzazione di cui s’è detto spetta, in base all’assetto
organizzativo vigente, alla Soprintendenza di settore.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 aprile 2005, n. 49/E - Istanza di interpello
n. .... della XY - Imposta sostitutiva - Corretta applicazione dell’articolo 2,
comma 1-bis, decreto legge 3 agosto 2004, n. 220
Con istanza di interpello n. .........., concernente la corretta applicazione dell’articolo
2, comma 1-bis del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti
di cui all’articolo 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto
il seguente
Quesito
L’Istituto Nazionale di Previdenza XY fa presente che tra le proprie attribuzioni è
compresa la concessione di finanziamenti ai propri dipendenti e iscritti e che tali
finanziamenti sono spesso richiesti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
di abitazioni.
Ciò premesso, chiede di sapere se la disciplina dell’imposta sostitutiva, di cui agli
articoli 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 sia applicabile anche ai finanziamenti
effettuati per la costruzione o ristrutturazione delle abitazioni e non solo a quelli
destinati all’acquisto delle abitazioni stesse (articolo 2, comma 1-bis del decreto legge
n. 220 del 2004).
Inoltre, chiede di sapere se per le operazioni di finanziamento effettuate si applichi
l’articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973, che disciplina la dichiarazione, la
liquidazione e il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’XY ritiene applicabile l’imposta sostitutiva - nella misura dello 0,25% o del 2%, a
seconda che ricorrano o meno i presupposti per l’agevolazione c.d. prima casa - ai
“...mutui concessi da enti, istituti, fondi e casse previdenziali ai propri iscritti non solo
per l’acquisto, ma anche per la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni, o,
quanto meno, anche per la costruzione di abitazioni”.
Inoltre, ritiene che la liquidazione e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta
dagli enti di cui sopra debba essere effettuata ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n.
601 del 1973.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004, ha esteso l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, prevedendo che
“Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano
applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di
abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di
propri dipendenti ed iscritti”.
L’articolo individua espressamente sia i soggetti beneficiari del regime di favore,
diversi dalle banche, sia l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva.
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Vale a dire, estende l’applicazione di tale imposta ai finanziamenti concessi dai
soggetti espressamente indicati per “l’acquisto di abitazioni”.
La natura agevolativa della disposizione e il riferimento ai soli finanziamenti concessi
per l’acquisto di abitazioni, non ne permettono l’applicazione a fattispecie diverse.
Pertanto, il richiamo degli articoli 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 consente la
loro applicazione solo agli aspetti non espressamente contemplati dal citato articolo 2,
comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004.
Lo stesso limite è riferibile alla norma di interpretazione autentica del comma 6
dell’articolo 1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, (articolo 2, comma 1, del decreto
legge n. 220 del 2004), la quale, per i finanziamenti effettuati dalle banche, stabilisce
l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 2% (anziché dello 0,25%) ai
soli finanziamenti concernenti l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di
abitazioni prive dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione c.d. prima casa.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004,
l’imposta sostitutiva si applica ai soli finanziamenti a medio e lungo termine concessi
da enti, istituti, fondi e casse previdenziali e destinati all’“acquisto di abitazioni” ai
propri dipendenti e iscritti.
La misura dell’imposta è dello 0,25% o del 2%, a seconda che i finanziamenti siano
destinati all’acquisto di abitazioni per le quali sussistono i requisiti necessari per
fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 5, della Tariffa, Parte prima, del
T.U. concernente l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
ovvero all’acquisto di una c.d. seconda casa.
La genericità del termine acquisto comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia
ai finanziamenti destinati all’acquisto a titolo derivativo, sia a quelli destinati
all’acquisto a titolo originario.
Ne consegue che l’imposta sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi
per la costruzione di abitazioni. Al contrario, non è applicabile ai finanziamenti
destinati alla ristrutturazione di abitazioni. In ogni caso, è esclusa l’applicabilità
dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti concessi da enti, istituti, fondi e casse
previdenziali per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria
di abitazione.
Con riferimento al secondo quesito, relativo all’applicazione dell’articolo 20 del
D.P.R. n. 601 del 1973, si condivide la tesi dell’interpellante, secondo la quale tale
articolo è applicabile alla fattispecie in oggetto, pur non essendo esplicitamente
richiamato nell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004.
Infatti, la dichiarazione dei finanziamenti erogati e il versamento dell’imposta, in
applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973, sono
adempimenti indispensabili ai fini della concreta applicazione degli articoli 15, 17 e
18 del D.P.R. n. 601 del 1973 agli enti di cui all’articolo 2, comma 1-bis del decreto
legge n. 220 del 2004.
Del resto, in favore dell’applicabilità dell’articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973
depone sia l’equiparazione operata dal legislatore tra banche e gli enti di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, più volte citato, sia la circostanza che, diversamente, si
determinerebbe un vuoto normativo.
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La risposta al presente interpello, sollecitata dall’XY con istanza inoltrata alla
Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 aprile 2005, n. 51/E - Istanza di Interpello
- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 102 del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.):
deducibilità delle quote di ammortamento inferiori a quelle massime consentite
La Direzione Regionale .......... ha trasmesso un’istanza di interpello formulata ai sensi
dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società X Spa, concernente la
corretta interpretazione dell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Quesito
La X Spa (di seguito “società”) opera nel settore dei trasporti ed esegue il calcolo
delle quote di ammortamento in base ai coefficienti previsti dal D.M. del 31 dicembre
1988, tabella del gruppo XVIII “industrie dei trasporti e delle comunicazioni”, sub
categoria “trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari”.
In tale tabella non vengono considerati in modo esplicito beni quali tank containers,
pianali porta containers o semirimorchi che la società, nel silenzio della norma, ha
assimilato - ai fini dell’ammortamento – ai più generici “automezzi”.
Con l’istanza di interpello, la società chiede:
1) se sia possibile, per tali beni, applicare una aliquota di ammortamento pari alla
metà di quella indicata nella tabella di riferimento;
2) in caso di risposta affermativa, se sia possibile adeguare le aliquote di ammortamento
per i beni già acquistati negli esercizi precedenti.
Soluzione prospettata
L’istante ritiene che si possa applicare una aliquota pari alla metà di quella indicata
nella tabella di riferimento, in base a quanto disposto dall’art. 102 del T.U.I.R.
Nessuna soluzione, invece, viene proposta con riferimento al secondo quesito
illustrato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla disciplina dell’ammortamento dei beni materiali, l’articolo 102,
comma 2, del T.U.I.R. chiarisce che “la deduzione è ammessa in misura non superiore
a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi”.
Per quanto concerne il primo quesito esposto dal contribuente, fondamentale rilevanza
è da attribuire all’abrogazione, operata dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, del quarto comma dell’ex articolo 67 (attuale articolo 102) del T.U.I.R.,
disposizione che fissava un quantum minimo per le quote d’ammortamento
ammissibili in deduzione (costituito dal 50 per cento dell’aliquota ordinaria). In
particolare, in base a tale norma, “se in un esercizio l’ammortamento è fatto in misura
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inferiore a quella massima indicata al comma 2 le quote di ammortamento
relativamente alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l’ammortamento fatto in un esercizio è
inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare
la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore
utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore”.
Ciò premesso, si ritiene che la mancata riproposizione nel corpo dell’articolo 102 del
T.U.I.R. di una disposizione del tenore di quella appena richiamata non possa essere
interpretata quale volontà del legislatore di escludere - in tema di calcolo degli
ammortamenti - la possibilità di applicare coefficienti inferiori rispetto a quelli
stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. Nel sistema conseguente all’entrata in vigore
dell’IRES è stato, in effetti, riproposto unicamente il limite massimo relativo alle
quote di ammortamento ammesse in deduzione. Ne consegue che, a far data dal 1
gennaio 2004, la deducibilità fiscale delle quote d’ammortamento continua ad essere
consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal
predetto decreto, mentre non è più previsto alcun ammontare minimo di iscrizione
delle quote medesime. La durata del processo d’ammortamento dovrà, dunque, essere
almeno pari al periodo minimo stabilito in via normativa, restando affidata alla
discrezionalità del contribuente la scelta della durata massima del piano
d’ammortamento.
Si accoglie, in definitiva, la soluzione proposta dalla società istante, essendo
consentito a partire dal 1° gennaio 2004 il recupero, negli esercizi successivi, delle
quote d’ammortamento non dedotte per effetto dell’applicazione di coefficienti ridotti
rispetto a quelli massimi consentiti.
Con riferimento al secondo quesito proposto, si ritiene che il contribuente possa
applicare, a partire dal periodo d’imposta 2004, coefficienti di ammortamento anche
inferiori alla metà delle aliquote massime tanto ai beni di nuova acquisizione, quanto
a quelli per i quali in passato erano già state imputate quote di ammortamento. Tale
possibilità deve essere riconosciuta anche nel caso in cui l’ammortamento civilistico,
contabilizzato dalla società nel conto economico, sia superiore a quello che, operando
una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, viene dedotto dal
reddito imponibile.
È necessario sottolineare che, per i cespiti acquisiti in esercizi precedenti ed il cui
processo d’ammortamento sia in corso al 31 dicembre 2003, l’importo in precedenza
non dedotto perché inferiore al limite del 50 per cento della quota prevista dal D.M.
31 dicembre 1988 non concorrerà alla formazione del residuo ammortizzabile, mentre
costituirà parte della componente straordinaria di reddito al momento della cessione
del bene.
La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata
dalla Direzione Regionale ..............., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 11 luglio 2005, n. 85/E - Art. 4, comma 1,
lettera q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Ritenute su utili percepiti da enti
non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Pervengono presso questa Direzione quesiti in merito all’applicazione dell’art.4,
comma 1, lettera q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 concernente il regime
tributario degli utili percepiti da enti non commerciali.
La disposizione in argomento prescrive che “fino a quando, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l’inclusione, tra
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’art.
73, comma 1, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come
modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di
impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in
quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull’ammontare
imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che
inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1
dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto”.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’art. 4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003, avente carattere transitorio,
stabilisce, in sintesi, che fino a quando gli enti non commerciali non verranno
ricondotti nella disciplina IRE, gli utili da questi percepiti, anche nell’esercizio
d’impresa, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del
5% del loro ammontare.
La stessa disposizione prescrive, inoltre, che nel primo periodo d’imposta che inizia a
decorrere dall’1 gennaio 2004, sull’ammontare imponibile degli utili (il 5%), in
qualsiasi forma corrisposti da soggetti di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 600
del 1973 agli enti non commerciali, viene operata una ritenuta d’acconto del 12,50%.
Tale ritenuta è applicabile, per espressa previsione normativa, esclusivamente nel
primo periodo d’imposta suddetto. In proposito la circolare n. 26 del 2004 ha
precisato che il periodo d’imposta in questione è quello dell’ente non commerciale
che riscuote gli utili.
Nei periodi d’imposta successivi non deve essere, quindi, applicata alcuna ritenuta e
gli utili, nella misura del 5% indicata dalla norma, concorrono alla formazione del
reddito imponibile degli enti in argomento.
La citata circolare n. 26 del 2004 ha chiarito che “il descritto trattamento fiscale si
applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni
qualificate, nonché, visto il generico riferimento agli utili percepiti dagli enti non
commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, sui
proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto”. La
stessa circolare ha precisato, altresì, che la disposizione in oggetto è applicabile anche
nei casi di utili e proventi assimilati di fonte estera, ma qualora i dividendi
provengano da una società o ente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, questi
dovranno essere assoggettati integralmente all’IRES.
Per quanto riguarda il trattamento tributario delle ONLUS, si fa presente che l’art. 16,
comma 2 del D.Lgs. n. 460 del 1997 dispone che sui redditi di capitale corrisposti alle
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ONLUS le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo d’imposta. In proposito, è stato
precisato, con la circolare n. 98 del 2000, che il suddetto art. 16 fa riferimento “a tutte
le tipologie di redditi di capitale per le quali sia prevista l’applicazione di una ritenuta
alla fonte”. Pertanto, non essendo prevista, a regime, alcuna ritenuta sui dividendi
percepiti dagli enti non commerciali, detti dividendi concorrono a formare il reddito
complessivo.
Coordinando la previsione recata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 460 del 1997 con la
disposizione transitoria contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003, che ha
introdotto, limitatamente ad un periodo d’imposta, l’applicazione della ritenuta alla
fonte sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, si giunge alla conclusione che
sul 5% degli utili corrisposti alle ONLUS nel periodo d’imposta 2004 si applica la
ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%.
A partire dal 2005, venendo meno la validità temporale della specifica disposizione,
recata dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003,
gli utili in questione percepiti dalle ONLUS, al pari di quelli percepiti dagli altri enti
non commerciali, non subiranno la ritenuta ivi prevista e concorreranno alla
formazione della base imponibile Ires nella predetta misura del 5%.
Si precisa, infine, che la ritenuta, introdotta dall’art. 4, comma 1 lettera q) del D.Lgs.
n. 344 del 2003 per il periodo d’imposta 2004 sugli utili distribuiti agli enti non
commerciali, non si applica, invece, sugli utili corrisposti alle cooperative ONLUS
alle quali, come chiarito con la circolare n. 168 del 1998 al paragrafo 3.3 “resta
applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali” di cui all’art. 87, comma
1 lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986.
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Agenzia delle Entrate - Circolare 19 agosto 2005, n. 39/E - Imposte sui redditi.
ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Articolo 14 del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
1. Premessa
Nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con
l’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore, è stata approvata una importante
disposizione (la c.d. “+ dai - versi”) in materia di deducibilità delle erogazioni liberali
effettuate a favore degli organismi facenti parte del terzo settore, ivi espressamente
indicati.
2. Soggetti beneficiari delle deduzioni (comma 1)
Il comma 1 del citato articolo 14 dispone che “Le liberalità in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1,
8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore
di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince quanto segue.
I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:
– Persone fisiche soggette all’IRPEF
– Enti soggetti all’IRES
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo 73 del T.U.I.R. e, in particolare, società
ed enti commerciali e non commerciali.
3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (comma 1)
L’articolo 14 al comma 1 fornisce un’elencazione tassativa dei soggetti che possono
ricevere erogazioni deducibili:
– ONLUS disciplinate dall’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, comprese le c.d. “ONLUS di diritto” individuate dal comma 8 del
medesimo articolo 10 e le “ONLUS parziali” previste dal comma 9 dell’articolo 10
del suddetto decreto.
Le ONLUS di diritto comprendono gli organismi di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del
1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
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Le ONLUS parziali sono gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale, le
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della
legge 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nel
comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
– Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Dato il riferimento puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo 7 della legge n. 383 del
2000, si ritiene che beneficiarie delle erogazioni in argomento sono le Associazioni
nazionali e, in virtù della previsione di cui al successivo comma 3, i relativi livelli di
organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel
medesimo registro nazionale.
Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle
costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte
nel registro nazionale ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
– Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le fondazioni e le associazioni riconosciute cui fa riferimento la norma devono,
quindi, avere acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e
valorizzazione dei beni individuati agli articoli 10, 11 e 134 del citato D.Lgs. n. 42 del
2004.
4. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali (commi 1 e 3)
In base alla disposizione sopra riportata le erogazioni liberali che danno diritto alla
deducibilità possono essere effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del
reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.
Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma
(70.000,00 euro annui e 10% del reddito complessivo) deve ritenersi che l’erogazione
liberale è deducibile fino al minore dei due limiti.
L’importo massimo di 70.000,00 euro vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra
corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante
(quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00 euro).
Nel caso in cui il reddito dell’erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si
deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 14 dispone espressamente che “resta
ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facoltà per l’erogante, titolare
di reddito d’impresa, di avvalersi, in relazione alle liberalità erogate e in luogo della
disposizione prevista dall’articolo 14 in esame, di quella recata dall’articolo 100,
comma 2, del T.U.I.R.
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In analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in favore delle
ONLUS, si precisa che anche le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne la
deducibilità, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di
pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari.
Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura.
Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in
considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi
dell’articolo 9, comma 3 del T.U.I.R., come il prezzo o il corrispettivo mediamente
praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e
al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni
vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
In sostanza per l’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento
al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.
In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d’arte, gioielli, ecc),
ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.
In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova della effettività della
donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in
natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra
determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc.), anche una ricevuta da parte
del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con
l’indicazione dei relativi valori.
5. Obblighi contabili (comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005 dispone che “costituisce in ogni
caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da
parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare
con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito
documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.”
Dalla disposizione sopra riportata emergono, pertanto, due presupposti (ulteriori
rispetto a quelli del comma 1) per la deducibilità delle erogazioni liberali posti a
carico del soggetto beneficiario delle erogazioni, il cui inadempimento si riflette però
a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione
fiscale.
I presupposti in argomento sono:
a) la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di
gestione;
b) la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito
documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell’ente
debba essere individuato con precisione, tramite l’indicazione delle necessarie
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informazioni quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, valore, modalità di
versamento, soggetti coinvolti.
L’analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni
singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.
La completezza e l’analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla
corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con riferimento al presupposto sub b), occorre ricordare che tale documento può
assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il
documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e
rendiconto gestionale.
Lo stato patrimoniale fornisce una rappresentazione statica del patrimonio dell’ente,
distinguendo l’attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del
patrimonio finanziario.
Il rendiconto gestionale, che ha invece contenuti e connotati tipici diversi da quelli del
conto economico, fornisce evidenza di risultati finanziari e informazioni economiche
indicando tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Per l’ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che,
in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe
adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che
hanno a vario titolo rapporti con l’ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori,
organi di controllo) informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non
monetari, e ai riflessi sociali generati dall’attività istituzionale.
La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini della deducibilità ivi prevista, stabilisce
l’obbligo di tenere una complessa contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti
beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura
giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili previsti da altre disposizioni fiscali a
carico delle ONLUS e degli altri soggetti beneficiari delle erogazioni agevolate.
Ovviamente l’obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata non vale per
l’applicazione delle altre disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale
ad esempio quella recata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. che
prevede una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento, tra
l’altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS per
importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro).
6. Sanzioni (commi 4 e 5)
Il comma 4 dell’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005 stabilisce che “qualora nella
dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite
deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui
al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento”.
I presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell’articolo 14 del suddetto decreto,
cui fa riferimento il comma 4 dello stesso, sono di due tipi:
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– soggettivo, consistente nell’appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni
alle categorie di enti appartenenti al terzo settore espressamente indicate e, quindi,
nell’osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che
disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
– oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito
delle liberalità erogate.
La sanzione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997
può variare dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base
all’accertamento.
Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi
deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità suddetti, la predetta
sanzione amministrativa, per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma
4, è maggiorata del 200 per cento.
Detta maggiorazione del 200 per cento non è applicabile in caso di mancato rispetto
degli obblighi contabili indicati al paragrafo precedente visto l’espresso richiamo
operato dal comma 4 della norma in commento alla “violazione dei presupposti di
deducibilità di cui al comma 1”.
Il comma 5 dell’articolo 14 in esame prosegue disponendo che “se la deduzione di cui
al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente
beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle
liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i
soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate”.
La norma afferma una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e l’ente
beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni
applicate nell’eventualità che si riscontri l’insussistenza dei caratteri solidaristici e
sociali che devono caratterizzare l’ente beneficiario dell’erogazione.
Poiché i caratteri solidaristici e sociali sono immanenti nelle tipologie soggettive di
beneficiari previste dalla legge in esame, si ritiene che il possesso dei predetti caratteri
discenda necessariamente dall’insieme delle disposizioni che ne disciplinano, a
presidio proprio dei caratteri solidaristici e sociali, i requisiti soggetti ed oggettivi.
Ai fini della responsabilità solidale del soggetto beneficiario dell’erogazione e dei
suoi amministratori è altresì necessario che i predetti caratteri solidaristici e sociali
siano dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati ai soggetti
erogatori.
Tale responsabilità solidale si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle leggi
tributarie.
7. Divieto di cumulo (comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto dispone che “in relazione alle erogazioni
effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”.
Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince, pertanto, che se il
soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo
14 non potrà usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti
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indicati nel predetto comma 1, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme
agevolative.
Al riguardo, è bene precisare che la non cumulabilità prescinde dall’importo delle
liberalità erogate.
Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un
valore superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potrà avvalersi,
in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o
detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
Come già ricordato al paragrafo 4, l’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 35 del 2005
dispone espressamente che “Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni”.
Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata
disposizione, effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1
dell’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del T.U.I.R.,
lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel
rispetto delle relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che
la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.
8. Liberalità in favore di enti universitari e di ricerca (comma 7)
Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto legge in esame, al fine di incentivare le
liberalità a favore di università ed enti di ricerca incide sulle disposizioni contenute
nel T.U.I.R. e precisamente sull’articolo 10, comma 1 e sull’articolo 100, comma 2.
8.1. In particolare, nell’articolo 10, comma 1, è inserita la lettera l-quater) che
introduce una nuova previsione normativa in base alla quale dal reddito complessivo
delle persone fisiche si deducono senza limiti di importo, se non sono deducibili nella
determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, le
“erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie
di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.
8.2. Nell’articolo 100, comma 2, è prevista la sostituzione dell’attuale lettera c).
La nuova formulazione della disposizione amplia l’ambito dei beneficiari delle
erogazioni liberali, prevedendo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la
deducibilità dal proprio reddito delle “erogazioni liberali a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
6
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dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di
sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli
enti parco regionali e nazionali”.
Rispetto alla precedente disciplina:
– è stato ampliato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle erogazioni liberali (non si
tratta più delle sole università e degli istituti di istruzione universitaria);
– è stato eliminato il limite massimo di deducibilità, pari al 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato.
Pertanto sono deducibili senza limiti di importo le liberalità erogate a favore dei
seguenti soggetti:
a) università;
b) fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n.
254;
c) istituzioni universitarie pubbliche;
d) enti di ricerca pubblici;
e) fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Questi enti dovranno
essere individuati, però, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
f) enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte del Ministero dell’istruzione e
dell’università e della ricerca;
g) Istituto superiore di sanità (ISS);
h) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
i) enti parco regionali e nazionali.
Si tratta, in sostanza, delle stesse categorie di soggetti elencate alla lettera l-quater)
dell’articolo 10, con l’aggiunta della categoria sub e).
Per quanto riguarda le modalità attraverso cui è possibile effettuare le erogazioni
liberali si richiamano quelle indicate nel precedente paragrafo 4.
9. Trasferimenti agevolati (comma 8)
Per agevolare i trasferimenti a titolo gratuito, nel successivo comma 8 dell’articolo
14, è previsto che gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge n. 388
del 2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero
degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali,
“... sono esenti da tasse ed imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e
dai diritti dovuti a qualunque titolo”.
Infine, nella parte finale del citato comma 8, è prevista, altresì, una riduzione, pari al
90 per cento, degli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del
comma 7.
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10. Entrata in vigore
Le erogazioni liberali in argomento potranno essere dedotte ai sensi della disposizione
recata dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal 17 marzo
2005, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e
associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di
cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, introdotte nella disposizione in argomento con la legge
di conversione n. 80 del 2005, le erogazioni medesime potranno essere dedotte se
effettuate a decorrere dal 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della stessa legge
di conversione.
Le erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o
promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, infine, non potranno essere dedotte se effettuate prima
dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, citato al
comma 7 lettera c) dell’articolo 14 in oggetto, da adottarsi su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
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Agenzia delle Entrate - Circolare 16 maggio 2005, n. 22/E - Decreto Ministeriale
18 luglio 2003 n. 266 - Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
1. Premessa
Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 sono state fornite le istruzioni
finalizzate a garantire l’uniformità di comportamento delle direzioni regionali
nell’attività di controllo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
La citata circolare ha previsto, tra l’altro:
1) l’effettuazione di riscontri e controlli di carattere formale, nei confronti dei soggetti
presenti nell’anagrafe delle ONLUS, in ordine all’esistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per l’accesso al regime
tributario agevolato e per l’uso dell’acronimo ONLUS;
2) un’attività di controllo sostanziale da svolgere per verificare se l’attività in
concreto esercitata da parte dei soggetti selezionati sia da ricomprendere tra quelle
previste dal citato articolo 10;
3) i casi in cui richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS.
Con il decreto 18 luglio 2003 n. 266 del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003, è stato adottato il
regolamento che disciplina le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali stabiliti dal decreto legislativo n. 460 del 1997,
nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal medesimo
decreto legislativo.
Il regolamento, entrato in vigore il 4 ottobre 2003, ha introdotto la previsione di un
controllo preventivo, rispetto all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, da svolgere
nei confronti dei soggetti che effettuano la comunicazione di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 460 al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali e di utilizzare
l’acronimo ONLUS.
Inoltre, sono state disciplinate le ipotesi di cancellazione dall’anagrafe ed i casi in cui
è necessario richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS che, ai sensi dell’articolo
4 comma 2 lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001, n. 329, è stata preventivamente sentita sull’emanando regolamento.
Infine, il decreto ha dettato una disciplina transitoria per i soggetti già presenti
nell’anagrafe delle ONLUS sulla base del semplice invio della comunicazione,
effettuata in carenza del regolamento.
Pertanto, alla luce delle disposizioni previste dal citato regolamento vengono fornite
le istruzioni di seguito riportate, che aggiornano in parte quelle a suo tempo impartite
con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, anche in considerazione delle richieste
di chiarimenti pervenute dalle direzioni regionali.
2. Controllo formale preventivo
L’articolo 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 ha confermato, quale
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto
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legislativo n. 460 del 1997 e per l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS,
l’effettuazione di un’apposita comunicazione da inviare alla Direzione regionale
competente in ragione del domicilio fiscale dell’organizzazione interessata.
Inoltre, il decreto ministeriale, con l’articolo 3, ha introdotto un controllo in ordine
alla sussistenza dei prescritti requisiti formali, da svolgere prima di procedere
all’iscrizione dell’organizzazione all’anagrafe delle ONLUS.
Detto controllo preventivo è finalizzato, tra l’altro, ad impedire l’utilizzo, anche se
temporaneo, dei benefici fiscali da parte di soggetti privi sin dall’inizio dei requisiti
richiesti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Lo scopo che si intende perseguire è anche quello di evitare una successiva
dispendiosa attività, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, indirizzata al
recupero dei tributi non corrisposti da tali soggetti.
L’articolo 2 del regolamento disciplina le modalità di presentazione della
comunicazione, che deve essere redatta secondo il modello approvato con il decreto
del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 ed a cui deve essere allegata, in
alternativa allo statuto o all’atto costitutivo, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del
3 gennaio 2004, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva.
Al punto 1.2 del suddetto provvedimento, nonché nella parte relativa alla motivazione
dello stesso, è indicato, in linea con il disposto dell’articolo 2 del decreto ministeriale
n. 266 del 2003, che la dichiarazione sostitutiva è resa e sottoscritta secondo le
modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000.
In calce al modello, inoltre, sono richiamate le modalità previste dall’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, cui fa rinvio il comma 1 del
citato articolo 21 del medesimo decreto, consentendo quindi il ricorso anche a tali
modalità per l’autentica della firma da parte del dichiarante.
L’indicazione delle modalità, di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, richiamate dal comma 1 dell’articolo 21 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445, trova motivazione nella circostanza
che la dichiarazione sostitutiva è presentata all’Agenzia delle Entrate che rientra tra i
soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 21.
Per tali soggetti è prevista la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni
sostitutive secondo le modalità di cui all’articolo 38 citato.
Si ritiene, pertanto, che il richiamo delle modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenuto nel decreto
ministeriale n. 266 del 2003, non precluda, comunque, la possibilità di applicare
anche le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 21.
Con la dichiarazione sostitutiva, il legale rappresentante dell’organizzazione
interessata attesta le attività svolte ed il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997.
A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
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ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai fini del suo utilizzo, è possibile prelevare il modello di dichiarazione sostitutiva dal sito
internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali
(www.finanze.it), dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
nonché è possibile estrarre copia fotostatica del modello pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Dai citati siti internet è possibile prelevare anche il modello di comunicazione,
previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, approvato con il
decreto ministeriale del 19 gennaio 1998 e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale modello può essere utilizzato per la presentazione della comunicazione di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio
2003, n. 266, in alternativa alla copia fotostatica tratta dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
La dichiarazione sostitutiva, nell’attestare le attività svolte ed il possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997, agevola le modalità del controllo
preventivo, in quanto le informazioni in essa contenute possono ridurre i casi in cui è
necessario ricorrere alla richiesta di chiarimenti aggiuntivi.
L’oggetto del controllo preventivo è individuato dall’articolo 3 del decreto
ministeriale n. 266 del 2003 che prevede la verifica da parte della Direzione regionale
competente in ordine alla:
a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui
all’articolo 2, comma 1.
Pertanto, l’irregolare compilazione della comunicazione o la mancanza di uno dei
requisiti o dei documenti di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 comporta
la mancata iscrizione dell’organizzazione nell’anagrafe delle ONLUS.
Al riguardo si fa presente che l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 stabilisce
che la dichiarazione sostitutiva costituisce parte integrante del modello di
comunicazione; pertanto, la sua mancata allegazione o la mancanza della copia dello
statuto o dell’atto costitutivo determina la non iscrivibilità dell’organizzazione.
L’esito del controllo deve essere comunicato dalla Direzione regionale con
provvedimento motivato, notificato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, entro quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all’articolo 2.
L’articolo 3, comma 3, prevede l’allungamento dei termini del controllo preventivo
qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire
chiarimenti in ordine alla rispondenza ai presupposti di legge dei dati e delle attività
comunicati.
In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di trenta giorni per fornire la
risposta al questionario, e la Direzione regionale, a sua volta, procede a comunicare
l’esito del controllo entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
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3. Effetti dell’iscrizione
L’esito favorevole del controllo preventivo ovvero l’inutile decorso dei termini
previsti dall’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003 determina l’iscrizione del soggetto
all’anagrafe delle ONLUS.
L’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 dispone
che l’iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali
di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
A sua volta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto prevede che l’organizzazione
usufruisce delle agevolazioni a seguito dell’iscrizione, i cui effetti retroagiscono alla
data di effettuazione della comunicazione.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla
data di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico,
ovvero alla data di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella
forma di scrittura privata autenticata o registrata, qualora la comunicazione sia stata
effettuata entro il termine, previsto dall’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n.
460 del 1997, di trenta giorni da tali date.
La previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 chiarisce che la comunicazione
tardiva, effettuata oltre il termine stabilito dall’articolo 11 comma 1 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, non comporta la perdita dei benefici fiscali.
In tal caso, questi decorreranno, a seguito dell’iscrizione, dalla data di effettuazione
della comunicazione.
Si evidenzia che l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS dipende anche dall’inutile
decorso dei termini stabiliti dall’articolo 3 per lo svolgimento della procedura di
controllo preventivo.
Da ciò deriva la necessità che le direzioni regionali rispettino tali termini al fine di
evitare l’eventuale illegittimo utilizzo dei benefici fiscali e successive onerose
procedure di recupero di tributi indebitamente non corrisposti da parte delle
organizzazioni, che si sono ritenute legittimate a seguito del silenzio della Direzione
regionale competente.
Il rispetto dei termini per il controllo formale preventivo costituisce, inoltre, anche
una garanzia per i soggetti che in buona fede hanno presentato la comunicazione pur
in carenza dei requisiti formali previsti.
La tempestiva notifica dell’esito sfavorevole, infatti, costituisce da un lato un monito
a non utilizzare i benefici fiscali, dall’altro consente all’organizzazione, interessata ad
accedere al regime agevolato delle ONLUS, di adeguarsi tempestivamente alle norme
del decreto legislativo n. 460 del 1997.
In tal caso, a seguito della comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo
preventivo, potrà essere effettuata da parte dell’organizzazione una nuova
comunicazione, completa della documentazione richiesta dall’articolo 2, che
costituirà il nuovo punto di riferimento per la decorrenza degli effetti dell’eventuale
iscrizione a seguito dell’esito favorevole del nuovo controllo preliminare.
4. Cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS
L’articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266
disciplina i casi di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
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La norma distingue il venir meno di uno o più requisiti dalla mancanza degli stessi sin
dall’origine.
Al primo comma dell’articolo in argomento è sancito che, anche successivamente
all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’articolo 3, è possibile
accertare sia la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997 sia il loro venire meno.
Il conseguente provvedimento di cancellazione deve essere notificato al soggetto
interessato con le modalità di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
Il comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che dal giorno dell’avvenuta cancellazione la
ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 4 disciplina gli effetti della cancellazione con riferimento alle agevolazioni
fiscali fruite.
Stabilisce, infatti, che la mancanza fin dal momento dell’iscrizione anche di uno solo
dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
determina la decadenza totale dalle agevolazioni fruite.
Dalla formulazione del comma 4 discende tra l’altro la possibilità per le direzioni
regionali di notificare, anche dopo l’avvenuta iscrizione del soggetto all’anagrafe, gli
esiti di un controllo che evidenzi la mancanza di uno dei requisiti formali di cui al più
volte citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, con conseguente
cancellazione dell’organizzazione dall’anagrafe delle ONLUS.
Si ribadisce, comunque, quanto in precedenza evidenziato al paragrafo 3 in ordine al
rispetto dei termini previsti per l’effettuazione del controllo preventivo, il cui
tempestivo svolgimento impedisce che in concreto si consolidino situazioni di
indebita fruizione delle agevolazioni fiscali.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, qualora la cancellazione sia conseguente al
venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite
dalla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti può emergere da controlli successivi
all’avvenuta iscrizione dell’organizzazione a seguito del controllo preventivo.
Rispetto a quest’ultimo, che, come espressamente previsto dal decreto n. 266 del
2003, non può che riguardare la presenza dei requisiti formali, i controlli successivi,
che determinano la cancellazione, possono riferirsi ad una più ampia casistica ed in
particolare al riscontro dell’osservanza in concreto dei requisiti richiesti dalla
normativa.
A tale riscontro la circolare n. 14/E del 2003 indirizzava i c.d. controlli sostanziali.
L’inosservanza in concreto dei requisiti posti dal decreto legislativo n. 460 del 1997
potrebbe emergere, però, non solo a seguito di specifici controlli disposti dalla
Direzione regionale ma anche a seguito di verifiche o controlli effettuati dagli uffici
nell’ambito della propria ordinaria attività istituzionale, come espressamente previsto
dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 266 del 2003, anche nei confronti di terzi.
Qualora gli uffici riscontrino elementi rilevanti con riferimento alla possibile
inosservanza di fatto da parte di un soggetto ONLUS delle condizioni e dei requisiti
previsti, informeranno tempestivamente la Direzione regionale competente, che
valuterà la rilevanza della riscontrata inosservanza al fine dell’eventuale emanazione
di un provvedimento di cancellazione, nel caso in cui non sia necessario procedere ad
un’ulteriore attività istruttoria in merito.
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Analoga comunicazione andrà effettuata dagli uffici a seguito di processi verbali di
constatazione o di segnalazioni provenienti da altri organi dell’Amministrazione
finanziaria o di altre Amministrazioni, qualora detti organi non abbiano provveduto
ad informare direttamente la Direzione regionale competente.
Si confermano, pertanto, le istruzioni impartite con la più volte ricordata circolare n.
14/E del 2003 in ordine ai compiti di programmazione e coordinamento delle
direzioni regionali relativamente all’attività di controllo sostanziale nei confronti delle
ONLUS.
Tali indicazioni trovano conferma nelle norme del decreto n. 266 del 2003, che
individua nella Direzione regionale l’ufficio competente alla gestione dei
provvedimenti di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
Nell’ambito dei compiti di coordinamento e selezione le direzioni regionali
costituiranno, con riferimento ad ogni soggetto ONLUS di competenza, un fascicolo
in cui confluiranno le segnalazioni, le comunicazioni degli uffici locali, nonché gli
ulteriori elementi eventualmente acquisiti, utili alla selezione delle organizzazioni da
inserire nel piano annuale dei controlli, al fine di verificare se l’attività in concreto
esercitata dagli enti sia da ricomprendere tra quelle considerate dall’articolo 10
decreto legislativo n. 460 del 1997 in quanto svolta per le finalità previste, nel rispetto
delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa.
5. Regime transitorio
L’articolo 6 del regolamento detta le disposizioni transitorie con riferimento ai
soggetti che usufruiscono del regime agevolato a seguito della comunicazione,
effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 266 del 2003,
secondo il modello approvato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19
gennaio 1998.
L’articolo 6 si riferisce, quindi, a quelle organizzazioni che hanno effettuato la citata
comunicazione entro il 3 ottobre 2003 e che per effetto della stessa sono presenti
nell’anagrafe delle ONLUS in mancanza della espressa previsione di un controllo
preventivo per l’inserimento in detta anagrafe.
La disciplina transitoria, pertanto, si è resa necessaria per armonizzare alle norme
introdotte dal regolamento, in particolare alla procedura del controllo preventivo, la
posizione dei soggetti già presenti nell’anagrafe delle ONLUS sulla base del semplice
invio della comunicazione.
La norma, in sostanza, richiede anche nei confronti di chi aveva già presentato la
comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del
1997, lo svolgimento di un controllo di carattere formale in ordine alla sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 10 del citato decreto legislativo.
A tal fine, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i
soggetti interessati dovevano integrare l’originaria comunicazione con la
dichiarazione sostitutiva, di cui all’articolo 2 del regolamento, ovvero con la copia
dello statuto o dell’atto costitutivo.
Nel caso in cui i soggetti abbiano omesso di integrare la comunicazione, la Direzione
regionale deve richiedere l’adempimento con raccomandata con avviso di
ricevimento.
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In tal caso l’organizzazione ha a disposizione ulteriori trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
In caso di inottemperanza, scaduto il termine previsto, la Direzione regionale notifica
agli interessati un provvedimento motivato di cancellazione previo parere
dell’Agenzia per le ONLUS.
Il provvedimento comporta la decadenza dalle agevolazioni, con la conseguente
necessità di recuperare i tributi eventualmente non corrisposti dall’organizzazione.
Ricevuta, invece, la documentazione integrativa, la Direzione regionale, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6, svolge, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice,
un controllo finalizzato alla conferma o alla cancellazione dell’iscrizione.
Il controllo in questione ha lo stesso oggetto di quello preventivo, disciplinato
dall’articolo 3, e deve essere svolto con le modalità e nei termini, che decorrono
dall’integrazione della documentazione, previsti da detto articolo.
A seguito del controllo le direzioni regionali provvedono alla conferma o alla
cancellazione dell’iscrizione dandone comunicazione all’organizzazione interessata
entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa inviata dal
contribuente.
Nello stesso termine di quaranta giorni è possibile richiedere ulteriori chiarimenti così
come previsto dall’articolo 3 del regolamento, con conseguente ulteriore decorrenza
dei termini per la comunicazione dell’esito del controllo.
Il riferimento all’articolo 3 rende applicabile ai soggetti destinatari delle disposizioni
transitorie anche il comma 4 di tale articolo che prevede l’iscrizione
dell’organizzazione interessata decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 3.
Pertanto, con riferimento ai soggetti considerati dall’articolo 6, scaduti inutilmente i
termini citati, in concreto si realizza un’implicita conferma dell’iscrizione.
Le organizzazioni interessate continuano ad usufruire delle agevolazioni pur in
assenza di un esito del controllo in questione.
Si evidenzia, in tal caso, il conseguente inevitabile aggravio delle eventuali procedure
di recupero dei tributi non corrisposti dalle organizzazioni che continuano ad essere
illegittimamente presenti nell’anagrafe delle ONLUS, successivamente individuati a
seguito dei controlli che evidenzino l’assenza dei requisiti formali o sostanziali.
Si ritiene, infatti, che per quei soggetti destinatari della disciplina transitoria, nei cui
confronti la Direzione regionale ha provveduto alla conferma dell’iscrizione o questa
si è realizzata per l’inutile decorso dei termini per il controllo previsti dall’articolo 6,
è comunque possibile procedere alla successiva cancellazione secondo quanto
previsto dall’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 (cfr. precedente paragrafo 4).
In particolare, la Direzione regionale non decade dalla possibilità di notificare, anche
dopo l’avvenuta iscrizione del soggetto all’anagrafe, gli esiti di un controllo che
evidenzi la mancanza di uno dei requisiti formali, di cui al più volte citato articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, con conseguente cancellazione
dell’organizzazione dall’anagrafe delle ONLUS.
La circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 aveva impegnato le direzioni regionali ad
effettuare un’attività di controllo, nei confronti delle organizzazioni in argomento,
diretta al riscontro dell’esistenza dei requisiti formali per la presenza nell’anagrafe
delle ONLUS.
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A seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 266 del 2003 le direzioni regionali
hanno proseguito detta attività di ricognizione e di controllo formale nei confronti dei
soggetti già presenti nell’anagrafe delle ONLUS, sulla base anche degli indirizzi
operativi diramati con riferimento all’attività di prevenzione e contrasto all’evasione
per l’anno 2004 (cfr. circolare n. 3/E del 2004).
Pertanto, il numero delle organizzazioni nei cui confronti deve essere effettuata la
ricognizione disciplinata dal citato articolo 6 è andato progressivamente riducendosi.
Sarà cura delle direzioni regionali completare tale attività di ricognizione attraverso
l’esame delle residuali posizioni eventualmente non ancora esaminate (cfr. paragrafo
n. 7 della circolare n. 7/E del 2005).
6. Relazioni con l’Agenzia per le ONLUS
Nel paragrafo 6 della circolare n. 14/E del 2003 sono state fornite le indicazioni alle
direzioni regionali in ordine alla richiesta di parere da rivolgere all’Agenzia per le
ONLUS prima di comunicare al soggetto interessato l’esito sfavorevole del controllo
formale o del controllo sostanziale, così come definiti nella citata circolare, con la
conseguente cancellazione dall’anagrafe.
Le indicazioni fornite con la citata circolare tenevano conto di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
marzo 2001, n. 329, che dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni statali sono
tenute a richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia in relazione a: ........ f)
decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460”.
A differenza di quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. all’articolo 3, comma 1, lettera
k), la norma nulla dice in ordine alla natura del parere di cui all’articolo 4, comma 2
lettera f).
Pertanto, lo stesso è da ritenersi non vincolante anche in considerazione del principio,
consolidato in dottrina ed in giurisprudenza, che ritiene vincolanti i pareri solo quando
la legge espressamente lo preveda.
Il decreto n. 266 del 2003, fonte normativa di pari grado rispetto al citato decreto n.
329 del 2001, chiarisce ed integra, in quanto emanato successivamente, le previsioni
di quest’ultimo, prevedendo espressamente le ipotesi in cui è obbligatorio richiedere il
parere all’Agenzia per le ONLUS prima di procedere alla notifica del provvedimento
di cancellazione dall’anagrafe.
In primo luogo, si osserva che il decreto n. 266 non dispone che debba essere richiesto
il parere all’Agenzia per le ONLUS a seguito dell’esito del controllo preventivo.
Si è evidentemente ritenuto non necessario il parere con riferimento agli esiti di una
procedura di controllo avente ad oggetto il preliminare riscontro documentale
dell’esistenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997
relativamente a soggetti non ancora iscritti all’anagrafe.
L’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 prevede, invece, espressamente la richiesta
del parere all’Agenzia per le ONLUS, nel caso in cui la Direzione regionale intenda
procedere alla cancellazione:
– a seguito della valutazione delle segnalazioni provenienti dagli uffici
dell’Amministrazione finanziaria che hanno riscontrato nell’ambito di autonomi
controlli tributari, l’inosservanza in concreto dei requisiti previsti (comma 2);
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– qualora riscontri, successivamente all’iscrizione, il venir meno di uno o più
requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (comma 5).
Dal quadro normativo sopra descritto emerge che l’obbligatorietà della richiesta di
parere, fatta salva l’ulteriore particolare ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 6 del
decreto n. 266 del 2003, è posta nei casi in cui i controlli evidenzino, con riferimento
alle concrete modalità di svolgimento dell’attività da parte dell’organizzazione ed alle
finalità effettivamente perseguite, l’inosservanza, sin dall’origine o sopravvenuta, di
uno o più requisiti stabiliti dalla normativa in materia di ONLUS.
In tale contesto la previsione della richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS è
finalizzata ad integrare la fase istruttoria con un ulteriore elemento di valutazione,
ritenuto necessario ancorché non vincolante, in ordine alla rilevanza delle irregolarità
riscontrate.
Nell’ipotesi considerata nel comma 5 dell’articolo 5 l’elemento valutativo costituito
dal parere dell’Agenzia per le ONLUS è ritenuto necessario con riferimento alla
posizione di un’organizzazione iscritta in anagrafe in possesso di tutti i requisiti
richiesti, dei quali, successivamente all’iscrizione, venga rilevato il venir meno, anche
in parte, a seguito di un controllo di natura documentale e/o sostanziale.
A sua volta l’articolo 6 del regolamento, al comma 4, prevede espressamente la
richiesta di parere dell’Agenzia per le ONLUS nella particolare ipotesi di
cancellazione dei soggetti che non provvedono ad integrare l’originaria
comunicazione, neppure a seguito del sollecito da parte della Direzione regionale.
Il decreto n. 266 del 2003 non prevede ulteriori ipotesi per le quali è espressamente
richiesto il parere.
Per ipotesi diverse da quelle sopra indicate non si ravvisa, pertanto, l’obbligatorietà
del parere in argomento.
In particolare il comma 4 dell’articolo 6 è l’unica fattispecie in cui la disciplina
transitoria, relativa al controllo formale nei confronti delle organizzazioni presenti
nell’anagrafe delle ONLUS all’entrata in vigore del decreto n. 266 del 2003,
contempla la richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS.
La fase di controllo disciplinato dall’articolo 6 ha lo stesso oggetto e la stessa
funzione del controllo formale preventivo previsto “a regime” dall’articolo 3.
Pertanto, poiché detto articolo non dispone che venga richiesto il parere all’Agenzia
per le ONLUS, si ritiene che analogamente non sia obbligatorio richiedere il parere
per procedere alla cancellazione a seguito della fase di controllo formale disciplinato
dall’articolo 6.
Una conferma è rilevabile nelle modalità e nei termini previsti per tale procedura di
controllo, che mal si conciliano con il termine di trenta giorni a disposizione
dell’Agenzia per le ONLUS per rendere il parere, a norma dell’articolo 4 del decreto
n. 329 del 2001.
Con riferimento alle norme sopra ricordate del decreto n. 266 del 2003 le direzioni
regionali inoltreranno la richiesta di parere in tutti i casi rientranti nelle ipotesi
espressamente previste.
In particolare, la Direzione regionale dovrà richiedere il parere in argomento, qualora
a seguito di controllo sostanziale ritenga, a causa dell’inosservanza in concreto dei
requisiti previsti o per il venir meno di uno o più di questi, di procedere alla
cancellazione di un’organizzazione iscritta all’anagrafe delle ONLUS.
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Si rappresenta, altresì, l’opportunità che il parere venga comunque richiesto in tutte le
ulteriori ipotesi in cui si intenda procedere alla cancellazione di un’organizzazione
iscritta. Anche qualora, quindi, l’eventuale provvedimento di cancellazione derivi da
un controllo esclusivamente documentale che abbia evidenziato la mancanza sin
dall’origine di uno o più requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Al riguardo si ribadisce che l’iscrizione può dipendere anche dall’inutile decorso dei
termini previsti per l’effettuazione del controllo preventivo.
Si ravvisa, inoltre, l’opportunità che il parere venga richiesto anche in tutti i casi in
cui la Direzione regionale ritenga di non confermare, ai sensi dell’articolo 6 del
decreto n. 266 del 2003, la presenza dell’organizzazione nell’anagrafe delle ONLUS,
quindi anche per ipotesi diverse da quella espressamente disciplinata dal comma 4
dell’articolo citato.
L’opportunità della richiesta di parere si giustifica con il lasso di tempo che potrebbe
essere trascorso tra l’originaria comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo. n. 460 del 1997 e l’eventuale provvedimento della Direzione regionale che
non conferma l’iscrizione.
Da quanto esposto deriva che le direzioni regionali non richiederanno il parere
all’Agenzia per le ONLUS esclusivamente nell’ambito del procedimento di controllo
preventivo, introdotto dall’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003, con riferimento
all’eventuale provvedimento di non iscrizione da notificare, entro i termini previsti
dai commi 2 e 3 dell’articolo 3, alle organizzazioni che presentano la comunicazione
di cui all’articolo 2 del citato decreto.
Nella richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS si raccomanda di evidenziare se
per lo specifico caso in esame sia necessario procedere con particolare urgenza.
Per quanto concerne i tempi della fase di acquisizione del parere, ai sensi del comma
3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 2001,
le direzioni regionali procederanno autonomamente, in assenza della risposta,
trascorsi trenta giorni dalla richiesta all’Agenzia per le ONLUS, fatto salvo che
quest’ultima nel frattempo abbia rappresentato la necessità di un’istruttoria più
approfondita e quindi di un temine maggiore, da concordare caso per caso (cfr.
circolare n. 14/E del 2003).
Nei provvedimenti di cancellazione o di mancata conferma le direzioni regionali
daranno conto di aver richiesto il parere all’Agenzia per le ONLUS e del contenuto
dello stesso, nonché degli eventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo.
Nel caso in cui la Direzione regionale proceda autonomamente, in mancanza del
parere dell’Agenzia per le ONLUS, in quanto lo stesso non è stato reso entro i termini
previsti dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 marzo 2001, n. 329, si darà conto di tale circostanza nel
provvedimento di cancellazione.
7. Casi particolari
Da parte di alcune direzioni regionali sono pervenute richieste di chiarimento in
merito alla possibilità per le ONLUS di diritto, disciplinate dall’articolo 10, comma 8,
del decreto legislativo n. 460 del 1997, di essere iscritte all’anagrafe unica delle
ONLUS ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo.
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In particolare è stato richiesto se:
– le direzioni regionali devono provvedere, ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 266
del 2003, alla cancellazione delle ONLUS di diritto presenti nell’anagrafe a seguito
dell’invio della comunicazione di cui all’articolo 11, sia nel caso in cui queste
abbiano provveduto ad adeguare il proprio statuto in base al contenuto del comma
1, art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sia nel caso in cui non lo abbiano
fatto;
– si debba procedere all’iscrizione all’anagrafe, a seguito del controllo previsto
dall’articolo 3, del decreto n. 266 del 2003, delle ONLUS di diritto che presentano
la comunicazione di cui all’art. 2 stesso decreto, indipendentemente dalla presenza
o meno di tutti i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Sull’argomento in questione sono state fornite indicazioni con le seguenti circolari:
– circolare n. 127/E del 19/05/1998;
– circolare n. 168/E del 26/06/1998;
– circolare n. 22/E del 22/01/1999.
Alla luce anche di tali indicazioni si ritiene che le “ONLUS di diritto” non devono
presentare la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
Pertanto, a fronte della presentazione della comunicazione di cui all’art. 2 del decreto
n. 266 del 2003 o della presenza nell’anagrafe di organizzazioni rientranti tra le
ONLUS di diritto, le direzioni regionali devono procedere alla loro non iscrizione o
all’esclusione, precisando, nel relativo provvedimento, che l’organizzazione potrà,
comunque, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n.
460 del 1997, in quanto ONLUS di diritto (art. 10, comma 8 dello stesso decreto).
Si ritiene, inoltre, che nei casi in argomento la Direzione regionale, ai fini della
cancellazione di una ONLUS di diritto dall’anagrafe, non sia tenuta a richiedere il
preventivo parere all’Agenzia per le ONLUS, in quanto non si verifica la decadenza
dalle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
Sono pervenute, inoltre, richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di procedere
alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS delle articolazioni periferiche di
un’associazione nazionale.
Al riguardo si richiama quanto esposto nelle risoluzioni n. 130/E del 2001 e 363/E del
2002.
In particolare nella risoluzione n. 130 del 2001 è stato precisato che se la relazione tra
le associazioni nazionali e le sezioni locali è di tipo organico o comunque di
appartenenza, sotto il profilo fiscale e anche dal punto di vista civilistico non c’è
distinzione soggettiva tra associazione nazionale e strutture periferiche, qualificate
come sezioni o articolazioni di una struttura unitaria.
Si ha quindi un unico statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il
consolidamento dei diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA.
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora dall’esame
delle singole fattispecie si riscontri la piena autonomia patrimoniale amministrativa e
contabile delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio allorché le
associazioni si articolino in forma “federativa” con tanti statuti quante sono le
associazioni federate ed altrettanti codici fiscali ed eventuali partite IVA), le stesse si
configurano quali enti giuridicamente autonomi la cui autonomia non viene
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compromessa dal potere di indirizzo di carattere generale attribuito all’associazione
nazionale.
Pertanto, poiché in concreto possono essere state realizzate le più diverse modalità
organizzative, è necessario che le direzioni regionali valutino le singole fattispecie,
analizzando il grado di autonomia gestionale, patrimoniale e giuridica delle
articolazioni territoriali, accertando in tal senso se sussiste un’autonoma soggettività
tributaria che comporta l’assolvimento degli obblighi tributari.
Nel caso in cui le articolazioni territoriali siano legate alla struttura centrale da un
rapporto di organicità o di appartenenza e quindi in mancanza di una autonoma
soggettività tributaria, le direzioni regionali provvederanno alla non iscrizione o alla
cancellazione.
In tal caso non verrà richiesto il parere all’Agenzia per le ONLUS in quanto non vi è
decadenza dalle agevolazioni che restano fruibili dall’intera organizzazione nazionale
qualora ne sussistano i presupposti.
8. Impugnazioni dei provvedimenti delle direzioni regionali
La circolare n. 14/E del 2003 ha individuato nella Commissione tributaria provinciale,
nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che ha emanato il
provvedimento, l’organo giurisdizionale a cui indirizzare il ricorso avverso il
provvedimento con cui viene comunicato l’esito sfavorevole del controllo con la
conseguente cancellazione dall’anagrafe e decadenza dai benefici fiscali.
Si ritiene di dover confermare tale indicazione anche alla luce del decreto n. 266 del
2003.
Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto una
normativa di carattere prettamente tributario, coerentemente con le scelte e le
indicazioni poste dal legislatore delegante nell’articolo 3, commi 188 e 189, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in cui sono presenti principi e criteri di carattere
tributario.
In tale contesto le organizzazioni non lucrative non costituiscono un nuovo tipo di
soggetto giuridico ma una categoria fiscale a cui partecipano le organizzazioni che a
precise condizioni fruiscono di un trattamento fiscale agevolato.
I requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
rappresentano pertanto le condizioni ed i vincoli che l’organizzazione interessata,
costituita secondo una delle forme previste dal codice civile, liberamente accetta per
usufruire delle agevolazioni fiscali.
Al precedente paragrafo 3 è stato evidenziato che l’articolo 1 del decreto n. 266 del
2003 dispone che l’iscrizione all’anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire
delle agevolazioni fiscali e che l’articolo 4 stabilisce che l’interessato usufruisce delle
agevolazioni per effetto dell’iscrizione.
L’iscrizione all’anagrafe determina due conseguenze: la possibilità dell’utilizzo
dell’acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali.
Anche senza l’iscrizione, però, il soggetto esiste e può svolgere la propria attività
solidaristica secondo le norme del codice civile senza necessariamente avvalersi di
quelle dettate dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
La scelta di giovarsi dei benefici fiscali, di cui al citato decreto legislativo, comporta,
tra l’altro, la necessità di essere inseriti, avendone i requisiti, in un’anagrafe di
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carattere tributario finalizzata alla ricognizione, al monitoraggio ed al controllo di
soggetti che si avvalgono di un regime fiscale di particolare favore.
Pertanto, non è senza significato che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del
1997 abbia istituito l’anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle finanze e che
abbia demandato ad uno o più decreti del Ministro delle finanze la disciplina delle
modalità di controllo delle organizzazioni in argomento ed i casi di decadenza dalle
agevolazioni fiscali previste.
I provvedimenti delle direzioni regionali che comunicano la non iscrizione o la
cancellazione dall’anagrafe costituiscono atti di diniego o revoca di agevolazioni
fiscali, come tali impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 546
del 1992, rientrando le relative controversie nell’oggetto della giurisdizione tributaria
così come definita dall’articolo 2 del citato decreto legislativo, come sostituito
dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001.
Parte nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale è la Direzione
regionale che ha emesso l’atto impugnato.
Ne consegue che tutte le attività processuali devono essere poste in essere da
quest’ultima, che svolge anche ogni ulteriore attività difensiva, compresa l’eventuale
successiva proposizione di ricorso in appello.
In questo caso, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 52,
comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto “la presentazione
dell’appello direttamente da parte dell’ufficio titolare del potere di autorizzazione va
interpretata come atto complesso che implica assieme alla volontà di impugnare, la
preventiva deliberazione sull’opportunità della iniziativa” (Cass., sez. trib., 21 maggio
2004, n. 9716; 26 luglio 2001, n. 10240).
L’atto di appello dovrà essere sottoscritto dal dirigente dell’ufficio contenzioso
tributario della Direzione regionale (Cass., sez. trib., 6 luglio 2004, n. 12391).
Le direzioni regionali avranno cura di specificare nel provvedimento di non iscrizione
o di cancellazione che avverso lo stesso può essere proposto ricorso, con le modalità
previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed
integrazioni, alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede
la Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.
Nelle avvertenze riportate sui provvedimenti deve essere precisato, inoltre, che il
ricorso indirizzato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente
competente, deve essere notificato alla Direzione regionale stessa.
Inoltre, verrà specificato l’obbligo dell’assistenza tecnica in giudizio da parte di un
professionista abilitato, così come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n.
546 del 1992.
Infatti, per le controversie in argomento non risulta applicabile l’esclusione
dell’assistenza tecnica, prevista dal comma 5 dell’articolo 12 citato, stante la loro
particolare natura ed in considerazione del fatto che per le stesse non può determinarsi
un valore nei termini specificati dalla disposizione in esame (circolare del
Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 291 del 18 dicembre 1996).
In caso di adozione, da parte dell’ufficio locale competente, a seguito del
provvedimento della Direzione regionale, di un atto finalizzato al recupero dei tributi
non versati per indebita fruizione dei benefici fiscali, parte dell’eventuale giudizio
relativo a tale atto è l’ufficio stesso e la Commissione tributaria provinciale
competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto;
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pertanto la Commissione tributaria potrebbe non essere la stessa chiamata a decidere
in ordine al provvedimento delle Direzione regionale.
In applicazione del comma 3 dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 546, secondo
cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri”, l’eventuale mancata impugnazione del provvedimento della Direzione
regionale di non iscrizione o di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, rende non
impugnabile, se non per vizi ulteriori rispetto al diritto alle agevolazioni, il successivo
atto dell’ufficio locale competente con cui vengono recuperate le relative imposte.
Infatti, la controversia in ordine al diritto alle agevolazioni va necessariamente
instaurata con riferimento al provvedimento di cancellazione della Direzione
regionale, che costituisce il primo atto autonomamente impugnabile portato a
conoscenza dell’organizzazione.
9. Ulteriori istruzioni operative
Con riferimento alla circolare n. 14/E del 2003 si richiamano, inoltre, le istruzioni
contenute nel relativo paragrafo 4.
Nel confermarle, si precisa che a fronte di richieste di certificazione del carattere
ONLUS di un’organizzazione, le direzioni regionali attesteranno “la presenza del
soggetto nell’anagrafe” e se tale presenza è o meno la conseguenza dell’“effettuazione
del controllo preventivo di carattere esclusivamente formale”.
Risultano in linea con le norme introdotte dal decreto n. 266 del 2003 le istruzioni
fornite al paragrafo 3 della citata circolare n. 14/E del 2003.
Infatti, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 prevede espressamente,
quale conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS,
l’effettuazione delle comunicazioni da parte della Direzione regionale agli uffici
competenti al recupero dei tributi indebitamente non versati dall’organizzazione
cancellata ed all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 nonché di quelle previste dalle singoli leggi d’imposta.
Sarà cura delle direzioni regionali vigilare sul tempestivo svolgimento dell’azione
accertatrice da parte degli uffici competenti al recupero delle maggiori imposte e dei
relativi interessi nonché all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo n. 460 del 1997.
A tale proposito si ricorda che le fattispecie sanzionatorie previste dall’articolo 28
citato sono rivolte ai rappresentanti legali e ai membri degli organi amministrativi
delle ONLUS che violano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 460 del
1997 e a chiunque abusi della denominazione di ONLUS.
Tali sanzioni, come indicato al comma 1 dell’articolo 28, risultano irrogate
indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle specifiche leggi tributarie.
Anche le sanzioni in argomento possono essere comunque considerate violazioni di
natura tributaria, in quanto sono volte a tutelare interessi strettamente correlati a
norme disciplinanti obblighi e rapporti tributari.
Si rendono, quindi, applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative
in materia tributaria, contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Infatti, le fattispecie sanzionatorie previste al primo comma del citato articolo 28,
sanzionano comportamenti illeciti volti a conseguire in maniera illegittima benefici
fiscali, eludere, attraverso le omissioni delle comunicazioni previste all’art. 11,
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comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, i controlli degli organi preposti e
creare documentazione atta a permettere a terzi eventuali deduzioni fiscali.
Un’ulteriore conferma della natura tributaria delle sanzioni amministrative in
argomento è possibile rilevare dal comma 2 del menzionato articolo 28, il quale
stabilisce che “le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo
54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dall’ufficio delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale della ONLUS.”. Come specificato dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998,
l’articolo 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997, abrogando l’articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha ricondotto la
determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28, alla disciplina contenuta
all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 17 giugno 2005, n. 81/E - Associazioni di
consumatori - Qualifica di ONLUS - Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460
Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti da parte di associazioni di
consumatori in ordine alla possibilità di assumere la qualifica di ONLUS ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di beneficiare delle
connesse agevolazioni fiscali.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del
1997 stabilisce che possono assumere la qualifica di ONLUS le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o
senza personalità giuridica.
La qualifica di ONLUS è preclusa, per espressa previsione contenuta nel comma 10
del medesimo articolo 10, agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da
quelle cooperative, agli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ai
partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori
di lavoro ed alle associazioni di categoria.
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo aver stabilito le
caratteristiche tipologiche degli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS,
impone ad essi una serie di vincoli statutari, individuando tassativamente i settori di
attività nei quali gli enti devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale.
I settori di attività in cui le ONLUS devono istituzionalmente impegnarsi sono i
seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca
scientifica.
Per i settori riguardanti l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la formazione, lo sport
dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili la
finalità solidaristica si intende raggiunta quando l’attività è diretta ad arrecare
beneficio a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, familiari ed ai componenti delle collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 168 del 26 giugno 1998, ha precisato che
la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo
inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso
a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di
degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Quanto sopra premesso, si osserva che le associazioni dei consumatori e degli utenti,
legittimate dalla legge 30 luglio 1998, n. 281 ad agire a tutela degli interessi collettivi,
in conformità ai principi contenuti nel trattato istitutivo delle Comunità Europee, nel
Trattato sull’Unione Europea, nonché nella normativa comunitaria derivata, alla luce
dei principi desumibili dall’articolo 2 della legge ora menzionata, sono formazioni
sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti.
1

Ris. 81/E
In particolare, in forza di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 281 del 1998,
ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti “alla tutela
della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità; all’educazione al consumo; alla correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla
promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti; all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità
e di efficienza”.
Ai consumatori ed agli utenti, individuati dall’articolo 2 della citata legge, come “le
persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili
all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”, è altresì assicurata
dalle Associazioni dei consumatori la difesa degli interessi dinanzi l’Autorità
giudiziaria ordinaria, amministrativa od Organismi di diritto internazionale.
Da quanto sopra discende che i suddetti organismi hanno lo scopo di rappresentare e
tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori come utenti di servizi
pubblici e privati e di curarne la difesa presso gli organi competenti qualora detti
diritti siano violati.
La tutela di detti interessi si esplica principalmente con l’assistenza del consumatore
nei rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da strutture pubbliche o private e nelle
attività finalizzate ad assicurare trasparenza, equità e corretta informazione nei
rapporti contrattuali.
Si ritiene, pertanto, di poter affermare, in via generale, che l’attività svolta dalle
associazioni dei consumatori, pur costituendo un’attività socialmente rilevante, non è
riconducibile nei settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997, né la stessa attività sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai
soggetti svantaggiati di cui al secondo comma, lettere a) e b), del medesimo articolo
10.
La conclusione secondo cui le associazioni di consumatori non possono, in linea
generale, assumere la qualifica di ONLUS, viene qui sostenuta avendo riguardo alle
modalità operative che normalmente sembrano caratterizzare le predette associazioni.
Resta impregiudicata, pertanto, la necessità di accertare caso per caso, in sede di
riscontro dei requisiti qualificanti della ONLUS, le specifiche modalità operative della
singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 30 giugno 2005, n. 83/E - ONLUS.
Partecipazioni societarie. Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti in merito alla possibilità per le
ONLUS di detenere partecipazioni in società di capitali.
Al riguardo, si ritiene che la detenzione di partecipazioni in società di capitali sia
consentita alle ONLUS a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione
in soggetti societari, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo
effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione staticoconservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali
finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi
istituzionali.
Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione in società assuma
funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando
un’influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative
degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di una attività non
consentita alle ONLUS ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
In sostanza è preclusa alle ONLUS, pena la perdita della qualifica, la possibilità di
detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga
esercitata un’attività di gestione della società partecipata.
Tale circostanza ricorre verosimilmente qualora l’organizzazione detenga una
partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile
a quello di un’ordinaria controllante.
Non rileva, a tal fine, il fatto che l’oggetto della società partecipata sia lo svolgimento
di attività analoghe a quelle istituzionali dell’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale che detiene la partecipazione.
Fermi restando i principi sopra enunciati, per quanto riguarda la possibilità per le
ONLUS di detenere partecipazioni in società di persone, si precisa, altresì, che non è
compatibile con la qualifica di ONLUS l’assunzione di responsabilità patrimoniale
illimitata, atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall’art. 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997.
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Agenzia delle Entrate - Circolare 21 giugno 2004, n. 28/E - Decreto Legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Primi
chiarimenti
(omissis)
8. Art. 20 - Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle
ONLUS
L’articolo 20 del decreto apportando modifiche al comma 1 dell’articolo 96 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto una nuova modalità per fruire del
contributo per l’acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS,
di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quella contenuta
nella prima parte del comma 1 dell’art. 96 della citata legge n. 342 del 2000.
La prima parte del comma 1 dell’art. 96 citato prevede l’erogazione di un contributo a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. I criteri e modalità per la
concessione e l’erogazione del contributo sono stati definiti con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001.
Con l’art. 20 del decreto è stata introdotta la possibilità di conseguire il predetto
contributo “nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto,
mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo deve essere applicata sul
prezzo complessivo di acquisto al netto dell’IVA.
Esempio di calcolo:
Imponibile (prezzo complessivo d’acquisto): 100.000 euro
IVA relativa: 20.000 euro
Totale: 120.000 euro
Contributo ex art. 20 D.L. 269: 20.000 euro (100.000 x 20%)
Importo dovuto dall’acquirente: 100.000 euro
Il venditore recupererà le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo può essere
applicata anche in caso di acquisizione mediante contratti di leasing delle
autoambulanze e dei beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e
politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, secondo cui la concessione del contributo

1

Circ. 28/E
a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali è prevista anche per
l’acquisizione dei beni ivi menzionati mediante contratto di leasing.
In tal caso la riduzione del 20% andrà calcolata sul prezzo di acquisto del bene da
parte della società di leasing.
Ai fini della fruizione del beneficio è necessario che nell’atto di acquisto sia
espressamente previsto che il bene acquistato verrà consegnato dal fornitore
all’associazione di volontariato (iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266) o alla ONLUS con la quale la società acquirente abbia
preventivamente stipulato il contratto di leasing.
Si precisa inoltre che la consegna del bene deve essere provata attraverso apposito
verbale di consegna, sottoscritto da tutte le parti, ivi compresa la società di leasing.
La riduzione del prezzo deve essere operata sul prezzo di cessione del bene dal
fornitore alla società di leasing, al netto dell’IVA.
Si precisa che nella fattura, oltre che alla norma agevolativa di cui all’art. 20 del
decreto-legge n. 269 del 2003, dovrà essere indicata la denominazione dell’ente
utilizzatore.
Si fa presente che mentre il contributo previsto dalla prima parte del comma 1 dell’art.
96 della legge n. 342 del 2000 è utilizzabile per l’acquisto, oltre che delle ambulanze,
anche di beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, l’agevolazione
introdotta dall’articolo 20 del decreto è utilizzabile solamente per l’acquisto di
autoambulanze, allestite delle attrezzature necessarie all’uso cui le stesse sono
destinate, e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio
da parte dei vigili del fuoco volontari.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei venditori, nella fattura di vendita
deve essere fatto esplicito riferimento alla noma agevolativa di cui all’articolo 20 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che con risoluzione n. 18/E del 19 febbraio 2004, al fine di consentire la
compensazione delle somme sopra individuate, è stato istituito il seguente codice
tributo: “6769” denominato “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e di
beni mobili registrati destinati ad attività antincendio - Articolo 20 del decreto-legge
30 settembre 2003 n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Nella compilazione del modello di versamento “F24” il codice tributo sopra
menzionato deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione dell’anno in
cui si effettua la compensazione.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 5 agosto 2004, n. 112/E - Istanza d’interpello.
Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Art. 148, comma 3, del T.U.I.R. Art. 4,
comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Cessione di pubblicazioni
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
148, comma 3, del T.U.I.R. e dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato
esposto il seguente
Quesito
La Federazione Nazionale Collegi IPASVI (infermieri professionali, assistenti,
sanitari, vigilatrici d’infanzia), ente pubblico non economico istituito dalla legge 29
ottobre 1954, n. 1049, provvede a vigilare, coordinare e promuovere l’attività dei
Collegi Provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d’infanzia, collaborando altresì con le autorità centrali dello Stato nello studio e
nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare i Collegi.
I Collegi provinciali sono tenuti, a loro volta, alla compilazione e alla tenuta dell’albo
degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia e all’esercizio
del potere disciplinare nei confronti degli iscritti.
Ciò premesso la Federazione fa presente di voler iniziare la pubblicazione di una
rivista scientifica i cui numeri saranno ceduti gratuitamente nel 2004, mentre dal
2005, aumentata la tiratura, saranno ceduti per abbonamento annuale a pagamento,
con costi di diretta imputazione comunque superiori ai proventi degli abbonamenti
stessi.
Gli abbonati saranno prevalentemente i Collegi Provinciali IPASVI o gli iscritti ai
medesimi Collegi.
In relazione alla descritta attività editoriale la Federazione chiede se la stessa debba
configurarsi come attività commerciale sia ai fini dell’imposizione sui redditi che ai
fini dell’IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Federazione istante, che ritiene di entrare nel novero delle associazioni di
categoria, è dell’avviso che l’attività editoriale che intende porre in essere non sia da
considerare attività commerciale sia ai fini dell’imposizione sui redditi che ai fini
dell’IVA, in forza, rispettivamente, dell’art. 148 (già art. 111) del T.U.I.R. e dell’art. 4
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Dette disposizioni stabiliscono, al riguardo, che le cessioni anche a terzi di
pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, da parte di alcune tipologie di
associazioni, tra cui le associazioni di categoria, non si considerano commerciali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In relazione alle disposizioni richiamate dalla Federazione interpellante, si precisa
quanto segue.
L’art. 148 (già art. 111), comma 3, del T.U.I.R., prevede che “per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
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dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
non si considerano commerciali ....... le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati”.
Parimenti, ai fini IVA, l’art. 4, comma 5, lettera a) prevede, tra l’altro, l’esclusione
dalla commercialità delle “pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai
propri associati”.
Ambedue le richiamate disposizioni agevolative si rendono applicabili qualora
sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
A) le cessioni di pubblicazioni devono essere effettuate dalle particolari tipologie di
associazioni ivi espressamente menzionate;
B) le pubblicazioni devono essere cedute prevalentemente agli associati.
Ai sensi rispettivamente del comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R. (già comma 4quinquies dell’art. 111) e del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, le citate
disposizioni agevolative si rendono applicabili a condizione che le associazioni
destinatarie degli anzidetti regimi:
– abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata;
– l’atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso
comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R. e nello stesso comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. n.
633.
Quanto sopra premesso, nella fattispecie in esame occorre, pertanto, prioritariamente
verificare se la Federazione istante possa essere ricondotta tra le particolari tipologie
di associazioni destinatarie delle disposizioni agevolative in argomento, in particolare
tra le associazioni di categoria come ritiene l’istante.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Le associazioni di categoria sono associazioni di diritto privato liberamente e
spontaneamente costituite le quali si prefiggono anzitutto di tutelare gli interessi
economici specifici della categoria.
Diversi dalle associazioni di categoria, con le quali coesistono, sono gli Ordini e
Collegi professionali, enti pubblici di cui fanno parte tutti gli esercenti determinate
professioni di pubblico interesse.
Essi perseguono, infatti, fini di carattere essenzialmente pubblicistico, riconosciuti
dallo Stato a causa del rilievo sociale che presenta l’esercizio di determinate
professioni, a tutela dell’interesse generale della collettività.
Le funzioni principali degli Ordini e Collegi (se per l’esercizio della professione è
richiesta la laurea l’ente prende il nome di Ordine, se è richiesto invece un diploma
l’ente prende il nome di Collegio) sono quelle di provvedere alla tenuta degli albi
professionali, alla disciplina degli iscritti (in particolare all’osservanza delle regole di
deontologia professionale) e alle questioni relative agli onorari.
Ai Collegi o Ordini professionali i professionisti devono obbligatoriamente
appartenere (l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l’esercizio di
determinate professioni ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile), mentre
nell’associazione di categoria l’adesione è sempre volontaria.
La stessa Federazione dichiara di essere un ente pubblico non economico istituito
dalla legge n. 1049 del 29 ottobre 1954 per vigilare, coordinare e promuovere
2

Ris. 112/E
l’attività dei Collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia, collaborando altresì con le autorità centrali dello Stato nello
studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare i
Collegi.
I Collegi provinciali, come rappresentato dalla Federazione, sono tenuti, per legge,
alla compilazione e tenuta dell’albo degli infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia; all’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti,
alla vigilanza sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza del Collegio.
Pertanto, questa Agenzia ritiene che la Federazione istante, quale ente esponenziale
dei Collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d’infanzia, non è riconducibile tra le associazioni di categoria come sopra individuate.
Tutto quanto sopra rappresentato, si osserva che la chiara formulazione dell’art. 148,
comma 3, del T.U.I.R. e dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, i quali
limitano esattamente l’ambito di applicazione delle disposizioni da essi recate alle
associazioni ivi espressamente elencate, tra le quali le associazioni di categoria, non
consente l’estensione del regime agevolato a soggetti diversi dalle associazioni
menzionate.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 settembre 2004, n. 123/E - Istanza di
interpello. Fondazione XY - ONLUS - Attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale. Art. 10, comma 1, lettera a) n. 11), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione
dell’art. 150 del T.U.I.R., è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione XY, non avente scopo di lucro ed iscritta nell’anagrafe delle ONLUS,
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche dell’adulto.
Essa svolge l’attività di ricerca scientifica negli ambiti di cui ai punti a) e d) dell’art. 2
del “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle
modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse
sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro”, approvato con D.P.R. 20 marzo
2003, n. 135.
La Fondazione è dotata di strutture operative e risorse professionali adeguate per lo
svolgimento di tale attività di ricerca che viene effettuata sia autonomamente che in
convenzione con case farmaceutiche.
La Fondazione provvede, poi, a mettere a disposizione gratuitamente dei vari centri di
ematologia, italiani ed esteri, i dati e l’esperienza acquisiti da tali ricerche al fine di
aggiornare i protocolli terapeutici e migliorare la prevenzione e la cura delle malattie
ematologiche, attraverso la presentazione a meetings e congressi internazionali e la
pubblicazione su riviste scientifiche specialistiche internazionali.
Le risorse finanziarie di cui è dotata la fondazione provengono dai proventi relativi
alle suddette convenzioni con le case farmaceutiche e da erogazioni liberali e sono
totalmente impiegate per il perseguimento dei fini statutari.
Ciò premesso, la Fondazione chiede di conoscere il trattamento ai fini fiscali dei
proventi derivanti dall’attività di ricerca svolta in convenzione con le case
farmaceutiche.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione istante ritiene che ad essa debbano essere riconosciute le agevolazioni
fiscali previste per le ONLUS in quanto l’attività svolta rispetta le condizioni previste
dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.
Ritiene, inoltre, la Fondazione che anche l’attività di ricerca svolta dalla stessa dietro
corrispettivo, sulla base di convenzioni concluse con le case farmaceutiche, non
costituisce esercizio di attività commerciale ai sensi dell’ art. 111-ter (ora art. 150)
comma 1, del T.U.I.R. in quanto essa si configura come attività istituzionale nel
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
Tenuto conto anche dell’ulteriore documentazione prodotta in data 18 maggio 2004 si
esprime il seguente
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Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nell’individuare i settori di attività in cui gli enti che intendono assumere la qualifica
di ONLUS sono tenuti ad operare, prevede espressamente al n. 11) la “ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Con il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, emanato con il D.P.R. 20 marzo 2003, n.
135, sono stati definiti gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini
dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Pertanto, le fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti e
secondo le modalità stabiliti dal citato regolamento possono assumere, in presenza di
tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la
qualifica di ONLUS e fruire del relativo regime fiscale agevolato.
È opportuno ricordare, tra l’altro, che nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è
stato precisato che per l’attività di ricerca scientifica il fine solidaristico,
espressamente previsto per le ONLUS dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si intende perseguito indirettamente a beneficio
non di singole persone ma della collettività diffusa.
Gli ambiti in cui deve essere svolta l’attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale da parte delle suddette fondazioni, elencati all’art. 2 del D.P.R. 20
marzo 2003, n. 135, sono i seguenti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e
nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
L’articolo 3 del D.P.R. n. 135 del 2003 disciplina le modalità di svolgimento delle
attività di ricerca scientifica previste nello stesso.
In particolare, il comma 1 stabilisce che “le fondazioni svolgono le attività di cui
all’articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso
università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente”.
Il comma 2, stabilisce, altresì, che “l’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a
tal fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme
di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in
coerenza con quanto stabilito dall’articolo 2”.
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Quanto sopra rappresentato, per quanto riguarda in particolare la fondazione XY,
dall’esame dello statuto e della documentazione trasmessa emerge che la stessa svolge
attività di ricerca scientifica riconducibile in due degli ambiti espressamente previsti
dall’art. 2 del D.P.R. n. 135 del 2003 rispettivamente alle lettere a) e d): prevenzione,
diagnosi e cura di patologie dell’essere umano e produzione di nuovi farmaci e
vaccini.
L’attività viene svolta direttamente dalla Fondazione sia autonomamente che in
convenzione con case farmaceutiche.
Dalla documentazione prodotta, riguardo all’attività svolta in convenzione, si rileva
che, per migliorare la prevenzione e la cura delle malattie ematologiche, la
Fondazione conclude accordi di collaborazione scientifica con case farmaceutiche
finalizzati ad eseguire programmi di studio clinico su farmaci.
Nell’ambito di tali accordi l’azienda farmaceutica si impegna a fornire alla XY il
farmaco in sperimentazione e ad assicurare un supporto economico e logistico.
Nella convenzione stipulata con la Z S.p.A. la Fondazione XY, promotrice della
sperimentazione, è proprietaria dei risultati della sperimentazione. Nella convenzione
stipulata con la W S.r.l., proprietaria dei risultati è l’azienda farmaceutica.
L’ente interpellante ha ribadito che le informazioni scientifiche ottenute dalle
ricerche, anche se di proprietà dei committenti, restano, comunque, in termini di dati e
di esperienza, patrimonio della comunità scientifica, nell’ambito della quale vengono
sviluppati.
In particolare la Fondazione ha evidenziato che essa provvede, al fine di ampliare il
patrimonio di conoscenze scientifiche nel campo dell’ematologia e migliorare le
metodologie terapeutiche, a divulgare i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli
studi retrospettivi ed osservazionali realizzati attraverso:
– presentazione dello stato di avanzamento dei progetti in corso e delle analisi
definitive dei progetti completati alle riunioni del gruppo, a cui partecipano tutti i
Centri di ematologia italiana membri del gruppo (oltre 100);
– presentazioni di comunicazioni a Congressi nazionali ed internazionali;
– pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
Sulla base degli elementi forniti dalla Fondazione la scrivente ritiene che l’attività di
collaborazione scientifica con le case farmaceutiche possa essere ricondotta tra le
attività istituzionali della Fondazione qualora la stessa Fondazione rimanga
“proprietaria” dei risultati della sperimentazione, che come riferito dalla stessa
Fondazione vengono, poi, messi a disposizione dei vari centri di ematologia italiani
ed esteri.
Diversamente, qualora proprietaria dei risultati della ricerca sia l’azienda
farmaceutica si ritiene che l’attività in convenzione non possa configurarsi quale
attività istituzionale volta esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, ancorché i risultati dello studio siano divulgati presso la comunità scientifica.
Al riguardo, si ricorda che alle ONLUS è fatto divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, le quali
costituiscono, come precisa la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 460 del
1997, fonti per il “reperimento di fondi necessari per finanziare le attività
istituzionali” dell’organizzazione.
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Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 per il settore
della ricerca scientifica è previsto lo svolgimento di attività connesse accessorie per
natura a quella istituzionale, in quanto integrative della stessa.
Ciò posto, si ritiene che l’attività svolta nell’ambito di collaborazioni scientifiche
finanziate da aziende farmaceutiche, nel caso in cui la convenzione preveda che
proprietaria dei risultati dello studio sia la stessa azienda farmaceutica, possa essere
ricondotta tra le attività direttamente connesse consentite alle ONLUS che operano
nel settore della ricerca scientifica (i cui proventi concorrono a costituire le “forme di
finanziamento adeguate” richieste dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 135 del 2003)
sempre che l’attività sia svolta in stretta connessione con quella istituzionale al fine di
ampliare il patrimonio di conoscenze scientifiche nel campo dell’ematologia e
migliorare le metodologie terapeutiche, con conseguente divulgazione dei risultati
presso la comunità scientifica.
Si evidenzia che l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in
ciascun esercizio:
1) le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività
istituzionale;
2) i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle
spese complessive dell’organizzazione.
Sussistendo dette condizioni i proventi delle attività direttamente connesse, che
mantengono la natura di attività commerciali, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai sensi dell’art. 150, comma 2, del T.U.I.R.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 26 marzo 2004, n. 54/E - Istanza d’interpello
- Art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Manifestazioni a premi. Ritenuta alla fonte
su premi in natura: determinazione base imponibile
Quesito
L’Associazione Italiana ..... - associazione di categoria aderente a Federchimica e a
Confindustria chiede di conoscere quale sia la base imponibile su cui applicare la
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di
premi in natura assegnati a seguito di manifestazioni a premio.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’Associazione istante ritiene che la base imponibile su cui applicare la ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di premi in natura
assegnati a seguito di manifestazioni a premio, sia pari al prezzo d’acquisto del
premio sostenuto dal promotore, quale risulta dalla documentazione registrata ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto o assoggettato ad imposta sostitutiva.
Il prezzo è da assumersi, secondo l’interpellante, al netto dell’IVA o dell’imposta
sostitutiva qualora il prezzo d’acquisto non sia assoggettato ad IVA.
L’istante richiama, a sostegno della soluzione prospettata, la risoluzione n. 294928 del
26 settembre 1986, nella parte in cui questa precisa che l’imponibile della cessione
del premio costituente base per l’applicazione dell’IVA nello scambio tra fornitore e
promotore della manifestazione, rappresenta anche la base su cui applicare la ritenuta
alla fonte.
L’istante richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3671 del 29 aprile
1997, nella parte in cui la Corte afferma che senza uno specifico disposto legislativo
“un prelievo fiscale non può costituire in tutto o in parte base imponibile per un nuovo
prelievo di analoga natura”.
Nel caso di premi assegnati a propri dipendenti l’istante fa salva l’applicazione
dell’art. 48 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si osserva preliminarmente che l’istanza di interpello è da ritenersi inammissibile ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 26 aprile 2001,
n. 209.
Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, rileva ai fini
dell’ammissibilità dell’interpello la condizione che lo stesso sia riferibile a casi
concreti e personali e, pertanto, “ne deriva che eventuali esigenze proprie - ad
esempio - di associazioni di categoria o di enti rappresentativi di interessi diffusi che
intendano conoscere l’interpretazione di norme applicabili da parte dei propri
associati o rappresentati, potranno essere soddisfatte nell’ambito della più generale
attività di consulenza giuridica o assistenza al contribuente”.
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Si ritiene, quindi, opportuno procedere alla trattazione del quesito, fornendo un parere
nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18
maggio 2000, non produttivo degli effetti giuridici tipici dell’interpello.
L’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 assoggetta a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a
soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del
T.U.I.R., i premi comunque diversi da quelli su titoli, le vincite derivanti dalla sorte,
da giuochi di abilità e i premi derivanti da concorsi a premio, da pronostici e
scommesse.
Lo stesso art. 30, comma 1, esclude dall’ambito di applicazione della ritenuta da esso
prevista i “casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla
fonte”.
In sostanza, nell’ipotesi in cui il premio rientri in una categoria reddituale per la quale
altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una ritenuta alla fonte, quest’ultima
viene applicata secondo le disposizioni della categoria reddituale di appartenenza.
Ne deriva, quindi, che qualora le operazioni o i concorsi a premio siano rivolti dalla
ditta promotrice a favore, ad esempio, dei propri lavoratori dipendenti, dei
commissionari, procacciatori d’affari, agenti o rappresentanti di commercio e dei
venditori a domicilio, sui premi ad essi assegnati deve essere operata la ritenuta alla
fonte con obbligo di rivalsa, prevista dalle rispettive disposizioni (articoli 23 e 25-bis
del D.P.R. n. 600 del 1973), anziché la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con
facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Qualora, invece, le manifestazioni a premio siano rivolte, ad esempio, ad esercenti
attività commerciale, sia all’ingrosso che al minuto, sui premi ad essi assegnati deve
essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 30 del D.P.R. n.
600 del 1973 (cfr. circolare n. 335/E del 31 dicembre 1997).
Riguardo alla base imponibile su cui deve essere operata la ritenuta alla fonte stabilita
dall’art. 30 in argomento, la circolare n. 69/E del 7 marzo 1997 ha precisato che “la
base imponibile della suddetta ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei
premi assegnati, determinato ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi”.
In base all’art. 9, comma 3, del T.U.I.R. “Per valore normale, (...) si intende il prezzo
o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti
o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione
del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle
Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore”.
A tal riguardo si chiarisce che i criteri di determinazione del valore normale fissati dal
citato art. 9 del T.U.I.R. devono riferirsi, nel caso di specie, al beneficiario del
premio, quale percettore del reddito in natura.
Pertanto, non rileva il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato al promotore
della manifestazione a premio, ma quello che verrebbe praticato, secondo i cennati
criteri, al vincitore del bene o servizio.
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La definizione di valore normale fornita dall’art. 9 è analoga a quella recata dall’art.
14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per la determinazione della base imponibile ai
fini IVA.
Quanto sopra chiarito, si precisa quindi che il valore normale del premio deve
assumersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. anche circolare n. 32/E del 12
aprile 2002).
In sintesi, la base imponibile per l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con
corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del
servizio, determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., con riferimento al beneficiario
del premio, al netto dell’IVA.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15 - Erogazioni liberali
in denaro a favore di movimenti e partiti politici
Con la nota in riferimento vengono chiesti chiarimenti in ordine ai criteri per
individuare “i partiti e i movimenti politici” oggetto della previsione normativa recata
dall’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.. La previsione in esame riconosce ai
contribuenti che intendono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici
una detrazione dall’IRPEF per un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali
effettuate in favore di tali organismi politici per importi compresi tra euro 51,65 e
euro 103.291,38.
La previsione che ricomprende le richiamate erogazioni tra gli oneri che danno diritto
alla detrazione d’imposta (ex art. 13-bis, attuale art. 15 del T.U.I.R.), è stata introdotta
dall’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione
della contribuzione volontaria ai partiti e movimenti politici.
La medesima legge prevedeva inoltre la possibilità per i contribuenti di destinare lo
0,4% dell’IRPEF ai partiti e movimenti politici (art. 1) individuando (art. 2) i partiti e
movimenti che avevano diritto al riparto di tali risorse in quelli che avessero alla data
del 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei
Deputati o al Senato della Repubblica.
Durante la vigenza di tali disposizioni il diritto alla detrazione d’imposta di cui
all’articolo 5 della legge n. 2 del 1997 era riconosciuto qualora beneficiari della
erogazione liberale fossero i partiti e movimenti individuati tra gli aventi diritto al
riparto del fondo dell’0,4%.
Come è noto, gli articoli 1 e 2 della predetta legge n. 2 del 1997 sono stati abrogati
dalla legge n. 157 del 1999 che ha soppresso il precedente sistema di finanziamento
dei partiti e movimenti politici prevedendo al suo posto un meccanismo di rimborso
delle spese sostenute in occasione delle competizioni elettorali. La norma abrogativa
non ha interessato il diritto alla detrazione per le erogazioni liberali previsto dal
comma 5 della legge n. 2 del 1997 in favore di partiti e movimenti politici. La
medesima legge n. 157 del 1999 ha, invece, ribadito tale diritto e ne ha ampliato la
fruibilità elevando gli importi detraibili.
A seguito dell’intervento abrogativo si pone, tuttavia, il problema di valutare se il
criterio fornito dall’art. 2, consenta ancora di delimitare con esattezza l’ambito
applicativo dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.
In proposito occorre evidenziare che la norma che delimitava in modo preciso la
platea dei soggetti politici beneficiari dei finanziamenti pubblici rispondeva alla
finalità di attribuire risorse finanziarie dello Stato (una quota dell’IRPEF) a partiti e
movimenti effettivamente rappresentativi a livello nazionale.
Coerentemente deve ritenersi che la disposizione fiscale (contenuta nell’art. 5 della
richiamata legge n. 2 del 1997) volesse prendere in considerazione, al fine di
individuare le formazioni il cui finanziamento poteva garantire al sovvenzionatore il
beneficio della detrazione IRPEF, proprio gli organismi politici in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 della legge n. 2 del 1997.
Tale ratio originaria, identica per le due disposizioni, si deve ritenere che non sia
venuta meno in relazione alle previsioni della legge n. 2 del 1997 tuttora vigenti,
quale l’art. 5, che, come già ricordato, ha inserito le erogazioni liberali in favore di
partiti e movimenti politici tra gli oneri detraibili dall’IRPEF. Tale disposizione,
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infatti, in assenza di previsioni normative espresse che ne modifichino l’ambito
applicativo non può che essere interpretata alla luce del contesto normativo vigente
alla data della sua entrata in vigore.
Pertanto, le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta
ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., devono riguardare, quali beneficiari,
partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione
abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della
Repubblica.

2

Ris. n. 526645 del 19 maggio 1973 - L'attività dell'ENPI

L'ENPI - Ente Nazionale Prevenzione Infortuni - ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle
disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto - alla propria
attività.
A tal proposito l'Ente istante precisa di effettuare, in via principale, in attuazione dei propri compiti
istituzionali, servizi per delega dello stato, consistenti in verifiche e collaudi obbligatori di attrezzature,
dispositivi vari, macchinari, ecc., ai fini della prevenzione degli infortuni; di operare, inoltre, a richiesta di
pubbliche amministrazioni, imprenditori e lavoratori, sempre a fini antinfortunistici, visite mediche, preventive,
periodiche e di controllo dei lavoratori, previste dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, che detta norme generali
per l'igiene del lavoro, nonché prestazioni mediche e infermieristiche, fisio-psicologiche di orientamento
professionale, collaudi vari, ricerche di laboratorio, consulenze igienico-ambientali, ecc.
L'Ente stesso dichiara di pubblicare, inoltre, e di effettuare cessioni di materiale antinfortunistico, libri e
manuali, istruzioni tecniche, duplicati di libretti e di targhe di ascensori, riviste periodiche in abbonamento ed
inserzioni pubblicitarie, precisando, peraltro, con successiva nota aggiuntiva, che non esplica tale attività
mediante un'organizzazione distinta rispetto a quella dell'attività principale.
Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'art. 4, 2° comma, n. 2, e 3° comma del citato D.P.R. n.
633, gli enti pubblici o privati diversi delle società assumono la veste di soggetti di imposta soltanto quando
abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività commerciali o agricole indicate negli articoli
2195 e 2135 c.c. o tali attività esercitino mediante una distinta organizzazione.
Ora, poiché l'attività fondamentale dell'Ente in questione consiste nell'adempiere, su delega dello stato o
comunque in ottemperanza a norme scaturenti da disposizioni legislative, compiti rivolti a soddisfare bisogni
di preminente interesse pubblico quali quelli attinenti alla prevenzione infortunistica, non si ritiene che sussita
nella specie il requisito dell'esercizio, in via esclusiva o principale, di una attività commerciale al quale, come
già accennato, il citato art. 4 ricollega l'esistenza del presupposto soggettivo.
Né, d'altra parte, sembra possa considerarsi sussistente, per quanto riguarda le cessioni di materiale
antifortunistico, pubblicazioni ecc. il requisito della distinta organizzazione, atteso che l'Ente stesso dichiara di
effettuare tali operazioni nell'ambito della propria attività istituzionale, senza una specifica organizzazione, di
beni e di personale appositamente adibiti alle attività medesime, con gestioni e contabilità separate dall'attività
principale.
In definitiva, quindi, l'intera attività svolta dall'Ente in questione è da ritenere soggettivamente esclusa dal
campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 502931 del 21 ottobre 1974 - Soggettività IVA di centri di ricerche

Il Centro Regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES), ente fornito di personalità giuridica
e sottoposto alla vigilanza della Regione, premesso che ha per finalità lo svolgimento di ricerche e studi
riguardanti la situazione economico-sociale dell'Umbria e la sua evoluzione, ha fatto presente quanto segue:
- per il raggiungimento dei suoi fini, il Centro riceve un contributo annuo a carico della Regione Umbria e
contributi da parte di altri Enti e Organismi associati, sulla base di quanto previsto dallo Statuto;
- la somma dei contributi di cui sopra rappresenta una quota largamente prevalente del totale delle entrate
effettive del Centro (nel 1973 tale quota è stata pari al 99,7%).
Aggiunge l'istante che, occasionalmente, esegue ricerche e studi in relazione ad esigenze non ricorrenti di
Pubbliche Amministrazioni verso un corrispettivo costituito dal rimborso forfettario di parte delle maggiori
spese sostenute per l'esecuzione dei lavori richiesti e che, inoltre, provvede alla redazione e stampa di
pubblicazioni relative alle ricerche svolte, pubblicazioni che cede, nella quasi totalità, gratuitamente a
Pubbliche Amministrazioni ed in minima parte verso un corrispettivo virtuale inferiore al costo. Tale attività
non viene esplicata mediante un'organizzazione distinta rispetto a quella dell'attività principale.
Quanto sopra premesso il suddetto Centro Regionale Umbro ritiene che per la suddetta attività manchi il
presupposto soggettivo previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'applicazione dell'IVA e
chiede il parere di questa Direzione Generale.
Al riguardo la scrivente deve premettere che, a norma dell'art. 4 del citato decreto n. 633, si considerano
effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici e privati
che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole o che svolgono tali
attività mediante una distinta organizzazione, cioè con gestione e contabilità separate.
Per quanto sopra, è precisato:
- che il “CRURES” è un ente con personalità giuridica sottoposto alla vigilanza della Regione Umbra;
- che l'esecuzione di ricerche e studi verso corrispettivo nonché la cessione di pubblicazioni relative a
ricerche fatte non costituiscono attività esclusiva né prevalente del “CRURES”;
- che in ogni caso, per porre in essere le suddette operazioni, non sussiste una distinta organizzazione;
- ritiene la scrivente che nei confronti del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali
(CRURES) mancano i presupposti di fatto necessari per far assumere allo stesso la veste di soggetto imposta.
Alla stregua dei cennati criteri il predetto Centro resta fuori dalla sfera di applicazione dell'IVA per
mancanza del presupposto soggettivo del tributo, nel senso che, pur rimanendo inciso dall'imposta addebitata
in via di rivalsa, non è tenuto ad osservare, per l'intera attività svolta, gli obblighi previsti dal citato D.P.R. n.
633.
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Nota n. 360728 dell'8 aprile 1977 - Attività di casa di formazione religiosa

La Casa diocesana per la formazione religiosa “Lichtenburg all'Adige” dotata di personalità giuridica di
diritto canonico, premesso che la propria attività consiste nell'addestrare ed aggiornare i collaboratori in tutti i
rami della formazione religiosa, ha fatto presente che organizza a tal fine dei corsi di varia durata, a fronte dei
quali percepisce dai partecipanti una quota per concorso spese ed un'altra fissa giornaliera per il vitto e
l'alloggio.
Ciò premesso, la Casa diocesana ha chiesto di conoscere se, agli effetti dell'IVA, debba o meno
considerarsi soggetto passivo d'imposta e, in caso affermativo, se le prestazioni da essa rese possano o
meno farsi rientrare tra quelle esenti di cui all'art. 10, p. 14 e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, devesi osservare che, a seguito delle modifiche che il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha
apportato all'art. 4, del citato D.P.R. n. 633, gli enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, assumono la veste di
soggetti d'imposta quando abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali od
agricole, con o senza fini di lucro, ovvero esercitino tali attività in via accessoria, anche senza distinta
organizzazione.
Ciò premesso devesi rilevare che la Casa diocesana istante è da considerare soggetto passivo agli effetti
dell'IVA inquadrandosi la sua attività nella previsione contenuta nel citato art. 4.
Si osserva, però, che qualora l'ente interessato abbia ottenuto la “presa d'atto” dagli organi centrali o
periferici dell'Amministrazione scolastica per l'effettuazione delle prestazioni didattiche ed educative, le
medesime devono ritenersi comprese tra quelle indicate nell'art. 10, n. 14 del D.P.R. n. 633, e, come tali,
esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 363821 del 26 novembre 1977 - Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo, ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo
studio della montagna, la formazione spirituale e la preparazione tecnica degli alpinisti, l'organizzazione di
guide e di portatori alpini, il mantenimento in efficienza dei rifugi e dei sentieri e, in genere, l'assunzione di
tutte le iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso degli alpinisti infortunati.
L'Ente, che per il conseguimento delle suddette finalità istituzionali riceve sovvenzioni da parte dello stato,
svolge senza fini lucrativi altre attività marginali esclusivamente rivolte alla soluzione dei problemi connessi
con le finalità sociali e morali dell'Ente. Rientrano tra queste attività la pubblicazione di riviste periodiche e la
promozione di mostre, conferenze e gite alpinistiche.
Questo Ministero, interpellato circa il trattamento da applicare, agli effetti dell'IVA, alle suddette attività,
con la risoluzione n. 362273 del 23 giugno 1977 ha dichiarato che l'Ente in questione, nonostante persegua
finalità sociali, deve considerarsi soggetto di imposta relativamente all'esercizio di quelle attività che, anche se
marginali e previste istituzionalmente, hanno carattere commerciale e vengono svolte dietro corrispettivo, in
qualsiasi misura questo venga determinato. In tale sede lo scrivente ha precisato, altresì, che esulano dal
campo di applicazione dell'IVA i contributi erogati al Club Alpino Italiano dallo stato o da altri enti, sempreché,
beninteso, i medesimi non costituiscano corrispettivi di specifiche prestazioni. Affermata la sussistenza del
requisito soggettivo ai fini dell'applicazione dell'IVA, è stato fatto presente che i relativi adempimenti prescritti
dal titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, debbono essere
osservati dal C.A.I. - Sede Centrale - e dalle singole sezioni periferiche, qualora le medesime abbiano
statutariamente piena autonomia che consenta di individuare in ciascuna di esse un centro di imputazione
giuridica distinto dall'Ente del quale, peraltro, sono parte integrante.
In relazione a quanto sopra, l'Ente interessato con nota del 15 ottobre 1977 ha fornito talune precisazioni
volte a meglio chiarire le modalità di esplicazione delle cennate attività collaterali.
In particolare, per quanto concerne l'attività della Sede Centrale, considerato che non sono soggette all'IVA
le quote versate dai soci a titolo di contributo e le quote associative, a meno che non vengano corrisposte a
fronte di specifiche prestazioni rese nell'esercizio di attività commerciali, è stato rilevato come, analogamente
a quanto dichiarato con le risoluzioni n. 501358 del 18 gennaio 1975 e n. 500048 del 28 febbraio 1974, non si
considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali sia i servizi resi ai propri associati nell'ambito delle
attività istituzionali, quando le relative spese siano ripartite tra i beneficiari mediante rendiconto generale, sia
le cessioni dietro corrispettivo di pubblicazione concernenti le attività istituzionali, quando tali cessioni non
assumano un rilievo prevalente rispetto a quelle gratuitamente distribuite agli associati.
Relativamente, poi, all'attività delle Sezioni periferiche, rilevato dall'Ente istante che per quelle il cui volume
di affari annuo non sia superiore a due milioni di lire sussiste solo l'obbligo della apposita dichiarazione
annuale con versamento dell'imposta forfettaria di L. 20.000 e con esonero dagli adempimenti contabili, viene
precisato come non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del volume di affari delle singole
Sezioni, le attività concernenti le proiezioni di film alpinistici, trattandosi di prestazioni di servizio senza
corrispettivo, come tali fuori del campo di applicazione dell'IVA.
Per quanto concerne, infine, eventuali violazioni commesse dal citato Ente e dalle relative Sezioni
periferiche nei decorsi anni, viene chiesta l'applicazione dell'art. 5, lettera a) del D.M. 1° settembre 1931
trattandosi di violazioni che attengono a casi dubbi di applicazione del tributo.
Al riguardo il Ministero, nel condividere le considerazioni svolte dall'Ente istante in quanto non v'è dubbio
che le richiamate risoluzioni possano trovare applicazione anche nelle situazioni come sopra prospettate,
ritiene, per quanto concerne l'invocata applicazione del citato decreto ministeriale, che nella fattispecie
sussistono le condizioni per consentire la regolarizzazione delle posizioni fiscali, ai fini dell'IVA, mediante il
versamento del solo tributo.
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Ris. n. 362326 del 3 gennaio 1978 - Scuole fornite della “presa d'atto” Esenzione - Compete

Il Consorzio..., premesso che alcune Scuole Libere di Istruzione tecnica gestiscono corsi di formazione
professionale per l'addestramento di programmatori su calcolatori elettronici, ha chiesto di conoscere se in
considerazione del fatto che tali scuole hanno ottenuto la “presa d'atto” da parte del Consorzio stesso
possono fruire per le prestazioni didattiche dalle medesime effettuate della esenzione dall'IVA prevista dall'art.
10, punto 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
A tal proposito il Consorzio precisa di essere stato costituito con il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1946
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82; di avere personalità giuridica; di essere sottoposto alla vigilanza
del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e dal 1976 alla vigilanza della Regione.
Esaminata la questione devesi far presente che con Circ. n. 3 del 15 gennaio 1973 si è precisato che ai fini
dell'esenzione in parola, per scuole ed istituti riconosciuti debbono intendersi le scuole pareggiate, le scuole ed
i corsi di preparazione agli esami che abbiano ottenuto la “presa d'atto” dagli organi centrali e periferici
dell'Amministrazione scolastica. Con successiva pronunzia n. 505087 del 6 febbraio 1974 si è ulteriormente
chiarito che il precetto contenuto nella norma in esame può ritenersi ugualmente soddisfatto e quindi
applicarsi l'esenzione se, in base alle vigenti disposizioni la “presa d'atto” sia effettuata per ragioni di specifica
competenza da altri organi che non siano quelli scolastici, ma dagli stessi controllati, sempreché si intende, si
tratti di prestazioni didattiche ed educative.
Ora nel caso particolare non può escludersi che le scuole di cui trattasi, avendo ottenuto la “presa d'atto”
nei modi sopraindicati, possono ritenerssi comprese tra la scuola e istituti riconosciuti e quindi beneficiare
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal citato art. 10, punto 14 del D.P.R. n. 633.
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Ris. n. 364556 del 10 marzo 1978 - Prestazioni assistenziali

La Casa... ha fatto presente che al fine di favorire l'inserimento sociale dei giovani lavoratori immigrati
nella città di..., offre loro ospitalità a prezzi sociali e per un periodo non superiore a nove mesi.
Premesso quanto sopra, e precisato che la propria attività rientra nel programma di provvidenze a
carattere sociale e assistenziale per la gioventù, l'istante ha chiesto di conoscere se alle cennate prestazioni
sia applicabile, ai fini dell'IVA, il trattamento di esenzione di cui al punto 15 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Esaminato il posto quesito la scrivente deve dichiarare, convenendo sul parere espresso dall'Ispettorato
Compartimentale di Torino cui la presente è pure diretta, che le operazioni come sopra poste in essere
possono inquadrarsi nella previsione agevolativa prevista dal richiamato art. 10, punto 15, in quanto relative a
prestazioni di ricovero o asilo rispondenti a ben distinte esigenze di assistenza.
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Ris. n. 360396 del 21 marzo 1978 - Soggetti d'imposta - Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Medici - Mutui

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici, premesso che, ai sensi dell'art. 24 dello statuto,
approvato con D.P.R. 2-9-1959, n. 931, provvede alla concessione a favore dei propri iscritti di mutui garantiti
da ipoteca o da delegazione di crediti garantiti da Enti pubblici, ha fatto presente che il primo ufficio del
Registro Atti Pubblici di Roma, presso il quale vengono sottoposte a registrazione le relative convenzioni, a
seguito della emanazione da parte dello scrivente della risoluzione n. 363655 del 6 maggio 1977, applica ai
relativi contratti di mutuo la tassa fissa di registro, prevista dall'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634,
nella considerazione che tali operazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3,
secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Il richiedente ha inoltre rappresentato che la garanzia reale prestata dal mutuatario, invece, viene
separatamente tassata da detto Ufficio con l'imposta proporzionale di registro dello 0,25 per cento, di cui
all'art. 6 della parte prima della tariffa allegato A), al richiamato D.P.R. n. 634, conformemente a quanto
precisato dall'Ispettorato Compartimentale Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari di Roma, con nota n. 11049
del 14 luglio 1976.
Ciò premesso, l'Ente istante ha chiesto di conoscere se tale trattamento tributario possa ritenersi regolare,
tenuto conto che le operazioni poste in essere non hanno fini di lucro e non vengono effettuate nell'esercizio di
una attività commerciale o agricola.
Al riguardo si fa rilevare che a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 633
dicembre 1974, n. 687, gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, assumono la veste di soggetti d'imposta
quando abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, ovvero
esercitino tali attività in via accessoria, con o senza fini di lucro, a nulla influendo la circostanza che sussista o
meno una distinta organizzazione contabile amministrativa.
Premesso quanto sopra e considerato che le attività di cui trattasi, concretandosi in prestiti di denaro, si
inquadrano nella fattispecie prevista dal richiamato art. 4, devesi dichiarare che l'Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza Medici è soggetto d'imposta agli effetti dell'IVA, con la conseguenza che le operazioni di mutuo
dal medesimo effettuate vanno regolarmente assoggettate al tributo, a norma dell'art. 3, 2° comma, n. 3, del
citato decreto n. 633, come del resto ritenuto dal Primo ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma.
Anche la tassazione ai fini dell'imposta di registro della garanzia prestata dal mutuatario appare conforme
alle vigenti norme tributarie. Ciò in quanto nella liquidazione dell'imposta di cui sopra deve tenersi conto delle
disposizioni previste dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dall'art. 6, prima parte, della tariffa
allegato A) al menzionato decreto n. 634.
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Telegr. n. 361053 del 22 marzo 1978 - Soggetti di imposta - Spacci, bar,
circoli ecc.

Riferimento nota codesto Ministero BL 15514 E del tre settembre 1977 precisasi che sunto soggette
imposta valore aggiunto attività spacci, bar, soggiorni, circoli, sale convegno eccetera gestiti da appartenenti
forze armate.
Sunto escluse imposizione soltanto attività relative at gestione mense militari, nonché a quelli che,
costituiti anteriormente, abbiano adeguato il proprio statuto alle nuove disposizioni contenute nella legge n.
377. Infatti con il richiamo esplicito a detta legge, che ha sostituito ed integrato gli articoli 2602, 2604 e 2615
del codice civile il legislatore ha inteso limitare le agevolazioni in argomento esclusivamente agli enti
disciplinati dalle nuove disposizioni recate dalla legge n. 377.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza della ripetuta agevolazione prevista dal quarto comma dell'art. 19,
si esprime l'avviso che essa non può che coincidere con la data di entrata in vigore della legge che la prevede,
con la conseguenza che le operazioni di garanzia mutualistica poste in essere anteriormente sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto concretizzando l'esercizio di attività commerciale previsto dall'art. 4 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 360756 del 28 marzo 1978 - Comitato Concorso ippico internazionale
- Contributi - Versamento dell'IVA

Il Comitato ....., premesso di non avere personalità giuridica né scopo di lucro, ha fatto presente che a
fronte delle spese di organizzazione del concorso ippico e al fine di dotare ciascuna gara in programma di
premi in denaro e in oggetti, riceve contributi da parte di Enti, ditte e privati, impegnandosi anche in taluni casi
ad intestare alle ditte medesime taluni premi ovvero ad esporre sul terreno delle competizioni sportive cartelli
o striscioni pubblicitari.
Ciò premesso il Comitato istante ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da
applicare ai detti contributi, nonché le modalità da osservare per il versamento dell'imposta all'Erario.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che il Comitato in argomento riveste per l'esercizio delle
attività spettacolistiche la qualifica di soggetto d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e successive modifiche ed integrazioni, sostanziandosi le medesime in prestazioni di servizi imponibili,
inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 633.
I contributi in argomento pertanto sono da assoggettare all'IVA sempreché siano corrisposti a fronte di
specifici servizi e tali sono da considerare le prestazioni pubblicitarie dirette o indirette rese dal Comitato.
Naturalmente rimangono fuori del campo di applicazione del tributo le somme erogate a titolo di semplice
liberalità.
Quanto al versamento dell'IVA all'Erario, giova osservare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 74 del
già citato D.P.R. n. 633 del 1972 - aggiunto con l'articolo 30 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella
legge 10 maggio 1976, n. 249 - per le attività spettacolistiche il tributo può essere introitato con le stesse
modalità previste per l'imposta sugli spettacoli, previa deduzione dei due terzi del suo ammontare, a titolo di
applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 del richiamato decreto presidenziale e con
l'esonero per le imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'art. 25.
A tal proposito, sulle distinte d'incasso approvate con i decreti ministeriali del 12 aprile 1973, emanati in
applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 è stata prevista la registrazione sia dei proventi
dell'attività spettacolistica che dei corrispettivi accessori non connessi all'utilizzazione ed all'allestimento dello
spettacolo (tra questi ultimi sono, com'è noto, da annoverare anche quelli relativi a prestazioni pubblicitarie).
Con la circolare n. 9 del 15 febbraio 1974 è stato poi precisato che la forfettizzazione della deduzione è
applicabile anche ai proventi “non connessi”, stante il riconosciuto carattere di accessorietà di questi rispetto
ai corrispettivi dell'attività spettacolistica vera e propria.
In alternativa al suillustrato sistema semplificato, è utile ricordare che lo stesso ultimo comma dell'articolo
74 avanti richiamato consente alle imprese di corrispondere l'imposta nei modi normali. Ciò a seguito di
opzione, da comunicarsi al competente Ufficio IVA prima dell'inizio dell'anno solare, opzione che è vincolante
per un triennio.
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Ris. n. 360152 del 4 aprile 1978 - Soggetto che effettua operazioni esenti Prestazioni pubblicitarie

L'Ente..., premesso che svolge quale istituto riconosciuto una attività didattica ed educativa per la quale si
avvale della norma di cui al punto 14 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, ha chiesto di conoscere:
1) se eventuali prestazioni verso corrispettivo relative a inserzioni pubblicitarie su un giornale interno rese
ai genitori dei propri allievi possano o meno essere considerate operazioni esenti, in quanto genericamente
comprese nella propria attività di insegnamento;
2) se nel caso di assoggettamento all'IVA delle prestazioni in parola, sia ammessa in detrazione
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta corrisposta per i soli acquisti
utilizzati per le prestazioni medesime;
3) se per l'attività pubblicitaria sia necessario presentare la dichiarazione prevista dall'art. 35 del citato
D.P.R. n. 633, e quale sia l'Ufficio Provinciale dell'IVA competente a riceverla;
4) se, pur essendo in possesso del numero di partita IVA sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale e
l'elenco clienti di cui agli artt. 28 e 29 del cennato D.P.R. n. 633.
Al riguardo si osserva che le prestazioni di pubblicità non possono godere del trattamento di esenzione
dall'IVA di cui al citato art. 10 in quanto autonome rispetto alle prestazioni didattiche ed educative previste
dall'articolo medesimo.
Ne discende pertanto che i corrispettivi relativi alle prestazioni di cui trattasi devono essere assoggettati
all'IVA in base all'aliquota del 14%.
Relativamente all'imposta corrisposta dall'Ente in via dirivalsa per acquisto di beni e servizi occorrenti per
l'esercizio della propria attività, si fa presente che essa potrà essere portata in detrazione alle condizioni e nei
limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633.
Per quanto concerne i chiarimenti circa l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 35 del citato decreto
n. 633 devesi osservare che nella fattispecie prospettata, trattandosi di una variazione dell'attività esercitata
dall'Ente, sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione di cui al 3° comma dello
stesso art. 35. A tale riguardo si precisa che competente a ricevere la dichiarazione di variazione e ad ogni
altro effetto di cui al citato decreto n. 633, è l'Ufficio IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale
dell'ente, ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si fa presente, infine, che l'Ente in questione, non esercitando un'attività consistente esclusivamente in
operazioni esenti, è tenuto, oltre all'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale, anche all'obbligo
di presentazione dell'elenco clienti di cui all'art. 29 del più volte citato decreto n. 633.
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Circ. n. 23/361053 del 6 aprile 1978 - Gestione di spacci, bar, mense,
soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri da parte di enti non
commerciali

Da più parti è stato chiesto di conoscere se rientrino nell'ambito di applicazioni dell'imposta sul valore
aggiunto le gestioni di spacci, bar, mense, soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri ecc., esercitate da
organismi non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Al riguardo devesi far presente che a seguito delle modifiche che il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha
apportato all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di attuare una migliore perequazione
dell'onere tributario, gli enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, anche se non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano soggetti d'imposta per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di dette attività, siano o meno tali attività svolte mediante
una distinta organizzazione ed a nulla influendo la circostanza che con le medesime non si perseguano finalità
lucrative.
A differenza della precedente normativa, quindi, la “distinta organizzazione” non costituisce più elemento
determinante per far assumere agli enti in questione la qualifica di soggetti passivi di imposta, essendo
sufficiente a tale scopo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dagli stessi poste in essere
nell'esercizio di attività obiettivamente commerciali o agricole.
Pertanto la gestione di spacci, bar, soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri ecc., da parte di
organismi non commerciali di qualsiasi tipo (assistenziali, culturali, sportivi, religiosi e militari) fa assumere ai
medesimi la qualifica di soggetti passivi di imposta, a prescindere dall'esistenza o meno di una distinta
organizzazione, con il conseguente obbligo dell'assoggettamento al tributo delle attività di cui trattasi.
È da fare, tuttavia, presente che restano escluse dall'imponibilità le sole attività concernenti la gestione di
mense militari in considerazione delle loro peculiari caratteristiche finalizzate a consentire la convivenza,
nell'ambito dei reparti, dei preposti ai servizi militari, sia per le dirette necessità di difesa, sia per quelle
mediate di addestramento.
Correlativamente alla imponibilità delle attività commerciali o agricole svolte dai suddetti organismi, giova
rilevare che l'art. 19, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633, come modificato dal citato D.P.R. n. 687,
ammette la detrazione dell'IVA assolta “a monte”, a condizione che sia relativa ad acquisti di beni o servizi
destinati all'esercizio delle dette attività e che queste ultime siano gestite con contabilità separata. A tal fine si
ritiene opportuno chiarire che il disposto legislativo può ritenersi osservato qualora le annotazioni risultanti dai
registri previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 633 trovino precisa rispondenza nelle contabilità specifiche che, a
norma di legge, ciascun organismo è obbligato a tenere.
I dipendenti Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella
presente circolare affinché gli organismi interessati ne abbiano precisa e completa cognizione.
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Ris. n. 360751 del 13 aprile 1978 - Scuole e centri di tennis - Prestazioni
soggette ed esenti da IVA

La Società..., riconosciuta Ente morale con D.P.R. 27 giugno 1975, n. 289, direttamente collegata alla
Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) organo del CONI, premesso che ha per scopo la propaganda e la pratica
del tennis, l'organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, e la istituzione di ogni altra attività tendente alla
diffusione, al perfezionamento e all'incremento della disciplina sportiva del tennis, ha chiesto di conoscere
quale sia il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi che percepisce dagli allievi per la partecipazione alle
scuole e ai centri di cui trattasi.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che l'attività della indicata società - consistente
essenzialmente nello svolgimento di corsi di insegnamento e di scuole estive e invernali per l'apprendimento
del tennis - rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul
valore aggiunto.
Tuttavia, poiché l'art. 10, punto 14 del citato decreto delegato esenta, in linea generale, l'attività didattica
ed educativa svolta da scuole di ogni genere, purché debitamente riconosciute, la scrivente ritiene che la
sopra menzionata attività svolta dalla Società Sportiva... possa rientrare nella sfera di esenzione dell'indicata
norma se ed in quanto abbia ottenuto detto riconoscimento da parte della F.I.T., organo del CONI il quale è
sottoposto per legge alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Naturalmente non rientrano nella sfera di esenzione di cui al cennato art. 10 le prestazionidi servizi diverse
da quelle didattiche rese dalla società in indirizzo (affitto del campo di giuoco, uso di piscine, palestre ecc.)
anche se il relativo corrispettivo risulti compreso in tutto o in parte inquote versate dai soci periodicamente.
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Circ. n. 28/361407 del 18 aprile 1978 - Gestione di spacci, bar, mense,
soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri da parte di enti non
commerciali. Regolarizzazione delle operazioni

Facendo seguito alla circolare n. 23 del 6 aprile 1978, con la quale è stato affermato l'assoggettamento
all'IVA delle attività di gestione di spacci, bar, soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri ecc. esercitate
da organismi non commerciali di qualsiasi tipo (assistenziali, culturali, sportivi, religiosi, militari ecc.), si
consente, in considerazione delle obiettive incertezze sorte nei settori di cui trattasi in ordine alla soggettività
passiva degli organismi predetti, che le operazioni dai medesimi effettuate anteriormente alla richiamata
circolare n. 23 siano regolarizzate, ai sensi dell'art. 5, lett. a) del D.M. 1° settembre 1931, con il solo
pagamento del tributo.
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Ris. n. 361426 del 26 maggio 1978 - Scuole di sci

Il Presidente della Giunta..., premesso che nell'ambito della propria provincia l'insegnamento dello sci è
effettuato da scuole che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Giunta Provinciale in base a quanto
disposto dagli artt. 18 e 19 della legge provinciale n. 41 del 3 dicembre 1976, ha fatto presente che le cennate
scuole sono anche riconosciute, in base ad un'apposita convenzione, della FISI - Federazione Italiana Sports
Invernali.
In relazione a quanto precede si chiede diconoscere se alle prestazioni effettuate dalle scuole in argomento
si renda applicabile l'esenzione prevista dall'art. 10, punto 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 giusta quanto
espresso con risoluzione ministeriale n. 362614 del 21 novembre 1977.
Esaminata la questione, si dichiara conformemente a quanto previsto nella richiamata risoluzione n.
362614 che le scuole di cui trattasi rientrano nelle previsioni di esenzione di cui al citato art. 10 dal momento
che sono riconosciute dalla FISI organo del CONI il quale è sottoposto per legge alla vigilanza del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo.
Naturalmente saranno da assoggettare all'imposta le prestazioni di servizi diverse da quelle didattiche (uso
piscine, palestre ecc.) anche se il relativo corrispettivo risulti compreso in tutto o in parte nelle quote versate
dagli allievi periodicamente, nonché le eventuali cessioni di indumenti o di altri oggetti.
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Circ. n. 33/361852 del 21 giugno 1978 - Prestazioni previdenziali e
assistenziali a favore dei dipendenti

Da più parti è stato chiesto allo scrivente di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA e
dell'imposta di registro, delle operazioni poste in essere da organismi di assistenza e previdenza (enti, istituti,
casse ecc.) ed aventi per oggetto la concessione di prestiti, generalmente a tasso agevolato, a favore dei
propri iscritti.
In particolare è stato chiesto se a tali operazioni si renda applicabile la disposizione contenuta nell'art. 10,
n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dichiara esenti da IVA “le prestazioni previdenziali e assistenziali
a favore del personale dipendente, compresi i prestiti in denaro, a condizione che gli interessi non superino il
saggio legale”.
È stato in proposito fatto presente che il legislatore con la disposizione di cui trattasi non ha inteso
certamente comprendere nell'esenzione esclusivamente le prestazioni rese al personale dipendente tecnicamente inteso - dello stesso ente, cassa o istituito erogante, come potrebbe evincersi dalla formulazione
letterale della norma in esame. Se così fosse, infatti, a parte la limitata applicazione della disposizione, si
avrebbe l'effetto, indubbiamente discriminatorio, che sarebbero esenti le prestazioni assistenziali e
previdenziali che l'organismo effettua nei confronti dei propri dipendenti, mentre andrebbero assoggettate al
tributo quelle che lo stesso organismo eroga ad altro personale che, in forza di legge o sulla base di apposite
convenzioni, è tenuto ad assistere.
Lo scrivente, esaminata la questione alla luce anche delle suesposte argomentazioni, deve riconoscere
legittima l'interpretazione data alla richiamata norma, con la quale il legislatore fiscale non ha inteso
certamente trattare in modo differenziato i prestitial personale, a seconda che gli stessi venissero concessi
direttamente dal datore di lavoro ovvero tramite organismi costituiti per il conseguimento di finalità di
previdenza e di assistenza.
Scopo della norma è infatti quello di agevolare il personale, consentendogli di fruire di prestazioni aventi
natura assistenziale e previdenziale, alle uniche condizioni che gli organismi eroganti perseguono in via
primaria le anzi cennate finalità e che, nel caso di concessione di prestiti, il relativo interesse non superi il
saggio legale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto organico di dipendenza con l'ente
erogante. Tale requisito non può quindi rappresentare condizione di applicabilità della norma, attese le
obiettive finalità di carattere sociale che essa intende perseguire.
Ciò appare ulteriormente confermato ove si consideri che le prestazioni di cui trattasi rientrano tra quelle di
“rilevante utilità sociale” per le quali l'art. 5, n. 1, lett. b),della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - recante i principi e
i criteri direttivi per la riforma tributaria - ha previsto l'esenzione dal tributo.
In tali sensi si debbono ritenere modificate le difformi disposizioni in passato emanate in materia dallo
scrivente.
Per quanto concerne l'imposta di registro, si fa presente che, trattandosi di operazioni ricadenti pur sempre
nel campo di applicazione dell'IVA, sugli atti di concessione dei prestiti in argomento si rende dovuta l'imposta
fissa di registro ai sensi degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
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Ris. n. 361975 del 26 giugno 1978 - Unione nazionale trasporto ammalati a
Lourdes e Santuari d'Italia

L'Unione ..... ha fatto presente che organizza, a scopo puramente umanitario e caritatevole, viaggi speciali
di ammalati a Lourdes o in altri Santuari Mariani e che trae i fondi necessari per l'effettuazione di detti viaggi
dalle quote versate dai soci, dal ricavo di iniziative di propaganda e dalle offerte dei benefattori o dei malati
partecipanti ai pellegrinaggi.
Ciò premesso l'Unione istante ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da
applicare alla cennata attività.
Esaminata la questione e tenuto anche conto delle finalità che si prefigge l'Unione di cui trattasi, la
scrivente deve rilevare che le anzi cennate operazioni non sono da considerare svolte nell'esercizio di attività
commerciali, nei sensi indicati dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per cui
le medesime non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 362109 del 14 luglio 1978 - Rivista “Rassegna della giustizia militare”

Con istanza diretta alla scrivente, il Ministero ..... ha fatto presente che al fine di divulgare studi, problemi
ed attività delle forze armate, cura la pubblicazione “Rassegna della Giustizia Militare” che viene
prevalentemente distribuita in omaggio a varie Autorità, Facoltà universitarie, Istituti culturali, mentre solo una
minima parte viene ceduta, dietro corrispettivo, ad Enti e dipendenti dell'Amministrazione militare. Ciò
premesso ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, ai fini dell'IVA, da applicare alla cennata attività.
Al riguardo, tenuto conto dei fini che si intendono perseguire con la detta pubblicazione la scrivente deve
dichiarare che le operazioni poste in essere, ove vengano effettuate con le modalità sopraindicate, non sono
da considerare svolte nell'esercizio di attività commerciale, nei sensi indicati dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
Qualora, però, le pubblicazioni cedute dietro corrispettivo assumano una entità tale da risultare prevalenti
rispetto all'attività editoriale svolta mediante l'invio in omaggio delle cennate pubblicazioni, vengono meno i
presupposti per l'esclusione dell'intera attività dal campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 363910 del 27 luglio 1978 - Attività di Comitati

Con istanza diretta alla scrivente l'Associazione ...., premesso che ha per scopo l'esaltazione della Storia
attraverso la medaglia, ha fatto presente di aver costituito nel luglio del 1976 un Comitato per la raccolta di
fondi pro-Friuli terremotato e che a tale scopo è stata coniata una medaglia, offerta ai sostenitori benefattori, il
cui modello è stato fornito gratuitamente dal Presidente dell'Associazione medesima.
L'Associazione istante nel precisare, altresì, che la citata attività è svolta in modo puramente occasionale,
ha fatto presente che le somme raccolte verranno destinate alla costruzione su un terreno predisposto dal
Comune di Buia del Villaggio per Artisti ed Artigiani terremotati.
Premesso quanto sopra ... ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, nei riflessi dell'IVA, della cennata
attività.
Al riguardo, esaminato il posto quesito e tenuto conto anche dei fini che si prefigge l'Associazione istante
con la costituzione del Comitato di cui trattasi, si dichiara che le operazioni come sopra svolte da detto
organismo non sono da considerare effettuate nell'esercizio di attività commerciale, nei sensi indicati dall'art. 4
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni e di conseguenza esulano dal campo
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 362277 del 27 luglio 1978 - Istituti di prevenzione e di pena Gestione di mense militari, spacci, bar ecc.

È stato chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare alla gestione degli
spacci e delle mense operanti all'interno degli Istituti di Prevenzione e di Pena allo scopo di dare assistenza al
personale del Corpo degli agenti di custodia.
Al riguardo la scrivente deve premettere che con circolare n. 23 del 6-4-1978 ha avuto modo di affermare
che la gestione di spacci, bar, soggiorni, circoli, sale convegno, cinema, teatri, ecc. da parte di organismi non
commerciali di qualsiasi tipo (assistenziali, culturali, sportivi, religiosi e militari) fa assumere ai medesimi la
qualifica di soggetti passivi di imposta, con il conseguente obbligo dell'assoggettamento al tributo delle attività
di cui trattasi. Si è altresì precisato che restano escluse dall'imponibilità le sole attività concernenti la gestione
di mense militari, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche finalizzate a consentire la convivenza,
nell'ambito dei reparti, dei preposti ai servizi militari, sia per le dirette necessità di difesa, sia per quelle
mediate di addestramento.
Ciò premesso, mentre le mense gestite all'interno degli Istituti di Prevenzione e di Pena sono da
considerare fuori del campo di applicazione del tributo ricorrendo per esse i medesimi presupposti di non
imponibilità riconosciuti per le mense militari con la cennata circolare n. 23, per quanto concerne, invece, gli
spacci, bar, sale convegno ecc. gestite all'interno dei detti istituti dovrà farsi luogo all'applicazione del tributo,
conformemente a quanto previsto per le analoghe gestioni svolte da altri enti non commerciali.
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Ris. n. 361759 del 27 luglio 1978 - Manifestazioni di partiti politici

È stata avanzata richiesta tendente a conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare
alle prestazioni artistiche rese in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate dai partiti politici, si
fa presente che l'unica norma agevolativa riguardante i partiti politici è quella contenuta nell'ultimo comma
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base alla quale “non sono
soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali”.
Appare evidente, pertanto, che al di fuori della cennata ipotesi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei cennati organismi devono essere regolarmente assoggettate al tributo, con l'obbligo
per il cedente di addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del citato
D.P.R. n. 633.
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Ris. n. 362283 del 1° agosto 1978 - Scuola superiore per interpreti

La scuola..., ente morale fondato con D.P.R. 20 febbraio 1958, n. 983, ha fatto presente che svolge corsi
per la preparazione di interpreti e rilascia diplomi che ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 458, sono
riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete
parlamentare e di segretario-interprete e che costituiscono, altresì, titolo idoneo per l'accesso all'Istituto
Universitario di lingue Moderne di Milano.
Ciò premesso la Scuola istante ha chiesto di conoscere se l'attività didattica come sopra svolta possa
inquadrarsi nelle previsioni di cui all'art. 10, punto 14, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che elenca fra le
prestazioni esenti dall'IVA, quelle “didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o istituti riconosciuti”.
Al riguardo la scrivente deve premettere che con la circolare n. 3 del 15 gennaio 1973, prot. n. 525373, ha
già avuto occasione di precisare che ai fini dell'esenzione prevista dal citato art. 10 del D.P.R. n. 633, per
scuole e istituti riconosciuti debbono intendersi le scuole pareggiate, le scuole legalmente riconosciute e i corsi
di preparazione agli esami che abbiano ottenuto la “presa di atto” dagli organi centrali o periferici
dell'Amministrazione scolastica.
Ora nel caso prospettato si ritiene che, in presenza delle suaccennate condizioni, le prestazioni didattiche
rese dalla Scuola interessata possono considerarsi esenti dall'IVA ai sensi del richiamato art. 10, punto 14.
È appena il caso di precisare che il trattamento di esenzione comporta comunque l'osservanza degli
adempimenti, in materia di registrazione delle operazioni e di dichiarazione annuale, prescritti dal titolo II del
citato D.P.R. n. 633.
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Ris. n. 362280 del 5 agosto 1978 - Servizi prestati da università,
amministrazioni provinciali e ospedali, per studi e ricerche

Il Ministero della Sanità, premesso che ha avviato un programma di convenzioni con Università,
Amministrazioni provinciali e Ospedali per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di epidemiologia e
profilassi delle malattie infettive e parassitarie nonché di controlli della salubrità e della difesa dell'igiene
dell'ambiente e dell'abitato, ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare a
dette operazioni.
Al riguardo lo scrivente deve osservare che, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 2, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici o privati, diversi dalle società,
compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica
assumono la veste di soggetti d'imposta quando abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, con o senza fini di lucro, ovvero esercitino tali attività in via accessoria, anche
senza distinta organizzazione.
Ora, poiché le attività in esame, come è dato rilevare dalla documentazione allegata, si sostanziano in
prestazioni di servizi imponibili, inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 3 del cennato D.P.R. n. 633 e idonee
come tali a realizzare le previsioni contenute nel cennato art. 4, devesi dichiarare che gli Enti erogatori di detti
servizi sono da ritenere soggetti d'imposta con la conseguenza che le operazioni dai medesimi effettuate
devono essere regolarmente assoggettate al tributo.
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Ris. n. 361915 del 5 agosto 1978 – Attività comitato celebrazioni centenario
Pio IX

Il Comitato Celebrazioni Centenarie Pio IX premesso che ha fatto coniare una medaglia commemorativa
del centenario, ha fatto presente di aver ceduto a terzi alcune delle suddette medaglie allo scopo di
compensare le spese delle manifestazioni che si stanno svolgendo nel corso dell'anno centenario.
Il Comitato istante nel precisare, altresì, che la citata attività è limitata all'anno 1978, non si prefigge fini di
lucro e che parte delle medaglie coniate, in oro, argento e bronzo, sono state date in omaggio a personalità
estere o del mondo vaticano, ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento ai fini dell'IVA della cennata
attività.
Al riguardo esaminato il posto quesito, si dichiara che le operazioni come sopra svolte non sono da
considerare effettuate nell'esercizio di attività commerciale, nei sensi indicati dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni e di conseguenza esulano dal campo di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 364646 del 7 settembre 1978 - Corsi di aggiornamento e di
addestramento tenuti da un'associazione

L'Associazione ....., premesso che la propria attività consiste nel rinnovo etico-religioso della popolazione
alto atesina in armonia con quanto emerso dal Concilio Vaticano II, nonché dal Sinodo Bolzano-Bressanone,
ha fatto presente che organizza a tal fine, dei corsi di aggiornamento ed addestramento, a fronte dei quali
percepisce dai partecipanti una quota per concorso spese per il vitto e l'eventuale alloggio.
Ciò premesso l'Associazione istante ha chiesto di conoscere se, agli effetti dell'IVA, debba o meno
considerarsi soggetto passivo d'imposta e, in caso affermativo, se le prestazioni da essa rese possano o
meno farsi rientrare tra quelle esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, devesi osservare che, a seguito delle modifiche che il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha
apportato all'art. 4 del citato D.P.R. n. 633, gli enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, assumono la veste di
soggetti passivi d'imposta quando abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
od agricole, ovvero esercitino tali attività in via accessoria, anche senza distinta organizzazione a nulla
influendo la circostanza che i soggetti perseguano o meno fini di lucro.
Ora, poiché le attività in esame si sostanziano in prestazioni di servizi imponibili, inquadrabili nelle
fattispecie di cui all'art. 3 del citato D.P.R. n. 633 e idonee come tali a realizzare le previsioni contenute nel
cennato art. 4, devesi dichiarare che l'Associazione istante è da ritenere soggetto d'imposta.
Si osserva però che qualora l'Associazione interessata abbia ottenuto la “presa d'atto” dagli organi centrali
o periferici dell'Amministrazione scolastica per l'effettuazione delle prestazioni didattiche ed educative, le
medesime devono ritenersi comprese tra quelle indicate nell'art. 10, n. 14 del D.P.R. n. 633 e, come tali,
esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 363096 del 6 ottobre 1978 - Pubblicazione di periodico sindacale di
categoria

La Federazione ..... ha fatto presente che è proprietaria del bollettino periodico ..... mediante il quale
provvede alla divulgazione, nei confronti delle proprie associate e dei singoli albergatori, di studi, ricerche,
notizie e provvedimenti comunque interessanti il settore alberghiero.
La Federazione ha fatto altresì presente che al fine di meglio conseguire le cennate finalità informative ha
promosso la costituzione dell'Istituto Internazionale di Studi, Documentazione e Promozione
Turistico-Alberghiera, al quale ha affidato l'incarico di curare la pubblicazione del periodico in argomento.
La Federazione istante ha comunicato inoltre che detto bollettino viene diffuso per la maggior parte a titolo
gratuito ad associazioni interessate ed operatori economici del settore alberghiero, mentre solo una minima
parte viene distribuita in abbonamento.
Ciò premesso l'ente interessato, considerato che trattasi di attività non avente natura commerciale, ha
chiesto di conoscere se si rendano applicabili nel caso prospettato i criteri enunciati in materia d'imposta sul
valore aggiunto dal Ministero con la ris. n. 500048 del 28 febbraio 1975.
Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto delle finalità cui tende la pubblicazione del bollettino in
parola, il Ministero dichiara che la suddetta attività editoriale, ove venga effettuata con le modalità indicate
nell'istanza, non è da considerare di natura commerciale, nei sensi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
Qualora le pubblicazioni cedute dietro corrispettivo assumano, invece, una entità tale da risultare
prevalente rispetto all'attività di informazione svolta mediante l'invio gratuito ai soci delle cennate
pubblicazioni, in tale ipotesi vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'intera attività dal campo di
applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 362270 del 10 ottobre 1978 - Pubblicazioni cedute prevalentemente
senza corrispettivo

È stato fatto presente che l'Associazione “Italia Nostra” è un ente morale riconosciuto con D.P.R. n. 1111
del 22 agosto 1958, la cui attività è rivolta alla protezione del patrimonio artistico, storico e naturale. Detta
Associazione, per la diffusione della conoscenza dei problemi inerenti alla salvaguardia dei beni culturali ed
ambientali, si avvale della pubblicazione di un bollettino mensile.
Tale pubblicazione ha una tiratura mensile di circa 22.000 copie delle quali circa ventimila vengono inviate
gratuitamente ai soci e la restante parte viene inviata in abbonamento a non soci, in prevalenza al Ministero
per i beni culturali ed altri enti pubblici.
Ciò premesso l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, nei riflessi dell'IVA, della cennata
attività.
Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto dei fini che si prefigge l'Associazione Italia Nostra, il
Ministero dichiara che l'attività, ove venga effettuata con le modalità indicate nell'istanza, non può considerarsi
di natura commerciale, nei sensi indicati nell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Qualora le pubblicazioni cedute dietro corrispettivo assumano, invece, una entità tale da risultare
prevalente rispetto all'attività di informazione svolta mediante l'invio gratuito ai soci delle cennate
pubblicazioni, in tale ipotesi vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'intera attività dal campo di
applicazione dell'IVA.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 363058 del 30 ottobre 1978 - Pubblicazione edita dall'Associazione
per l'arbitrato

L'Associazione ..... premesso che svolge, senza fini di lucro, servizi arbitrali per la soluzione di controversie
nascenti da rapporti economici nazionali o da contratti di operatori italiani con controparti estere e che per il
perseguimento delle finalità statutarie si adopera per promuovere o attuare studi, convegni e pubblicazioni
interessanti l'arbitrato, ha fatto presente che cura la pubblicazione di un bollettino trimestrale “Rassegna
dell'arbitrato” la cui divulgazione viene effettuata a titolo gratuito e di alcune pubblicazioni di carattere tecnico
in lingua italiana, in francese o in inglese.
L'Associazione istante ha, altresì, precisato che le anzidette pubblicazioni sono principalmente cedute
gratuitamente a favore dei soci ma possono essere anche cedute, dietro pagamento ad organismi ed operatori
economici non aderenti all'A.I.A.
Premesso quanto sopra l'Associazione Italiana per l'Arbitrato ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini
dell'IVA, della cennata attività.
Al riguardo, esaminata la questione anche in relazione ai fini che si prefigge l'Associazione istante, il
Ministero dichiara che le accennate operazioni, ove vengono effettuate con le modalità indicate nell'istanza,
non sono da considerare svolte nell'esercizio di attività commerciale, nei sensi indicati dall'art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
Qualora le pubblicazioni cedute dietro corrispettivo assumano, invece, una entità tale da risultare
prevalente rispetto all'attività informativa svolta mediante la divulgazione gratuita delle cennate pubblicazioni,
in tale ipotesi vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'intera attività dal campo di applicazione
dell'IVA.
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Ris. n. 363059 del 30 ottobre 1978 - Cessioni di pubblicazioni da parte della
Camera di Commercio internazionale

Con istanza diretta alla scrivente l'Ente ..... premesso che la sua azione è principalmente diretta a
promuovere e facilitare gli scambi internazionali e la cooperazione economica mondiale ha fatto presente che
nello svolgimento della propria attività istituzionale, pubblica oltre ad un notiziario trimestrale opuscoli tecnici.
L'Ente istante ha, altresì, precisato che tali pubblicazioni, con le quali si mira al perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Organizzazione, vengono vendute oltre che ai propri soci anche ad Enti, Associazioni ed
operatori economici non aderenti.
Premesso quanto sopra la Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale ha chiesto di
conoscere il trattamento ai fini dell'IVA, della cennata attività.
Esaminato il posto quesito devesi far presente che l'attività come sopra evidenziata realizza l'ipotesi
impositiva prevista dagli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Pertanto le cessioni delle pubblicazioni di cui trattasi vanno regolarmente assoggettate all'IVA.
Si ritiene, comunque, di dover aggiungere che qualora le accennate pubblicazioni vengano
prevalentemente distribuite in omaggio, le relative cessioni non rientrano nel campo di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e come tali non sono soggette al tributo.
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Ris. n. 363399 del 31 ottobre 1978 - Monete coniate da un Ente fiera cedute
ai visitatori senza fine di lucro

La società ..... premesso che ha per scopo la produzione di monete e oggetti d'arte, ha fatto presente che
ha coniato su richiesta dell'Ente Fiera ..... monete denominate “Fierino” del valore nominale di L. 50.000 (oro
gr. 8), di L. 5.000 (argento gr. 10), di L. 2.000 (bronzo) utilizzate come buono scambio esclusivamente
all'interno della Fiera stessa dal giorno della relativa apertura a quello della chiusura. Soggiunge la Società
istante che le cennate monete sono cedute assoggettandole regolarmente all'IVA all'Ente Fiera e da
quest'ultimo fornite senza fini di lucro ai visitatori per il valore nominale inciso sulle monete stesse.
In relazione a quanto precede l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA delle operazioni
come sopra effettuate nei confronti dei visitatori.
Al riguardo esaminato il posto quesito si dichiara che nella fattispecie prospettata non è dato rilevare la
sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e
di conseguenza le operazioni in parola devono ritenersi fuori dal campo di applicazione del tributo.
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Ris. n. 363379 del 20 dicembre 1978 - Pubblicazioni edite dall'Istituto di
Geografia Economica

È stato fatto presente che l'Istituto di Geografia Economica cura trimestralmente la pubblicazione del “
Notiziario di Geografia Economica”, autorizzata dal Tribunale di Roma il 30 giugno 1970.
L'istante ha precisato, altresì, che tale pubblicazione, di natura scientifico-culturale a scopo didattico e di
aggiornamento fra i cultori delle discipline geografiche, ha una tiratura limitata, non superiore alle mille copie,
che vengono prevalentemente distribuite in omaggio ad autorità, enti, accademie culturali, biblioteche e
professori universitari, mentre solo una minima parte viene ceduta in abbonamento ad alcuni richiedenti.
Ciò premesso è stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale, nei riflessi dell'IVA, della cennata attività.
Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto dei fini che si prefigge l'Istituto di Geografia Economica
della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma, il Ministero dichiara che la
cennata attività editoriale, ove venga effettuata con le modalità indicate nell'istanza, non è da considerarsi di
natura commerciale, nei sensi indicati nell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni
e pertanto non rientra nell'ambtio di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Qualora le pubblicazioni cedute dietro corrispettivo assumano, invece, una entità tale da risultare
prevalente rispetto all'attività di informazione svolta mediante l'invio gratuito, in tale ipotesi vengono meno i
presupposti per l'esclusione delle cennate attività dal campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 361975 del 17 maggio 1979 - Cessione di terreni patrimoniali da
parte dell'Amministrazione pubblica

Con la risoluzione n. 360742 del 27.6.1977 il Ministero ha precisato che le operazioni concernenti
assegnazioni di vecchie case di proprietà dello Stato effettuate dalle Intendenze di Finanza non possono
considerarsi poste in essere nell'esercizio di attività commerciale, nei sensi richiesti dall'art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per cui nella specie sussiste carenza del presupposto
soggettivo richiesto dalla legge per l'applicazione dell'IVA.
Ora, con telegramma diretto allo scrivente codesta Intendenza di Finanza ha chiesto di conoscere se i
criteri contenuti nella citata risoluzione ministeriale debbano considerarsi tuttora validi nonostante le modifiche
apportate agli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dai decreti presidenziali 29 gennaio 1979, n. 24
e 31 marzo 1979 n. 94 e se tali criteri tornino applicabili anche nei casi in cui le Intendenze pongano in essere
atti di cessione di terreni patrimoniali suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Esaminata la prospettata questione lo scrivente dichiara che la nuova formulazione degli articoli 2 e 4 non
induce a valutazioni diverse da quelle che hanno condotto alla soluzione adottata con la richiamata decisione
n. 360742, la quale pertanto va, nella sostanza, integralmente confermata anche per quanto concerne le
eventuali cessioni di terreni.
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Ris. n. 361608 del 17 luglio 1979 - Cessione di pubblicazioni tramite
abbonamenti - Inserzioni pubblicitarie

Il Comitato in oggetto ha fatto presente che, al fine di divulgare una corretta informazione sui problemi
genetici attinenti alle malattie ereditarie, intende pubblicare una rivista trimestrale da distribuire tramite le
dipendenti Sezioni o per abbonamenti individuali.
Soggiunge l'istante che nella cennata rivista si è anche previsto di effettuare l'eventuale pubblicità richiesta
da ditte inserzioniste.
Tutto ciò premesso il Comitato ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA applicabile all'attività come
sopra svolta.
Al riguardo devesi osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modifiche, gli enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, assumono la veste di soggetto d'imposta per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, anche senza fini di lucro, nell'esercizio di attività
commerciali.
Ora sia le suindicate prestazioni di pubblicità che le cessioni della cennata rivista, rese dal Comitato
istante, si sostanziano in operazioni di natura commerciale, rilevanti ai fini della loro imponibilità al tributo in
quanto realizzano i presupposti indicati nel richiamato art. 4 del D.P.R. n. 633.
Torna utile comunque precisare che mentre alle prestazioni pubblicitarie è applicabile l'IVA del 14 per
cento, le cessioni della rivista di che trattasi vanno assoggettate all'imposta nella misura del 3% (prevista
dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1975 n. 172) o del 14% a seconda che il periodico stesso abbia o meno
carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo, ai sensi della disposizione
contenuta al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modifiche.
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Ris. n. 363974 del 26 luglio 1979 - Prestazioni didattiche

Con istanza diretta alla scrivente la scuola..., avente per scopo l'organizzazione e la gestione dell'attività di
formazione e qualificazione professionale, ha fatto presente di essere stata incaricata, mediante apposita
convenzione, di realizzare per conto della Regione... “un programma di formazione per addestratrici ed
istruttrici” per il quale la scuola stessa avrebbe ottenuto la “presa d'atto” ai sensi dell'art. 48 della legge
Regionale n. 93 del 16 giugno 1975.
Tanto premesso la scuola istante chiede di conoscere se l'attività didattica come sopra svolta,
comprendente anche la fornitura del relativo materiale didattico, possa essere compresa nelle previsioni di
esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, punto 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Al riguardo, considerato che l'attività della scuola... ha finalità esclusivamente didattiche ed educative e
che per lo svolgimento delle medesime esisterebbe, come dichiarato, la “presa d'atto” da parte della
Regione..., si dichiara, conformemente a quanto del resto già precisato in analoghe occasioni, che sussistono
nella specie le condizioni per l'applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10 del D.P.R. n. 633 e
successive modificazioni.
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Circ. n. 25/364695 del 3 agosto 1979 - Enti non commerciali

Gli enti pubblici e privati, i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le
società semplici, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole,
hanno diritto a detrarre solamente l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole ed a condizione che le attività rilevanti agli effetti del tributo siano gestite con
contabilità distinta da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per i beni e i servizi utilizzati promiscuamente l'IVA è ammessa in detrazione solo per la parte direttamente
imputabile all'esercizio delle attività commerciale o agricola e sempreché naturalmente dette attività siano
gestite con contabilità separate.
Le suddette disposizioni decorrono dal 1° aprile 1979.
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Circ. n. 25/364695 del 3 agosto 1979 - Esercizio di impresa

La nuova formulazione della prima parte dell'articolo 4 consente di individuare con maggiore precisione i
soggetti di imposta che svolgono con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva, le attività indicate
negli artt. 2195 e 2135 del codice civile. La precisazione di maggiore rilievo consiste comunque nella
presunzione della sussistenza dell'esercizo di impresa anche nei casi di attività economiche svolte senza una
specifica organizzazione imprenditoriale.
Inoltre, nel confermare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società previste
dagli artt. 2200, 2507 e 2546 del codice civile e dalle società di armamento si presumono in senso assoluto
svolte nell'esercizio di impresa, viene precisato che la presunzione vale anche per le operazioni effettuate dalle
società di fatto. Per quanto concerne gli altri enti pubblici e privati, comprese le associazioni, i consorzi ed
altre organizzazioni con o senza personalità giuridica e le società semplici, la presunzione opera a condizione
che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Per tutti questi soggetti viene poi chiarito, risolvendosi in tal modo un dubbio interpretativo suscitato dalla
normativa previgente, che si considerano effettuate nell'esercizio di impresa non soltanto le cessioni e le
prestazioni fatte a terzi, ma anche quelle fatte ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole, fermo restando il principio che si considerano effettuate nell'esercizio di impresa
soltanto le cessioni e le prestazioni fatte nell'esercizio di tali attività, viene analogamente chiarito che quelle
fatte agli associati o partecianti si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, e sono quindi soggette al
tributo, solo se fatte verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Una eccezione a tale criterio è prevista
per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale, e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale e
sportiva, in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere nei confronti dei propri soci, associati o
partecipanti. La non imponibilità è però condizionata alla circostanza che le operazioni siano effettuate in
conformità delle finalità istituzionali, come risultanti dagli statuti degli organismi associativi.
A tale riguardo, si ritiene di dover evidenziare che, ai fini della non assoggettabilità all'IVA delle operazioni
come sopra rese dalle associazioni innanzi specificate, occorre che coesistano i seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini politici, sindacali e di categoria,
religiosi, assistenziali, culturali e sportivi;
b) le operazioni effettuate debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti di soggetti che, partecipi pienamente di
tutti i diritti e obblighi sociali derivanti dalla qualità di associati o partecipanti, intervengano in modo
continuativo nella vita del sodalizio. Conseguentemente, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che
non hanno titolo per partecipare alla vita dell'ente (ad esempio, iscrizioni temporanee di soci) rientrano nel
campo di applicazione dell'IVA, come pure vi rientrano le operazioni rese nei confronti di soggetti diversi dagli
associati o partecipanti.
Si richiama comunque l'attenzione sul punto che le seguenti attività, anche se esercitate dai cennati
organismi associativi nei confronti di propri associati, sono in ogni caso da assoggettare al tributo:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali e di mense e somministrazioni di pasti (esclusa, quindi, la gestione di bar);
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicità commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
È evidente, quindi, che l'esplicazione delle suddette attività qualifica di per sé come soggetti d'imposta sia
le associazioni in argomento sia qualsiasi altro ente pubblico o privato.
Per espressa previsione legislativa, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4, come modificato dai DD.P.R.
24 e 94, le seguenti attività sono escluse dall'applicazione dell'IVA in relazione ai soggetti che le svolgono:
1) operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi, anche in conto corrente, effettuate tra
soggetti di cui almeno uno sia la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti, come del resto già
precisato a commento dell'articolo 2;
2) gestioni da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia di mense e spacci riservati
esclusivamente al personale dipendente;
3) prestazioni alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie
mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di
qualità;
4) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai
partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
Occorre precisare che per tali operazioni non considerate commerciali, è precluso il diritto alla detrazione
dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi.
Naturalmente le cennate operazioni, se poste in essere da soggetti diversi da quelli espressamente

Naturalmente le cennate operazioni, se poste in essere da soggetti diversi da quelli espressamente
previsti, devono essere regolarmente assoggettate al tributo.
Quanto alle decorrenze delle disposizioni interpretative e integrative apportate all'art. 4 si precisa che le
medesime hanno effetto dal 1° gennaio 1973.
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Ris. n. 363789 del 1° ottobre 1979 - Associazioni senza finalità di lucro

Il Touring Club Italiano, associazione senza finalità di lucro, ha chiesto chiarimenti circa l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto alla propria attività, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 dai DD.P.R. n. 24 e n. 94 rispettivamente del 29 gennaio e 31 marzo 1979.
A tale proposito l'istante fa presente che, in attuazione dei propri compiti istituzionali e dietro pagamento di
quote associative, cede ai propri soci gratuitamente pubblicazioni, carte geografiche, la rivista “Qui Touring”
ed altro materiale, rilascia tessere del soccorso A.C.I., libretto ETI e carnet Camping internazionale.
Soggiunge l'Associazione istante che oltre alle prestazioni di cui sopra svolge delle attività di carattere
commerciale consistenti nella vendita di pubblicazioni volte alla promozione turistico-culturale, nella
organizzazione di viaggi nonché di vacanze in campeggi e villaggi turistici e nella inserzione di pubblicità sulla
rivista “Qui Touring”.
Inoltre l'Associazione interessata fa presente che tiene distinta contabilità per l'attività istituzionale e per
l'attività commerciale e che l'IVA relativa alle spese generali, alle spese promozionali, alle spese per il
funzionamento del centro elettronico, alle spese per l'acquisto di mobili e macchine, ecc., viene detratta in
base al disposto dell'art. 19-ter, secondo comma del cennato D.P.R. n. 633 per la parte imputabile all'esercizio
dell'attività commerciale. Detta percentuale viene calcolata in sede di dichiarazione annuale in base al
rapporto tra gli introiti derivanti dall'attività commerciale e gli introiti complessivi dell'Associazione.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633, come
modificato dai citati DD.P.R. n. 24 e n. 94, gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti
d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale
anche se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale, e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale o sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei propri soci associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità delle
finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerati “commerciali” e quindi soggette al
tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri, con riferimento alla fattispecie prospettata dal Touring Club Italiano si ritiene che
le attività concernenti le vendite di pubblicazioni, l'organizzazione di viaggi e di vacanze in campeggi o in
villaggi turistici e l'inserzione di pubblicità sulla rivista “Qui Touring”, sostanziandosi in operazioni di natura
commerciale, realizzano i presupposti indicati dal citato art. 4 del D.P.R. n. 633 con il conseguente obbligo di
assoggettamento all'IVA. Le altre prestazioni cui hanno diritto i soci del sodalizio dietro pagamento della quota
associativa sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo.
Per quanto concerne infine la detrazione dell'IVA relativa alle spese generali, alle spese promozionali, alle
spese per il funzionamento del centro elettronico, alle spese per l'acquisto di mobili, macchine, ecc., sostenute
sia per l'attività di natura commerciale che per quella non commerciale si precisa che per effetto del disposto
dell'articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 la detrazione è ammessa solamente per la parte imputabile all'attività
commerciale - imputazione che va effettuata all'atto della registrazione delle operazioni e non come ritenuto
dal Touring, all'atto della dichiarazione annuale - a condizioni che l'attività commerciale sia gestita con
contabilità separata rispetto a quella relativa alla restante attività e che la contabilità stessa sia tenuta in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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Ris. n. 362730 del 1° ottobre 1979 - Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) si è rivolto nuovamente al Ministero per conoscere quale sia il trattamento
agli effetti dell'IVA delle attività dal medesimo svolte.
Al riguardo devesi premettere che sull'argomento lo scrivente ha già avuto occasione di pronunciarsi con
risoluzioni n. 362273 e n. 363821 rispettivamente del 23 giugno e 26 novembre 1977.
Ora in relazione alle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dai DD.P.R. 29 gennaio 1979,
n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, si fa presente che le attività commerciali effettuate in conformità alle finalità
istituzionali dell'Ente in questione, inquadrabili nel disposto dell'art. 4, 4° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dai cennati decreti sono da considerare fuori dal campo di applicazione del tributo
fermo restando l'imponibilità per le rimanenti attività di carattere commerciale, tra le quali sono naturalmente
da comprendere quelle elencate nell'ultimo comma del citato art. 4.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del Club Alpino Italiano comunicandogli nel contempo che i
chiarimenti a carattere generale sulla portata delle citate disposizioni introdotte all'art. 4 del D.P.R. n. 633
sono contenuti nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979.
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Ris. n. 365409 del 19 ottobre 1979 - Attività svolta dalle Associazioni
Pro-Loco

Codesto Ministero ha chiesto in sostanza di conoscere il trattamento, agli effetti dell'IVA, dell'attività svolta
dalle Associazioni Pro-Loco.
Al riguardo lo scrivente deve preliminarmente fare presente che ai sensi delle disposizioni contenute
nell'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come modificato dai decreti presidenziali 29.1.1979, n. 24 e
31.3.1979 n. 94, esulano dalla sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati o
partecipanti da parte di associazioni aventi natura politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale,
culturale e sportiva.
Il beneficio si rende applicabile anche nei casi in cui, a fronte di dette operazioni, vengono pagati, in
aggiunta alla quota associativa, specifici corrispettivi in funzione delle maggiori o diverse prestazioni di cui
fruisce l'associato.
Occorre, peraltro, porre in evidenza che ai fini della non assoggettabilità all'IVA delle operazioni come
sopra effettuate dalle associazioni innanzi specificate occorre che coesistano anche i seguenti presupposti:
a) le operazioni debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
b) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti dei soggetti che, partecipi pienamente di
tutti i diritti ed obblighi sociali derivanti dalla qualità di associati o partecipanti, intervengono in modo
continuativo nella vita del sodalizio.
Conseguentemente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non hanno titolo per partecipare
alla vita dell'ente rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, come pure vi rientrano le operazioni rese nei
confronti di soggetti diversi dagli associati o partecipanti.
Restano in ogni caso da assoggettare al tributo le seguenti attività, anche se svolte dai cennati organismi
associativi nei confronti dei propri associati:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali e di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere e di alloggio;
h) servizi portuali ed aeroportuali;
i) pubblicità commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Torna inoltre utile fare presente che gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni diverse da quelle
sopra indicate, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole,
acquistano la veste di soggetti passivi di imposta per le operazioni effettuate nell'esercizio di attività di natura
commerciale o agricola anche se rese a favore degli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari.
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Ris. n. 362730 del 20 novembre 1979 - L'attività del CAI

Con istanza del 17 aprile il Club Alpino Italiano (CAI) si è rivolto nuovamente al Ministero per conoscere
quale sia il trattamento agli effetti dell'IVA delle attività dal medesimo svolte a seguito delle modifiche
apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dai DD.P.R. n. 24 e n. 94 rispettivamente del 29 gennaio e 31
marzo 1979.
A tale proposito l'istante fa presente che, in attuazione dei propri compiti istituzionali e senza scopo di lucro
deve provvedere a mantenere in efficienza il complesso dei rifugi ad esso appartenenti, nonché quelli
affidatigli dal Ministero della Difesa, a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche, ad assumere
adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e ad effettuare corsi
per guide e portatori alpini.
Soggiunge l'Ente istante che cede ai propri soci dietro corrispettivo un giornale quindicinale, guide e libri di
carattere alpino, materiali di cancelleria, distintivi ecc., e cede inoltre gratuitamente alle proprie commissioni
corde barelle, radio riceventi-trasmittenti per il soccorso alpino, apparecchi audiovisivi per la propaganda
alpinistica ed infortunistica, ecc. - Il CAI pubblica, inoltre, una rivista che viene distribuita gratuitamente ai soci
nella quale vengono effettuati, dietro pagamento di un corrispettivo, inserti pubblicitari.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633, come
modificato dai citati DD.P.R. n. 24 e n. 94, gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti
d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale
anche se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacali, e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformtià
alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi
soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni d'acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri, con riferimento alle fattispecie prospettate dal Club Alpino Italiano si ritiene che le
attività concernenti le vendite di pubblicazioni, libri, guide, materiali di cancelleria, distintivi ecc., gli
abbonamenti e gli inserti pubblicitari, sostanziandosi in operazioni di natura commerciale, realizzano nei
confronti di chiunque poste in essere (soci e non soci) i presupposti indicati dal citato art. 4 del D.P.R. n. 633
con il conseguente obbligo dell'assoggettamento all'IVA.
Le altre operazioni di natura non commerciale e svolte in attuazione dei compiti istituzionali dall'Ente
stesso poste in essere nei confronti dei soci dietro pagamento della quota associativa sono invece da
considerare fuori del campo di applicazione del tributo.
Ne consegue che, ove l'attività svolta dall'assocazione non venga effettuata mediante una struttura
organizzativa rientrante nei criteri sopra illustrati, l'attività medesima deve ritenersi esclusa dal campo di
applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
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Ris. n. 380499 del 4 febbraio 1980 - Pubblicazioni edite da un'associazione

L'Associazione ....., premesso di essere un organismo senza fini di lucro, aperta a tutti i consorti e vedove
dei dipendenti del Ministero degli Affari esteri in servizio ed in pensione, nonché alle mogli dei dipendenti di
altri Ministeri per il periodo in cui questi sono in missione all'estero presso una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, ha fatto presente che la propria attività consiste:
a) nel creare un legame di solidarietà tra tutti i membri residenti a Roma e quelli residenti all'estero;
b) nell'aiutare le famiglie ed in particolare i consorti a risolvere i problemi legati sia alla vita all'estero che al
ritorno a Roma;
c) nel sensibilizzare l'Amministrazione sui problemi delle famiglie.
Per il raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione pubblica trimestralmente un bollettino che viene
distribuito gratuitamente ai soci e percepisce dai medesimi solamente delle offerte volontarie che non
superano di media le lire 5.000 pro capite, non collegabili comunque ad alcuna prestazione di servizi.
Ciò premesso l'Associazione interessata ha chiesto di conoscere se in base alle disposizioni previste in
materia di IVA del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni debba o meno
considerarsi soggetto d'imposta.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 633, gli enti
pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le società semplici, assumono la veste di soggetto d'imposta per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate, anche senza fini di lucro, nell'esercizio di attività commerciali.
Ora, tenuto conto dei compiti dell'Associazione e del fatto che essi vengono realizzati con l'apporto di
semplici contribuzioni volontarie alle quali non può riconoscersi natura di corrispettivo ai sensi dell'art. 3 del
citato D.P.R. n. 633, devesi dichiarare che nella specie non è ravvisabile l'esercizio di attività commerciali.
Conseguentemente l'Associazione non assume agli effetti dell'IVA la qualifica di soggetto d'imposta.
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Ris. n. 369565 del 2 aprile 1980 - Attività commerciali delle associazioni

L'Associazione ... ha fatto presente che, oltre a promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione,
provvede, in attuazione dei propri compiti istituzionali a costruire, mantenere in efficienza e gestire rifugi alpini,
curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri, assumere adeguate iniziative tecniche, per
la prevenzione degli infortuni connessi con l'attività alpinistica e per il soccorso degli alpinisti infortunati,
organizzare manifestazioni culturali, conferenze, serate con diapositive, gite alpinistiche ecc.
L'Associazione istante nel soggiungere che è organizzata in sede centrale e in sezioni periferiche, le quali
nell'ambito della propria autonomia organizzano gruppi giovanili, gruppi di alpinismo, servizi di soccorso
alpino e gruppi per la tutela del paesaggio, ha fatto presente che gli introiti di dette sezioni periferiche sono
costituiti da contributi elargiti dall'organizzazione centrale e da proventi a loro derivanti dall'organizzazione
occasionale di balli, di feste campestri, con eventuale trattenimento danzante, di giuochi vari quali tiro a
segno, corse ad ostacoli, pesca, bowling ecc., con offerta di cibi e bevande.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare ai
proventi derivanti alle citate sezioni periferiche dell'effettuazione di tali ultime attività.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dai DD.P.R. n. 24 e n. 94, rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979,
gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di
associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale, e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità
alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi
soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri devesi precisare che le sezioni periferiche dell'associazione istante, nonostante
perseguano finalità sociali, devono considerarsi soggetto d'imposta relativamente all'esercizio di quelle attività
che hanno carattere commerciale, quali ad esempio la gestione dei rifugi e delle organizzazioni di mostre ecc.
..., sempreché siano effettuate dietro corrispettivo, in qualsiasi misura esso venga determinato. Anche l'attività
di carattere marginale concernente l'organizzazione di balli, feste campestri ecc. sostanziandosi in operazioni
di natura commerciale, realizza i presupposti indicati nell'art. 4 del D.P.R. n. 633, con il conseguente obbligo
dell'assoggettamento all'IVA dei relativi corrispettivi.
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Ris. n. 367942 del 9 aprile 1980 - Attività di ente pubblico

La lega navale italiana, ente di diritto pubblico senza finalità lucrative, premesso che la propria struttura
organizzativa è formata dalla presidenza nazionale che costituisce il centro permanente dell'ente e dalle
sezioni e delegazioni che costituiscono (muniti di autonomia patrimoniale ma sprovvisti di personalità giuridica
propria) gli organi periferici dell'Ente medesimo, ha fatto presente che la propria attività istituzionale,
unitamente a quella delle citate sezioni e delegazioni, consiste nella diffusione dello spirito marinaro e della
nozione dei problemi marittimi, e che a fronte di tale attività percepisce un contributo annuo dallo Stato,
contributi occasionali dalle Regioni nonché parte delle quote associative versate dai soci agli organi periferici,
mentre questi ultimi percepiscono la rimanente parte delle medesime quote associative.
Soggiunge l'Ente istante che oltre alle citate attività gli organi periferici effettuano altre operazioni quali:
-- gestione di bar;
-- prestazioni di tipo portuale, quali servizio gru, ormeggio, disormeggio ecc. ... a fronte delle quali i soci
proprietari di imbarcazioni corrispondono una quota determinata in proporzione all'area occupata dalle
imbarcazioni medesime;
-- cessione ai soci di distintivi, fregi, cravatte portanti l'emblema dell'associazione;
-- organizzazione di scuole di vela e canottaggio, con alloggio in tende e consumazione di pasti,
riconosciute dalle Federazioni italiane della vela e del canottaggio o dal Ministero della marina mercantile. A
fronte di tali operazioni vengono corrisposte quote dai partecipanti e contributi dalla presidenza nazionale.
Ciò premesso l'Ente interessato ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, da
applicare alle suesposte attività, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dai
D.P.R. nn. 24 e 94 rispettivamente del 29 gennaio e 31 marzo 1979.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633, come
modificato ai citati D.D.P.R. nn. 24 e 94, gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti
d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte nell'esercizio di attività di natura
commerciale anche se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista unicamente per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale
e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in
essere nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in
conformità alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e
quindi soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizione a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Ora poiché la Lega navale italiana è un ente pubblico e in quanto tale non può fruire del sopracennato
particolare trattamento riservato esclusivamente alle associazioni aventi le predette finalità, ne consegue, con
riferimento alle fattispecie prospettate con l'istanza in esame, che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA
le attività concernenti la cessione di beni (distintivi, fregi, cravatte ecc.) e la gestione di bar. Anche i servizi di
tipo portuale, sostanziandosi in operazioni di natura commerciale, realizzano, nei confronti di chiunque poste
in essere, i presupposti indicati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633, con il conseguente obbligo
dell'assoggettamento all'IVA dei relativi corrispettivi.
Per quanto concerne questi ultimi servizi è da chiarire che è del tutto irrilevante la circostanza che possa o
meno rientrare tra le attività istituzionali dell'Ente l'ormeggio delle imbarcazioni, rappresentando esso una
prestazione di servizio rilevante, gli effetti dell'IVA, ai sensi del citato art. 3 del D.P.R. n. 633.
È tuttavia da far presente che qualora detta prestazione non si esaurisca nel puro e semplice stanziamento
nel porto del natante ma dia la possibilità di utilizzare altri servizi portuali di natura tecnica, il contratto relativo
all'ormeggio viene ad inquadrarsi nell'ambito di un complesso organico di prestazioni che, nella loro globalità,
sono direttamente connesse al movimento del natante stesso.
Ne consegue che, in tal caso, trova applicazione, conformemente del resto a quanto precisato con le
risoluzioni ministeriali 411666 e 410051 rispettivamente del 30 luglio 1977 e del 12 luglio 1979, la non
imponibilità dell'IVA di cui all'art. 9, punto 6, del D.P.R. n. 633.
Per quanto riguarda le “quote associative” corrisposte alle organizzazioni periferiche o all'Ente si fa
presente che, alla luce delle modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. n. 633, dai DD.P.R. nn. 24 e 94, a
decorrere dal 1° aprile 1979, le medesime devono considerarsi imponibili al tributo, ancorché riferentisi a
prestazioni effettuate nei confronti di iscritti o di aderenti all'Ente stesso, i quali, a ben vedere, non possono
neppure qualificarsi soci in senso stretto.

Quanto, infine alle prestazioni didattiche ed educative, comprese quelle relative all'alloggio e al vitto, si fa
presente che le medesime sono da considerare esenti dall'IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633,
solo nel caso in cui le scuole di vela e canottaggio abbiano ottenuto il riconoscimento da parte degli organi
centrali o periferici dell'amministrazione scolastica o, per ragioni di specifica competenza, da altre
amministrazioni dello Stato, al cui controllo o vigilanza siano sottoposte.
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Ris. n. 366829 del 30 aprile 1980 - Cessione di pubblicazioni edite dalle
associazioni sindacali e di categoria

L'Associazione ... ha chiesto di conoscere quale sia, alla luce delle modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 dai D.D.P.R. 29.1.1979 n. 24 e 31.3.1979n. 94, il trattamento, ai fini dell'IVA, riservato
alle pubblicazioni edite dalle Associazioni sindacali e di categoria nell'ambito delle proprie attività istituzionali e
dalle medesime cedute, anche dietro corrispettivo, agli associati e a limitate categorie di soggetti “terzi”
assimilabili come qualificazione economica ai soggetti associati.
L'istante chiede in particolare se debba ritenersi tuttora valido l'orientamento, espresso con la risoluzione
ministeriale n. 50048 del 28.2.1975 con la quale si è affermato che le operazioni anzidette non possono
considerarsi svolte dalle associazioni interessate nell'esercizio di attività commerciali ai sensi del richiamato
art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella formulazione all'epoca vigente, a condizione che l'attività di
informazione nei confronti dei terzi non assuma rilievo tale da risultare prevalente rispetto a quella svolta nei
confronti degli associati aderenti.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che ai sensi del citato art. 4 del D.P.R. n. 633,
come modificato dai cennati D.D.P.R. n. 24 e n. 94, gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste
di soggetti d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura
commerciale anche se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità
alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi
soggette al tributo da chiunque effettuate le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- trasporto e deposito di merci;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri con riferimento alla fattispecie prospettata dall'Associazione istante, si dichiara
che l'attività concernente le cessioni di pubblicazioni, sostanziandosi in operazioni di natura commerciale,
realizzano, nei confronti di chiunque poste in essere (soci e non soci), i presupposti indicati dal citato articolo 4
del D.P.R. n. 633 come modificato dagli accennati D.D.P.R. numero 24 e n. 94, con il seguente obbligo di
assoggettamento all'IVA.
Sono invece da considerare fuori dal campo di applicazione del tributo le cessioni relative alle
pubblicazioni o stampati di carattere informativo concernenti studi, ricerche e notizie varie, cui hanno diritto gli
associati dietro pagamento della quota associativa.
In questi sensi devono pertanto ritenersi modificati i criteri indicati con la citata risoluzione n. 500048 del
28.2.1975.
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Ris. n. 382208 del 28 maggio 1980 - Gestione da parte di un ente religioso
di una casa di riposo e di una casa di cura

La Società... ha fatto presente che un Ente religioso suo cliente gestisce una casa di riposo per anziani
priva di autorizzazione da parte degli Enti locali, e una casa di cura.
Precisa l'istante che in tale contesto svolge unicamente operazioni esenti dall'IVA ad eccezione di talune
prestazioni richieste occasionalmente dai pazienti (ad es. camera singola) i cui supplementi di prezzo
comportano ovviamente l'applicazione del tributo.
Premesso quanto innanzi la società ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento ai fini IVA delle
operazioni come sopra poste in essere e in particolare si renda applicabile la disposizione contenuta nel primo
comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni concernente l'obbligatorietà
dell'emissione delle fatture soltanto a richiesta del cliente.
Al riguardo la scrivente, per quanto concerne il primo quesito, deve dichiarare che le prestazioni come
sopra rese dalla casa di riposo per anziani sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 21 del citato D.P.R.
n. 633, a nulla rilevando la mancanza di specifiche autorizzazioni da parte di Enti locali, atteso il carattere
oggettivo della norma. Alla stessa stregua sono da considerare esenti a norma dell'art. 10, punto 19, le
prestazioni di ricovero e cura rese dalla casa di cura in regime di convenzione con le Regioni o con gli altri
organismi ammessi a stipularle, beninteso nei limiti riconosciuti dalle Regioni medesime. Conseguentemente,
devono essere assoggettate all'IVA in base all'aliquota del 14 per cento le prestazioni rese dalla casa di cura a
richiesta dei pazienti non previste nella convenzione stipulata con i cennati organismi o eccedenti i limiti sopra
indicati.
In merito al secondo quesito, devesi far presente che a norma dell'art. 36-bis del ripetuto D.P.R. n. 633, i
soggetti che effettuano operazioni esenti hanno la possibilità di essere dispensati dagli obblighi di fatturazione
e registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi del più volte citato art. 10, ad
eccezione, in ogni caso, delle operazioni indicate ai nn. 11, 18 e 19 dello stesso articolo per le quali devono
essere osservati i normali obblighi formali. Ne deriva, quanto al caso particolare, che fermo restando l'obbligo
di emettere fattura per quanto concerne le prestazioni rese dalla casa di cura, siano esse imponibili o esenti, si
precisa per quanto concerne, invece, le prestazioni proprie della casa di riposo per anziani, che per esse non
si renderà obbligatoria l'emissione delle relative fatture e conseguenti registrazioni a condizione che il
contribuente ne abbia dato preventiva comunicazione all'Ufficio IVA competente, a norma del richiamato art.
36-bis;
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Circ. n. 26/381304 del 13 giugno 1980 - Contabilità degli enti pubblici
territoriali

Con l'art. 8 della citata legge n. 31 si dispone che la contabilità separata, prevista dal secondo comma
dell'art. 19-ter del D.P.R. n. 633, è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
In sostanza, per la detrazione dell'IVA corrisposta dagli enti pubblici territoriali per l'acquisto dei beni e
servizi occorrenti per l'espletamento di attività commerciali, è sufficiente la tenuta della contabilità
istituzionalmente prevista, contabilità però che va opportunamente adattata allo scopo di individuare
esattamente le operazioni che danno diritto alla detrazione stessa.
Si ritiene a tal proposito di dover chiarire che la contabilità “separata” per i cennati enti può realizzarsi con
la creazione, fin dalla formulazione del bilancio preventivo, di appositi capitoli, per ciascuna attività rilevante
agli effetti dell'IVA, ove vengono registrati, per le entrate e le uscite, rispettivamente gli importi dei ricavi e dei
costi, importi che dovranno trovare precisa corrispondenza nei registri previsti agli effetti dell'IVA, che i detti
enti soggetti d'imposta sono, in ogni caso, obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo
secondo del D.P.R. n. 633.
Qualora le attività rilevanti agli effetti del tributo siano contabilizzate unitamente ad altri servizi non soggetti
all'IVA in un capitolo unico, si renderà necessario scindere il capitolo stesso in appositi articoli. Sia i capitoli
che gli articoli dovranno riportare la dizione “servizio rilevante agli effetti dell'IVA”.
Si richiama, altresì, l'attenzione su quanto disposto con la circolare n. 27 del 21 novembre 1972, in ordine
all'obbligo del riepilogo su un apposito registro riassuntivo dei totali dei singoli registri, ai fini delle liquidazioni
periodiche d'imposta e della presentazione della dichiarazione annuale.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 381513 del 25 giugno 1980 - L'attività delle confraternite religiose

Con istanza diretta alla scrivente la Curia in oggetto ha fatto presente che le Confraternite dell'Arcidiocesi
di Napoli sono associazioni religiose che perseguono i loro fini istituzionali mediante pratiche religiose fatte in
comune, suffragi ai defunti, pratiche di pietà verso i fedeli defunti.
Precisa l'istante che i confratelli dei suddetti sodalizi acquisiscono il diritto a partecipare alla vita delle
Confraternite stesse mediante il versamento di una quota iniziale d'ammissione e talvolta di una quota sociale
annua stabilita nella misura media di L. 3.000.
Soggiunge l'istante che fra le pratiche di pietà sono compresi per i confratelli che lo richiedono, il deposito
e la conservazione dei loro resti mortali nei loculi che sono e rimangono di proprietà delle Confraternite senza
che a fronte di tale beneficio venga richiesto alcun corrispettivo.
Le dette Confraternite nel mettere a disposizione con apposite delibere i cennati loculi escludono qualsiasi
costituzione o trasferimento di diritto reale e non effettuano direttamente alcuna prestazione di servizio in
quanto tutte le operazioni accessorie connesse al trasporto tumulazione, ecc. vengono svolte esclusivamente
dal Comune di Napoli a norma del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 relativo al regolamento di Polizia e delle
vigenti disposizioni sanitarie.
In relazione a quanto precede, la Curia istante ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini dell'IVA,
applicabile alle prestazioni come sopra rese dalle Confraternite.
Al riguardo devesi premettere che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta, per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se
effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva, in relazione alle operazioni dagli stessi posti in essere
nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità
alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi
soggette al tributo da chiunque effettuate le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni d'acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri devesi dichiarare che le prestazioni come sopra rese dalle Confraternite ai soci
del sodalizio dietro pagamento delle quote associative sono da considerare fuori campo d'applicazione del
tributo.
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Ris. n. 420461 del 30 settembre 1980 - Attività commerciale svolta da un
circolo ricreativo

Sono state contestate al Circolo ... talune violazioni agli obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, istitutivo della imposta sul valore aggiunto.
In particolare i verbalizzanti hanno rilevato che il Circolo suddetto ha come attività prevalente la gestione di
uno spaccio di generi alimentari, vestiario ecc. che vengono acquistati presso produttori o grossisti e venduti
ai propri soci previo ricarico di circa il 3% sui costi d'acquisto.
La suddetta attività è iniziata il 9 novembre 1974, ma soltanto a partire dal 1° aprile 1979 il Circolo ... ha
osservato le formalità e adempiuto agli obblighi tributari della normativa IVA. Per il periodo compreso tra le
due date risulterebbero quindi violati gli obblighi di dichiarazione di inizio dell'attività di registrazione dei
corrispettivi e delle fatture ricevute, di tenuta della contabilità e di dichiarazione periodica.
In proposito il Presidente del Circolo interessato ha prodotto istanza a codesto Ufficio e, successivamente,
a questa Direzione Generale, sostenendo la infondatezza dei rilievi formulati alla Guardia di Finanza. A suo
avviso il Circolo non potrebbe essere considerato soggetto passivo di imposta in quanto non ha la natura di
società commerciale. In ogni caso richiama la sanatoria concessa con l'art. 3, 4° comma, del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, per effetto della quale si devono ritenere non imponibili le cessioni e prestazioni effettute
da enti pubblici e privati a propri soci fino al 31 marzo 1979.
Esaminata la questione proposta, si osserva che l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo
approvato con l'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, successivamente modificato con l'art. 9 del D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94 prevede che la gestione degli spacci aziendali sia in ogni caso considerata attività
commerciale ad eccezione di quelli gestiti dalle Amm. militari.
Tale disposizione si rende applicabile dal 1° gennaio 1973 per effetto della previsione contenuta nell'art. 3,
4° comma, del D.P.R. n. 24 per cui risulta superfluo accertare ora se il Circolo ... abbia la natura di circolo
ricreativo o di società commerciale: il tipo di attività svolta deve infatti considerarsi in ogni caso imponibile
data la sussistenza dei presupposti oggettivo (cessione dei beni) e soggettivo (esercizio di impresa) per
l'applicazione dei tributi.
Per quanto concerne la sanatoria contemplata dallo stesso art. 3, 4° comma, del D.P.R. n. 24, si fa
presente che i soggetti ai quali risulta applicabile sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 4, 4° comma, del
D.P.R. n. 633 e cioè gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole.
Al riguardo si fa notare che, a parere dei verbalizzanti, il Circolo avrebbe rivolto il predominante e quasi
unico interesse all'attività mercantile trascurando quasi completamente le altre finalità che, secondo lo statuto,
avrebbe dovuto porre in essere a favore dei soci. Dal canto suo l'istante ha contestato l'affermazione,
riservandosi di produrre la documentazione atta a dimostrare il contrario.
Codesto Ufficio, nell'ambito della propria autonomia operativa, dovrà pertanto raccogliere l'eventuale
documentazione di parte ed espletare le indagini atte ad accertare se, nella fattispecie, sussistano i requisiti
soggettivi per la concessione della sanatoria in questione.
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Ris. n. 382493 del 13 ottobre 1980 - Attività di ente pubblico

Il Registro Italiano navale ha fatto presente che, a norma dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 22 gennaio 1947 n. 340
relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale, effettua operazioni di visita, di sorveglianza e di
classificazione nonché operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne
le industrie navali o connesse alle attività navali. Inoltre, a norma del decreto del Ministro per la Marina
Mercantile del 10 giugno 1947, effettua le funzioni ad esso delegate dall'Amministrazione statale che
consistono, per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione marittima, nelle operazioni o funzioni
attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di
massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla
prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali ed
all'esercizio della navigazione.
Il registro Italiano Navale nel soggiungere che le suddette prestazioni hanno carattere di obbligatorietà in
base alle disposizioni contenute nel citato D.L.C.P.S. 22 gennaio 1947 n. 340 (artt. 2 e 3) e del D.M. 10 giugno
1947, ha fatto, altresì, presente che effettua marginalmente a richiesta degli operatori economici interessati
anche altre prestazioni quali quelle di perito tecnico e di collaudatore relativamente a tecnologie, impianti o
materiali, destinati ad impieghi terrestri, ma prodotti da industrie che operano nel campo navale (controlli e
collaudi alle tubazioni, sealine, pipeline, che sono collegate alle piattaforme di perforazione posizionate in
mare per il trasferimento a terra del petrolio estratto, nonché collaudi di valore, di pompe, di turbine ecc. che
trovano impiego sia a bordo sia in campo terrestre).
Ciò premesso l'Ente ha chiesto di consocere se, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, dai D.D.P.R. nn. 24 e 31 rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979,
debbono ritenersi tuttora valide le disposizioni di cui al telegramma n. 520171 del 19 febbraio 1973 e alla
risoluzione ministeriale n. 363793 del 16 novembre 1976, con le quali la scrivente ha affermato che “i servizi
prestati dal Registro Italiano Navale hanno carattere di obbligatorietà ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L.C.P.S.
22 gennaio 1947, n. 340, per cui essendo posti in essere dal Registro medesimo nella qualità di pubblica
autorità, non sono da considerare effetuate nell'esercizio di attività commerciali nei sensi previsti dal citato
articolo 4 del D.P.R. n. 633.
Al riguardo la scrivente nel confermare che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni
poste in essere dal registro italiano Navale nella qualità di pubblica autorità deve, però, far presente che le
altre operazioni diverse da queste ultime quali i controlli o collaudi di tubazioni per il trasferimento a terra del
petrolio ovvero i collaudi di valvole, di pompe ecc. sono da considerare di natura commerciale e come tali
rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.
Con l'occasione si precisa che la detrazione dell'IVA corrisposta dall'Ente per l'acquisto di beni e servizi è
subordinata all'osservanza delle condizioni indicate nell'art. 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 330343 del 14 febbraio 1981 - L'attività dei circoli

Con processi verbali di accertamento n. 9618 e n. 9619 rispettivamente del 24 dicembre 1979 e del 27
dicembre 1979, l'Agenzia SIAE di Bologna Locale ha contestato a carico dei circoli ARCI di .... il mancato
assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei corrispettivi riscossi dai propri associati per l'esercizio di
sale da biliardo.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che ai sensi del citato articolo 4, come modificato dai
D.D.P.R. n. 24 e n. 94 rispettivamente del 29 gennaio e 31 marzo 1979, le associazioni che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti
d'imposta, per le cessioni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche
se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Inoltre lo stesso art. 4 stabilisce che non si rendono applicabili agli organismi associativi aventi natura
politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale, cuturale o sportiva in relazione alle operazioni dagli
stessi poste in essere nei confronti dei propri soci o associati, sempreché le operazioni stesse siano effettuate
in conformità alle finalità istituzionali e non rientrino nel novero di determinate operazioni considerate in ogni
caso commerciali dal quinto comma dello stesso art. 4.
Tanto premesso e considerato che i circoli politici sono vere e proprie associazioni politiche aventi per
finalità statutaria l'assistenza sociale dei lavoratori mediante attività di carattere ricreativo, devesi ritenere che
le operazioni effettuate dai suddetti organismi non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, escluse
naturalmente quelle considerate in ogni caso commerciali dal quinto comma del citato articolo 4, quali
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di mense, le prestazioni alberghiere, la pubblicità
commerciale, ecc.
In tali sensi codesta Società impartirà disposizioni alle proprie Agenzie ed in particolare alla Agenzia di
Bologna.
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Ris. n. 362481 del 20 marzo 1981 - Attività editoriale svolta da un ente
morale

Codesto Dicastero ha trasmesso copia di una istanza con la quale la Deputazione ...- premesso di essere
un ente morale senza fini di lucro che, nell'ambito della propria attività, provvede anche alla stampa di volumi
a carattere culturale e alla successiva rivendita in parte a soci e a librerie, dietro corrispettivo, e in parte ad
altri istituti similari mediante reciproci scambi in natura di pubblicazioni varie - chiede di conoscere il
trattamento, agli effetti dell'IVA, delle dette cessioni.
Al riguardo lo scrivente, esaminato il posto quesito, deve preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 4
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le
altre organizzazioni senza personalità giuridica, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole, assumono la veste di soggetti d'imposta soltanto per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate, anche senza fini di lucro, nell'esercizio di attività commerciali.
Occorre però rilevare che il punto a) di detto articolo 4, come modificato dall'art. 8 della legge 22.12.1980,
n. 889, prevede che “sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati”.
Stante la formulazione usata del legislatore, deve ritenersi che soltanto le pubblicazioni delle associazioni
specificate nel citato art. 4, purché cedute prevalentemente ai propri associati, non sono assoggettate all'IVA
e, conseguentemente non rientrano in tale previsione sia le pubblicazioni edite da soggetti diversi dalle dette
associazioni sia quelle cedute dalle associazioni in questione ai propri associati, ma in misura non prevalente
rispetto alle pubblicazioni cedute ad altri soggetti.
Pertanto la Deputazione in oggetto, qualora non rientri in tale previsione, deve regolarmente assoggettare
all'IVA le cessioni delle proprie pubblicazioni.
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Ris. n. 370045 del 12 maggio 1981 - Prestazioni rese dalle Opere
Universitarie

Codesto Comando Generale ha segnalato che il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di
Finanza di Napoli sta effettuando una verifica completa nei confronti dell'“Opera Universitaria” istituita presso
il locale ateneo.
Tale organismo effettua le seguenti prestazioni:
a) gestione diretta di mense aperte agli studenti universitari, senza alcun fine di lucro;
b) assistenza sanitaria agli studenti non altrimenti assistiti, avvalendosi di proprio personale medico
dipendente e, in caso di necessità, di prestazioni di terzi e di ricoveri;
c) gestione di un bar (limitatamente agli anni 1975 e 1976);
d) stampa di dispense, che vengono cedute a pagamento agli studenti.
Le suddette attività, a parere di codesto Comando Generale, rientrano tra le operazioni imponibili.
Gli amministratori dell'Opera Universitaria, al contrario, hanno opposto ai verificatori che, nella fattispecie,
dovrebbe ritenersi operante la disposizione di cui all'art. 10, punto 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che
prevede la esenzione dall'imposta delle prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura dei libri e
materiali didattici rese da istituti o scuole riconosciute anche tramite collegi o pensioni annessi o dipendenti.
In ordine a quanto sopra, codesto Comando Generale chiede di conoscere l'avviso della scrivente.
In proposito si fa rilevare che le Opere Universitarie, istituite presso ciascuna Università allo scopo di
promuovere, attuare e coordinare varie forme di assistenza materiale e morale a favore degli studenti, sono
organismi dotati di personalità giuridica pubblica.
L'attribuzione di una autonoma personalità fa si che le stesse non possano identificarsi con le Università,
rispetto alle quali hanno, tra l'altro, gestione e bilancio nettamente distinti. Né, d'altra parte, può sostenersi che
abbiano la natura di collegi o pensionati annessi all'Università.
A parere della scrivente, pertanto, la gestione della mensa e la cessione delle dispense poste in essere
dall'Opera Universitaria di Napoli non rientrano nella ipotesi di esenzione invocata dalla parte e devono quindi
ritenersi operazioni imponibili.
Si fa comunque presente che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.R. 31 marzo 1979,
n. 94, la gestione della mensa deve essere considerata attività imponibile soltanto a partire dal 1° aprile 1979.
Per quanto concerne l'assistenza sanitaria agli studenti, si tratta di attività che - giusto quanto previsto
dall'art. 108 del regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 - dovrebbe svolgersi a titolo gratuito.
Di conseguenza è da ritenersi fuori del campo di applicazione dell'IVA.
In merito alla gestione del bar, infine, si fa presente che deve essere considerata attività imponibile
quand'anche l'Opera Universitaria non abbia perseguito finalità lucrative, come si è precisato con circolare n.
23 del 6 aprile 1978.
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Ris. n. 331306 del 24 giugno 1981 - L'attività di ente pubblico

La Stazione Sperimentale in oggetto, premesso che è un Istituto superiore dotato di personalità giuridica e
sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria e Commercio e che ha per legge il compito di promuovere con
indagini, studi, ricerche e analisi il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie e di curare il
perfezionamento del personale tecnico delle industrie stesse, ha chiesto di conoscere se in relazione alle
attività esercitate assume la qualifica di soggetto passivo di imposta agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.
Precisa a tal fine l'Istituto istante che al suo mantenimento provvedono gli Enti pubblici locali e le imprese
interessate mediante l'erogazione di contributi la cui somma, per quanto concerne queste ultime, viene
annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione della loro capacità di produzione.
Oltre ai menzionati contributi, le entrate finanziarie della detta Stazione sono costituite dai corrispettivi delle
analisi, ricerche e prove di controllo da essa effettuate, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato e di altri
Enti pubblici o anche di privati, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle rocce
bituminose.
Soggiunge l'istante che i “proventi delle tasse di laboratorio” (tariffe per analisi richieste da terzi) non sono
determinati sulla base dei costi sostenuti e possono essere ripartiti, in misura non superiore al 60%, tra il
direttore della Stazione ed il personale tecnico che partecipa ai lavori di ricerca.
Esamina la prospettata questione, si premette che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se
effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Sulla base di tali criteri deve ritenersi che la Stazione in oggetto sia da considerare soggetto d'imposta
relativamente alle operazioni dietro specifico corrispettivo svolte nell'esercizio di attività commerciali, quali le
analisi, le prove di laboratorio ecc. A tal proposito occorre rilevare che è ininfluente, agli effetti dell'IVA, che i
corrispettivi percepiti coprano interamente o parzialmente i costi sostenuti e che l'ente, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, persegua o meno finalità lucrative.
Per quanto concerne, infine, il trattamento applicabile ai contributi che la Stazione Sperimentale percepisce
per il suo mantenimento a norma dell'art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523 dal Ministero dell'Industria e
Commercio, dagli enti pubblici e locali e dalle imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è
preordinata, la scrivente fa presente che se i medesimi sono corrisposti a fondo perduto, per finalità di
carattere generale perseguite dalla Stazione, ossia versati senza connessione a prestazioni di servizi o a
cessioni di beni, essi non sono da ritenere assoggettabili all'IVA.
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Ris. n. 330070 del 1° luglio 1981 - Contributi associativi non connessi a
prestazioni di servizi

L'Associazione in oggetto indicata nell'intento di favorire la diffusione della cultura assicurativa e migliorare
la qualificazione professionale nel settore, ha promosso fra le imprese assicurative associate la costituzione
dello ..., che realizza le cennate finalità attraverso l'organizzazione di corsi d'istruzione e di aggiornamento.
Il detto organismo è stato costituito in forma di associazione non riconosciuta e di esso possono far parte
tutte le imprese, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa.
Le entrate dell'Istituto sono rappresentate oltre che dai corrispettivi pagati da tutti coloro che si iscrivono ai
corsi d'istruzione ed aggiornamento e della quota iniziale di associazione anche dai contributi annuali versati
dalle imprese associate all'Istituto stesso nella misura determinata dall'assemblea degli associati in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
Tanto premesso l'Associazione istante nel far presente che le somme versate dai partecipanti ai corsi,
sono regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, ritiene invece che i contributi annuali versati
come sopra dalle imprese associate debbano considerarsi non soggetti al tributo non essendo corrisposti a
fronte di specifici servizi.
Esaminata la prospettata questione la scrivente conviene sul trattamento come sopra esposto, precisando
in particolare la non assoggettabilità all'IVA dei contributi in questione essendo i medesimi versati dalle
imprese assicuratrici a fondo perduto per finalità di carattere generale perseguite dall'IFA, ossia senza
connessione a prestazioni di servizi o a cessioni di beni.
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Ris. n. 382406 del 28 luglio 1981 - Circoli aziendali - Omesso pagamento
dell'IVA - Inapplicabilità delle sanzioni

Con la nota in riferimento codesta Direzione generale ha fatto presente che sono stati elevati, a carico dei
Circoli ..., taluni processi verbali di costatazione con i quali è stato, fra l'altro, rilevato l'omesso
assoggettamento all'IVA delle operazioni effettuate dalle cennate associazioni per la gestione di spacci, bar,
mense, soggiorni, circoli, sale convegno, cinema e teatri.
In relazione a tali contesti codesta Direzione generale avrebbe, fino ad ora, rigettato nel merito i ricorsi
prodotti avverso le ordinanze intendentizie, disponendo l'abbandono delle penalità ai sensi dell'art. 5, lett. a)
del D.M. 1° settembre 1931, in applicazione delle disposizioni contenute nella circ. n. 28, prot. n. 361407, del
18 aprile 1980.
Codesta Direzione generale ha fatto altresì presente che a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, all'art. 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti pubblici o privati
comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole assumono la veste di soggetti passivi d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale, anche se effettuate nei confronti di soci, associati o
partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinanti in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Il successivo D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha
previsto invece che resta ferma, per i suindicati organismi, la non imponibilità all'IVA delle cessioni e
prestazioni fatte fino al 31 marzo 1979 ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari.
Quanto sopra premesso codesta Direzione generale ritiene che per effetto della disposizione contenuta nel
citato D.P.R. n. 94, le violazioni in materia di IVA accertate a carico dei circoli ..., e riferentesi ad operazioni
effettute fino al 31 marzo 1979 debbano considerarsi insussistenti e chiede in merito il parere della scrivente.
Esaminata la prospettata questione si conviene con codesta Direzione generale, nel senso che non sono
soggette ad IVA, ai sensi della richiamata disposizione contenuta nel D.P.R. n. 94, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte fino al 31 marzo 1979, dagli organismi in argomento nei confronti di soci, associati
o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.
Quanto sopra esposto in via generale corre tuttavia l'obbligo di far presente che la competenza di codesta
Direzione generale in ordine ai contesti di cui trattasi è limitata alle operazioni poste in essere nell'ambito delle
attività spettacolistiche e di trattenimenti pubblici già previste nella parte terza, n. 1, della tabella A, allegata al
citato D.P.R. n. 633 e successivamente nell'ultimo comma dell'art. 74 del medesimo D.P.R. n. 633, per effetto
delle modifiche introdotte con il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, nella L. 10 maggio
1976, n. 249.
A tale riguardo si richiama l'attenzione su quanto chiarito dalla scrivente con le circolari n. 57 del 15
ottobre 1973 e n. 9 del 15 febbraio 1974, circa l'ambito di applicazione del particolare regime impositivo
previsto per le cennate attività, significando che non possono comunque esservi comprese le operazioni
effettuate negli spacci, mense, soggiorni e sale convegno.
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Ris. n. 331580 del 17 ottobre 1981 - Controllo qualitativo dei prodotti verso
corrispettivo

L'Istituto ..., ente di diritto pubblico, senza fini lucrativi, ha fatto presente che effettua per legge il controllo
qualitativo delle produzioni di conserve alimentari, per il quale percepisce dei contributi obbligatori dalle
imprese conserviere, ed effettua, altresì su incarico delle Regioni più rappresentative nel campo della
trasformazione del pomodoro e delle pesche sciroppate, gli accertamenti di conformità di tali prodotti alle
norme di qualità vigenti in Italia, percependo dalle Regioni interessate il rimborso delle spese sostenute.
Ciò premesso l'Ente istante, considerato che la cennata attività viene svolta esclusiva mente per conto
dello stato nel pubblico interesse e concerne il controllo qualitativo dei prodotti, ritiene di non assumere per tali
attività la qualifica di soggetto passivo d'imposta, agli effetti dell'IVA, e chiede in merito il parere della scrivente.
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 4, 5° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal D.P.R. del 29 gennaio 1979, n. 24 non sono considerate svolte nell'esercizio di attività
commerciali, tra le altre, “le prestazioni alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o coopertive, di
garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di
marchi di qualità”.
Tale disposizione agevolativa non torna applicabile nel caso in esame, in quanto la stessa concerne
l'effettuazione di tali attività rese da consorzi o cooperative alle imprese consorziate o socie, circostanza
questa che non ricorre nel caso prospettato in cui i rapporti vengono instaurati tra un ente di diritto pubblico e
le imprese conserviere o le Regioni.
Ciò premesso si fa presente che le cennate operazioni, sostanziandosi in prestazioni di servizi inquadrabili
nelle fattispecie di cui all'art. 3 del citato D.P.R. n. 633, e idonee, come tali, a realizzare le previsioni contenute
nel successivo art. 4, fanno assumere all'ente stesso la veste di soggetto passivo di imposta, con la
conseguenza che le operazioni medesime dell'ente istante poste in essere devono essere regolarmente
assoggettate al tributo.
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Ris. n. 384088 del 3 novembre 1981 - Soggetti di imposta - Lega Navale
Italiana

La Lega Navale Italiana (L.N.I.) ha inviato istanza per conoscere il parere della scrivente in merito
all'applicabilità dell'esclusione dall'IVA prevista dall'art. 4, quarto comma, ultima parte, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, relativamente alle operazioni effettuate in conformità alle finalità
istituzionali della Lega la quale sostiene di essere un'Associazione riconosciuta con finalità culturali e sportive.
L'istante chiede, altresì, il riesame della risoluzione ministeriale n. 367942 del 9 aprile 1980 nella parte in
cui si è ritenuto che la detta Lega, in quanto Ente pubblico, non costituisce un'Associazione, e non può fruire
del disposto di cui al citato quarto comma dell'art. 4 e, conseguentemente, deve assoggettare al tributo anche
le quote associative versate dagli iscritti.
Al riguardo la scrivente, esaminata attentamente la documentazione fornita dall'istante, ritiene che
effettivamente la Lega Navale Italiana sia da considerare un'Associazione perseguente finalità culturali e
sportive.
Invero, dall'art. 1 dello Statuto della Lega, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
1955, n. 903, risulta in modo esplicito che “la Lega Navale Italiana, eretta in Ente Morale con regio decreto del
28 febbraio 1907, n. XLVII, è un'Associazione apolitica, avente sede in Roma”. Inoltre, dal successivo art. 2
emergono chiaramente le finalità culturali e sportive di detta Associazione, che appare provvista, come si
evince dall'esame delle norme statutarie, dei seguenti elementi tipici delle Associazioni:
- il vincolo risulta essere contrattuale e lega in modo stabile i soggetti aderenti all'Associazione per il
conseguimento di uno scopo comune;
- l'organizzazione interna consente l'intervento degli associati nelle deliberazioni che impegnano
l'Associazione e conferisce ad uno o più di essi il potere di attuare le deliberazioni stesse.
Il carattere volontario dell'Associazione istante risulta evidente, in particolare, dall'esame dell'art. 29 dello
Statuto che riserva la facoltà di scioglimento dell'Associazione all'assemblea generale dei soci, mediante
delibera, dopo aver sentito, tramite il referendum, il parere dei singoli soci.
Parimenti, gli scopi culturali e sportivi della Lega evincono chiaramente dall'art. 2 dello Statuto e dall'art. 1
del Regolamento per i gruppi Sportivi.
Sulla base delle suesposte considerazioni la scrivente ritiene, in via di principio, che le operazioni effettuate
dalla Lega Navale Italiana nei confronti dei propri soci, esulano dalla sfera di applicazione dell'IVA, purché
coesistano i seguenti presupposti:
a) le operazioni debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
b) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti di soggetti che, partecipi pienamente di
tutti i diritti ed obblighi sociali derivanti dalla qualità dei soci, intervengono in modo continuativo nella vita del
sodalizio.
Si chiama l'attenzione dell'Associazione istante sull'osservanza dell'ultimo comma prima parte del citato
art. 4, secondo cui alcune attività sono considerate in ogni caso commerciali, tra le quali le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita; l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; la gestione di spacci aziendali e di
mense; la somministrazione di pasti, anche se l'accesso ai relativi locali è consentito dietro rilascio di una
tessera di modico costo con la quale su acquista la qualità di socio. Si integra infatti in tale ultima situazione
l'ipotesi di pubblico esercizio quale prevista dall'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 (TAR Lazio sez. I, n.
707 del 23 agosto 1987).
Conseguentemente, sono da ritenere fuori del campo di applicazione dell'IVA le quote associative versate
dai soci della Lega, purché regolarmente documentate.
Per quanto concerne, infine, il periodo edito dall'istante, si precisa che le relative cessioni non rientrano
nella sfera impositiva del tributo, ai sensi del punto a), ultimo comma, del citato art. 4, soltanto se sono
effettuate prevalentemente nei confronti dei propri associati.
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Ris. n. 360634 del 12 dicembre 1981 - Associazione per la lotta contro le
malformazioni congenite

Il Presidente dell'Associazione per la lotta contro le malformazioni congenite ha fatto presente che la
medesima ha scopi esclusivamente scientifici consistenti: nel diffondere la conoscenza delle attività di studio e
di ricerca relative alle malformazioni congenite; nel promuovere lo scambio culturale a livello nazionale ed
estero; nel promuovere la introduzione della pratica terapeutica delle tecniche più aggiornate per il trattamento
delle malformazioni congenite e nell'organizzare corsi per la preparazione di personale sanitario e medico.
Precisa l'Associazione che per l'espletamento delle attività istituzionali non vengono corrisposti compensi
aventi natura di corrispettivo nei sensi indicati dagli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni.
Premesso quanto sopra l'Associazione istante ha chiesto di conoscere se le cennate attività possono
ritenersi escluse dal campo di applicazione dell'IVA a norma dell'art. 4 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dai decreti presidenziali n. 24 e n. 94 rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31
marzo 1979.
L'istante ha chiesto inoltre, di conoscere se le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio
rientra nell'attività propria dell'impresa effettuate a favore dell'Associazione medesima, al fine di poter
espletare le cennate attività, siano comprese nell'esenzione di cui all'art. 10, punto 2) del cennato D.P.R. n.
633.
Al riguardo la scrivente osserva preliminarmente che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dai DD.P.R. n. 24 e 94, rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979, gli enti
pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di
associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale o di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità
alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi
soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri, si ritiene che le attività come sopra evidenziate dall'Associazione per la lotta
contro le malformazioni congenite non sono svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale o agricola
nei sensi previsti dal citato art. 4 e come tali sono da considerare fuori del campo di applicazione del tributo.
Per quanto concerne, infine, le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa
effettuate nei confronti dell'Associazione istante, la scrivente fa presente che la loro esenzione è condizionata
a norma dell'art. 10, n. 12 del citato D.P.R. n. 633 alla circostanza che l'Associazione in parola abbia ottenuto
il prescritto riconoscimento e persegua esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica.
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Ris. n. 330884 dell'11 gennaio 1982 - Studi e ricerche di pubblico interesse
effettuate da ospedali, università ecc.

Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se l'esenzione, ai fini IVA, prevista dalla disposizione contenuta
nel n. 18 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, si
rende applicabile ai compensi percepiti da Università, Ospedali, Amministrazioni Provinciali per l'effettuazione
di studi e ricerche di pubblico interesse sulle malattie infettive e sull'inquinamento atmosferico.
Ai fini del quesito prospettato giova esaminare innanzitutto la norma contenuta nel n. 18 dell'art. 10
sopraindicato, la quale prevede l'esenzione dall'IVA per “le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni”.
La scrivente, nel chiarire l'ambito di applicazione di tale disposizione, con circolare 3 agosto 1979, n. 25,
ha precisato che sono riconducibili nell'esenzione in rassegna le prestazioni rese da laboratori radiologici e da
laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di
persone o di capitali, enti, ecc.) e indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.
Ciò nella considerazione che le cennate prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico,
hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie.
Sulla base di tali precisazioni ritiene la scrivente che gli studi e le ricerche di pubblico interesse, effettuate
da Ospedali, Università e Amministrazioni Provinciali per conto del Ministero della Sanità, non possono
rientrare fra le prestazioni esenti da IVA di cui alla norma citata, in quanto, a prescindere da ogni altra
considerazione, le cennate prestazioni non sono rese a scopo di accertamento diagnostico, bensì mirano,
come dichiara codesto Ministero, “alla raccolta di dati ed elementi occorrenti a svolgere quella necessaria
azione di prevenzione in determinati settori del capo della sanità” al fine “di mettere a disposizione degli
operatori sanitari informazioni e nuove acquisizioni scientifiche”.
Ne consegue che dette prestazioni, non potendo rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione
prevista dal punto 18) dell'art. 10 summenzionato, debbono essere assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto, in quanto, come già chiarito con risoluzione n. 362280 del 5 agosto 1978, trattasi di operazioni
imponibili poste in essere da soggetti d'imposta.
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Circ. 28/350015 del 14 aprile 1982 - Federazioni Sportive Nazionali

“Com'è noto la legge 23 marzo 1981, n. 91, che detta norme in materia di rapporti tra società e sportivi
professionisti, ha stabilito in virtù dell'art. 14, secondo comma, che “alle Federazioni Sportive Nazionali è
riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI”.
Le Federazioni Sportive Nazionali in argomento, che prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 91
erano considerate insieme al CONI un unico soggetto d'imposta, per effetto della citata norma hanno ora
acquistato una propria soggettività, assumendo, agli effetti tributari, la veste di autonomo soggetto passivo
d'imposta.
Conseguentemente le predette Federazioni sportive sono tenute, tra l'altro, all'osservanza degli obblighi di
cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e, in particolare, a richiederne ai
competenti uffici il numero di partita IVA.
Tali obblighi, che derivano dall'applicazione della legge n. 91, avrebbero dovuto essere adempiuti dalle
Federazioni stesse allo scadere dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, giusta quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 14.
Al riguardo si comunica che l'On.le Sig. Ministro, considerato che la cennata soluzione avrebbe creato alle
Federazioni Sportive Nazionali problemi amministrativo-contabili di non lieve entità e tenuto conto soprattutto
che il CONI ha accentrato i dati contabili delle menzionate Federazioni nella propria contabilità assumendosi
l'obbligazione tributaria delle singole Federazioni per tutto l'anno 1981, ed assolvendo per lo stesso periodo
tutti gli adempimenti fiscali di cui sopra, come unico soggetto d'imposta, ha autorizzato, con nota n. 19286 del
29 dicembre 1981 (in Boll. Trib., n. 6/1982, pag. 458) diretta al Comitato Olimpico Nazionale Italiano -- CONI
-- le Federazioni sportive nazionali ad adempiere a tutti gli obblighi formali e sostanziali in materia d'IVA a
decorrere dal 1° gennaio 1982”.
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Ris. n. 351485 del 25 ottobre 1982 - Prestazione di ricerca scientifica resa
da un'università

Codesta Intendenza ha fatto presente che l'Università degli Studi di ..., ha posto un quesito in materia
d'IVA concernente l'erogazione di un contributo da parte del Ministero della Sanità agli Istituti di Medicina e
Chirurgia per attività di ricerca scientifica in base ad una lettera-contratto con la quale quest'ultimo Dicastero
ha conferito alla menzionata Università un incarico di ricerca dietro il pagamento del corrispettivo di L.
30.000.000 comprensivo d'IVA. Successivamente il predetto Ministero ha chiesto l'emissione della fattura.
Eccepisce l'Università che non sussiste nella specie tale obbligo.
Codesta Intendenza ha espresso l'avviso che non sia necessaria l'emissione della fattura per il rapporto in
questione.
Al riguardo, esaminata la convenzione, si fa presente che, nel caso di specie, l'attività di ricerca resa
dall'Università degli Studi di ... con la propria organizzazione nei confronti del Ministero della Sanità
concretizza una prestazione di servizi il cui corrispettivo deve essere assoggettato all'IVA ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.
L'emissione della fattura si rende conseguentemente necessaria in quanto la predetta Università
rivestendo, nella specie, qualifica di soggetto d'imposta è obbligata ad osservare le disposizioni contenute nel
titolo secondo del cennato D.P.R. n. 633/1972.
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Ris. n. 331139 del 30 marzo 1983 - Affitto di azienda a un club ricreativo

Con istanza diretta alla scrivente il Dr. ... ha fatto presente che la Soc. ... S.p.A., avente per oggetto, tra
l'altro, “l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobiliari, la loro amministrazione, gestione e
trasformazione, al fine di incrementare ogni attività per l'utilizzazione del tempo libero” ha ristrutturato e reso
agibile una villa d'epoca corredandola di tutte le attrezzature necessarie per adibirla a club e a ristorante ed ha
costruito, altresì, una piscina, campi da tennis coperti e scoperti.
Al fine di poter sfruttare per il tempo libero tale complesso i soci della detta società hanno costituito una
associazione denominata “...” alla quale la stessa Soc. ... S.p.A. ha affittato l'intero complesso immobiliare
assoggettandone il canone ad IVA nella considerazione che tale operazione configura “affitto di azienda
commerciale”.
Il citato professionista nel soggiungere che il “Club ...” è una associazione ricreativa, sportiva e culturale a
cui possono far parte come associati solamente le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che
siano socie della Soc. ... S.p.A., ha fatto, inoltre, presente che le prestazioni sportive e culturali sono rese dal
citato club in attuazione dei propri compiti istituzionali esclusivamente nei confronti di soggetti che, partecipi
pienamente di tutti i diritti ed obblighi sociali derivanti dalla qualità di associato, intervengono in modo
continuativo nella vita del sodalizio. Quanto sopra premesso viene chiesto di conoscere quale sia il
trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare alle contribuzioni ordinarie annuali versate dagli associati al “
Club ...” le quali ovviamente non comprendono l'ammontare dei corrispettivi derivanti dal servizio ristorante e
dall'utilizzazione dei campi da tennis, che sono assoggettati ad IVA, nonché se la Soc. ... S.p.A. ha agito
correttamente chiedendo il rimborso integrale dell'IVA assolta a monte per gli acquisti di beni e per le
prestazioni di servizi necessari alla ricostruzione del citato complesso immobiliare che successivamente ha
concesso in affitto al “Club ...”.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dai DD.P.R. nn. 24 e 94 rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979, gli enti
pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta, per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di
associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista unicamente per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale
e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in
essere nei confronti dei propri soci o associati, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in
conformità alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e
quindi soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Nell'intento di chiarire la portata della citata disposizione agevolativa il ministero con circolare n. 25, prot.
n. 364695 del 3 agosto 1979, ha evidenziato che ai fini della non assoggettabilità all'IVA delle operazioni rese
dalle citate associazioni occorre che coesistano i seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini politici, sindacali e di categoria,
religiosi, assistenziali, culturali e sportivi;
b) le operazioni effettuate debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti di soggetti che, partecipi pienamente di
tutti i diritti e obblighi sociali derivanti dalla qualità di associati o partecipanti, intervengano in modo
continuativo nella vita del sodalizio.
Tutto ciò premesso la scrivente ritiene che all'Associazione “Club ...” che persegue finalità ricreative,
sportive e culturali, torni applicabile, agli effetti dell'IVA, la disposizione contenuta nel quarto comma, dell'art. 4
del citato D.P.R. n. 633, sempreché l'associazione medesima - come dichiarato dall'istante - effettui tali
prestazioni in attuazione dei propri compiti istituzionali e che tali prestazioni siano rese esclusivamente nei
confronti di soggetti che, titolari di tutti i diritti e obblighi sociali derivanti dalla qualità di soci, associati o
partecipanti abbiano diritto di partecipare alla vita degli organismi sociali.
Ritiene, inoltre, la scrivente, che le quote associative versate dai soci alla citata associazione sono da
considerare fuori del campo di applicazione del tributo, purché le medesime non siano corrisposte per fruire di
specifiche prestazioni aventi natura commerciale.
Naturalmente sono da assoggettare all'IVA le operazioni effettuate nei confronti sia di terzi che di soci “
temporanei” che non hanno titolo per partecipare pienamente alla vita dell'Associazione e la somministrazione
di pasti che, ai sensi dell'art. 4, quarto comma del D.P.R. n. 633, è da considerare in ogni caso di natura

di pasti che, ai sensi dell'art. 4, quarto comma del D.P.R. n. 633, è da considerare in ogni caso di natura
commerciale.
È appena il caso di precisare che l'Associazione in argomento ai sensi dell'art. 19-ter del medesimo D.P.R.
n. 633, potrà detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole solamente nel caso in cui le attività rilevanti agli effetti dell'IVA siano gestite
dall'Associazione stessa con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle
disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per quanto concerne, infine, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta dalla Soc. ... S.p.A. sugli acquisti di
beni e sulle prestazioni di servizi relativi alla ristrutturazione del citato complesso immobiliare, si fa presente
che tale diritto compete in quanto, come fatto presente da codesto Ufficio IVA con nota n. 2220 del 10 luglio
1982 l'operazione posta in essere tra la stessa società e l'Associazione “Club ...” concernente l'affitto di detto
complesso configura “affitto di azienda commerciale” e come tale soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. n. 633.
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Ris. n. 341799 del 22 luglio 1983 - Ente religioso - Cessione di immobile

Il Sindaco del Comune di ... ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento tributario cui deve essere
assoggettata la cessione di un immobile sito nel territorio del predetto Comune, di proprietà dell'Istituto delle
Suore Serve di Maria Riparatrice, ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con sede in ..., non avente
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. È stato altresì precisato che detto
immobile, in cui veniva prima esercitata un'attività di natura assistenziale, ora cessata, è stato di recente
destinato a finalità di religione proprie dell'ente e quindi estranee all'esercizio dell'impresa.
La scrivente, condividendo il parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale di Roma, ritiene che la
cessione in parola non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ,trattandosi nella fattispecie di cessione di un
bene non effettuata nell'esercizio d'impresa di cui al l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
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Ris. n. 341671 del 3 agosto 1983 - Soggetti di imposta - Prestazioni
didattiche svolte da un ente

L'Ente Italiano di Servizio Sociale (E.I.S.S.), eretto in un ente morale con decreto del Presidente della
Repubblica del 30 luglio 1966, ha fatto presente che, in base alle norme statutarie, ha per scopo:
a) fornire allo stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Province e ad altri organismi economici, amministrativi,
assistenziali ed educativi pubblici e privati, la prestazione, attraverso l'opera di personale qualificato, del
servizio sociale professionale e di altre attività e servizi sociali;
b) formare il personale qualificato per tali servizi con proprie scuole;
c) promuovere gli studi per lo sviluppo e perfezionamento del servizio sociale professionale e delle attività
e dei servizi sociali mediante documentazioni, rilevazioni, sperimentazioni, pubblicazioni ecc.;
d) promuovere quelle attività che sono connesse con la preparazione morale, civile e tecnica del
personale di servizio sociale professionale e di servizi sociali e quelle iniziative che si ritengono utili al servizio
prestato ed alle categorie assistite.
L'Ente istante nel fare, altresì, presente che per effettuare tali servizi stipula apposite convenzioni con gli
organismi interessati, percependo un contributo forfettizzato, ha chiesto di conoscere se la risoluzione n.
501351 del 22 settembre 1973, con la quale la scrivente ha ritenuto che l'attività svolta dal medesimo esula
dalla sfera di applicazione dell'IVA, debba ritenersi tuttora applicabile.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il richiamato art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che
contiene le disposizioni per individuare le “imprese” soggette all'IVA ha subito, nel tempo, talune modifiche
legislative ed in particolare con l'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 è stato stabilito, fra l'altro, con la
soppressione al terzo comma di detto art. 4 delle parole “mediante una distinta organizzazione”, che gli enti
non commerciali acquistano la soggettività d'imposta soltanto per le operazioni svolte nell'esercizio di attività
commerciali, con o senza distinta organizzazione.
Dall'esame della sopra riportata disposizione si evince che, non essendo più richiesto il requisito della
distinta organizzazione al fine della soggettività d'imposta, gli enti non commerciali devono assoggettare
all'IVA soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o
agricole, a prescindere o meno dalla contabilità separata.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l'Ente istante acquista la veste di soggetto passivo d'imposta per le
attività a fronte delle quali viene percepito un corrispettivo. Pertanto, devono essere assoggettate all'IVA le
prestazioni di servizi in argomento effettuate a titolo oneroso dall'E.I.S.S. sulla base di apposite convenzioni
stipulate con Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti. A tale proposito torna utile rilevare, come precisato
del resto in altre occasioni, che è ininfluente, agli effetti dell'applicazione dell'IVA, la circostanza che i
corrispettivi percepiti coprono interamente o parzialmente i costi sostenuti e che l'ente, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, persegua o meno finalità lucrative.
Per quanto concerne, in particolare, le prestazioni didattiche per la formazione e riqualificazione
professionale si fa presente come già precisato in analoghe occasioni (R.M. nn. 500626 e 363974 e
rispettivamente del 6 febbraio 1974 e del 7 agosto 1979) che le medesime sono esenti dal tributo, ai sensi
dell'art. 10 n. 20 del citato D.P.R. n. 633, sempreché l'Ente istante abbia ottenuto per l'effettuazione di tali
prestazioni il riconoscimento da parte degli organi centrali o periferici dell'Amministrazione scolastica, o, per
ragioni di specifica competenza, da altre Amministrazioni dello stato o dalle Regioni, al cui controllo o
vigilanza siano sottoposte.
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Ris. n. 343253 del 7 ottobre 1983 - Istituto di diritto pubblico - Operazioni
verso corrispettivo - Attività commerciale

L'Istituto Nazionale della Nutrizione, Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, ha fatto presente che effettua in attuazione dei compiti istituzionali:
a) ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonché indagini ed esperimenti sulla composizione e sul
valore nutritivo degli alimenti;
b) studi e consulenze nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'Agricoltura e Foreste o
di altre pubbliche amministrazioni;
c) collaborazioni con i competenti organi dello stato per la formazione di personale specializzato nel
settore degli studi sull'alimentazione.
L'Istituto istante nel soggiungere che per il conseguimento dei detti fini istituzionali percepisce dei contributi
annuali dallo stato, Enti, Istituti, Associazioni e privati, ha fatto, altresì, presente che nell'ambito dei propri
compiti di istituto svolge, su incarico del Ministero dell'Agricoltura, l'attività di ricerca scientifica e di
sperimentazione nei centri di educazione e studi sull'alimentazione (C.E.S.A.), istituiti dal cennato Ministero
dell'Agricoltura ed operanti nelle città di Aosta, Trieste, Perugia, L'Aquila, Castrovillari e Caltanissetta. Per tale
ultima attività percepisce un corrispettivo a titolo di rimborso delle spese sostenute con riconoscimento di un
10 per cento per spese generali non discriminabili ovvero non ripartibili.
In relazione a tale situazione l'istante ha chiesto di conoscere se la risoluzione n. 503414 del 25.9.1974,
con la quale la scrivente ha ritenuto che l'attività svolta dal medesimo esula dalla sfera di applicazione
dell'IVA, debba ritenersi tuttora applicabile, nella considerazione che in sede di verifica
amministrativo-contabile seguita nel 1979 dal Ministero del Tesoro, l'Ispettore inquirente sollevò perplessità in
ordine alla mancata applicazione dell'IVA sui lavori di ricerca effettuati.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che contiene le
disposizioni per individuare le “imprese” soggette all'IVA ha subito, nel tempo, talune modifiche legislative ed
in particolare con l'art. 1 del D.P.R. 23.12.1974 n. 687, è stato stabilito, fra l'altro, con la soppressione, nel
terzo comma di detto art. 4, delle parole “mediante una distinta organizzazione”, che gli enti non commerciali
acquistano la soggettività d'imposta soltanto per le operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali, con
o senza distinta organizzazione.
Dall'esame della sopra riportata disposizione si evince che, non essendo più richiesto il requisito della
distinta oranizzazione al fine della soggettività d'imposta, gli enti non commerciali devono assoggettare all'IVA
soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, a
prescindere o meno dalla contabilità separata.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l'istituto istante acquista la veste di soggetto passivo d'imposta per le
attività a fronte delle quali viene percepito un corrispettivo. Pertanto, devono essere assoggettate all'IVA le
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso dall'istituto stesso. A tale proposito torna utile rilevare, come
precisato del resto in altre occasioni, che è ininfluente, agli effetti dell'applicazione dell'IVA, la circostanza che i
corrispettivi percepiti coprano interamente o parzialmente i costi sostenuti e che l'Istituto, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, persegua o meno finalità lucrative.
Relativamente, invece, ai contributi corrisposti periodicamente all'Istituto dello stato o da altri Enti, si fa
presente che i medesimi non sono soggetti all'IVa, purché vengano devoluti a fondo perduto per finalità di
carattere generale perseguite dall'Istituto stesso, ossia versati senza specifica connessione a prestazioni di
servizi o a cessioni di beni.
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Ris. n. 344655/XII del 2 novembre 1983 - Mostre a carattere temporaneo

Con la nota in riferimento codesta Intendenza ha fatto presente che il Comune di ... ha organizzato dal 5
giugno al 31 dicembre 1983, presso il Palazzo Ducale, la mostra “7000 anni di Cina a Venezia”, istituita con
l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a seguito di accordo stipulato a Pechino l'11 gennaio 1983 tra
il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana.
Ciò premesso, codesta Intendenza ha fatto presente che tra il Comune di ..., e la locale sede Siae è sorta
controversia in ordine all'esenzione o meno dall'IVA dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso
a tale mostra.
La locale sede della Siae sostiene che detti proventi siano da assoggettare all'IVA in quanto nella specie -trattandosi di una mostra a carattere temporaneo non può tornare applicabile la disposizione di favore
contenuta nell'art. 10 n. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni che riflette
l'esenzione dal tributo per le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche ecc., intesi come
raccolta di oggetti d'arte o di cultura con caratteristiche di organica e permanente esposizione sistemata in
una definitiva struttura museale.
Il Comune di ..., confortato anche dal parere espresso dal locale Ufficio IVA nella considerazione che la
mostra in argomento configura non una mera manifestazione spettacolistica ma una iniziativa dagli scopi
altamente culturali oltre che squisitamente sociali, ritiene che le prestazioni rese dalla mostra stessa siano
assimilabili a quelle relative alla visita dei musei, gallerie, pinacoteche ecc. ... e come tali esenti dall'IVA ai
sensi del richiamato art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633.
Tutto ciò premesso codesta Intendenza nel condividere la tesi sostenuta dal Comune di ... e dal locale
Ufficio IVA ha autorizzato la locale sede della Siae a sospendere la liquidazione e il versamento dell'IVA sui
proventi introitati dal Comune di ... relativamente alla mostra di che trattasi ed ha chiesto in merito il parere
della scrivente.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che ai sensi della richiamata disposizione contenuta nell'art. 10,
n. 22, del D.P.R. n. 633 e successive modificazioni sono esenti dal tributo “le prestazioni proprie delle
biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Le prestazioni contenute nel cennato n. 22 dell'art. 10 sono state riconosciute esenti dal legislatore
delegato in attuazione del principio contenuto nella legge di delega diretto ad escludere dalla tassazione i
servizi di rilevante “utilità sociale e culturale”.
La mostra in argomento, come fatto presente da codesta Intendenza e dall'Ufficio di ..., configura una
iniziativa dagli scopi altamente culturali, oltre che squisitamente sociali, testimoniata da accordi Ufficiali tra il
Governo della Repubblica Popolare Cinese e quello della Repubblica Italiana e non, invece, una mera
manifestazione spettacolistica.
Ciò premesso e se come sembra la cennata mostra consiste nell'esporre in apposite sale, quadri, stampe,
statuine ecc. che sono oggetto di visita da parte del pubblico, si ritiene che nella specie le prestazioni rese
dalla mostra stessa rientrano nell'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633, in quanto
simili a quelle poste in essere dalle gallerie, musei ecc. a nulla influendo in contrario il carattere “temporaneo”
della mostra.
Si fa, infine, presente che le disposizioni contenute nella presente in relazione alla mostra “7000 anni di
Cina a Venezia” tornano applicabili anche alle altre mostre “A. Burri Sestante -- G.B. Piazzetta e il
Guardaroba di una cantante” organizzate dal medesimo Comune di ..., sempreché, beninteso, le stesse non
configurino mere manifestazioni spettacolistiche e possano ritenersi simili, nei sensi suindicati, a quelle poste
in essere dalle gallerie, musei ecc.
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Ris. n. 345782 del 13 febbraio 1984 - Soggetti di imposta - Circolo aziendale

Il Circolo ..., ha fatto presente di essere un'associazione senza personalità giuridica, costituita tra i
dipendenti della ... S.p.A., per l'utilizzazione del tempo libero e per la promozione di attività e iniziative
culturali, sportive e ricreative.
In particolare provvede alla gestione di una pista di pattinaggio, di campi da tennis, di una piscina
scoperta, di campi per il gioco di bocce, di una biblioteca; l'uso di tali impianti da parte dei soci e, per motivi
storici locali, di non soci, viene accordato liberamente ad eccezione dei campi da tennis e della piscina per la
frequenza dei quali viene richiesto un pagamento a titolo di rimborso spese di importo limitato.
Il predetto Circolo inoltre promuove, organizza e favorisce la partecipazione a gare, a raduni sportivi, a gite
o visite a carattere turistico o culturale, all'apprendimento o perfezionamento di attività come tennis, nuoto,
ciclismo ecc., ma le spese dirette per la partecipazione alle predette iniziative vengono sostenute dai
partecipanti interessati.
Soggiunge l'istante che le proprie entrate sono costituite dalle quote associative annue versate dai
lavoratori in servizio iscritti, dal contributo della Soc. ... e dalle già cennate quote di contribuzione alle spese
per l'uso dei campi da tennis e della piscina.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che con decorrenza dall'1 gennaio 1973, ai sensi dell'art. 4
del D.P.R. n. 633, come modificato dai DD.P.R. n. 24 e 94 rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31
marzo 1979 nonché dal D.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954 e dal D.L. n. 953/1982, convertito nella legge 28
febbraio 1983, n. 53, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole acquistano la veste di soggetti d'imposta per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se
effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista unicamente per gli organismi associativi aventi natura politica sindacale e
di categoria, religiosa, assistenziale, culturale o sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in
essere nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, a condizione che le operazioni stesse siano
effettuate in conformità alle finalità istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “
commerciali” e quindi soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.
Nell'intento di chiarire la portata della citata disposizione agevolativa il ministero con circolare n. 25, prot.
n. 364695 del 3 agosto 1979, ha evidenziato che ai fini della non assoggettabilità all'IVA delle operazioni rese
dalle citate associazioni occorre che coesistano i seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini politici, sindacali e di categoria,
religiosi, assistenziali, culturali e sportivi;
b) le operazioni effettuate debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti di soggetti che, partecipi pienamente di
tutti i diritti e obblighi sociali derivanti dalla qualità di associati o partecipanti, intervengano in modo
continuativo nella vita del sodalizio.
Tutto ciò premesso la scrivente ritiene che all'Associazione Circolo lavoratori Soc. ..., che persegue finalità
ricreative, sportive e culturali, torni applicabile, agli effetti dell'IVA, la disposizione contenuta nel 4° comma,
dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 633, sempreché l'associazione medesima effettui tali prestazioni in attuazione
dei propri compiti istituzionali e siano rese esclusivamente nei confronti di soggetti che, titolari di tutti i diritti e
obblighi sociali derivanti dalla qualità di soci, associati o partecipanti abbiano diritto di partecipare alla vita
degli organismi sociali.
Ritiene, inoltre, la scrivente, che le quote associative versate dai soci nonché il contributo versato dalla
Società ..., alla citata associazione, sono da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, purché i
medesimi non siano corrisposti per fruire di specifiche prestazioni aventi natura commerciale. Naturalmente
sono da assoggettare all'IVA le operazioni effettuate nei confronti sia di terzi che di soci “temporanei” che non
hanno titolo per partecipare pienamente alla vita dell'Associazione.
È appena il caso di precisare che l'Associazione in argomento ai sensi dell'art. 19-ter del medesimo D.P.R.
n. 633, potrà detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole solamente nel caso in cui le attività rilevanti agli effetti dell'IVA siano gestite
dall'Associazione stessa con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle
disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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Ris. n. 396038 del 4 luglio 1984 - Tenuta della contabilità mediante registri
sezionali

Codesto Consiglio Nazionale - dopo aver precisato che la propria organizzazione amministrativa contabile
è composta da circa 300 organismi di ricerca che operano, in diversi campi scientifici, in tutte le regioni d'Italia
e che tra le varie attività dagli stessi esercitate ve ne sono alcune aventi carattere commerciale - manifesta
perplessità sulla possibilità di impostare una contabilità centralizzata, fiscalmente valida, per tutte le predette
attività. Ciò per l'impossibilità di collegare la contabilità tenuta ai fini fiscali, con quella prescritta ai sensi del
D.P.R. 18.12.1979, n. 696, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
di cui alla legge 20.3.1975, n. 70.
La soluzione del caso potrebbe essere data, ad avviso di codesto Consiglio medesimo, dalla adozione, ai
fini IVA, di:
- un registro degli acquisti tenuto presso ciascuna unità organica periferica e nel quale verrebbero
registrate le fatture relative agli acquisti effettuati in sede locale;
- un registro degli acquisti tenuto presso la sede centrale e sul quale verrebbero trascritte in modo analitico
le fatture che pervengono direttamente all'Amministrazione centrale;
- un ulteriore registro degli acquisti, tenuto presso l'Amministrazione centrale, di carattere riepilogativo,
redatto sulla base dei dati mensili estratti dai libri periferici e da quello analiticomma.
L'Amministrazione Centrale di codesto Ente provvederebbe altresì:
- alla fatturazione di tutti i ricavi di natura commerciale ed alla tenuta, quindi, del regitro delle fatture
emesse;
- alla liquidazione periodica ed eventuale versamento dell'imposta dovuta;
- alla presentazione della dichiarazione annuale e compilazione dei relativi allegati;
- alla tenuta delle altre scritture contabili ai fini delle imposte dirette.
Esaminata la questione, si ritiene, su conforme parere del competente Ispettorato Compartimentale delle
Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, che la esposta procedura non contrasti con la vigente legislazione
e che pertanto la stessa possa essere adottata da codesto Organismo.
Resta inteso che le risultanze mensili dei registri sezionali delle unità periferiche e di quello analitico per le
fatture direttamente pervenute al servizio centrale, dovranno essere riportate nel registro riepilogativo ai fini
delle liquidazioni periodiche e che tutti gli anzidetti libri contabili dovranno essere regolarmente numerati e
bollati, oltreché tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive
modificazioni.
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Ris. n. 395239 del 23 luglio 1984 - Soggetti di imposta - Attività svolta
dall'ICE per la promozione di prodotti nazionali

Con istanza diretta alla scrivente codesto istituto a seguito dei chiarimenti forniti dalla scrivente con la
risoluzione ministeriale n. 354603/82 dell'8 febbraio 1983, ha precisato che i rapporti intercorrenti con il
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, inerenti la Convenzione di cui all'oggetto, concretizzano un “incarico
gratuito” per la organizzazione di iniziative promozionali all'estero a favore di determinati prodotti. Per
l'esecuzione del cennato incarico il suddetto dicastero mette a disposizione dell'ICE, quale ente tecnico
preposto allo svolgimento delle suddette attività, i necessari fondi per poter sostenere le spese di
organizzazione che vengono puntualmente documentate, ad eccezione di una percentuale nella misura del 6%
dell'intero ammontare stabilito nella Convenzione, a copertura di spese generali che è difficile documentare.
Ciò posto, codesto Istituto chiede un riesame del trattamento tributario, ai fini dell'IVA, cui deve essere
assoggettata la convenzione in argomento, proponendo di considerare quale “corrispettivo” ai fini del tributo
soltanto la cennata percentuale forfetaria e non l'intero importo messo a disposizione dal suddetto dicastero,
in considerazione della “gratuità” dell'incarico svolto.
Al riguardo, esaminato lo schema di Convenzione, si osserva, giusta quanto si evince dall'art. 13 della
Convenzione stessa, che le prestazioni rese dall'ICE non possono considerarsi dipendenti da mandato
gratuito, bensì concretizzano, attesa la natura sinallagmatica del rapporto, un vero e proprio contratto per
servizi avente ad oggetto attività promozionali, per il cui espletamento viene corrisposto dal Ministero
dell'Agricoltura un importo determinato “comprensivo di ogni e qualsiasi onere, anche fiscale”, a titolo di
corrispettivo. Né può considerarsi rilevante a tali fini, la circostanza che codesto Istituto debba presentare al
suddetto dicastero un rendiconto delle spese sostenute, rappresentando, quest'ultimo aspetto, esclusivamente
il criterio di determinazione del corrispettivo.
È appena il caso di precisare, infine, che la fattispecie esaminata configura un contratto avente ad oggetto “
prestazioni di servizi” i cui corrispettivi, giusta quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche, costituiscono nel loro complesso la base imponibile.
Conseguentemente la scrivente dichiara che le prestazioni di servizi eseguite dall'ICE di cui alla
Convenzione in rassegna, sono attratte nel campo di applicazione dell'IVA e assoggettate al tributo, secondo i
criteri enunciati nella citata risoluzione ministeriale n. 354603 dell'8 febbraio 1983, che integralmente si
confermano.
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Ris. n. 397166 del 2 agosto 1984 - Soggetti d'imposta - ISPESL Omologazione di prodotti industriali

Codesto Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) - istituito con D.P.R. 30
luglio 1980 n. 619, quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della Sanità - ha fatto
presente di svolgere attività di ricerca scientifica, di normazione e di consulenza in materia di prevenzione e di
sicurezza del lavoro nonché di fornire informazioni e consulenze alle Unità Sanitarie Locali, su richiesta delle
regioni, in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sulla salute dei lavoratori.
Codesto Istituto nel fare, altresì presente che nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali svolge
attività di consulenza nelle materie di competenza dello stato, quali la determinazione di indici di qualità e di
salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari e la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha precisato che, ai sensi del D.L. 30
giugno 1982 n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982 n. 597, effettua l'omologazione dei prodotti
industriali, espressione questa di una attività propria dello stato.
Codesto Istituto precisa che l'attività di omologazione, come definita dalla citata legge n. 597/82 consiste
nella “procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo e del
prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, o
specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della detta legge n. 833/78, nonché ai fini
della qualità dei prodotti”. Per questa attività applica apposite tariffe determinate con decreto interministeriale
dei Ministri dell'Industria, della Sanità e del Lavoro.
Codesto ente non ha un proprio bilancio di entrate e il finanziamento per il suo funzionamento e per quello
dei dipendenti dipartimenti periferici è a carico dello Stato ed i capitoli di spesa sono iscritti nella rubrica XII
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Sanità, mentre i contributi per l'omologazione affluiscono
direttamente all'Erario dello Stato, tramite le Tesorerie provinciali.
Tanto premesso ha chiesto di conoscere se i servizi di omologazione dei prodotti industriali, come sopra
resi, siano o meno da ritenersi fuori del campo di applicazione dell'IVA.
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dai
DD.P.R. nn. 24 e 94, rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979, gli enti pubblici e privati,
comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole, acquisiscono le vesti di soggetti passivi di imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
svolte nell'esercizio di attività commerciali.
Non rientrano tra le attività di natura commerciale quelle poste in essere da un soggetto nella qualità di
pubblica autorità che, come fatto presente dalla scrivente in precedenti occasioni, sono quelle riconducibili ad
atti e provvedimenti formali tipici delle autorità preposte alla cura di funzioni pubbliche.
Ciò premesso si ritiene, sentito codesto Ispettorato, che l'attività di omologazione di prodotti industriali se
resa dal cennato Istituto, in veste di pubblica autorità con caratteri autoritativi ed autorizzativi, non è da
considerarsi effettuata nell'esercizio di attività commerciale nei sensi previsti dal richiamato articolo 4 del
D.P.R. n. 633.
Si fa altresì presente che le altre attività diverse da quella omologativa quali ricerche scientifiche,
consulenza in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro ecc. sono da considerare di natura
commerciale e come tali rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 4542 del 16 ottobre 1984 - Ente commerciale che effettua
esclusivamente prestazioni gratuite - Quesito

Con istanza rivolta a questo Ufficio, Codesto Studio chiede di sapere se un Ente che svolge, in via
esclusiva e gratuitamente, attività di ricovero di anziani (somministrazione di pasti e prestazioni alberghiere o
di alloggio, di cui all'art. 4, 5° comma, lett. d) e e) del D.P.R. n. 633/72) sia tenuto o meno agli adempimenti
IVA. Chiede, altresì, di sapere se vi sia assoggettabilità all'imposta nell'ipotesi che il predetto Ente dovesse
procedere alla cessione di beni (mobili e immobili) o alla effettuazione di prestazioni verso corrispettivo.
Lo scrivente, esaminati i termini della questione, ritiene di poter affermare che, laddove l'attività di
prestazione di servizi di cui sopra sia svolta a titolo gratuito e non in dipendenza da obbligazioni di fare, di non
fare, o di permettere, la stessa esula dal campo di applicazione dell'IVA, per assoluta mancanza di
controprestazione.
Non vi sono dubbi, invece, in merito alla piena assoggettabilità al tributo, con tutti gli obblighi che ne
derivano, nel caso in cui l'Ente in oggetto dovesse svolgere una qualsiasi attività (cessione di beni o
prestazione di servizi) a titolo oneroso.
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Ris. n. 397626 del 29 novembre 1984 - Prestazioni didattiche rese da
artigiani

È stato chiesto di conoscere se le prestazioni didattiche-formative, svolte da artigiani titolari di aziende
artigiane in base ad una apposita convenzione stipulata dai medesimi con la Comunità Montana Valle Stura
(che a tal fine, mette a disposizione i locali, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari) possano essere
considerate esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in base alla disposizione contenuta al punto 20) dell'art. 10
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Al riguardo la scrivente fa, anzitutto, rilevare che le prestazioni didattiche esenti, di cui al punto 20) del
citato art. 10, sono soltanto quelle rese da istituti o scuole riconosciute in presenza di “idonea presa d'atto”
rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione, come si è già avuto modo di chiarire più volte in passato.
Pertanto, poiché nel caso di specie non sussistono le predette condizioni, come rilevato anche da codesto
Ispettorato, ne consegue che le menzionate prestazioni didattiche-formative non possono usufruire
dell'agevolazione fiscale di cui sopra è cenno.
Né, peraltro, l'esenzione dal tributo in questione può essere invocata dalla parte istante, in base alla
disposizione contenuta nell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro sulla formazione
professionale), che prevede che le convenzioni stipulate dalle Regioni con imprese o loro consorzi per
l'espletamento dei corsi professionali “sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa”.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, l'esenzione in parola proprio per il modo in cui è
formulata non può riferirsi che alle imposte d'atto, e cioè a quel tipo di imposte che si applicano in relazione
alla stipula di atti e contratti, quale, ad esempio l'imposta di registro.
Poiché è di tutta evidenza che l'IVA è un'imposta sui consumi e non d'atto ne consegue che le citate
prestazioni didattiche-formative non possono essere considerate esenti da detto tributo sotto il profilo della
disposizione contenuta nel richiamato art. 5 della legge n. 845.
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Ris. n. 400686 del 4 marzo 1985 - Soggetti d'imposta - Spazi pubblicitari
concessi in via occasionale da un'associazione nel corso di un congresso

È stato fatto presente che la Società ... associazione internazionale scientifica, intende organizzare in
Roma nel periodo 27, 28 e 29 giugno 1985 un Congresso Europeo d'anestesia.
Precisa l'istante che per le spese relative alla organizzazione del citato Congresso si provvederà con
contributi erogati a titolo di assoluta liberalità da alcuni Istituti di Credito e da Enti pubblici nonché da alcune
case farmaceutiche. Queste ultime si riserveranno in sede di congresso di reclamizzare taluni prodotti ed
apparecchiature utilizzando degli appositi spazi che verranno loro riservati nell'ambito dei locali dove si
svolgerà il Congresso.
In relazione a quanto precede il professionista istante ha chiesto di conoscere se per l'attività di cui sopra
l'ente organizzatore del Congresso assume ai fini dell'IVA la veste di soggetto passivo d'imposta.
Al riguardo devesi preliminarmente osservare che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
come modificato dai DD.P.R. n. 24 e 94 rispettivamente del 29 gennaio 1979 e del 31 marzo 1979, gli enti
pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di associati o
partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associati aventi natura politica sindacale e di categoria,
religiosa, assistenziale, culturale sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi effettuate nei confronti dei
propri soci, associati o partecipanti, dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché associati o
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una organizzazione
unica locale o nazionale, a condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità alle finalità
istituzionali, tenendo però presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi soggette al tributo
le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazione e radiodiffusioni circolari.
Quanto sopra premesso si osserva che l'attività diretta ad organizzare il cennato Congresso ivi compresa
quella di concedere spazi pubblicitari dietro elargizioni (rectius corrispettivo) è svolta dall'Associazione di che
trattasi in via del tutto occasionale rispetto alle attività di studio e ricerca scientifica per cui la medesima è
stata fondata.
Non sussistendo pertanto il requisito dell'abitualità necessario per fare assumere ad una attività economica
rilevanza fiscale agli effetti dell'IVA -- giusta quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 -- la
scrivente ritiene che nel caso di specie v'è carenza della soggettività passiva d'imposta.
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Ris. n. 398760 del 9 marzo 1985 - Donazione di un laser a un ospedale
oculistico - Acquisto dell'apparecchiatura

Il Comitato ... ha chiesto di essere esonerato dal pagamento dell'IVA per la parte afferente la propria quota
di partecipazione nell'acquisto di apparecchiature LASER da donare alla divisione oculistica dell'ospedale ...
Premesso che dagli atti non è dato conoscere se il quesito riguardi l'esenzione dell'IVA per l'acquisto della
apparecchiatura ovvero soltanto il contributo che il predetto comitato mette a disposizione per l'acquisto delle
apparecchiature in questione da altri effettuato, la scrivente fa presente che l'acquisto a titolo oneroso della
detta apparecchiatura, da chiunque effettuato è soggetto all'IVA in quanto la vigente normativa prevede
l'esenzione del tributo (art. 10 n. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni) soltanto per
le cessioni gratuite di beni la cui produzione ed il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, fatte
ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.
Per quanto riguarda l'altro aspetto sopra evidenziato - semplice contributo offerto per l'acquisto effettuato
da altri - si dichiara che tale contribuzione sempre che sia contenuta nei limiti suddetti - rimane fuori del
campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 400772 del 26 marzo 1985 - Esenzioni - Contributi consortili

Con sentenza n. 1412 in data 4 dicembre 1978-30 gennaio 1979, la I Sezione, Civile della Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio per la bonifica per la Capitanata di Foggia avverso la
pronuncia del Tribunale di Foggia, con la quale il Consorzio stesso era stato condannato a rimborsare al
locale esattore comunale l'IVA corrisposta sugli aggi relativi alla riscossione dei contributi consortili dell'anno
1973.
Dalla motivazione della decisione della Suprema Corte si rileva, tra l'altro, che i contributi spettanti ai
Consorzi di bonifica, imposti ai proprietari dei terreni ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e
dell'art. 864 del cod. civ., rientrano nella categoria generale dei tributi agli effetti della esenzione dall'IVA
prevista dall'art. 10, n. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò in quanto il legislatore, nell'emanare la
disposizione di cui al n. 5 del richiamato art. 10, ha inteso comprendere tra le operazioni esenti dall'IVA i
servizi di riscossione riguardanti tutti i “tributi”, intesi questi ultimi nell'accezione ampia del termine e cioè
come prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini o a determinate categorie di cittadini in favore dello Stato o
altri enti pubblici per il soddisfacimento di esigenze di carattere generale.
Tanto premesso e considerato che la sentenza in questione, nell'enunciare il suindicato principio, ha in
sostanza accolto il ricorso del predetto Consorzio sull'implicito presupposto che gli aggi in parola si
configurano come corrispettivi connessi alla riscossione dei tributi, la scrivente ritiene che, in presenza della
citata pronunzia della Suprema Corte, i compensi esattoriali in questione, nei rapporti in esame ed in quelli
che si verranno a costituire tra i medesimi soggetti della vertenza, siano da considerare esenti dall'IVA per
effetto dell'art. 10, n. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Ris. n. 395008 del 2 maggio 1985 - Mostre a carattere temporaneo

Con risoluzione n. 344655 del 2 novembre 1983 la scrivente ha precisato che le prestazioni rese dalla
mostra “7000 anni di Cina e Venezia” organizzata dal Comune di Venezia, con l'alto patrocinio del Presidente
della Repubblica, rientrano tra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili” e come tali esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, n. 22, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il contenuto della richiamata risoluzione n. 344655 tende a chiarire le prestazioni inerenti alla visita da
parte del pubblico di quadri, stampe e qualsiasi oggetto esposto di rilevante utilità sociale e culturale rientra
nell'esenzione dall'IVA prevista dal citato art. 10, n. 22 del D.P.R. n. 633, indipendentemente dal luogo in cui
gli oggetti stessi siano esposti (museo, galleria, mostra ecc.) e dal carattere di temporaneità o meno della
esposizione stessa.
Infatti, il termine “simile” contenuto nell'ultima parte del medesimo art. 10, n. 22, esclude che le prestazioni
inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente ai musei, gallerie ecc. ma amplia l'esenzione a tutte le
prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso
punto n. 22) dell'art. 10.
La circostanza che gli istituti previsti dal medesimo punto n. 22) abbiano leggi e regolamenti interni che
stabiliscano il prezzo della visita ed il comportamento del visitatore non ha nessuna influenza per escludere
dall'esenzione dell'IVA le prestazioni rese dalle “mostre”.
Rilevante è, invece, il fatto che le mostre al pari dei musei, gallerie ecc., debbano avere sempre e solo
carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali e in tali sensi la scrivente ha già precisato con la
richiamata risoluzione che per beneficiare della norma di favore in esame deve trattarsi di iniziativa culturale e
sociale e non, invece, di mera manifestazione spettacolista.
In ordine, poi, all'osservazione posta da codesto Ispettorato circa l'applicazione alla sola attività che
comprende “la prestazione inerente alla visita” e non anche a quella che comprende la commercializzazione
di oggetti esposti, posters, riproduzioni, foulard ecc., si fa presente che tale preoccupazione non dovrebbe
sussistere atteso che la portata della risoluzione in esame limita l'esenzione alle sole prestazioni “inerenti alla
visita” e non tende assolutamente ad esentare attività di natura commerciale.
Naturalmente, qualora il prezzo dei biglietti di ingresso comprenda oltre i servizi per le mere esposizioni
anche le spese pubblicitarie o quelle relative alle cessioni di cataloghi, depliant ecc. è evidente che in tale
ipotesi non si è in presenza di semplici prestazioni “inerenti alla visita” di istituti di rilevante utilità sociale e
culturale così come indicati nel ripetuto n. 22) dell'art. 10, ma di prestazioni di servizi imponibili agli effetti
dell'IVA.
Riguardo, infine, alle perplessità manifestate da codesto Ispettorato per quanto asserito dall'Intendenza di
Finanza di Venezia sulla opportunità di essere preventivamente intesa per casi dubbi in materia di
applicazione dell'IVA sulle attività di spettacolo e la richiamata eventuale nullità di atti del procedimento
tributario, la scrivente non ritiene di poterle condividere.
Invero in carenza di opzione per il pagamento dell'IVA nei modi normali, l'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
prevede espressamente che per il contenzioso in materia torna applicabile la disciplina stabilita per l'imposta
sugli spettacoli. Le controversie che sorgono quindi per l'IVA spettacolo vanno quindi decise dalla competente
Intendenza di Finanza, secondo il dettato dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
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Ris. n. 355215 del 15 maggio 1985 - Contributi a fondo perduto erogati a
un'associazione

L'Associazione ... ha omesso di fatturare taluni contributi e sovvenzioni erogati nell'anno 1982 da parte del
Ministro del Turismo e dello Spettacolo, dalla Regione Piemonte e dal Comune di ...
E ciò in quanto, a giudizio dei verbalizzanti, tali contributi, essendo stati concessi esclusivamente in
relazione ai programmi della stagione concertistica e dell'attività svolta, sono da considerare veri e propri
corrispettivi assoggettabili all'IVA.
Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione in parola, a pag. 6 del processo verbale, sostiene
invece che i contributi erano stati corrisposti tutti a fondo perduto.
Al riguardo, la scrivente ritiene, in sintonia a quanto osservato da codesto Ispettorato Compartimentale con
la nota in riferimento, che ai fini della soluzione del caso di specie si rende opportuna l'esplicazione di una
specifica indagine volta ad acclarare l'effettiva natura dei contributi in questione.
È appena il caso di rilevare che, a tali fini, assumono rilevanza determinante le delibere e le eventuali
convenzioni di elargizione del contributo da parte degli enti pubblici summenzionati.
Pertanto, qualora risulti, come afferma la parte, che i contributi di cui trattasi siano stati in effetti versati a
fondo perduto e non a fronte di prestazioni di servizi, gli stessi non possono essere considerati corrispettivi e,
quindi, sono da ritenere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.
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Ris. n. 320602 del 30 maggio 1985 - Vendite occasionali

La Cassa depositi e prestiti ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini dell'IVA, applicabile alla cessione
di una autovettura “Fiat 128”, dichiarata fuori servizio.
Tale cessione viene effettuata al fine di consentire la cancellazione di un bene dagli inventari di codesta
Cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per la contabilità delle spese di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
Al riguardo la scrivente ritiene che la vendita occasionale per la dimissione della cennata autovettura non
fa acquisire il requisito soggettivo di imponibilità previsto dall'art. 4, 1° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633, e pertanto la cessione di che trattasi deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del tributo.
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Ris. n. 320230 del 25 luglio 1985 - Ricevuta fiscale - Prestazioni delle case
di riposo - Dispensa dalle formalità per operazioni esenti

Con istanza diretta alla scrivente, la Civica Casa di Riposo di ... - istituzione di pubblica assistenza e
beneficenza senza fine di lucro - ha fatto presente che di norma, in ossequio ai fini statutari, effettua
prestazioni di ricovero a favore di anziani inviati dal Comune di ... sulla base di specifica convenzione
appositamente stipulata, dietro corresponsione delle rette di degenza da parte degli ospiti, qualora siano in
possesso di redditi propri, in misura proporzionale ai redditi stessi e con integrazione da parte del Comune per
le quote che rimangono insolute nonché per i servizi erogati ai non abbienti.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto quali adempimenti debba adottare in relazione all'obbligo di emissione
della ricevuta fiscale cui fa riferimento la risoluzione ministeriale n. 353137 dell'8 febbraio 1983, tenuto conto
della natura delle suindicate prestazioni e delle finalità della norma contenuta nell'art. 36-bis del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, avendo l'istituto chiesto la dispensa dagli adempimenti per le prestazioni in parola, esenti
dall'imposta ai sensi dell'art. 10, punto 21), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Al riguardo, si conferma innanzitutto, quale principio di carattere generale, quanto precisato con la citata
nota dell'8 febbraio 1983 e cioè che le prestazioni rese dalle case di riposo per anziani, essendo in genere di
natura prevalentemente alberghiera, sono soggette all'obbligo della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 1, lett. b)
del D.M. 13 ottobre 1979, da rilasciarsi a fronte del pagamento della retta da parte degli utenti o dei loro
familiari ed in coincidenza con esso.
Si soggiunge tuttavia che, nei casi in cui l'Ente Pubblico (Comune, Provincia, USL), si assume
integralmente l'onere del pagamento delle rette di residenzialità (es. servizi resi nei confronti di non abbienti,
minori, orfani, infermi di mente ecc.) non sussiste l'obbligo suddetto in quanto le prestazioni in oggetto non si
presentano obiettivamente riconducibili tra quelle previste dall'art. 1, lett. b) del D.M. 13 ottobre 1979; invero in
tale ipotesi, le prestazioni fornite dalle case di riposo non sono più qualificabili come prestazioni alberghiere
bensì, per la finalità che le caratterizza in tali fattispecie, di natura essenzialmente socio-assistenziale, di mero
soccorso.
Non sussiste altresì l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale qualora il contribuente abbia fatto espressa
richiesta, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, di essere dispensato dagli obblighi di
fatturazione e registrazione delle operazioni esenti da lui effettuate.
Per effetto di tale richiesta, infatti, egli deve ritenersi esonerato anche dall'obbligo di emissione della
ricevuta fiscale la quale, nella specie in esame, non assume rilevanza per il conseguimento dei fini per i quali
è stata istituita.
Resta ovviamente inteso che i rapporti tra casa di riposo ed ente pubblico, in quanto estranei all'istituto
della ricevuta fiscale -- che interessa invece il rapporto prestatore-utente -- debbono essere documentati da
normale fattura (e non fattura-ricevuta fiscale), qualora l'Ente lo richieda.
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Ris. n. 398927 del 26 luglio 1985 - Soggetti di imposta - Istituto di studi Convenzione con un Ministero verso corrispettivo

L'Istituto ..., premesso di essere un organismo privato senza fini lucrativi, e che in base alle norme
statutarie, la propria attività consiste, tra l'altro, nell'attuare ricerche e studi sulla politica educativa e della
famiglia, ha fatto presente di aver stipulato dietro corrispettivo, con il Ministero della Pubblica Istruzione
apposita convenzione per l'esecuzione di tali ricerche e studi.
Ciò premesso, l'Istituto stante ritiene che per l'effettuazione di tale attività di ricerca, esplicitamente prevista
nello statuto, non svolge attività di carattere commerciale, e come tale, non assume, agli effetti dell'IVA, la
qualifica di soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni e chiede, in merito il parere della scrivente.
Al riguardo si fa presente che ai sensi del richiamato art. 4 del D.P.R. n. 633, gli enti pubblici e privati
compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici
assumono la veste di soggetti d'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, anche
senza fini di lucro, nell'esercizio di attività commerciali.
Ora, poiché le attività in esame si sostanziano in prestazioni di servizi inquadrabili nella fattispecie di cui
all'art. 3 del cennato D.P.R. n. 633, tali prestazioni rese con carattere di continuità e di organizzazione fanno
sorgere in capo a chi le effettua la soggettività passiva agli effetti dell'IVA ai sensi del successivo art. 4.
Conseguentemente le operazioni stesse devono essere regolarmente assoggettate al tributo.
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Ris. n. 396318 del 3 ottobre 1985 - Soggetti d'imposta - Associazione che
organizza congressi e seminari e pubblica un periodico

L'Associazione ... si è rivolta alla scrivente per conoscere il trattamento, agli effetti dell'IVA, delle seguenti
attività svolte, senza intenti di lucro, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio statuto:
1) costituire in Italia un polo culturale e tecnico, per i paesi interessati, per lo sviluppo delle tecnologie di
impiego dell'energia solare e delle altre fonti rinnovabili;
2) costituire, anche con l'istituzione di apposite scuole, delle infrastrutture collaterali permanenti per
l'aggiornamento dell'Ente nell'impiego dell'energia solare e di altre fonti;
3) consentire la divulgazione del know how italiano all'estero;
4) organizzare congressi, seminari e assumere iniziative per sviluppare le ricerche nel campo dell'energia
solare;
5) curare l'informazione e la pubblicazione delle realizzazioni nell'impiego delle fonti energetiche
rinnovabili;
6) offrire servizi di formazione del personale nei settori dell'energia solare e delle altre fonti rinnovabili.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione;
b) quote annue associative ordinarie e straordinarie;
c) eventuali contributi ed elargizioni dello stato o di altri Enti pubblici e privati;
d) altre entrate.
In particolare l'Ente istante ha fatto presente che, fra le altre iniziative, commette alle associate lo
svolgimento di corsi scolastici relativi alla conoscenza e all'uso delle energie alternative per cittadini dei paesi
sottosviluppati e corrisponde compensi alle stesse che vengono regolarmente assoggettati ad IVA.
Ha fatto altresì rilevare che le quote di iscrizione e le quote associative, rappresentando soltanto una
minima parte delle somme che affluiscono all'Associazione ed essendo destinate alle spese d'ordinaria
amministrazione, dovrebbero esulare dalla sfera di applicazione dell'IVA per carenza sia del presupposto
soggettivo, giacché “l'esercizio di attività economica in forma di impresa è totalmente estraneo ai fini
istituzionali dell'Ente”, sia di quello oggettivo, in quanto le dette quote non costituirebbero il corrispettivo di
specifiche prestazioni di servizi o di cessioni di beni che l'Associazione offre ai soci o a terzi.
Al riguardo la scrivente, esaminato anche lo Statuto dell'Associazione istante (costituita nel 1980 sotto il
patrocinio dei Dicasteri degli Esteri e dell'Industria), e tenuto conto del parere espresso dall'Ispettorato
Compartimentale delle Tasse di ..., ritiene che alla detta Associazione, che persegue finalità tecnico-culturali,
torni applicabile, agli effetti dell'IVA, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, il quale stabilisce, fra l'altro, che non rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità
istituzionali da associazioni politiche, culturali ecc.
In merito all'ambito di applicazione della sopra riportata disposizione la scrivente ha avuto occasione più
volte di precisare (vedasi anche la circolare n. 25 del 3.8.1979 - pubblicata in “Il fisco”, 1979, pag. 1957) le
condizioni da osservare perché possa operare la citata norma.
In particolare, occorre che coesistano i seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini culturali, politici, ecc.;
b) le operazioni debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) le operazioni devono essere rese esclusivamente nei confronti dei soli soci effettivi.
Da quanto sopra consegue che sono, invece, da assoggettare all'IVA le operazioni effettuate nei confronti
sia di terzi che di soci “temporanei” che non hanno titolo per partecipare pienamente alla vita
dell'Associazione. Parimenti, sono soggette al tributo le operazioni aventi natura diversa da quelle istituzionali,
e in particolare quelle rese a puri fini commerciali.
Inoltre, l'ultimo comma dello stesso art. 4 ha previsto una serie di attività che, in ogni caso, sono soggette
all'IVA, anche se esercitate dai detti organismi associativi nei confronti dei propri soci.
Tra dette attività si richiamano, in particolare:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, culturali
ecc., cedute prevalentemente ai propri associati [punto a)];
- gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazioni di pasti [punto d)];
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio [punto g)].
Dall'esame delle summenzionate disposizioni si evince che sia le quote d'iscrizione che le quote
associative sono fuori del campo di applicazione dell'IVA.
In particolare, per quanto concerne le pubblicazioni edite dall'Associazione istante, si fa presente che le
medesime non sono soggette all'IVA purché vengano cedute prevalentemente ai propri associati, così come
previsto dal punto a) del citato art. 4. In caso contrario, non ricorrendo tale condizione, le dette pubblicazioni
sono tutte da assoggettare al tributo.
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Ris. n. 324692 del 25 novembre 1985 - Soggetti d'imposta - Enti non
commerciali - Prestazioni occasionali

Con istanza diretta alla scrivente il Professionista ... ha fatto presente che l'Associazione denominata “
Centro per l'informazione e lo sviluppo culturale” è stata costituita al fine di potenziare e sviluppare attività
culturali, adottando iniziative nel campo della informazione, pubblicando libri e monografie e saggi di alto
valore culturale, organizzando e producendo documenti televisivi ecc. Nell'ambito di tali attività la cennata
Associazione talvolta pone in essere rare operazioni a carattere commerciale nei confronti di non soci quali la
produzione di cortometraggi sponsorizzati da terzi. Al raggiungimento delle proprie finalità la cennata
Associazione provvede con i contributi dei propri associati, con rendita patrimoniale, con manifestazioni, con
elargizioni private o pubbliche (stato, Enti territoriali ecc.).
In relazione a quanto precede l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA applicabile alla
attività come sopra svolta dall'Associazione di cui in premessa.
Al riguardo devesi premettere che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei
confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associati aventi natura politica sindacale e di categoria,
religiosa, assistenziale, culturale o sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere nei
confronti dei propri associati o dei partecipanti, o dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a
condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali, tenendo però
presente che sono comunque considerate “commerciali” e quindi soggette al tributo le seguenti operazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita -- escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Alla stregua di tali criteri, sentito anche l'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e II.II. sugli Affari di
Roma, la scrivente, con riferimento alla fattispecie prospettata, precisa che qualora l'attività dell'Associazione
di che trattasi sia rivolta nei confronti dei soli soci o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali la
medesima sarà da considerare fuori dal campo di applicazione dell'IVA. In tal caso non sussiste alcun obbligo
a carico dell'Associazione di richiedere il numero di partita IVA, né tanto meno di rilasciare fatture. In relazione
alle somme riscosse per titoli non soggetti ad IVA deve essere emessa semplice ricevuta di quietanza
sottoposta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Se invece l'attività in parola rifletta come anzi
cennato, operazioni considerate comunque di natura commerciale -- che siano naturalmente effettuate con il
requisito dell'abitualità di cui al 1° comma del cennato art. 4 -- l'Associazione stessa è tenuta all'osservanza
degli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633.
È appena il caso di precisare che tale abitualità può anche sussitere allorquando rare prestazioni annuali
siano ripetute nel corso di anni successivi tenuto conto anche della consistenza economica delle prestazioni
stesse.
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Ris. n. 325007 del 3 dicembre 1985 - Detrazione - Enti non commerciali

È stato posto il quesito concernente la legittimazione o meno dell'Ente ... a portare in detrazione l'IVA ad
esso addebitata in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
A tale riguardo viene fatto presente che i militari appartenenti al Nucleo Regionale P.T. della Guardia di
Finanza di ..., i quali stanno svolgendo un controllo amministrativo- contabile-fiscale nei confronti del citato
Ente, richiesto dalla Procura Generale della Corte dei Conti - Ufficio Contenzioso nelle materie delle contabilità
pubbliche, hanno rilevato che l'Ente stesso, ai fini IVA ha:
- istituito i registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72;
- assoggettato ad IVA i corrispettivi introitati in relazione alle pretazioni di servizi e alle cessioni di beni
effettuate;
- eseguito le annotazioni periodiche e presentato le dichiarazioni annuali, nelle quali ha portato in
detrazione, dall'IVA dovuta per le operazioni effettuate, l'imposta ad esso addebitata per tutti gli acquisti e le
prestazioni ricevute;
- chiesto ed ottenuto consistenti rimborsi IVA (anno 1979, lire 176 milioni; anno 1980, lire 373.000.000;
anno 1981 lire 302.000.000; anno 1982, lire 384.000.000; per l'anno 1983 l'Ente ha prodotto domanda di
rimborso per lire 329.000.000 non ancora evasa dall'Ufficio IVA di ...);
- annotato nella contabilità ufficiale, alla cui tenuta l'Ente è obbligato per legge, in capitoli distinti, le entrate
derivanti da prestazioni di servizio assoggettate ad IVA, mentre non ha annotato, ai fini IVA, gli acquisti in
capitoli separati, in quanto questi sono stati considerati tutti inerenti l'attività commerciale svolta.
Tale circostanza ha indotto i militari operanti ad individuare eventuali fatture di acquisto relative ad atti
economici non attinenti l'attività commerciale svolta dall'Ente, indagine questa che li ha messi in difficoltà nella
considerazione che anche per le cosiddette “Spese Generali” non si possa escludere che, in parte, abbiano
concorso alla realizzazione di quelle manifestazioni i cui introiti sono stati assoggettati ad IVA.
Viene evidenziato, altresì, che l'unica attività dell'Ente è quella di produrre “cultura” offerta a prezzi
politico-sociali, che il rilevante divario con i relativi costi viene coperto, quasi interamente, dai contributi dello
stato e degli Enti Pubblici, previsti dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento
dell'Ente ..., e che “la individuazione di costi non inerenti l'attività della ... avrebbe, come conseguenza, la
necessità di considerare gli stessi al di fuori del quadro giuridico delineato e regolato dalla legge istitutiva
dell'Ente medesimo”.
Tanto premesso, vengono manifestate perplessità in ordine all'applicazione dell'ultima parte del secondo
comma dell'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972.
A parere di codesto Comando Generale, dai chiarimenti forniti con la risoluzione n. 527911 del 28 aprile
1973 e dal contenuto della menzionata legge n. 439 del 1973 deriva che l'Ente rientra nella disciplina prevista
dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 con la conseguenza che nei suoi confronti si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 19-ter dello stesso decreto presidenziale.
Interessato della questione, l'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari di ..., osserva
che l'Ente ..., quale Ente non commerciale, deve ritenersi soggetto all'IVA limitatamente a talune attività
commerciali, con la conseguenza che nei suoi confronti operano le disposizioni di cui all'art. 19-ter, secondo
cui la detrazione dell'imposta relativa ai soli acquisti fatti nell'esercizio dell'attività commerciale è ammessa “a
condizione” che questa attività sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale non
commerciale.
Non avendo operato in tal senso, occorrerà ripetere dall'Ente tutte le maggiori somme rimborsate a titolo di
eccedenza IVA.
Al riguardo la scrivente giudica preliminare stabilire se l'Ente in discorso abbia la soggettività d'imposta
agli effetti IVA e come si colloca tale soggettività nell'ambito del l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Sul primo punto la risposta non può non essere affermativa, come già riconosciuto con risoluzione 28
aprile 1973 n. 527911, considerato che l'Ente effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi dietro
corrispettivo, sulla base di una attività organizzata in cui sono individuabili i presupposti dell'imprenditorialità
di cui all'art. 2082 del codice civile.
Per quanto riguarda il secondo aspetto della soggettività impositiva decisiva appare l'affermazione
contenuta nell'appunto del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di ... secondo la quale
l'unica attività dell'Ente è quella di produrre “cultura” offerta a prezzi politico-sociali.
Se questa affermazione trova riscontro effettivo nella realtà, la soggettività d'imposta dell'Ente in discorso
non può, come ritiene codesto Comando Generale trovare base giuridica nella previsione del quarto comma
dell'art. 4, che riguarda gli Enti indicati nel precedente n. 2, secondo comma, stesso articolo, che non abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Al contrario, da quanto asserito da codesto Comando Generale, emerge che l'unica attività dell'Ente, come
già detto, è quella di produrre cultura dietro corrispettivo, sia pure a prezzi politici.
Quindi sembrerebbe che l'attività dell'Ente, per gli anni che qui interessano, abbia avuto per oggetto
esclusivo una attività commerciale, ipotesi questa che è prevista nel n. 2 del secondo comma dell'art. 4.
D'altronde va evidenziato che l'attività istituzionale (promozione della cultura) rientra nella sfera impositiva
dell'IVA ogni qualvolta la stessa viene svolta con organizzazione dietro pagamento di specifici corrispettivi.
Nei termini sopra esposti compete il diritto alla detrazione con le limitazioni, ben inteso, previste dall'art. 19
del D.P.R. n. 633.
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Ris. n. 352104 del 21 dicembre 1985 - Pubblicità - Prestazioni connesse a
spettacoli

Codesta Intendenza di Finanza ha fatto presente che presso la locale agenzia della Società Italiana degli
Autori ed Editori (S.I.A.E.) non risultano presentate, da parte delle Associazioni e delle società calcistiche, le
dichiarazioni relative ai compensi per prestazioni pubblicitarie o per sponsorizzazioni nonostante che da notizie
apparse sui giornali risultino percepiti dalle società stesse.
Quanto sopra premesso codesta Intendenza ha chiesto di conoscere quali provvedimenti debbano essere
adottati in relazione alle cennate omissioni.
Al riguardo si precisa, analogamente a quanto già chiarito con circolari ministeriali nn. 9 e 28
rispettivamente del 15 febbraio 1974 e del 7 ottobre 1981, che i corrispettivi connessi all'utilizzazione e
all'allestimento degli spettacoli devono essere compresi nella base imponibile dell'IVA e annotati, a tal fine,
sugli stessi documenti posti in essere per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli (distinta di incasso,
dichiarazione di incasso ecc.), godendo così della semplificazione degli adempimenti previsti dal regime
forfettario IVA-spettacolo e della forfettizzazione della deduzione, a meno che le società stesse non optino, agli
effetti dell'IVA, per il pagamento del tributo nei modi normali.
Ciò premesso devesi precisare che ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, istitutivo
dell'imposta sugli spettacoli, la constatazione delle violazioni alle disposizioni contenute in tale decreto
compete anche ai funzionari ed agli agenti della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) muniti di speciale
tessera di riconoscimento rilasciata da questa Direzione Generale.
La competenza di tali agenti, tuttavia, è limitata all'accertamento delle operazioni i cui proventi sono
soggetti all'imposta sugli spettacoli, con l'effetto che l'accertamento circa la determinazione della base
imponibile dell'IVA derivante da altri proventi accessori e come tali non soggetti all'imposta sugli spettacoli
compete esclusivamente agli organi di polizia tributaria indicati nella legge 7 gennaio 1929 n. 4, ai quali gli
agenti della S.I.A.E. dovranno pertanto segnalare presunte irregolarità di cui vengono a conoscenza in
occasione di controlli svolti per l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli.
Alla stregua dei cennati criteri rientra nella competenza degli agenti S.I.A.E. l'accertamento circa i
corrispettivi di sponsorizzazione in quanto questi proventi, connessi all'allestimento ed utilizzazione dello
spettacolo sportivo, concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli. La
cognizione circa i corrispettivi per prestazioni pubblicitarie, invece, esula dalla competenza degli agenti stessi,
attesa la rilevanza dei detti corrispettivi ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sugli
spettacoli, anche se le relative prestazioni sono da considerare accessorie all'attività spettacolistica e come
tali fruenti del regime di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto previsto dall'art. 74, 5°
comma del D.P.R. n. 633.
Per l'eventuale contenzioso si applica la disciplina prevista per l'imposta sugli spettacoli, sempreché,
s'intende, non si sia proceduto alla cennata opzione.
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Ris. n. 415022 del 14 febbraio 1986 - Importazioni - Donazione di una
rotativa a Congregazione Cristiana

La “Congregazione Cristiana dei ...” ha chiesto che venga consentita presso la Dogana del ...,
l'importazione definitiva senza pagamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 68 punto f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, di una rotativa offset a bobina, donata alla suddetta congregazione dalla ...
A fondamento della propria richiesta, la Congregazione istante fa presente, in via principale, che:
a) la disposizione di cui al richiamato art. 68, punto f) del decreto n. 633/1972 fa espresso riferimento
all'importazione di beni donati “... ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ...”;
b) ai sensi dell'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari,
equiparato a quello di beneficenza e di istruzione, relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti
in ente morale, dei culti ammessi nello Stato;
c) pur in mancanza di uno specifico decreto di riconoscimento, l'Associazione Cristiana dei ... deve
essere considerata persona giuridica in Italia, ai sensi dell'art. 11, par. 2, del Trattato di amicizia, commercio e
navigazione fra le Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, reso esecutivo in Italia
con legge 18 giugno 1949, n. 385, e dall'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice
civile.
In via subordinata, viene fatto notare che, nell'accettare la donazione di cui trattasi, la Congregazione
perseguirebbe prevalentemente lo scopo di istruzione ed educazione, piuttosto che quello di culto e che,
pertanto, la non imponibilità all'IVA prevista dal citato art. 68, lettera f), potrebbe trovare riconoscimento
diretto anche a prescindere dalla cennata equiparazione di cui all'art. 12 del R.D. n. 289/1930.
Esaminata la questione e vagliata la documentazione allegata all'istanza suddetta e a quelle
successivamente prodotte, ritiene la scrivente, condividendo il parere espresso al riguardo dall'Avvocatura
generale dello Stato (cons. n. 2355/85 del 30 dicembre 1985), che la richiesta di parte non possa trovare
accoglimento.
In via preliminare va, infatti, osservato che lo scopo della divulgazione delle verità bibliche, perseguito dalla
Congregazione a termine del proprio stato, non integra le finalità (ancor meno le finaltà “esclusive” richieste
dall'art. 68 citato) di “istruzione” o quelle di “educazione” nel significato che tradizionalmente si attribuisce a
tali espressioni nell'ordinamento giuridico italiano. È da escludere, quindi, la fondatezza della tesi avanzata, in
via subordinata, dell'applicazione diretta del beneficio fiscale.
Per quanto concerne, poi, l'asserita possibilità di usufruire dell'agevolazione in via indiretta, ossia in virtù
dell'equiparazione, agli effetti tributari, tra fini di culto e fini di beneficenza, va evidenziato che della suddetta
equiparazione possono godere soltanto gli enti di culto, anche stranieri, che -- se acattolici -- abbiano ottenuto
l'erezione in ente morale secondo le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e 10, 13 e 16 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, non essendo sufficiente la sola personalità giuridica
riconosciuta nello stato.
Ora, indubbiamente, la..., in quanto persona giuridica, in base alla legge americana, deve considerarsi
associazione con personalità giuridica anche in Italia, sia per effetto del l'art. 16, 2° comma, delle disposizioni
sulla legge in generale, premesso al codice civile, sia in base al citato Trattato di amicizia italo-americano; la
personalità giuridica così riconosciuta, è quella di diritto comune e non già quella specifica (attributiva della
qualifica di “ente di culto”) richiesta dal citato art. 12 del R.D. n. 289/1930.
Come ha osservato l'Avvocatura Generale dello stato, nella succitata consultazione, alla sussistenza del
suddetto “status” di ente di culto specificamente riconosciuto, e non a quello di persona giuridica di diritto
comune, l'ordinamento giuridico italiano ricollega una serie di conseguenze giuridiche sia di natura
propriamente patrimoniale (quali sono quelle attinenti alle agevolazioni tributarie) sia di indole diversa (si
pensi, per esempio agli effetti riconosciuti in Italia al matrimonio celebrato da un ministro di culto ammesso).
Ne consegue che per il godimento della speciale disciplina tributaria di cui all'art. 12 R.D. n. 289/1930 non si
può prescindere dallo specifico riconoscimento di ente di culto che, nella fattispecie, manca, non potendosi
considerare tale la “presa d'atto” di cui alla nota n. 6654 in data 13 aprile 1976 della Prefettura di Roma,
avente mero valore dichiarativo degli effetti (attributivi della personalità giuridica) prodottisi ex lege.
Da ultimo, rimane da esaminare l'art. IX, 1, b del citato Trattato di amicizia, il quale stabilisce il principio
del trattamento nazionale a favore delle persone giuridiche straniere che “siano organizzate e funzionino
esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici”. Orbene, come giustamente rilevato dal
predetto Organo legale, la richiamata norma ha solo la funzione di evitare che ai soggetti stranieri venga
riservato un trattamento discriminatorio rispetto a quelli nazionali, ma ciò comporta che, proprio a tali fini, non
si possa prescindere dal verificare la esistenza di quelle condizioni (nel caso di specie, l'erezione di un ente
morale) richieste dall'ordinamento interno in ragione della voluta parità di trattamento.
Si prega codesto ufficio IVA di comunicare quanto sopra alla parte interessata e la direzione Generale delle
Dogane di voler impartire le istruzioni del caso alla competente Dogana del ..., in relazione alla procedura di “
daziato sospeso” posta in essere in occasione dell'importazione della rotativa in parola.
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Ris. n. 321898 del 10 marzo 1986 - IVA - Ricevuta fiscale - Casa per - Rette
introitate a mezzo conto corrente postale

L'Istituto ..., istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e casa di riposo con sede a Roma, ha chiesto
di conoscere se per le prestazioni rese dalla casa di riposo nei confronti degli anziani ospiti sia obbligatorio il
rilascio della ricevuta fiscale di cui al D.M. 13 ottobre 1979.
Premesso che le rette a carico degli ospiti vengono versate mensilmente o bimestralmente su un c/c
postale intestato all'Istituto ..., il quale ottiene la materiale disponibilità delle somme introitate soltanto nel
momento in cui i certificati di accreditamento da parte del servizio c.c.p. pervengono al servizio di tesoreria
dell'istituto, l'istante ha chiesto altresì di conoscere in quale momento debba essere individuato l'eventuale
obbligo di emettere la ricevuta fiscale.
L'Istituto, all'atto dell'acquisizione dei certificati di accreditamento, emette reversale di incasso cumulativa
per più certificati.
Ora, in relazione a quanto precede, è stato inoltre chiesto di conoscere se la ricevuta fiscale, in caso
d'obbligo emessa, debba essere o meno assoggettata all'imposta di bollo, trattandosi di operazioni esenti ai
sensi dell'art. 10, n. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, e, in caso affermativo, quali debbano essere le
modalità applicative e se debba scontare il tributo di bollo la sopradescritta reversale d'incasso.
In ordine alla prima richesta la scrivente osserva di essersi già pronunciata in materia con la nota n.
320230 del 25 luglio 1985 con la quale, nel confermare l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, si sono
precisate anche le varie ipotesi di concorso dell'Ente pubblico nella retta di ricovero.
Circa il sollevato problema del momento in cui sorge l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale, sentito
anche il competente Ispettorato Compartimentale, si ritiene che esso debba individuarsi, nel caso in esame,
nel momento in cui giungono all'Istituto i certificati di accreditamento da parte del servizio C.C.P.
Per quanto concerne l'imposta di bollo si fa presente che la ricevuta fiscale è esente da detto tributo, ai
sensi dell'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 e che la reversale d'incasso emessa dall'Istituto
interessato, essendo un atto di amministrazione interna di tale Istituto che non fuoriesce dalla sua sfera
giuridica, soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, giusta il combinato disposto degli artt. 2 del D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 642 e 50 dell'allegata tariffa, parte II (entrambi nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955).
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Ris. n. 360081 del 10 marzo 1986 - Contributi - Versamenti fatti senza
controprestazione specifica

È stato fatto presente che tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del ... è costituita
una fondazione avente per scopo lo svolgimento in Val d'Aosta di attività di formazione professionale in
campo agricolo nonché di attività di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli con il prevalente intento di ricercare e sperimentare colture, metodi e tecniche innovative.
Tutto ciò si concreta nella conduzione di una scuola con annesso collegio per l'addestramento
professionale di allievi nel settore dell'agricoltura e nella conduzione di una azienda agricola.
La gestione della scuola è finanziata dalle rette pagate dagli allievi, dai ricavi dell'azienda agricola e da un
contributo annuo erogato dalla Regione Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 1° giugno 1982 a titolo di
concorso al finanziamento delle attività della Fondazione.
In relazione a tale situazione l'istante ha chiesto di conoscere se il contributo annuo erogato dalla Regione
Val d'Aosta all'Istituto possa considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Al riguardo, conformemente al parere espresso da codesto Ispettorato con la nota in riferimento, la
scrivente ritiene che il contributo regionale in rassegna non rientri nel campo di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto in quanto esso viene erogato dalla Regione non a fronte di specifiche prestazioni dell'Istituto
... e pertanto non assume la veste di corrispettivo.
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Ris. n. 322651 del 17 aprile 1986 - Esenzioni - Comunità terapeutiche

L'Associazione ... ha fatto presente di svolgere, senza scopo di lucro, un servizio di assistenza sociale
rivolta a tossicodipendenti, a soggetti dimessi da istituti di prevenzione e pena, a portatori di handicaps ed a
altra categoria di persone in stato di necessità.
L'associazione istante ha precisato inoltre che tale attività consiste in una assistenza psicoterapeutica
svolta tramite cooperative sulla base di apposita convenzione comprensiva del servizio di ricovero e
somministrazione di derrate alimentari.
Al confezionamento dei pasti e alla somministrazione del vitto provvedono gli stessi ospiti della comunità.
Per lo svolgimento dell'attività in parola l'Associazione, riceve contributi da parte degli associati, da privati,
dalle unità sanitarie locali, da comuni e da altri enti.
L'istante ha precisato altresì che alcuni Enti versano i suddetti contributi sulla base di convenzioni ed in
proporzione al numero degli assistiti accettati.
In relazione a tale situazione l'... ha chiesto in sostanza di conoscere se debbano ritenersi soggetti ad IVA i
contributi ricevuti a fronte di convenzioni in proporzione al numero degli assistiti, nonché le forniture gratuite di
generi alimentari agli assistiti.
Al riguardo, sentito il parere di codesto Ispettorato, espresso con la nota in riferimento, la scrivente ritiene
che l'attività svolta dall'associazione istante possa ricondursi tra quelle esenti elencate nel n. 21 dell'art. 10 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Tale norma prevede l'esenzione oggettiva delle prestazioni rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di
riposo per anziani e simili.
A parere della scrivente il legislatore con tali disposizioni ha considerato degni del trattamento di favore le
prestazioni rese da organismi ricettivi che ospitano soggetti che per il loro particolare status sono bisognevoli
di protezione, assistenza e cura.
Dopo aver elencato particolari organismi (brefotrofi, asili ecc.) il legislatore ha usato l'espressione “simili”
per voler significare che rientrano nella previsione agevolativa gli altri organismi che perseguono finalità
sociale di assistenza svolta nei confronti di soggetti degni di protezione.
Per quanto riguarda le forniture dei generi alimentari da parte della cooperativa istante agli assistiti, va
osservato che queste, unitamente all'assistenza psicoterapeutica ed all'alloggio, costituiscono l'insieme delle
prestazioni rese a fronte delle quali viene corrisposto alla cooperativa stessa il contributo-corrispettivo per il
quale torna applicabile l'esenzione come sopra detto.
Per quanto riguarda infine la natura dei contributi percepiti dall'istante, la scrivente fa presente che questi
devono essere considerati corrispettivi e, come tali, fatturati, soltanto nelle ipotesi in cui vengono erogati a
fronte di un obbligo di fare, di non fare o di permettere.
Naturalmente i contributi-corrispettivi percepiti dall'istante a fronte delle prestazioni in discorso, debbono
essere fatturati in esenzione d'imposta per le considerazioni sopra esposte.
Vanno invece considerati fuori dal campo di applicazione dell'IVA, quei contributi generici non direttamente
connessi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi.
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Ris. n. 324869 del 21 aprile 1986 - Esenzioni - Prestazioni di servizio - Corsi
di formazione e riqualificazione professionale

L'Associazione ... ha fatto presente che, in base al proprio statuto, promuove, sviluppa in Italia e all'estero,
anche nell'ambito di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, la formazione e l'addestramento
professionale delle maestranze, dei tecnici, dei quadri aziendali nonché del personale di centri di formazione
professionale.
A tal fine l'Associazione svolge attività formativa, didattica e di ricerca, programmandone la gestione e
curandone la organizzazione e la realizzazione presso i propri Centri o Sezioni distaccate ovvero instaurando
rapporti con aziende, Enti ed Organismi e precisamente con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
ai sensi dell'articolo 18, lettera f) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione
professionale), con le Regioni ai sensi dell'art. 5, della citata legge n. 845/78, e con il Ministero degli Affari
Esteri ai sensi dell'art. 14, lettera i), della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (recante norme sulla cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo).
Per l'attuazione della predetta attività i citati organismi corrispondono all'istante specifici corrispettivi,
denominati “finanziamenti ovvero contributi”, a fronte dei quali è obbligatorio il rendiconto documentale delle
spese effettivamente sostenute - da dimostrare mediante produzione di fatture in originale - per l'espletamento
del programma.
In relazione a quanto precede l'istante ha chiesto di conoscere: a) il trattamento, ai fini IVA, applicabile alle
prestazioni come sopra rese; b) se il documento denominato rendiconto riguardante le spese effettivamente
sostenute, possa sostituire la fattura di cui all'articolo 21 dal momento che ne contiene tutti gli elementi; c) se
e come sia possibile conciliare l'obbligo di conservazione delle fatture in originale (art. 39 D.P.R. n. 633) con
quello della loro allegazione al rendiconto.
Al riguardo la scrivente fa presente che i contributi o i finanziamenti di cui in premessa rappresentano il
corrispettivo del rapporto sinallagmatico sorto tra i vari Enti ed organismi e l'Associazione istante, incaricata
dello svolgimento della descritta attività.
La circostanza che il cennato corrispettivo viene concesso sulla base di un rendiconto di spese sostenute
dall'Associazione è irrilevante in quanto, come più volte precisato, ai fini della imponibilità al tributo, è
ininfluente che i soggetti perseguano o meno finalità lucrative.
Conseguentemente le prestazioni in esame rientrano nel campo di applicazione del tributo.
Rilevato, inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti, che la cennata attività è resa da un soggetto che
per l'effettuazione della medesima ha ottenuto il “riconoscimento” da parte di organi al cui controllo o
vigilanza è sottoposto e che la stessa si concretizza in prestazioni didattiche dirette alla formazione e
riqualificazione professionale, la scrivente dichiara che l'attività di che trattasi rientra nella previsione di
esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Relativamente alla possibilità di utilizzare il rendiconto quale documento sostitutivo delle fatture che
l'Associazione istante emette nei confronti dei propri committenti la scrivente non ha nulla in contrario al
riguardo purché il medesimo sia conforme alla legislazione vigente, abbia tutti i requisiti richiesti in materia di
IVA, siano osservate tutte le altre disposizioni previste dal D.P.R. n. 633 ed in particolare quelle connesse con
l'art. 6 dello stesso decreto.
Per quanto concerne infine la richiesta sub c) la scrivente dichiara che l'obbligo previsto dall'art. 39 del
D.P.R. n. 633 di conservazione, a norma dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/73, in originale delle fatture relative agli
acquisti effettuati dall'Associazione, è inderogabile e pertanto la medesima dovrà pervenire con i propri
committenti ad altre soluzioni che le consentano di osservare il citato disposto legislativo.
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Ris. n. 360948 del 24 maggio 1986 - Esenzioni - Corsi di aggiornamento Presa d'atto

Con la nota che si riscontra codesto Ministero ha fatto presente che la Lega Italiana per la lotta contro i
tumori ha chiesto la “presa d'atto” per l'organizzazione di Corsi di Aggiornamento in Oncologia con finalità
esclusive di formazione e riqualificazione per Medici di Medicina Generale. Ciò al fine di fruire
dell'agevolazione prevista dall'art. 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Al riguardo si precisa che il citato articolo elenca tra le prestazioni esenti da imposta sul valore aggiunto al
n. 20, le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole ed istituti riconosciuti. Come la
scrivente ha già avuto modo di chiarire, per scuole ed istituti riconosciuti debbono intendersi le scuole
parificate e quegli organismi che abbiano ottenuto la “presa d'atto” dagli organi centrali e periferici delle
competenti Amministrazioni pubbliche al cui controllo o vigilanza siano sottoposti. Va poi precisato che la “
presa d'atto” non è una semplice acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione della notizia che un
corso didattico sia stato iniziato, ma un riconoscimento giuridico che comporti o la parificazione statale o
regionale o l'idoneità a svolgere una determinata attività di insegnamento.
Sulla base dei criteri sopra esposti vedrà codesto Ministero i provvedimenti da adottare nella propria
competenza.
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Ris. n. 361992 del 2 agosto 1986 - Ricevuta fiscale - Enti e istituti che
esplicano prestazioni alberghiere e somministrazione di pasti e bevande Modalità di emissione per particolari fattispecie

È stato chiesto di conoscere quale sia la corretta procedura da applicare in tema di ricevuta fiscale nelle
due ipotesi sottoindicate:
1) nel caso di un ente autorizzato alla esplicazione di attività alberghiera con annessa somministrazione di
alimenti e bevande ai soli alloggiati, i quali durante il soggiorno, insieme all'alloggio, usufruiscono di pranzi e
cene saltuarie a prezzo fisso, oltre agli extra di bevande e liquori, senza però richiedere lo specifico
trattamento di pensione o mezza pensione, si chiede se possa essere rilasciata ricevuta fiscale alla fine del
soggiorno comprensiva sia dell'alloggio che del servizio di ristorazione a prezzo fisso e delle bevande
consumate, ovvero se debbano essere rilasciate ricevute fiscali finali autonome per ogni pasto consumato e
per l'alloggio;
2) nel caso di prestazioni alberghiere fornite a gruppi organizzati ed inviati da un terzo committente,
responsabile del pagamento dell'intero soggiorno, ma senza preventivi accordi o convenzioni scritte, se debba
essere rilasciata ricevuta fiscale al committente al momento del pagamento, oltre alla ricevuta fiscale
rilasciata agli utilizzatori del servizio.
Al riguardo si precisa anzitutto che anche agli enti ed istituti che svolgono attività alberghiera si applicano
le disposizioni emanate in materia di ricevuta fiscale ed i relativi chiarimenti, forniti più specificatamente per le
aziende alberghiere.
Si ribadisce, pertanto, in primo luogo che l'obbligo del rilascio del documento fiscale sorge, per le
prestazioni in genere, nel momento di ultimazione delle stesse e che, nel caso specifico di prestazioni
alberghiere, tale momento è stato ricondotto a quello della presentazione del “conto” al cliente, cioè alla fine
del soggiorno dell'ospite nell'albergo.
Passando al caso di specie prospettato, per ciò che concerne il quesito di cui al punto 1), se, come
rappresentato nell'istanza, l'istituto o ente è autorizzato, così come deducibile dalla prescritta licenza, a
somministrare pasti e bevande esclusivamente ai soli alloggiati e questi ultimi effettuano tali consumazioni a
prezzo fisso, prestabilito e di pubblica conoscenza, può essere rilasciata un'unica ricevuta fiscale ad ogni
cliente alloggiato alla fine del soggiorno, purché siano distintamente riportati i pasti consumati al pari degli
extra eventualmente richiesti e degli eventuali servizi accessori forniti, così come essi risultano indicati nella
scheda o conto albergo intestata al cliente al momento del suo arrivo ed aggiornata via via che vengano
richieste le prestazioni, il cui pagamento è rinviato alla fine del soggiorno.
È altresì consentito, così come chiarito con circolare n. 25 del 13.6.1980, che possa essere utilizzato come
ricevuta fiscale lo stesso conto albergo normalmente usato dagli esercizi alberghieri, purché debitamente
regolarizzato e provvisto di tutti gli elementi richiesti dal D.M. 13.10.1979, intestato ai vari clienti, a seconda
dell'ordine di arrivo, anche se tale sistema non consente il rispetto della numerazione progressiva delle
ricevute fiscali rispetto alla data di rilascio delle stesse, a causa del diverso periodo di permanenza dei clienti
nell'albergo.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2) si precisa, come più volte affermato nel passato (circolare
citata n. 25, pag. 7) che non sussiste l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a fronte del pagamento del
corrispettivo da parte del committente, bensì l'obbligo stesso sussiste nei confronti dei diretti destinatari della
prestazione - e può essere assolto - anche in modo cumulativo nei confronti di uno di essi, nel caso di
prestazione a favore di comitive (circolare n. 9, pag. 9) indicando nella ricevuta fiscale, in luogo del
corrispettivo, i dati identificativi del committente con il quale è intervenuto l'accordo.
Di tale accordo deve comunque essere fornita prova da parte del prestatore, anche attraverso la normale
corrispondenza commerciale.
Gli estremi delle ricevute fiscali rilasciate dovranno poi essere riportati nelle normali fatture (non fatture
ricevute fiscali) eventualmente emesse a richiesta e nei confronti del committente, ovvero nelle quietanze ove
questi non richieda la fattura.
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Ris. n. 345266 del 17 febbraio 1987 - Esenzioni - Centro assistenziale per
giovani

Il Centro..., di iniziative culturali per i giovani fa presente che con delibera dell'Associazione interrcomunale
n. 31, è stato riconosciuto come “Comunità educativa in grado di ovviare alle difficili situazioni transitorie dei
giovani versso i quali non è possibile provvedere diversamente”.
In particolare, viene chiarito che la suddetta comunità si prefigge lo scopo di aiutare i giovani con problemi
di natura sociale e/o psicofisico e di promuovere in forma associata iniziative culturali.
Dall'allegata deliberazione del 22 luglio 1982, n. 41, dell'Associazione intercomunale..., è previsto che
l'unità sanitaria locale corrisponderà per ogni giovane ospite del predetto Centro una retta giornaliera di L.
40.000. Inoltre ai giovani ospiti della Comunità vengono forniti tutti i servizi educativi e assistenziali stabiliti
nella suddetta delibera, compresi vitto e alloggio.
Ciò premesso è stato chiesto di conoscere se alle cennate prestazioni sia applicabile, ai fini dell'IVA, il
trattamento di esenzione previsto dall'art. 10, n. 21) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Al riguardo la scrivente, dall'esame della documentazione allegatta all'istanza ritiene che, in conformità al
parere manifestato sulla questione da codesto Ispettorato compartimentale, la predetta Comunità educativa in
ossequio alle disposizioni recate nella legge della Regione Toscana 16 aprile 1980, n. 28, svolge un'attività
con finalità di natura essenzialmente sociale e assistenziale e di mero soccorso a favore della gioventù,
identica a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per
anziani. L'espressione “e simili” usata dal legislatore, dopo l'indicazione di queste istituzioni, vuole significare
che l'elencazione non è tassativa e che nell'agevolazione devono intendersi compresi quegli organismi ricettivi
che prestano assistenza sociale unitamente al vitto e all'alloggio. Conseguentemente le prestazioni sopra
descritte devono ritenersi comprese nella disposizione di favore prevista dal menzionato art. 10, n. 21) del
D.P.R. n. 633/72, laddove il legislatore elencando le organizzazioni tipiche, quali brefotrofi, orfanotrofi ecc.
indica pure organismi similari.
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Ris. n. 364588 del 25 marzo 1987 - Soggetti di imposta - Cessioni di
pubblicazioni religiose ad associati e a terzi

Il professionista indicato in oggetto in nome e per conto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, ente religioso di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza ha fatto presente quanto segue.
La suddetta Congregazione esplica in particolare la propria attività diretta a:
a) predicare il vangelo;
b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante l'istruzione basata sui principi
della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici e letterali;
c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste ed altri stampati a carattere
religioso e culturale, al fine di diffondere il messaggio biblico; curare il trasporto di detto materiale presso le
Congregazioni locali alle quali è prevalentemente destinato.
In relazione a tale ultima attività la Congregazione cede le suddette pubblicazioni (esclusivamente di
carattere religioso) ai propri associati, direttamente o per il tramite delle “Congregazioni locali”. Circa, poi,
l'utilizzazione di dette pubblicazioni da parte degli associati, l'istante precisa che le stesse vengono
prevalentemente destinate in parte a fini personali ovvero delle proprie famiglie, in parte distribuite ad altri
associati e per la parte residuale distribuite a terzi, gratuitamente o con un obolo.
Ciò posto il professionista istante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario cui, ai fini dell'IVA,
devono essere assoggettate le cessioni delle pubblicazioni religiose effettuate dalla Congregazione nei
confronti dei propri associati, nonché le successive cessioni delle medesime pubblicazioni da parte di questi
ultimi nei confronti di terzi.
Al riguardo, interpellato sulla questione l'Ispettorato compartimentale delle tasse di Roma, si fa presente
che la fattispecie sopra rappresentata è disciplinata dall'art. 4, 5° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche, che prevede l'esclusione dal campo di applicazione del tributo dei corrispettivi afferenti
le pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati da parte di associazioni religiose, assistenziali,
culturali e sportive. Da ciò ne consegue che rientrano nella previsione di esclusione dall'applicazione
dell'imposta anche le cessioni di tali pubblicazioni fatte a terzi, sempre che sussista la prevalente destinazione
delle pubblicazioni agli associati come affermato dall'istante.
È appena il caso di precisare che le cessioni fatte dagli associati a terzi, per poter rientrare
nell'agevolazione in argomento, devono essere effettuate direttamente dalla Congregazione o tramite i propri
associati sempreché, in quest'ultimo caso, i proventi delle cessioni affluiscano alla medesima Congregazione
religiosa.
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Ris. n. 362538 del 21 luglio 1987 - Soggetti di imposta - Istituto superiore di
sanità - Operazioni istituzionali verso corrispettivo

L'Istituto Superiore di sanità ha fatto presente che ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519,
effettua, tra l'altro, attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento
della integrità psico-fisica dei cittadini, di accertamento e di indagine di natura igienico-sanitaria anche in
relazione all'ambiente, nonché di vigilanza sugli istituti zooprofilattici, limitatamente all'attività di sanità
pubblica.
Premesso quanto sopra l'Istituto istante ha fatto, altresì, presente che ai sensi dei successivi artt. 3 e 23
della medesima legge n. 519 può effettuare dietro corrispettivo a favore di organizzazioni pubbliche - nazionali
ed estere - servizi inerenti alle proprie funzioni e provvedere direttamente alla vendita di strumenti tecnici, di
apparecchiature scientifiche, di materiali da laboratorio, nonché di animali non più utilizzabili ai fini
sperimentali o di controllo.
A parere del cennato Istituto tali ultime attività, in quanto inerenti alla realizzazione dei fini istituzionali di
una Amministrazione centrale dello Stato e poste in essere in osservanza di disposizioni legislative dovrebbero
essere escluse dal campo di applicazione del tributo, mentre l'Ispettorato generale di Finanza, in sede di
verifica ispettiva ha sollevato perplessità in ordine alla mancata applicazione del tributo.
Al riguardo si fa osservare che l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le disposizioni per
individuare le “imprese” soggette all'IVA ha subito, nel tempo, talune modifiche legislative ed in particolare
con l'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n; 687 è stato stabilito, fra l'altro, con la soppressione, nel terzo
comma di detto art. 4, delle parole “mediante una distinta organizzazione”, che gli enti non commerciali
acquistano la soggettività d'imposta soltanto per le operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali, con
o senza distinta organizzazione.
Dall'esame della sopra riportata disposizione si evince che, non essendo più richiesto il requisito della
distinta organizzazione al fine della soggettività d'imposta, gli enti non commerciali devono assoggettare
all'IVA soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o
agricole, a prescindere o meno della contabilità separata.
Nella fattispecie prospettatta, quindi, l'Istituto istante acquista la veste di soggetto d'imposta per le attività a
fronte delle quali viene percepito un corrispettivo. Pertanto, devono essere assoggettate all'IVA le prestazioni
di servizi e le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso dall'Istituto stesso.
A tale ultimo proposito torna utile rilevare che è ininfluente agli effetti dell'applicazione del tributo la
circostanza che le attività in questione siano resi nell'ambito di finalità istituzionali in forza di disposizioni
legislative.
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Ris. n. 323543 del 19 ottobre 1987 - Corrispettivi incassati da associazione
per manifestazioni - Non sono imponibili

Con istanza diretta alla scrivente l'Associazione indicata in oggetto ha chiesto di conoscere il trattamento
tributario cui, ai fini dell'IVA, devono essere assoggettati i corrispettivi incassati dai Gestori e Proprietari dei
Palchi in occasione della “Manifestazione del Palio” che si tiene in Siena il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno.
I proprietari dei suddetti palchi, autorizzati dall'Amministrazione Comunale, provvedono a loro spese a
portare il materiale sul posto, al montaggio e alla sistemazione dei palchi nonché allo smontaggio e
rimessaggio a manifestazione avvenuta. Inoltre i proprietari e gestori dei palchi medesimi provvedono al
pagamento dei premi assicurativi, sia per gli infortuni che per la responsabilità civile e, dopo aver ottenuto la
prescritta autorizzazione comunale, previ controlli e verifiche tecniche di sicurezza, provvedono alla vendita
dei propri posti disponibili, in base a prezzi preventivamente stabiliti comunicati al Comune e resi pubblici
mediante appositi manifesti.
Al riguardo, sentito l'Ispettorato Compartimentale delle Tasse di Firenze, ritiene la scrivente, che nella
fattispecie in esame, le prestazioni poste in essere dai Gestori dei Palchi in occasione delle manifestazioni del
Palio, costituiscono un'attività occasionle priva del requisito dell'abitualità che non fa assumere ai suddetti
gestori la veste di soggetto passivo d'imposta in ordine all'organizzazione e alla gestione della citata
manifestazione.
Conseguentemente, in assenza del presupposto della soggettività passiva d'imposta i corrispettivi afferenti
le cennate attività non devono essere assoggettati al tributo in virtù del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
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Ris. n. 461079 del 20 novembre 1987 - Esenzioni - Mostre di carattere
culturale e sociale - Criteri distintivi

Con risoluzione ministeriale n. 344655 del 2 novembre 1983 la scrivente ha precisato che le prestazioni
rese dalla mostra “7000 anni di Cina a Venezia” organizzata dal comune di Venezia, con l'alto patrocinio del
Presidente della Repubblica, rientrano tra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili” e come tali esenti dall'IVA ai sensi
dall'art. 10, n. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Tale soluzione trae origine dalla circostanza che le prestazioni rese dalla cennata mostra concretizzandosi
non in una mera manifestazione spettacolistica bensì in una esposizione in apposite sale di quadri, statuine
ecc. di rilevanza culturale e sociale che sono oggetto di visita da parte del pubblico si sono ritenute simili a
quelle poste in essere dalle gallerie, musei ecc. a nulla influendo in contrario il carattere “temporaneo” della
mostra stessa.
Ciò si premette in quanto con le note in riferimento le Intendenze di finanza in indirizzo hanno chiesto di
conoscere quali siano gli elementi che consentono di individuare il “carattere culturale e sociale” delle mostre
per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633.
Al riguardo si fa presente che il carattere “culturale e sociale” di una mostra in linea di massima lo si può
individuare nella promozione della conoscenza storica, artistica ecc. che la mostra stessa persegue ma
comunque occorre valutare caso per caso, tenendo conto sia del soggetto che organizza la mostra che della
natura dei beni.
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Ris. n. 461463 del 19 dicembre 1987 - Enti non commerciali - Detrazione
dell'imposta da parte delle USL

Codesto Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello stato - ha chiesto di conoscere il parere della
scrivente in ordine ad uno schema di istruzioni, concernenti la normativa fiscale applicabile alle Unità sanitarie
locali, che intende fornire ai propri rappresentanti in seno ai collegi dei revisori dei conti delle stesse UU.SS.LL.
Con il cennato schema di istruzioni, codesto Ministero del tesoro ritiene, in via preliminare, che le Unità
sanitarie locali quali strutture operative dei Comuni, prive di personalità giuridica, costituite dalla legge n. 833
del 23 dicembre 1978, con ampia autonomia gestionale, amministrativa e contabile per assolvere al
soddisfacimento della salute pubblica siano da considerare “enti non commerciali” per le prestazioni erogate
gratuitamente agli aventi diritto nell'ambito della propria attività istituzionale, finanziata, peraltro, dallo Stato
tramite riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ed “enti commerciali” per le prestazioni di servizi rese
a terzi dietro corrispettivo effettuate sempre nell'ambito della attività istituzionale stessa.
Tali ultime attività di carattere commerciale possono essere esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, quali ad esempio ricoveri ospedalieri a non aventi diritto
alla gratuità delle prestazioni, attività ambulatoriale a pagamento ecc., ovvero soggette al tributo in quanto
estranei all'attività sanitaria quali ad esempio prestazioni del laboratorio di igiene e profilassi nel campo
chimico ecc.
Premesso quanto sopra in tesi generali e supponendo applicabile alle UU.SS.LL. la disposizione
agevolativa contenuta nel successivo art. 19-ter del medesimo D.P.R. n. 633, concernente la possibilità di
realizzare la contabilità separata nell'ambito della contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto al pari delle regioni, province, comuni e loro consorzi, codesto Ministero del tesoro ritiene, ai fini della
quantificazione dell'IVA detraibile corrisposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente sia per
l'attività esclusa dal tributo che per l'attività imponibile ed esente che la quota IVA afferente tale ultima attività
possa essere determinata in base percentuale dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti ed
imponibili ed il totale delle entrate correnti.
Da tale ultima percentuale va poi operata un'ulteriore riduzione corrispondente al rapporto tra l'ammontare
delle operazioni esenti effettuate nell'anno, per le quali l'art. 19 prevede la indetraibilità dell'IVA, ed il volume
d'affari dell'anno stesso.
Al riguardo, per quel che concerne l'IVA si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni gli enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetto d'imposta
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale o agricola
a nulla influendo in contrario la circostanza che i soggetti perseguano o meno fini di lucro.
Non vi è dubbio che le Unità sanitarie locali da un punto di vista soggettivo, pur essendo prive della
personalità giuridica e pur non svolgendo attività economiche in via principale, sono da considerare soggetti
passivi per le attività da esse svolte in quanto le medesime non possono ricondursi tra quegli atti posti in
essere nella qualità di pubblica autorità (vale a dire gli atti e i provvedimenti formali tipici delle Autorità
localmente preposte alla cura di funzioni pubbliche).
Infatti, il Servizio sanitario nazionale pur costituendo un fine sociale che lo Stato intende perseguire,
approntando le strutture idonee dirette ad assicurare da parte di tutti i cittadini la utilizzazione del servizio
stesso, non è svolto in veste di pubblica autorità come dimostrato dal fatto che non viene esercitato in via
esclusiva dagli organismi pubblici, né da altri su loro delega, ma anche da strutture ed organismi privati (case
di cura, medici ecc.).
(Omissis).
Precisato in linea generale il trattamento tributario delle operazioni poste in essere dalle Unità sanitarie
locali, si fa presente che ai sensi dell'art. 19-ter del ripetuto D.P.R. n. 633, gli enti interessati potranno
esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta previsto dall'art. 19 dello stesso decreto a condizione che le
attività rilevanti agli effetti dell'IVA siano gestite con contabilità separata da quella relativa all'attività esclusa
dal tributo e tenuta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per
gli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio di tutte le attività la detrazione dell'IVA
assolta è consentita per la sola parte oggettivamente imputabile all'esercizio dell'attività rilevante agli effetti
dell'IVA.
Quantificata l'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi attinenti all'esercizio di quest'ultima attività,
si precisa che essa non potrà essere integralmente portata in detrazione, in quanto ai sensi del 3° comma del
citato art. 19 dovrà essere calcolata la quota di imposta indetraibile, relativa alle operazioni esenti, sulla base
di un coefficiente ricavato dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il totale
delle operazioni che ai sensi del successivo art. 20 costituiscono il volume di affari del soggetto stesso,
arrotondato all'unità inferiore.
Il rispetto degli adempimenti come sopra precisati si rende necessario al fine di una corretta applicazione
del tributo, in quanto le Unità sanitarie locali non rientrano tra gli Enti per i quali il citato art. 19-ter prevede che
la contabilità separata venga realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
Conseguentemente non può condividersi, ai fini della quantificazione dell'IVA detraibile, il criterio della
ripartizione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizio in proporzione all'ammontare delle entrate
globali afferenti le operazioni imponibili, esenti e non soggette all'IVA.
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Ris. n. 461414 del 13 gennaio 1988 - Rimborsi - Comitato organizzatore di
giochi universitari - Soggettività tributaria

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere il parere della scrivente
in ordine alla attribuzione della soggettività o meno d'imposta al Comitato di cui all'oggetto e alla possibilità di
sostituire, ai fini della liquidazione del rimborso richiesto dal Comitato stesso, il certificato di iscrizione al
Tribunale con la delibera della Giunta Regionale.
Al riguardo, rilevato che l'attività dell'Ente di che trattasi si è concretizzata in prestazioni dietro corrispettivo
di pubblicità, di sponsorizzazione, di vitto, alloggio e organizzazione in genere nei confronti degli atleti, nonché
in vendite di biglietti in occasione delle gare sportive, la scrivente, condividendo il parere espresso dall'ufficio
IVA di ..... e da codesto Ispettorato, ritiene che la medesima è tale da far attribuire al Comitato in discorso la
qualità di soggetto d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Si condivide, altresì, il parere espresso da codesto Ispettorato in ordine alla validità, ai fini che interessano,
della delibera della Giunta Regionale del ..... con la quale è stato istituito il comitato stesso.
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Ris. n. 461476 del 28 gennaio 1988 - Contributi - Concessione a un
consorzio verso prestazioni specifiche

Il consorzio indicato in oggetto ha chiesto di conoscere il trattamento tributario agli effetti dell'IVA,
applicabile ai contributi che il Ministero della pubblica istruzione e gli altri soggetti consociati versano al
medesimo a fronte del servizio di elaborazione dati.
Al riguardo si fa anzitutto rilevare che detto consorzio è stato costituito per iniziativa del Ministero della
pubblica istruzione e, in forza di specifica concessione, dai rettori pro tempore delle Università di Bologna,
Firenze, Padova e dal rettore dell'Istituto di economia e commercio e di lingue e letteratura straniere di
Venezia.
Del consorzio fanno parte, oltre gli enti universitari che lo hanno promosso e di cui sopra è cenno, anche
ogni altra Università territorialmente interessata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione del
consorzio, nonché ogni altro ente pubblico e privato che versi annualmente e per la durata del consorzio una
somma pari almeno al 20% dei finanziamenti a favore del consorzio stesso (art. 2).
Scopo del consorzio è assicurare il funzionamento del Centro di calcolo elettronico, promuovere le
condizioni atte a rendere accessibili al Ministero della pubblica istruzione e ad ogni consorziato i più avanzati
mezzi di elaborazione automatica dei dati, coordinare ricerche intese ad archiviare il patrimonio e il
programma di elaborazione, divulgare didatticamente l'utilizzo della elaborazione automatica (art. 3).
I consociati e il Ministero della pubblica istruzione hanno diritto di utilizzare l'unità centrale previo il solo
addebito delle spese (art. 15).
Per l'espletamento della sua attività di consorzio utilizza, fra l'altro, i contributi specifici annualmente
stanziati a suo favore dal Ministero, enti o privati.
Inoltre ogni università che entra a far parte del consorzio è tenuta al versamento di un contributo da
stabilirsi dal consiglio di amministrazione stesso (art. 16).
In base alle previsioni statutarie dianzi esposte, per risolvere il prospettato quesito, occorre procedere alla
seguente distinzione:
a) somme che vengono erogate per acquisire la qualifica di consorziati o di associati ovvero che non siano
erogate a fronte di prestazioni specifiche (artt. 2 e 16 dello Statuto);
b) somme che vengono versate a fronte di utilizzazione di beni del consorzio (esempio, art. 15) ovvero di
prestazioni specifiche effettuate dal consorzio stesso.
Nel primo caso le predette somme sono fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA per carenza del
presupposto oggettivo, mentre, nella seconda ipotesi, le somme devono essere assoggettate a detto tributo
con la ordinaria aliquota del 18%. A fortiori sono poi da assoggettare all'IVA i corrispettivi pagati da terzi per
l'utilizzazione del centro elettrocontabile.
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Ris. n. 550401 del 16 aprile 1988 - Soggetti di imposta - Fondazione
Giovanni Pascale - Operazioni commerciali

Con istanza diretta alla scrivente l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione Giovanni
Pascale - riconosciuto con D.M. 25 maggio 1981, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - ha
trasmesso copia del processo verbale elevato nei suoi confronti dal Nucleo di polizia tributaria di ..... in ordine
a talune violazioni agli obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore
aggiunto.
In particolare i verbalizzanti hanno rilevato che il suddetto istituto non ha tenuto le scritture contabili
previste dagli artt. 23, 24 e 25 del citato D.P.R. n. 633/1972 e non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione,
liquidazione e versamento di cui ai successivi artt. 27 e 28 per l'attività di ricovero e cura e per la gestione
della mensa ai dipendenti.
A parere dell'Istituto istante le suddette attività dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione
dell'IVA, per carenza del presupposto soggettivo e chiede in merito il parere della scrivente.
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 633/1972, gli enti pubblici o
privati comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali od agricole, acquistano la veste di soggetti passivi d'imposta per le cessioni di beni e prestazioni
di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale.
Sulla base di tali criteri deve ritenersi che l'Istituto in argomento sia da considerare soggetto d'imposta
relativamente alle operazioni dietro corrispettivo svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale quali le
prestazioni di ricovero a cura e la gestione della mensa.
Si fa, comunque, presente che il cennato Istituto, qualora sia da considerare Unità sanitaria locale può
avvalersi della disposizione agevolativa recata dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988,n. 70.
Tale disposizione prevede, infatti, per le Unità sanitarie locali e per gli altri enti pubblici espressamente
menzionati che i termini per le dichiarazioni ed i versamenti in materia di IVA e imposte sui redditi relativi ai
periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988, e gli obblighi di
fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dette
dichiarazioni si intendono comunque già adempiute se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista
per gli stessi enti pubblici.
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Circ. n. 45/400558 del 6 agosto 1988 - Agevolazioni - Enti di culto acattolico

L'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, dispone che “relativamente agli atti compiuti nell'interesse di
istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello stato, il fine di culti è, a tutti gli effetti tributari, equiparato
a quello di beneficienza e di istruzione”. In forza della equiparazione, agli enti di culto diverso da quello
cattolico, riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, spettano le esenzioni tributarie
previste dalle seguenti disposizioni:
- art. 68, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a termini del quale non sono soggette ad IVA “le
importazioni di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità
di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica...”;
- art. 3, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, a termine del quale sono esenti dall'imposta
sulle successioni e donazioni “i trasferimenti ... a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo
l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità”.
Il Ministero dell'interno, competente ad accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento
italiano nei riguardi degli enti stranieri che intendano operare nell'ambito del territorio nazionale,
particolarmente quelli aventi fini di culto, aveva seguito un indirizzo interpretativo delle norme concernenti tali
enti, nel senso di ritenere non diversi gli status degli enti di culto acattolico riconosciuti ai sensi dell'art. 2,
legge n. 1159 del 1929 e degli enti di culto stranieri ammessi a godere del trattamento ex art. 16 delle
Preleggi, con la conseguenza che anche questi ultimi sono stati ammessi, sulla base di tale interpretazione, a
godere delle esenzioni tributarie di cui agli artt. 68, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3, primo comma,
del D.P.R. n. 637/1972.
Successivamente, il Ministero dell'interno, a seguito dei pareri del Consiglio di stato, sez. I n. 457 del 16
marzo 1984 e n. 1848/86 del 9 gennaio 1987 nonché dell'Avvocatura generale dello Stato, manifestato con
nota n. 47218 cons. 2355/85 del 30 dicembre 1985, ha modificato il suesposto indirizzo, convenendo sul
punto che, in effetti, diversi sono gli status dell'ente di culto acattolico riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e dell'ente straniero con finalità di culto acattolico ammesso in Italia a godere
dei diritti civili a condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle Disposizioni preliminari al codice civile.
Sotto tale riguardo, invero, l'ente straniero agisce nell'ordinamento italiano come persona giuridica di diritto
comune, quando sussistono le condizioni richieste (personalità giuridica secondo l'ordinamento di
appartenenza, trattamento di reciprocità, salvezza del limite dell'ordine pubblico).
Il fine di culto acattolico, non rileva come tale, ma solo in quanto non contrasti con l'ordine pubblico.
Gli enti di culto acattolico di cui all'art. 2 della legge n. 1159 ed all'art. 10 del R.D. n. 289 del 1930, invece,
costituiscono una categoria di enti, cui l'ordinamento giuridico italiano riserva un trattamento particolare, che li
differenzia dalle persone giuridiche di diritto comune.
Il particolare “status” di ente acattolico riconosciuto, infatti, si consegue attraverso, e solo attraverso, il
procedimento (e gli atti formali che lo concludono) previsto dalle norme più volte richiamate (legge n. 1159 del
1929 e R.D. n. 289 del 1930), nel quale l'Amministrazione è chiamata a valutare i fini di culto in sé e per sé e
non soltanto sotto l'angolo visuale della salvezza del limite dell'ordine pubblico (art. 31 delle Preleggi),
l'esistenza di un apparato organizzativo, la sufficienza dei mezzi finanziari rispetto ai fini perseguiti.
Consegue dalla diversità degli status che non è applicabile agli enti di culto acattolico stranieri ammessi al
trattamento di cui all'art. 16 delle Preleggi, l'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 e non spettano, perciò,
ad essi in forza di quest'ultima norma le ricordate esenzioni tributarie ex art. 68, lettera f), D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e art. 3, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
Il Consiglio di stato e l'Avvocatura generale dello stato nei pareri citati hanno inoltre affermato che neanche
agli enti statunitensi con fini di culto acattolico è fatto un particolare trattamento tributario, come si è fin qui
ritenuto, in applicazione, dell'art. IX, n. 1), lettera b), del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia
e Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948 e reso esecutivo con legge 18 giugno 1949, n.
235, in quanto tale disposizione non va al di là di una comune regola di “parità nazionale” usualmente inserita
negli accordi internazionali, sicché il trattamento in Italia anche agli effetti fiscali degli enti statunitensi con fini
di culto acattolico non è diverso da quello previsto, a condizione di reciprocità, dall'art. 16 delle Preleggi.
Conclusivamente, pertanto, si precisa quanto segue:
1) le persone giuridiche straniere, e per quanto concerne l'ipotesi all'esame gli enti stranieri con fini di culto
acattolico, ivi compresi quelli statunitensi, sono equiparati, in forza dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al
codice civile, alle persone giuridiche di diritto comune: come tali non possono usufruire delle agevolazioni
previste per gli enti di culto acattolico riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
2) gli enti suddetti, se riconosciuti invece enti morali ai sensi della richiamata legge n. 1159 del 1929,
godono come tali delle agevolazioni previste a favore degli enti di culto acattolico riconosciuti.
Ciò chiarito, si fa presente che risultano operanti in Italia, per alcuni da epoca non recente, i seguenti enti
stranieri di culto acattolico, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti autorizzativi agli acquisti:
- The International Evangelical Church and Missionary Association (Chiesa evangelistica internazionale e
associazione missionaria - USA);
- The Board of Trustees of St. Paul's American Protestant Church (Comitato di Tutori della Chiesa
Americana Protestante Episcopale di S. Paolo, Stato di New York - USA);
- Bible Club Movement Inc. (Movimento Biblico, Pennsylvania - USA);
- Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova,
Pennsylvania - USA). Detto ente peraltro è stato riconosciuto ora ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno

Pennsylvania - USA). Detto ente peraltro è stato riconosciuto ora ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno
1929, n. 1159, con D.P.R. 31 ottobre 1986 (reg. Corte dei conti il 24 novembre 1986 reg. 46 Interno, foglio
78), per cui le considerazioni sopra svolte, valgono per l'attività svolta e gli acquisti effettuati anteriormente,
quando, cioè, non era ancora ente morale riconosciuto;
- Chiesa di Cristo (Texas - USA);
- Chiesa di Cristo (Arkansas - USA);
- Chiesa di Cristo Scientista (Massachusetts - USA);
- The Salvation Army (Esercito della Salvezza - Gran Bretagna);
- The Church of God (Chiesa di Dio, Tennessee - USA);
- Bible Christian Union Inc. (Pennsylvania - USA);
- Servizio Amichevole (Svizzera);
- Greater Europe Mission (Istituto Biblico Evangelico, New Jersey - USA);
- Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Later Day Saints (Ente del Vescovo
presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni - Chiesa Mormone - Utah - USA);
- Beatemberg des Evangelimus in Italien (Missione di Beatemberg per la diffusione del Vangelo in Italia Svizzera);
- Foreing Mission Board of the Southern Baptist Convention (Comitato per le Missioni estere della
Convenzione Battista Meridionale - USA);
- Briting and Foreign Bible Society (Società Biblica Britannica e Foresteria - Gran Bretagna);
- American Orthodox Catholic Church Inc. (Esarcato Apostolico per l'Europa e l'America Latina, Stato di
New York - USA);
- Campus Crusade for Christ International Inc. (California - USA);
- Abri Fellowship Foundation (Delaware - USA);
- Every Home Crusade (Crociata dell'Evangelo per ogni casa - USA);
- Methodist Missionary Society (Gran Bretagna);
- World Team Inc. (Missione Biblica Italiana, Florida - USA);
- Christ' Mission (I Centurioni, New Jersey - USA);
- The Church of the Nazarene (Chiesa del Nazzareno, Missouri - USA);
- Gospel Missionary Union (Missouri - USA);
- Suomen Meritmieslahetussera R.V. (Società missionaria finlandese di assistenza ai marittimi - Finlandia);
- Conservative Baptist Foreign Mission Society (Illinois - USA).
L'elenco di cui innanzi non deve ritenersi tuttavia tassativo, per cui ove altri enti non indicati nel medesimo
avessero effettuato atti di acquisto di beni usufruendo dei benefici previsti, anche per questi ultimi, gli Uffici
dovranno attenersi alle disposizioni contenute nella presente circolare.
Puntualizzata la posizione, ai fini fiscali, degli enti stranieri con fini di culto acattolico che operano in Italia,
si richiama l'attenzione dei dipendenti uffici onde provvedano, per le esenzioni indebitamente accordate nel
passato agli enti stranieri con fini di culto acattolico, al recupero dell'imposta dovuta.
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Ris. n. 461611 del 23 gennaio 1989 - La cessione di immobili da parte di un
Fondo di Previdenza si considera effettuata nell'esercizio di impresa e
soggiace all'IVA

Il Fondo di previdenza per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto M.N. ha chiesto
di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile a talune cessioni di fabbricati appartenenti al
proprio patrimonio immobiliare.
In particolare il Fondo istante, ha fatto presente di avere come scopo quello di gestire i trattamenti
previdenziali integrativi dei dirigenti iscritti e di essere stato riconosciuto con D.P.R. 26 luglio 1957, n. 780,
precisando altresì di aver deliberato la cessione di una notevole parte del patrimonio immobiliare, posseduto
in relazione agli scopi istituzionali, per la inadeguatezza dei relativi proventi.
L'operazione di smobilizzo del patrimonio si attuerà mediante la cessione agli occupanti di 332 unità
immobiliari pertinenti a cinque fabbricati intensivi di costruzione non recente, sulla base di prezzi fissati con
perizia giurata.
In relazione a tali cessioni il Fondo ritiene che esse dovrebbero essere assoggettate ad IVA, sia per il loro
carattere oggettivamente commerciale, sia in vista della complessità anche organizzativa dell'attività
occorrente per il loro perfezionamento.
Con ulteriore istanza, integrativa della precedente, il Fondo ha poi comunicato di essere in possesso di
partita IVA e di essersi conseguentemente assoggettato agli obblighi formali di fatturazione, annotazione ecc.,
relativamente alle prestazioni di servizi esenti costituite dalla locazione delle unità immobiliari, con
evidenziazione di un rilevante volume di affari, nonché di avere assoggettato ad IVA le cessioni di immobili a
terzi.
In merito a quanto sopra prospettato, si osserva anzitutto che il primo comma dell'art. 4 del D.P.R.
26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni stabilisce che per esercizio di impresa si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195
c.c. anche se non organizzate in forma di impresa.
Il secondo comma di detto art. 4, prevede, fra l'altro, che si considerano in ogni caso effettuate
nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici e privati che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Il quarto comma dello stesso articolo stabilisce, poi che per gli enti di cui sopra che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate,
nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività
commerciali o agricole.
Sulla base di tali disposizioni per risolvere il prospettato quesito è necessario stabilire la natura delle
attività espletate dall'ente istante.
In linea generale detto ente non svolge attività a carattere commerciale, in quanto ha come scopo primario
la gestione dei trattamenti previdenziali integrativi dei dirigenti iscritti al Fondo da esso amministrato.
Peraltro ai sensi del citato quarto comma l'ente in questione acquista la qualifica di soggetto d'imposta per
le attività di natura commerciale consistenti nella reiterazione di atti di cessione di immobili e di loro locazione,
oggettivamente rientranti nel campo di applicazione dell'IVA (rispettivamente, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, e art. 10, punto 8, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni).
La circostanza, poi, che le cessioni di detti immobili possano rivestire carattere “strumentale” per l'ente, in
quanto questo dovrà reinvestire il ricavato nell'acquisto di altri fabbricati di più recente costruzione, non fa
venir meno la rilevanza dell'operazione ai fini IVA, non costituendo lo scopo di lucro elemento essenziale per
l'applicazione del tributo.
Parimenti insussistente si presenta, nel caso di specie, l'asserito carattere “occasionale” dell'operazione.
Ed invero secondo noti principi giurisprudenziali (sentenze Corte di Cassazione n. 1791 del 9-5-1954, n.
3725 del 15-10-1954, n. 267 del 29-1-1973) la qualità di imprenditore può desumersi anche da un solo affare,
in dipendenza della sua rilevanza economica e della molteplicità degli atti che il suo svolgimento comporta.
Nel caso prospettato l'affitto degli immobili (322 appartamenti) si è protratto per diversi anni, la vendita dei
medesimi si appalesa di rilevante entità economica e richiederà l'effettuazione di un notevole numero di atti di
vendita, nonché un corrispondente impegno organizzativo.
Né è da sottacere la circostanza che l'ente in questione si è già qualificato come soggetto d'IVA per tutte le
operazioni di locazione esenti che ha posto in essere osservando tutte le conseguenti formalità (richiesta
numero di partita IVA, emissione fatture, tenuta registri, presentazione dichiarazione ecc.).
Pertanto la scrivente in presenza di tali condizioni e tenuto conto anche di quanto affermato con precedenti
risoluzioni (fra l'altro, con nota n. 422662 del 18-6-1981), ritiene che le cessioni degli immobili di cui si tratta
siano da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di operazioni oggettivamente commerciali
poste in essere da un ente che, rispetto all'attività immobiliare in questione, deve considerarsi soggetto d'IVA.
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Ris. n. 551427 del 24 febbraio 1989 - Enti non commerciali - Cessioni Terreni edificabili - Diritto di rifabbrico

Codesto Ispettorato Compartimentale ha trasmesso per il parere della scrivente l'istanza della Regola
Comunione Familiare ..... in ordine alla assoggettabilità all'IVA o all'imposta di Registro delle cessioni di
terreni edificabili che pone in essere nei confronti dei propri regolieri in attuazione del diritto di rifabbrico a
questi ultimi riconosciuto dall'art. 10 dello statuto. Tale diritto di “rifabbrico” consiste nel diritto riconosciuto ai
regolieri di avere dalla Regola un contributo, consistente, nel passato, in tavolame, ed ora, in denaro oppure in
terreni per la costruzione della propria casa di abitazione.
La cennata Regola, con la predetta istanza, nel far presente che la propria attività consiste nel godimento,
nell'amministrazione e nell'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, per la quale riveste
la qualifica di soggetto passivo di imposta ai fini IVA come imprenditore agricolo, ha precisato che a proprio
avviso le cessioni ai regolieri dei cennati terreni edificabili non dovrebbero essere assoggettate ad IVA, atteso
il carattere del tutto sporadico ed eccezionale delle cessioni stesse che possono avvenire solo dietro parere
favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, della Comunità montana territorialmente competente e
della Giunta regionale come si evince dall'art. 4 della legge regionale del Veneto del 3 maggio 1975, n. 49, e
considerato, altresì, l'esiguo numero dei terreni ceduti (quattro dal 1980 a data corrente come rilevasi dalla
certificazione rilasciata dall'Ufficio Registro .....) ed il modesto valore degli stessi (15 milioni ognuno).
L'ufficio del Registro di ....., in sede di registrazione degli atti di cessione dei cennati terreni ha applicato
l'imposta proporzionale di registro, ritenendo gli stessi fuori del campo di applicazione dell'IVA per carenza del
presupposto soggettivo di imponibilità previsto dall'art. 4, primo comma, del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, e
successive modificazioni.
Sostiene, infatti, il medesimo Ufficio del Registro che i detti atti di cessione, pur avendo la configurazione
giuridica di una compravendita, consistono, in sostanza, in una divisione posta in essere dalla Regola nei
confronti di uno dei regolieri di un bene che è già di quest'ultimo per statuto, e non di operazioni effettuate
nell'esercizio di attività di natura commerciale.
L'Ufficio IVA di ..... ritiene, invece, che per le operazioni in argomento sussistono entrambi i presupposti di
imponibilità all'IVA previsti gli artt. 2 e 4 del citato D.P.R. n. 633, trattandosi nella specie di terreni edificabili
posti in essere nell'esercizio dell'impresa.
Tanto premesso codesto Ispettorato con la nota in riferimento, dopo aver riesaminato la questione
suesposta alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dalla Regola interessata con successiva istanza, ritiene
che i trasferimenti dei terreni in questione a favore dei regolieri siano da assoggettare all'imposta di registro.
Tale convincimento deriva dal fatto che il trasferimento dei terreni in attuazione del diritto di rifabbrico altro
non è che una semplice assegnazione da parte di una comunione di privati (sia pure dotata di personalità
giuridica) ad uno dei propri membri di un bene già suo per statuto, per cui l'atto stesso è molto più simile ad
una divisione che ad una vera e propria vendita posta in essere nell'esercizio di un'attività commerciale.
Al riguardo la scrivente osserva in via preliminare che ai sensi dell'art. 4, primo comma del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare soggetti passivi di imposta, tutti coloro
che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali od agricole di cui agli
artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di imprese.
Nella situazione così come esposta nelle istanze indicate in premessa, non si ravvisa, a parere della
scrivente, un esercizio professionale e sistematico di un'attività economica diretta alla produzione o allo
scambio di beni e servizi idonea a realizzare il presupposto soggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
Infatti, nella prospettata fattispecie, condividendo il parere espresso da codesto Ispettorato
Compartimentale e l'operato dell'Ufficio del registro di ..., la scrivente ritiene che la cessione dei terreni in
argomento, posta in essere dalla Comunione familiare nei confronti dei propri comunisti non configura una
attività di natura commerciale, bensì è l'esplicazione di un atto interno alla stessa Comunione diretto a dare
attuazione al diritto di rifabbrico spettante ai propri membri e, come tale, non assume rilevanza agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
Ma quel che, inoltre, occorre aggiungere a sostegno della tesi dell'estraneità all'IVA degli atti de quibus è la
circostanza che la Comunione familiare ....., da quanto risulta dall'istanza prodotta in data 19 febbraio 1988,
peraltro, suffragata dalle norme statutarie, è un ente morale che persegue in via principale finalità di carattere
assistenziale, di difesa, di conservazione e di miglioramento dei propri beni agro-silvo-pastorali, per cui tale
complessa attività non riveste carattere commerciale.
Considerato che la Comunione svolge la detta attività istituzionale, in via principale, fuori dal campo di
applicazione dell'IVA, le sporadiche cessioni di terreni edificabili (quattro dal 1980 ad oggi come sopra detto)
non concretizzano l'esercizio di attività economica svolta in via abituale, come richiesto dalla richiamata
disposizione contenuta nell'art. 4, primo comma del D.P.R. n. 633.
Per tali considerazione le cessioni di terreni di cui trattasi sono da ritenere fuori dal campo di applicazione
dell'IVA e soggette all'imposta proporzionale di registro.
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Ris. n. 550294 del 30 marzo 1989 - Enti non commerciali - Cessioni
occasionali o abituali

È stato chiesto di conoscere il trattamento tributario agli effetti dell'IVA applicabile alla vendita di stampe e
di grafiche moderne effettuate in occasione di mostra che l'associazione stessa intende organizzare
saltuariamente senza il carattere dell'abitualità.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente far presente che le suddette operazioni rientrano nella sfera
applicativa del tributo solo nell'ipotesi in cui le stesse vengano effettuate con carattere di abitualità, in quanto
questa circostanza concretizza la sussistenza del requisito soggettivo per l'applicazione del tributo.
Pertanto, al fine di stabilire se le operazioni di cui si tratta siano o meno imponibili ad IVA occorre stabilire
in concreto se le stesse vengono effettuate con il carattere dell'abitualità cioè nell'esercizio di impresa, ovvero
in via del tutto occasionale.
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Ris. n. 550472 del 3 maggio 1989 - Attività dell'Aeroclub d'Italia

Con istanza diretta alla scrivente l'Aero Club d'Italia, premesso di essere Ente di diritto pubblico sottoposto
alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero della difesa e, per lo
sport aereo, con il Ministero del turismo e spettacolo, ha fatto presente di riunire in un organismo federativo
nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva e di
esercitare esclusivamente nei confronti degli aero club federati e dei loro associati, dietro pagamento di
corrispettivi per il recupero delle spese sostenute, le seguenti operazioni:
1) vendite di pubblicazioni a soci;
2) rilascio e rinnovo di documenti sportivi agli sportivi appartenenti ai corpi armati dello Stato;
3) noleggio di aeromobili di proprietà dell'Ente agli aero club federati dietro pagamento di importi a
copertura dei soli costi di acquisto e di ammortamento;
4) eventuale vendita di aeromobili agli aero club federati non prima di tre anni dalla data di acquisto.
Inoltre, l'Ente istante ha fatto presente di essere stato delegato, in conformità alle disposizioni contenute
nella legge 25 marzo 1985, n. 106, e nel D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, a identificare gli apparecchi utilizzati
per il volo da diporto o sportivo con il rilascio del certificato e della relativa targa di identificazione, nonché a
rilasciare o a rinnovare attestati di idoneità, e ad istituire dei corsi presso gli aero club federati o le
associazioni non aventi scopo di lucro, aggregate all'Aero Club d'Italia.
Ciò premesso, l'Ente ritiene che per l'effettuazione di tali attività non sia da considerare soggetto passivo di
imposta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e chiede in merito parere della
scrivente.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che ai sensi del richiamato art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, gli
enti pubblici e privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti passivi d'imposta, per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di
soci, associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista unicamente per le operazioni che gli organismi associativi aventi natura
politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva pongono in essere, in conformità
alle finalità istituzionali, nei confronti di propri soci, associati o partecipanti, ovvero nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati e partecipanti o dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che le attività, elencate nei nn. 1), 2), 3), 4) soprariportati, non
siano da assoggettare all'IVA, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633,
sempreché l'Ente medesimo - come dichiarato nell'istanza - effettui tali attività in conformità ai compiti
istituzionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti ovvero nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne, poi, l'attività di certificazione per l'identificazione degli apparecchi adibiti al volo da
diporto o sportivo e di rilascio o rinnovo di attestati di idoneità, si ritiene che la stessa esuli dal campo di
applicazione dell'IVA.
L'attività in discorso, infatti, è l'esplicazione di un'attività pubblica autoritativa, propria dello Stato, delegata
a un Ente pubblico e come tale non può ritenersi effettuata nell'esercizio di una attività di natura commerciale.
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Ris. n. 550087 del 25 maggio 1989 - Finanziamenti a fondo perduto

Con istanza diretta alla scrivente l'Agenzia indicata in oggetto ha fatto presente che nell'esercizio della
propria attività istituzionale provvede, tra l'altro, al finanziamento, a fondo perduto, dei progetti regionali ed
interregionali di interesse nazionale da realizzare ai sensi della legge 1.3.1986, n. 64, nei territori di cui all'art.
1 del testo unico 6.3.1978,n. 218.
I progetti delle opere, ad iniziativa delle Regioni meridionali, sulla base degli obiettivi fissati dal programma
triennale, sono inseriti in appositi piani annuali di attuazione finanziati con fondi gestiti dall'Agenzia istante.
La realizzazione delle opere, in base alle indicazioni contenute nei piani annuali approvati dal CIPE, viene
affidata alle Regioni o ad altri soggetti pubblici con i quali l'Agenzia in oggetto stipula le convenzioni con cui
vengono stabiliti modalità, obblighi e procedure relativi all'utilizzo e all'erogazione del finanziamento.
Viene fatto presente, inoltre, che il costo dell'opera è stabilito forfettariamente con obbligo di
rendicontazione e con la clausola che se, alla chiusura della convenzione, la spesa effettivamente sostenuta
risulterà inferiore all'importo convenzionato, la differenza dovrà essere restituita all'Agenzia, mentre se la
spesa stessa risulterà eccedente, la differenza resterà a carico del soggetto che ha realizzato l'opera.
Le somme messe a disposizione ed accreditate in base agli stati di avanzamento specificati nella
convenzione comprendono, fra l'altro, l'importo dei lavori chiavi in mano, l'importo per imprevisti, l'importo per
eventuali lievitazioni di costi, l'importo delle competenze tecniche spettanti all'ente realizzatore, l'importo
dell'IVA dovuta per rivalsa all'impresa appaltatrice dell'opera.
L'Agenzia istante precisa che nei rapporti con i terzi il soggetto finanziato agisce in nome e per conto
proprio, spettando ad esso, in virtù della convenzione, ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per
la realizzazione dell'opera.
Ciò premesso l'Agenzia chiede di conoscere il trattamento tributario cui, ai fini dell'IVA, devono essere
assoggettati i rapporti intercorrenti tra l'Agenzia stessa e il soggetto convenzionato e tra quest'ultimo e
l'impresa appaltatrice dei lavori. Inoltre, nell'ambito di quest'ultimo rapporto, si chiede, in particolare, di
conoscere se al soggetto finanziato, allorquando riveste la qualifica di soggetto d'imposta, compete o meno il
diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta, per rivalsa, all'impresa appaltatrice dei lavori. Ciò al fine di
conoscere preventivamente se nell'ammontare del finanziamento da erogare si debba tener conto o meno del
predetto onere fiscale.
In relazione a tale ultima richiesta l'Agenzia evidenzia che il finanziamento per la realizzazione delle opere
di cui trattasi può essere concesso:
a) ad un soggetto che sarà proprietario dell'opera e che gestirà la medesima, utilizzandola nella propria
attività economica;
b) ad un soggetto che è destinatario della gestione e dell'utilizzazione dell'opera nella sua attività
economica, ma la proprietà dell'opera stessa viene attribuita alla Regione, allo Stato o ad altro ente pubblico.
Al riguardo, occorre innanzi tutto esaminare il rapporto intercorrente tra l'Agenzia e l'ente finanziato.
Dall'esame della disposizione recata dall'art. 4 punto 3 lettera c), della citata legge n. 64/86 risulta, in linea
di massima, che, dopo l'entrata in vigore di tale legge, l'Agenzia, nell'ambito della propria attività istituzionale
diretta alla promozione e allo sviluppo del Mezzogiorno, pone in essere, in tesi generale, un'attività di mero
finanziamento, vale a dire mette a disposizione dei soggetti che dovranno realizzare le opere i fondi necessari
a coprire il costo delle opere stesse senza l'obbligo di restituzione.
Tuttavia, pur in presenza di tale disposizione, se dalla convenzione che disciplina l'operazione di
finanziamento dovesse emergere che il soggetto destinatario dei fondi assume l'obbligo di consegnare a terzi,
proprietari dell'area su cui sorgono le opere finanziate, le opere stesse, siamo di fronte ad un vincolo che ha il
carattere del sinallagma rispetto alla operazione di finanziamento. Ne consegue che la relativa “obbligazione
di fare” ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche deve essere assoggettata
all'imposta.
Una particolare fattispecie che merita, poi, di essere meglio precisata è quella concernente il finanziamento
di opere che sorgeranno sul suolo demaniale o, comunque, su terreni che non sono di proprietà dell'ente
finanziato. In questa ipotesi occorre, ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione del tributo, che il
finanziamento sia completamente avulso da qualsiasi assunzione di obblighi che il soggetto finanziato
potrebbe assumere nei confronti dell'Agenzia quale controprestazione del finanziamento.
In tale situazione, ritiene la scrivente che solo in assenza di un vincolo sinallagmatico il rapporto instaurato
tra l'Agenzia e l'ente finanziato possa essere escluso dal campo di applicazione dell'IVA e cioè nei casi in cui
non è dato ravvisare in capo all'Agenzia un'immediata utilità di ordine patrimoniale ma, piuttosto, la
realizzazione di un interesse mediato e collettivo inerente i propri fini istituzionali.
In ordine, poi, ai quesiti concernenti il diritto a deduzione dell'imposta a favore dell'ente finanziato, ritiene la
scrivente, in tesi generale, che per poter operare il diritto alla detrazione dell'imposta è necessario che gli
acquisti di beni e servizi siano effettuati dall'ente finanziato nel normale esercizio d'impresa vale a dire ai fini
della futura concreta gestione delle opere stesse. Ciò sempre nel caso in cui la gestione darà luogo a
riscossione di corrispettivi e sempre che non ostino divieti alla detrazione del tributo previsti dall'art. 19 del
citato D.P.R. n. 633/72.
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Ris. n. 550412 del 5 luglio 1989 - Finanziamenti per la ricerca scientifica

Codesta Amministrazione ha chiesto alla Scrivente di conoscere se i finanziamenti per la ricerca
finalizzata, assegnati agli istituti a carattere scientifico, con personalità giuridica pubblica, ai sensi del D.P.R.
n. 617 del 31 luglio 1980, debbano o meno essere assoggettati all'IVA.
Il summenzionato D.P.R. n. 617/80 prevede, all'art. 30, la concessione di finanziamenti, erogati in rate
semestrali, agli istituti di diritto pubblico che svolgono prestazioni di ricovero e cure connesse a specifiche
attività di ricerca scientifica biomedica. La corresponsione delle somme è condizionata alla previa
approvazione di piani di ricerca elaborati da un'apposita commissione costituita presso il Ministero della
Sanità.
Quanto sopra premesso, per individuare il trattamento IVA da riservare ai finanziamenti in rassegna,
occorre verificare se gli stessi costituiscano, nella sostanza, corrispettivi per prestazioni di servizi specifici resi
dagli enti beneficiari. In tale ipotesi, sulle somme erogate andrebbe applicata l'IVA, mentre ad opposta
soluzione dovrebbe pervenirsi ove i finanziamenti si configurassero quali contributi non afferenti specifiche
prestazioni, assegnati agli istituti per il perseguimento di finalità di carattere istituzionale.
Esaminata la questione, ritiene la Scrivente che i finanziamenti in discorso non siano collegati da un nesso
sinallagmatico a servizi specifici resi dagli istituti di ricovero e cura. L'erogazione in argomento si configura in
realtà come contribuzione generica, volta a sovvenzionare attività connesse ai compiti d'istituto degli enti. Né
a diversa conclusione può condurre la circostanza che gli indirizzi della ricerca scientifica biomedica sono
dettati dalla Commissione di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 617/80 e che gli istituti beneficiari sono tenuti a
relazionare periodicamente sullo stato dei programmi finalizzati. La prefissione di obiettivi e la previsione di
controlli a carico degli enti sovvenzionati vanno ricondotte infatti all'esigenza di indirizzo e coordinamento delle
attività di ricerca da parte di codesto Ministero.
Per i suesposti motivi, ritiene la scrivente che i finanziamenti in rassegna, non costituendo il corrispettivo di
prestazioni di servizi rese dagli enti, non debbano essere assoggettati all'IVA, per mancanza del presupposto
oggettivo di applicazione del tributo.
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Ris. n. 550420 dell'11 agosto 1989 - Convenzioni con cooperative giovanili

Il comune di .................... ha fatto presente di aver stipulato delle convenzioni con talune cooperative
giovanili, costituite per l'espletamento delle attività previste dalla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63, a
fronte delle quali vengono corrisposti dei finanziamenti ai sensi della legge stessa.
Ciò premesso ha chiesto di conoscere se la corresponsione di dette somme costituisce operazione
imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero le medesime devono essere considerate come
contributi a fondo perduto e, in quanto tali, fuori del campo di applicazione del tributo medesimo.
Al riguardo si osserva anzitutto che dall'esame della legge in questione e dalle convenzioni allegate risulta
che i cosiddetti “contributi” sono somme che vengono corrisposte a fronte di servizi - resi a favore di comuni ben specificati nelle convenzioni medesime, quali, a esempio, nel caso in esame: gestione, manutenzione
delle ville comunali di .................... e dello scalo e dei parchi giochi; effettuazione della potatura periodica,
della pulizia di vie, scarpate e viali; sistemazione dell'archivio storico comunale; valorizzazione delle
manifestazioni culturali cittadine, organizzazione di mostre, di dépliant fotografici ecc.
Tanto premesso ritiene la scrivente che fra le somme percepite dalle cooperative giovanili in questione e le
prestazioni effettuate dalle medesime sussiste un chiaro rapporto sinallagmatico (do ut facias) che induce a
ricondurre nel campo di applicazione dell'IVA dette operazioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Pertanto si appalesa corretto l'assoggettamento al tributo dei predetti corrispettivi da parte delle
cooperative in argomento con emissione della fattura all'atto dei relativi pagamenti.
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Circ. n. 44-551269 del 19 ottobre 1989 - Sanatoria enti pubblici

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e il D.L. 28
novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, contengono
rispettivamente agli artt. 9 e 10 alcune disposizioni tendenti ad evitare l'applicazione di sanzioni per violazioni
formali e sostanziali connesse alla irregolare o mancata osservanza degli obblighi di dichiarazione e di
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nonché degli obblighi di fatturazione,
di registrazione e degli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette
dichiarazioni.
Ambito soggettivo
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la disposizione recata dall'art. 9 del D.L. n. 70/1988 trova
applicazione, in ordine all'ambito soggettivo, nei confronti delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dei
consorzi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende
dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della Marina Mercantile.
Con l'art. 10 del successivo D.L. n. 511/1988, nel testo convertito dalla legge n. 20/1988, la cennata norma
agevolativa è stata estesa a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.
Ambito oggettivo e adempimenti
Le disposizioni sopra richiamate, integrate dai DD.LL. n. 202 del 29 maggio 1989 e n. 245 del 30 giugno
1989, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 263 del 28 luglio 1989 e n. 288 del 4 agosto 1989, prevedono, in
ordine all'ambito oggettivo, che i termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti in materia
di IVA nonché per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle
operazioni delle quali si deve tener conto nelle dette dichiarazioni, relativi ai periodi di imposta chiusi
anteriormente al 1° gennaio 1989 sono differiti al 20 dicembre 1989. Tuttavia, il medesimo art. 9 del D.L. n.
70/1988 stabilisce altresì che tali ultimi obblighi si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse
risultano dalla contabilità prevista per i suddetti enti pubblici.
In relazione a tali disposizioni si rileva che la ratio delle norme in esame è quella di una riammissione nei
termini che consente l'effettuazione di adempimenti già scaduti. Il legislatore in sostanza ha dato ai soggetti
destinatari delle norme stesse la possibilità di ricostruire entro un termine preciso la propria posizione fiscale
nei confronti dell'Erario, sia essa debitoria o creditoria, senza applicazione di pene pecuniarie, soprattasse ed
interessi.
Per effetto delle disposizioni stesse, i soggetti interessati potranno, quindi, presentare le dichiarazioni ed
effettuare i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto nonché assolvere a tutti gli adempimenti in ordine alla
fatturazione ed alla registrazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA irregolarmente effettuati od omessi
entro il previsto termine del 20 dicembre 1989.
È opportuno precisare che agli enti su indicati non torna applicabile la disposizione contenuta nell'art. 14,
secondo comma bis, della legge n. 154 del 27 aprile 1989, di conversione del D.L. n. 69 del 2 marzo 1989,
che prevede il differimento dei termini al 30 settembre 1989, (prorogato al 16 ottobre 1989 per effetto del D.L.
25 settembre 1989, n. 330) per gli enti non commerciali indicati nello stesso art. 14, relativamente agli anni
per i quali sono scaduti i termini della presentazione delle dichiarazioni IVA e delle imposte sui redditi.
Ciò nella considerazione che il campo di applicazione del cennato art. 14 non può investire i soggetti
indicati nei richiamati artt. 9 e 10, in quanto già destinatari di una normativa di carattere speciale prevista dalla
legge n. 70/1988 e dalle successive leggi integrative, che contiene tutti gli elementi formali, sostanziali e
temporali per la regolarizzazione delle operazioni effettuate nei periodi di imposta chiusi anteriormente all'1
gennaio 1989.
Al fine di rendere più intellegibile la normativa in rassegna è agevole distinguere tre ipotesi alle quali
corrisponda una diversificata situazione, con conseguente distinta applicazione della disciplina IVA.
1 - Enti che hanno tenuto una regolare contabilità pubblica e che hanno, altresì, applicato correttamente la
disciplina IVA alle varie operazioni rilevanti agli effetti del tributo (esatta aliquota IVA del tempo prevista,
assoggettamento o esenzione delle operazioni ecc. ...) senza però osservare le disposizioni previste dall'art. 21
e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.
Detti enti non devono assolvere ad altri adempimenti in ordine a tali operazioni regolarmente disciplinate
agli effetti dell'IVA, atteso che gli obblighi di fatturazione, di registrazione e ogni altro obbligo inerente le
operazioni stesse per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 9 del citato D.L. n. 70/1988, “si
intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti
pubblici suddetti”. Devono, però, presentare le dichiarazioni IVA ed eseguire eventuali versamenti entro la
data del 20 dicembre 1989, richiedendo espressamente di volersi avvalere delle disposizioni di favore recate
dal medesimo art. 9 del D.L. n. 70/1988, tranne nelle ipotesi in cui le dichiarazioni ed i versamenti stessi siano
stati regolarmente effettuati.
2 - Enti che pur in presenza di regolare contabilità pubblica non hanno applicato correttamente la disciplina

2 - Enti che pur in presenza di regolare contabilità pubblica non hanno applicato correttamente la disciplina
IVA sulle operazioni effettuate.
Tali enti devono regolarizzare la disciplina IVA prevista per le singole operazioni rilevanti agli effetti del
tributo determinando, per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura, la base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ed applicare, altresì, l'imposta con l'aliquota del tempo
prevista.
Per tali operazioni, l'applicazione dell'imposta verrà effettuata con l'emissione delle note di variazione, ai
sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Naturalmente,
le medesime note di variazione verranno emesse solamente nei confronti delle imprese, atteso che, ai sensi
della disposizione contenuta nell'art. 22-bis della legge n. 144 del 24 aprile 1989, di conversione del D.L. n. 66
del 2 marzo 1989, l'obbligo della rivalsa è esercitabile solamente nei confronti delle imprese stesse.
Per le altre operazioni per le quali non è esercitabile l'obbligo della rivalsa la determinazione della relativa
imposta verrà complessivamente effettuata in base ad un documento riepilogativo contenente gli estremi di
individuazione delle singole attività.
Gli stessi enti devono, altresì, istituire il registro delle fatture emesse, regolarmente bollato e numerato, ai
sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, nel quale vanno annotate le cennate note di variazione, nonché i
documenti riepilogativi distintamente per ogni anno solare.
L'emissione di tali note di variazione consentirà all'operatore commerciale, per espressa previsione
legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 27 gennaio 1989, n. 20, di operare la detrazione dell'IVA nel
periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata, sempreché rifletta beni e servizi acquistati
nell'esercizio dell'impresa.
Con riferimento, invece, alle operazioni esenti e alle altre operazioni che concorrono a formare il volume di
affari senza applicazione dell'imposta, si ritiene che le stesse dovranno essere semplicemente contabilizzate
secondo il previsto trattamento tributario, ai fini della compilazione delle dichiarazioni IVA.
Per quanto concerne, poi, le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura, ai sensi
dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, i dati risultanti dalla contabilità pubblica si intendono comprensivi dell'IVA,
per cui in tale ultima ipotesi si dovrà determinare, mediante la procedura di scorporo prevista dal successivo
art. 27, quarto comma, la base imponibile e la relativa imposta.
3 - Enti che non hanno tenuto la contabilità pubblica, o che l'abbiano tenuta con irregolarità tali da essere
considerata inattendibile
Detti enti dovranno eseguire per le diverse operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, nel prescritto termine del
20 dicembre 1989, tutti gli adempimenti previsti dal Titolo II del citato D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive
modificazioni, ferma restando la preclusione alla detrazione dell'imposta stabilita dall'art. 19-ter, terzo comma,
qualora permanga l'omissione o la irregolarità della contabilità pubblica.
Determinazione del pro-rata di indetraibilità e presentazione delle dichiarazioni IVA
Determinato l'ammontare delle operazioni imponibili e delle relative imposte, nonché l'ammontare delle
operazioni esenti, i soggetti medesimi devono, inoltre, quantificare l'ammontare degli acquisti e delle imposte
assolte, in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio di attività rilevanti ai fini IVA.
A tal fine è opportuno precisare che il documento riconosciuto ai fini delle detrazioni dell'imposta assolta
risulta essere esclusivamente la fattura e gli altri documenti equipollenti previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 e
non anche le semplici note o quietanze e che gli acquisti devono riflettere beni e servizi destinati all'esercizio di
attività commerciali, con esclusione pertanto degli acquisti relativi all'effettuazione di compiti istituzionali.
Quantificata l'IVA assolta sugli acquisti, i medesimi soggetti dovranno, poi, ai sensi del terzo comma
dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, calcolare in ordine al “nuovo” volume di affari la quota di imposta
indetraibile, relativa alle operazioni esenti, sulla base di un coefficiente ricavato dal rapporto tra l'ammontare
delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il totale delle operazioni che, ai sensi dell'art. 20 del medesimo
D.P.R. n. 633, costituiscono il volume di affari, arrotondato all'unità inferiore.
In tal modo si perviene ad una nuova posizione debitoria o creditoria nei confronti dell'Erario, emergente
dalle dichiarazioni che i cennati enti dovranno presentare in relazione a ciascun periodo di imposta.
Tali dichiarazioni, con l'indicazione di volersi avvalere delle disposizioni contenute nel predetto art. 9 del
D.L. n. 70/88, sostituiranno quelle eventualmente già presentate. A tal proposito è opportuno precisare che le
nuove dichiarazioni, avendo natura sostitutiva che porta ad una nuova ricostruzione della posizione fiscale
degli enti interessati nei confronti dell'Erario, possono contenere le opzioni previste dal D.P.R. n. 633/72, che
gli enti stessi non hanno fatto valere a suo tempo o contenere revoche di quelle precedentemente espresse.
In ogni dichiarazione IVA devono risultare, relativamente a ciascun periodo di imposta, gli elementi di cui
all'art. 28 del D.P.R. n. 633, e successive modificazioni.
Le dette dichiarazioni devono essere presentate su modelli, anche se in fotocopia, a suo tempo pubblicati
nelle varie Gazzette Ufficiali, di cui ad ogni buon fine si forniscono gli estremi relativi agli ultimi 5 anni:
D.M. 20.12.1983 -- G.U. n. 354 del 28.12.1983;
D.M. 28.12.1984 -- G.U. n. 357 del 31.12.1984;
D.M. 28.12.1985 -- G.U. n. 306 del 31.12.1985;
D.M. 6.12.1986 -- G.U. n. 294 del 19.12.1986;
D.M. 30.12.1987 -- G.U. n. 504 del 31.12.1987.
Entro lo stesso termine del 20 dicembre 1989 devono essere effettuati i pagamenti delle imposte che
risultano dovute dalle dichiarazioni regolarizzate ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto mediante
delega ad una azienda di credito ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 75.
Ambito temporale

La norma in rassegna, per quanto riflette il periodo temporale di applicazione, estende i propri effetti a tutti
i periodi di imposta per i quali opera la riammissione in termini e che ovviamente sono quelli per i quali non è
ancora decaduto il potere degli Uffici di procedere alla rettifica o all'accertamento.
In pratica, la norma riguarda, ai sensi dell'art. 57 primo e secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, gli anni dall'84 all'88, ovvero gli anni dal 1983 al 1988, a seconda che la
dichiarazione sia stata, rispettivamente, presentata o meno.
Il differimento del termine al 20 dicembre 1989 opera, altresì, per i periodi di imposta antecedenti che
hanno dato luogo a controversie tuttora pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario.
Legge 1° agosto 1988, n. 340
Torna in questa sede utile, al fine di fugare l'insorgenza di equivoci nei confronti di particolari enti pubblici,
esaminare la normativa disposta dalla legge 1 agosto 1988, n. 340, per conoscerne le sue correlazioni con le
norme sopra esposte, nella considerazione che i due gruppi di disposizioni riguardano l'omissione di
adempimenti fiscali da parte di soggetti parzialmente identici.
Con legge del 1° agosto 1988, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 12 agosto 1988, viene
previsto all'art. 7 che “le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, le
province, i comuni o loro consorzi ed i consorzi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 si applicano fino al 31
dicembre 1987”.
La norma di cui al cennato art. 10 della legge n. 882/1980 prevede che ai soggetti sopraccennati torna
applicabile la disposizione contenuta nell'art. 10 della precedente legge 29 febbraio 1980, n. 31 che stabilisce
la non debenza delle sanzioni stabilite dagli artt. da 41 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979, non subordinando l'abbandono delle
sanzioni stesse all'effettuazione, entro determinati termini, di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti,
facendo comunque salva l'azione accertatrice dell'Erario, la debenza dell'imposta e dei relativi interessi.
Il legislatore, infatti, con il riferimento indiretto all'art. 10 della cennata legge n. 31 - il quale, al secondo
comma, prevede che “le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso d'imposta pagata né
a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti
comunque definitivi” - non ha voluto consentire una integrale ricostruzione della posizione tributaria dei
soggetti d'imposta destinatari della norma, escludendo anzi quella creditoria in relazione alle rettifiche che
potrebbero essere presentate rispetto alle pregresse dichiarazioni.
In sostanza i soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 340, qualora non adempiano nel termine del 20
dicembre 1989 alla propria regolarizzazione potranno fruire della non debenza delle sole pene pecuniarie
previste dal citato art. 10 della legge n. 31 senza però avere la possibilità di ricostruire la propria posizione
fiscale creditoria, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto
1982, n. 516, concernente le sanzioni per i reati tributari.
Rapporti tra esercenti il trasporto pubblico urbano di persone e rivenditori di documenti di viaggio
Con l'occasione si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti cui sono tenuti, a
norma dell'art. 74, primo comma lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del relativo decreto
ministeriale di attuazione del 5 maggio 1980, i comuni e i loro consorzi quali esercenti il trasporto pubblico
urbano di persone, eventualmente interessati all'applicazione delle disposizioni di sanatoria in argomento per
l'assolvimento dell'IVA sui compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio.
Il citato art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce, in deroga a quanto disciplinato dai titoli
primo e secondo del decreto stesso, che per la vendita al pubblico, da parte dei rivenditori autorizzati, di
documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta
dall'esercente l'attività di trasporto.
Il successivo secondo comma dichiara, in sostanza, escluse dall'applicazione del tributo le operazioni
poste in essere dai rivenditori autorizzati relative ai cennati documenti di viaggio.
Le particolari modalità ed i termini di applicazione delle cennate disposizioni sono state poi disciplinate con
il D.M. 5 maggio 1980.
Con detto decreto sono stati posti a carico dell'esercente l'attività di trasporto, quale committente del
servizio di vendita al pubblico dei biglietti di viaggio, gli obblighi in materia di IVA che, in via di principio,
dovrebbero essere adempiuti dai rivenditori autorizzati quali commissionari del servizio stesso.
Occorre precisare in via preliminare che per esercenti attività di trasporto pubblico urbano di persone
debbono intendersi esclusivamente le aziende di pubblico trasporto, cioè municipalizzate, operanti in base alla
disciplina di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, nonché le aziende private che svolgono servizi
pubblici urbani su concessione comunale in virtù della legge 28 settembre 1939, n. 1822, con le modifiche
apportate dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, con il quale è stato operato il decentramento dei servizi del
ministero dei Trasporti, qualunque sia il mezzo utilizzato per l'effettuazione del trasporto.
Restano pertanto escluse dalla disciplina del decreto ministeriale di cui trattasi le operazioni concernenti le
vendite dei documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici di persone che, equiparati ai fini della esenzione
dall'IVA prevista dall'art. 10, n. 14 del D.P.R. n. 633/1972, a quelli urbani, per effetto dello specifico richiamo
contenuto in detta norma, non sono considerati urbani dalle vigenti disposizioni in materia di trasporti in
quanto non caratterizzati dall'alta frequenza delle corse e dalla brevità degli intervalli fra le fermate, tipiche del
trasporto urbano.
Si chiarisce, altresì, che il particolare regime, attesa la peculiarità degli adempimenti stabiliti dal citato
decreto ministeriale, si rende applicabile esclusivamente ai rapporti posti in essere tra gli esercenti l'attività di
trasporto e gli operatori che effettuano la diretta vendita al pubblico dei documenti di viaggio, per cui esulano

trasporto e gli operatori che effettuano la diretta vendita al pubblico dei documenti di viaggio, per cui esulano
dalla disciplina in esame eventuali rapporti posti in essere dai soggetti di cui sopra con altri intermediari
operanti nella sfera distributiva dei documenti di viaggio.
L'art. 2 del richiamato D.M. 5 maggio 1980 stabilisce le modalità ed i termini che gli esercenti l'attività di
trasporto pubblico urbano di persone debbono osservare ai fini delle annotazioni da effettuare su apposito
registro tenuto a norma dell'art. 39 del più richiamato D.P.R. n. 633/1972, in ordine:
a) ai documenti di viaggio consegnati o spediti, per la vendita, ai rivenditori autorizzati;
b) ai documenti restituiti dai detti rivenditori;
c) alle quantità effettivamente vendute;
d) all'importo delle provvigioni liquidate ai rivenditori.
A norma del successivo art. 3 del decreto, gli esercenti il trasporto urbano debbono emettere, ai sensi
dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 633, a fronte delle provvigioni liquidate ai singoli rivenditori autorizzati, le
relative fatture, in doppio esemplare, con l'indicazione dell'imposta, uno dei quali va consegnato al rivenditore
interessato che dovrà numerarlo e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 633. Tali fatture devono
essere registrate, a cura degli esercenti il trasporto, esclusivamente nel registro previsto dall'art. 23 del
suddetto decreto presidenziale ai soli fini delle liquidazioni periodiche dell'IVA, senza che i relativi importi
concorrano alla determinazione del loro volume di affari.
L'imposta indicata nelle suddette fatture è infatti dovuta agli esercenti stessi in via autonoma rispetto a
quella afferente la propria attività, agendo essi nella veste di sostituti di imposta, con la conseguenza che ai
rivenditori deve essere corrisposto solo l'importo delle provvigioni loro spettanti per la vendita dei documenti di
cui trattasi. Inoltre, l'ammontare delle provvigioni liquidate deve essere riportato, con segno negativo, anche
nell'apposita casella della dichiarazione annuale IVA unitamente all'ammontare relativo alle cessioni di beni
ammortizzabili ed alle operazioni di cui all'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72.
Inoltre, stante l'espressa deroga alle disposizioni di cui ai titoli primo e secondo del citato D.P.R. n. 633
contenuta nel primo comma dell'art. 74, non sono riconducibili al particolare regime di applicazione dell'IVA
nel settore in argomento, né l'istituto della rivalsa disciplinato dall'art. 18 né, conseguentemente, quello della
detrazione previsto dal successivo art. 19 del medesimo D.P.R. n. 633.
I rivenditori autorizzati, a loro volta, agli effetti della disciplina in argomento, hanno soltanto l'obbligo di
numerare in ordine progressivo e di conservare copie delle fatture ricevute in relazione ai compensi per la
vendita dei documenti di viaggio.
L'ammontare delle provvigioni percepite non concorre altresì alla determinazione del loro volume d'affari
conseguito mediante l'eventuale esercizio di altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA.
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Ris. n. 625258 del 19 ottobre 1989 - IVA e spettacoli

Il rag. B chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione del 5° comma dell'art. 74 del D.P.R. 26.10.1972, n.
633, per quanto concerne la determinazione della base imponibile ai fini IVA da parte delle imprese
spettacolistiche che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. In particolare si chiede
se anche in presenza di detta opzione l'IVA debba essere applicata sulla stessa base imponibile dell'imposta
sugli spettacoli, determinata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, così come disposto dalla prima
parte del 5° comma dell'art. 74 citato, e pertanto, al netto della stessa imposta sugli spettacoli.
Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, in ragione della stretta connessione delle due imposte, sul
valore aggiunto e sugli spettacoli, le norme concernenti l'applicazione della prima nel settore in argomento
rivestono carattere di specialità e come tali derogano, per espressa enunciazione contenuta nella parte iniziale
del 1° comma dell'art. 74, alle enunciazioni dei precedenti titoli primo e secondo del D.P.R. n. 633 concernenti,
rispettivamente, le disposizioni generali relative all'imposta e gli obblighi posti a carico dei contribuenti,
comprese quindi le norme concernenti la determinazione della base imponibile.
Mentre l'art. 13 dispone, infatti, in linea generale, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi la
base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore comprensivi anche di eventuali altri
tributi gravanti sull'operazione, il richiamato art. 74 fissa una base imponibile comune per l'applicazione dei
due tributi ricavabile dalla documentazione prescritta dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 640/72.
Come già precisato con la circolare n. 22 dell'1 marzo 1973 e ribadito con la circolare n. 9 del 15 febbraio
1974, l'identità della base imponibile resta confermata anche in presenza dell'opzione per l'applicazione
dell'imposta nel modo normale, prevista dal medesimo art. 74.
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Ris. n. 601777 del 5 dicembre 1989 - Centro di formazione professionale e
sanatoria

L'Ispettorato compartimentale tasse di ... ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente in merito
all'istanza con la quale il Centro di formazione professionale ... ha posto un quesito in merito alla possibilità
per il medesimo di fruire della riapertura dei termini prevista per gli enti non commerciali dall'art. 14, comma
2-bis, del D.L. n. 69/1989. In particolare, il detto chiede di conoscere:
se i versamenti delle maggiori imposte dovute possano fruire della rateizzazione di cui all'art. 16, comma
2, del menzionato D.L. n. 69/1989;
se il Centro istante può presentare le dichiarazioni sostitutive anche per il periodo d'imposta 1988.
Infine, l'ente istante fa presente che la Guardia di finanza di ... ha elevato nei propri confronti processo
verbale di constatazione, in data 22 marzo 1989, contestando, in sostanza, il mancato assoggettamento
all'IVA delle operazioni effettuate dal medesimo. In effetti, la Polizia tributaria ha ritenuto che il menzionato
Centro sia un “ente commerciale” e che i finanziamenti erogati dalla provincia di ... a favore dell'ente stesso
siano da ritenere corrispettivi soggetti regolarmente all'IVA in base all'aliquota ordinaria, disconoscendo quindi
l'applicabilità dell'esenzione dall'IVA, prevista dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto tali
prestazioni sarebbero state effettuate da un istituto “non riconosciuto”, cioè sfornito della cosiddetta “presa
d'atto” rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.
Peraltro l'Ispettorato, sulla base anche del parere espresso dall'Ufficio IVA di ... con nota del 20 settembre
1989, dichiara di non condividere le conclusioni cui è pervenuto l'organo investigatore, e ritiene invece che nel
caso in questione si renda applicabile l'esenzione dall'IVA di cui al citato punto 20 dell'art. 10, anche se “
limitatamente ai corrispettivi attinenti alle prestazioni rese agli utenti del servizio”.
La Scrivente, esaminata la predetta istanza con l'annessa documentazione (statuto dell'ente, mandato di
gestione della provincia autonoma di ... ecc.), ritiene di dover rilevare, anzitutto, che, al fine di stabilire se il
centro istante possa effettivamente avvalersi del differimento dei termini previsto dal cennato art. 14 del D.L.
n. 69/1989, si rende necessario rispondere, preliminarmente, al quesito riguardante l'assoggettabilità o meno
dei “finanziamenti” erogati dalla provincia di ... a favore dell'ente medesimo.
In effetti, la tesi sostenuta dai verbalizzanti non appare condivisibile. La Guardia di finanza sembra
disconoscere -- o forse non la ritiene applicabile al caso de quo -- la disposizione, in via di interpretazione
autentica, recata in materia dall'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base alla
quale “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi rilevanti agli effetti dall'IVA, quali
corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto”.
Invero, nella fattispecie in esame siamo in presenza di un ente pubblico territoriale (provincia autonoma di
...) e di un Centro di formazione professionale le cui finalità sono eminentemente di carattere didattico, come
risulta dal relativo Statuto.
Con “mandato di gestione senza corrispettivo” del 21 febbraio 1983 la provincia di ... ha affidato al
menzionato Centro l'incarico di “condurre e gestire in nome proprio l'Istituto professionale per l'industria e
l'artigianato”, con sede in ... e l'annessa mensa-convitto e, contestualmente, ha messo a disposizione del
Centro due “complessi edificiali” al fine di assicurare la migliore funzionalità delle iniziative scolastiche. Da
parte sua, il Centro si è impegnato ad “impartire l'insegnamento teorico e pratico secondo le direttive fissate
dall'Assessorato provinciale competente in materia di formazione professionale” ed a concordare con tale
Assessorato la tipologia dei corsi con i relativi programmi di studio ecc. L'art. 3 del detto mandato prevede,
poi, che la provincia debba rimborsare al Centro le spese di gestione (comprendenti le spese generali relative
all'Istituto, le spese relative agli stipendi degli insegnanti, ai consumi di materiali ecc.).
Inoltre, si condividono le osservazioni formulate dall'Ispettorato, secondo cui la competenza primaria in
materia di formazione professionale nel territorio della provincia di ... spetta proprio alla provincia autonoma di
..., ai sensi delle leggi provinciali 4 luglio 1959, n. 9 e 3 settembre 1987, n. 21, la quale ha provveduto ad
istituire gli Istituti professionali, fra cui l'Istituto ex I. di ..., la cui gestione è affidata al Centro istante sulla base
del “mandato di gestione senza corrispettivo” conferito dalla provincia.
Tale rapporto è di natura pubblicistica, tenuto conto che l'Istituto è una struttura pubblica creata dalla
provincia e svolge un servizio pubblico. Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che “il riconoscimento della
idoneità a svolgere una determinata attività di insegnamento” equivale a un riconoscimento formale (c.d.
presa d'atto) e che tale riconoscimento si realizza, nella fattispecie, attraverso l'azione direttiva e di controllo
esercitata dalla provincia di ...
Per le suesposte considerazioni, quindi, si ritiene che i “rimborsi spese” versati dalla provincia autonoma
di ... al Centro di formazione professionale ... per l'esecuzione di corsi di formazione professionale siano da
considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi della sopra riportata disposizione contenuta
nell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Peraltro non può non rilevarsi, in via incidentale, che anche a
voler ritenere non applicabile al caso de quo la norma succitata -- come ha fatto la Guardia di finanza -- i detti
“rimborsi” non sarebbero comunque da assoggettare all'IVA perché rientranti nell'esenzione dall'IVA, prevista
dal citato punto 20, dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto corrisposti a fronte di prestazioni didattiche
rese da un soggetto fornito di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente (nella specie, la provincia
autonoma di ...). Si vedano, in senso conforme, le risoluzioni ministeriali n. 341681 del 3 agosto 1983, n.
324869 del 21 aprile 1986 e n. 360948 del 24 maggio 1986.
Per quanto concerne, poi, la possibilità del Centro di avvalersi del differimento dei termini di cui all'art. 14,
comma 2-bis, del cennato D.L. n. 69, si ritiene che tale facoltà sia consentita, agli effetti dell'IVA, anche per

comma 2-bis, del cennato D.L. n. 69, si ritiene che tale facoltà sia consentita, agli effetti dell'IVA, anche per
l'anno 1988, e che il versamento dell'imposta dovuta possa fruire della rateizzazione prevista dall'art. 16,
comma 2, dello stesso D.L. n. 69/1989.
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Ris. n. 550984 del 6 dicembre 1989 - Cessioni - Complesso immobiliare
acquistato da un ente ecclesiastico nel 1952 e rivenduto nel 1985

Con istanza diretta alla scrivente e trasmessa con il parere da codesto Ispettorato l'Amministrazione
Provinciale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario cui deve essere assoggettata la cessione di
un complesso immobiliare sito in ... di proprietà dell'Istituto ..., ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto
con sede in ... Viene inoltre precisato che il contratto preliminare è stato stipulato in data 15 giugno 1986 e
che detto immobile era stato adibito in parte (50 per cento) a scuola materna e a pensionato per studentesse,
attività peraltro cessata di fatto nell'anno 1985 come risulta dalla suddetta istanza.
Al riguardo la scrivente, a prescindere da ogni considerazione del requisito soggettivo dell'ente
ecclesiastico cedente, osserva in via pregiudiziale che, mancando il presupposto oggettivo, come in seguito
verrà chiarito, non può nascere, nella specie, un rapporto tributario soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
Come è stato dichiarato dall'Amministrazione Provinciale istante sembra che l'immobile sia stato
acquistato dall'istituto cedente nell'anno 1952; se tale circostanza risponde al vero viene meno, ai fini dell'IVA,
il presupposto oggettivo in virtù dell'art. 2 comma 2, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modifiche.
Ed invero con la citata disposizione si è voluto evitare che i beni giungessero al consumo detassati,
circostanza che non può verificarsi nel caso in esame in quanto l'acquisto del bene immobile, effettuato nel
1952, dall'ente ecclesiastico cedente, non è stato assoggettato al tributo e, conseguentemente, non poteva
temporalmente operarsi la detrazione dell'imposta che è entrata in vigore, com'è noto, nell'anno 1973.
Codesto Ispettorato verificherà, in ordine alla fattispecie in esame, se l'immobile è stato effettivamente
acquistato in epoca anteriore al 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'IVA.
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Circ. n. 57/551034 del 6 dicembre 1989 - Corrispettivi degli enti pubblici a
soggetti che gestiscono corsi di formazione

Com'è noto il comma 34 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988) ha
stabilito che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, quali corrispettivi di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto”.
La disposizione in rassegna ha lo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto i versamenti, anche se qualificati come corrispettivo, effettuati dagli enti pubblici a soggetti che
provvedono all'organizzazione e all'esecuzione di corsi aventi per oggetto la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e la riconversione del personale, e ciò per eliminare l'insorgenza di oneri fiscali nei confronti
dei predetti enti pubblici che altrimenti si vedrebbero ridotto l'ammontare delle somme destinate all'esecuzione
dei corsi stessi.
La norma comprende nella sua formulazione tutti i corsi aventi per oggetto la formazione, l'aggiornamento,
la riqualificazione e la riconversione del personale, a nulla rilevando che i corsi stessi siano o meno riservati
esclusivamente al personale per il quale l'ente pubblico effettua i versamenti.
In ordine al concetto di “personale” va altresì precisato che non è necessario, ai fini dell'applicazione del
beneficio, che sussista o meno un rapporto di lavoro dipendente essendo i corsi in argomento destinati anche
a creare nuovo personale.
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Ris. n. 551267 del 6 dicembre 1989 - Gestione di casa per ferie

Con istanza diretta a codesto Ispettorato Compartimentale, l'Associazione Nazionale ..., avente come
proprio scopo statutario quello di assicurare a tutti i cittadini handicappati l'effettivo diritto al pieno affermarsi
della loro personalità e di rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro
partecipazione alla vita, ha fatto presente di gestire una casa per ferie, di proprietà della C.R.I., sita in ...,
frequentata da handicappati associati della stessa Associazione accompagnati spesso, nei periodi di
soggiorno, da familiari o assistenti, anche essi, comunque, soci sostenitori.
Tanto premesso, l'Associazione istante ha chiesto chiarimenti sul trattamento tributario delle operazioni
relative alla gestione della casa per ferie.
Più in particolare l'Associazione, nel 1981, nella convinzione che le stesse fossero esenti dall'IVA, ai sensi
dell'art. 10, n. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha comunicato al competente Ufficio IVA l'opzione per la
dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
A partire dall'1 gennaio 1984, la ditta istante ha cambiato avviso ritenendo le operazioni in discorso
assoggettabili ad IVA, senza tuttavia revocare la propria opzione.
Ciò stante ha chiesto di conoscere se possa essere ritenuta ammissibile la detrazione dell'IVA assolta sugli
acquisti in relazione a tali operazioni imponibili o, in subordine, se possa essere ritenuto valido l'operato
risultante dalle dichiarazioni annuali 1984 e seguenti nelle quali l'IVA dovuta a fronte di corrispettivi ritenuti
imponibili è risultata sempre maggiore rispetto all'IVA computata in detrazione.
In proposito, codesto Ispettorato ha espresso l'avviso che i corrispettivi percepiti dall'Associazione, in
relazione alla gestione della casa per ferie, dovevano essere fatturati in esenzione dall'IVA, e non soggetti a
imposizione come operato dal contribuente, in quanto l'art. 10, punto 21, del D.P.R. n. 633 del 1972,
comprende tra le operazioni esenti dall'IVA le prestazioni proprie - ivi comprese “le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” - che particolari organismi
ricettivi (brefotrofi, orfanotrofi, asili, colonie, case di riposo e simili) effettuano nei confronti dei propri ospiti
(appartenenti tutti a categorie che per le loro particolari condizioni risultano bisognevoli di protezione,
assistenza e cura).
Da ciò conseguirebbe, a parere di codesto Ispettorato, l'assoluta indetraibilità, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.P.R. n. 633 del 1972, dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi alle operazioni in
questione, indetraibilità che, tenuto conto del compimento di operazioni esenti e della opzione espressa ai
sensi dell'art. 36-bis del citato D.P.R. n. 633, discenderebbe, inoltre, dalla preclusione contenuta nel secondo
comma dello stesso art. 36-bis.
Pertanto, ha ritenuto codesto Ispettorato che le richieste avanzate dall'Associazione non siano meritevoli di
accoglimento e che il competente Ufficio IVA debba provvedere al recupero dell'imposta indebitamente
detratta.
Esaminata la questione, la scrivente ritiene di dover preliminarmente rilevare che l'Associazione, nella
gestione della casa per ferie, svolge attività commerciale, e ciò ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. n.
633 del 1972. Infatti, pur trattandosi di prestazioni rese nei confronti dei propri associati ed in conformità delle
peculiari finalità istituzionali, il citato comma 5 dell'art. 4 espressamente dispone che devono in ogni caso
considerarsi commerciali, tra l'altro, le somministrazioni di pasti e le prestazioni di alloggio.
Una volta riconosciuto il carattere commerciale delle operazioni in rassegna, occorre ora stabilire se le
stesse debbano essere considerate imponibili oppure esenti e conseguentemente se consentano o meno il
diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi alle stesse operazioni.
Ai sensi dell'art. 10, n. 21, del più volte citato D.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri, nonché le prestazioni degli alberghi ed ostelli per la gioventù di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 326.
Come già chiarito con risoluzione ministeriale n. 364123 dell'11 novembre 1976, poiché la cennata
disposizione di esenzione ha richiamato soltanto le prestazioni di alberghi e ostelli per la gioventù e non anche
quelle rese dagli altri complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, quali le case per ferie, ne
deriva che le prestazioni rese da queste ultime non rientrano nella previsione agevolativa della norma in
discorso.
Né può tornare utile il richiamo alla legge 21 marzo 1958, n. 326, in quanto la disposizione di cui al
predetto art. 10, del D.P.R. n. 633 del 1972, si riferisce unicamente agli ostelli ed alberghi della gioventù, i
quali per fruire dell'esenzione dall'IVA devono possedere i requisiti previsti dalla menzionata legge n. 326 del
1958.
D'altro canto la stessa legge n. 326 del 1958 definisce autonomamente le case per ferie come quei “
complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di
amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di
assistenza sociale”. Trattasi cioè di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, diversi
dagli ostelli ed alberghi della gioventù, cui invece è applicabile l'esenzione dall'IVA prevista dal n. 21 dell'art.
10 del ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972.
Peraltro, proprio in ragione di questa loro particolare configurazione le “case per ferie” non possono essere
assimilate ad istituzioni assistenziali tipiche come: brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, per le
quali lo stesso art. 10, n. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone l'esenzione dall'IVA. Ed invero, l'espressione “
e simili”, usata dal legislatore dopo l'indicazione di tali istituzioni, se da un lato vuol significare che
l'elencazione non è tassativa, dall'altro tende a ricomprendere nella agevolazione quegli organismi similari che

l'elencazione non è tassativa, dall'altro tende a ricomprendere nella agevolazione quegli organismi similari che
perseguono finalità sociale di assistenza svolta nei confronti di soggetti degni di protezione, quali ad esempio
le comunità terapeutiche, come precisato con risoluzione ministeriale n. 322651 del 17 aprile 1986 e
risoluzione ministeriale n. 345266 del 17 febbraio 1987.
Tanto premesso e considerato che le prestazioni rese dalle “case per ferie” non differiscono in sostanza da
quelle rese dalle aziende alberghiere, si esprime l'avviso che le medesime non sono da ricomprendere tra
quelle degne di particolare attenzione sociale cui si è ispirato il legislatore nel concedere un trattamento
tributario agevolato. Pertanto, si ritiene che le operazioni in rassegna non rientrano nel regime di esenzione
dall'IVA previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 e debbono essere, invece, regolarmente assoggettate
al tributo secondo la previsione contenuta nel n. 120 della Tabella A, parte III, allegata allo stesso D.P.R. n.
633. Di conseguenza alla Associazione istante potrà competere la detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e
servizi relativi alla gestione della casa per ferie, secondo le modalità e nei limiti indicati dall'art. 19 del D.P.R.
n. 633 del 1972, e sempreché ai sensi dell'art. 19-ter la stessa abbia tenuto per l'attività commerciale una
contabilità separata da quella relativa all'attività che esula invece dalla disciplina IVA.
Per quanto concerne, infine, l'opzione per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti,
manifestata, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, dalla Associazione istante nel 1981, senza
mai revocarla, si esprime l'avviso che, qualora l'Associazione congiuntamente all'attività “imponibile ad IVA”
di gestione della casa per ferie, in rassegna, non effettui anche operazioni esenti, la predetta opzione può
considerarsi come non esercitata, in quanto viene meno il presupposto richiesto dal citato art. 36-bis che
consiste in un complesso di operazioni miste imponibili ed esenti.
Ne consegue che, considerata priva di valore l'opzione per la dispensa da adempimenti per le operazioni
esenti, questa, benché mai revocata, non può essere di ostacolo all'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA
assolta sull'acquisto di beni e servizi relativi alla gestione della casa per ferie, sempreché -- è opportuno
ribadirlo -- per tale attività, come prescritto dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, sia stata tenuta
contabilità separata da quella relativa all'attività principale dell'Associazione, che esula dal campo di
applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 430091 del 1° marzo 1990 - Contributi - Erogazione a fini di ricerca
corrente e finalizzata

La Fondazione ... premesso che con risoluzione n. 550442 del 5 luglio 1989 la Scrivente ha affermato la
non assoggettabilità ad IVA, per mancanza del presupposto oggettivo d'imposta, dei finanziamenti per la
ricerca finalizzata assegnati dall'amministrazione della sanità ad istituti di ricovero e cura con personalità
giuridica di diritto pubblico, ha chiesto di conoscere se il medesimo trattamento di non imponibilità competa ai
finanziamenti attribuiti, ai sensi della stessa normativa (D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617), agli istituti di ricovero e
cura con personalità di diritto privato, per la ricerca corrente (anziché finalizzata).
Al riguardo, si fa presente che i finanziamenti previsti dal cennato D.P.R. n. 617/1980 rimangono al di fuori
del campo di applicazione dell'IVA anche se attribuiti a istituti scientifici con personalità di diritto privato, in
considerazione del fatto che la natura privatistica del beneficiario non muta le caratteristiche del finanziamento
che si configura quale generica contribuzione e non quale corrispettivo di un servizio reso.
Né vale ad attirare la fattispecie in rassegna nel campo di applicazione dell'IVA la circostanza che i
finanziamenti siano erogati a sostegno della ricerca corrente, e non della ricerca finalizzata. Circostanza che,
al contrario, rende ancor più evidente la mancanza di un nesso sinallagmatico tra l'erogazione dei fondi e
l'attività di ricerca effettuata dagli enti in discorso non preordinato - per l'appunto - al raggiungimento di un
obiettivo specifico.
Per motivi sopra esposti, i finanziamenti per la ricerca assegnati all'ente istante ai sensi del D.P.R. n.
617/1980 rimangono al di fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 430196 del 12 luglio 1990 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi a
favore di enti pubblici che effettuano corsi di formazione professionale

Codesto Dicastero ha chiesto di conoscere se la disposizione recata dall'art. 8, comma 34, della legge 11
marzo 1988, n. 67, concernente l'esclusione dall'IVA dei versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e conversione del personale, possa tornare
applicabile anche ai corsi di formazione del personale previsti dall'art. 31 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.
Al riguardo, si fa presente che il richiamato art. 31 del cennato D.P.R. n. 266/1987 prevede che la
formazione e l'aggiornamento del personale possono essere attuati, oltre che dalla Scuola Superiore della
pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati
direttamente dalle singole amministrazioni.
Ciò premesso si precisa che la richiamata disposizione agevolativa recata dall'art. 8 della legge n. 67/1988
ha voluto escludere dal campo di applicazione dell'IVA unicamente i versamenti effettuati dagli enti pubblici a
soggetti che provvedono all'organizzazione e all'esecuzione di corsi aventi per oggetto la formazione del
personale, come del resto già precisato dalla scrivente con circolare n. 57 del 6 dicembre 1989.
Pertanto non rientrano nella cennata previsione agevolativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
poste in essere nei confronti dei detti enti pubblici per l'effettuazione di detti corsi non essendovi in tale ipotesi
alcun “versamento eseguito dall'ente pubblico per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale”.
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Ris. n. 430497 del 24 luglio 1990 - Soggetti di imposta - Enti non
commerciali - Prestazioni rese agli associati

Con istanza inviata alla scrivente la Lega Navale Italiana, ente associativo avente finalità culturali e
sportive, ha chiesto di conoscere se debbano o meno essere assoggettate ad IVA talune prestazioni da essa
rese esclusivamente in favore dei propri soci, quali, in particolare, l'ormeggio, il disormeggio, l'alaggio, il varo,
il rimessaggio di imbarcazioni, nonché la guardiania, la manutenzione e la gestione degli impianti collocati
sullo specchio d'acqua demaniale utilizzato in regime di concessione dalla propria struttura periferica.
L'ente istante ha precisato che le sovraccennate prestazioni sono rese ai soci in conformità alle finalità
istituzionali dell'associazione, secondo le previsioni statutarie.
Codesto Ispettorato ha ritenuto, nella sostanza, la non imponibilità delle operazioni in discorso.
Al riguardo, la scrivente fa presente, in premessa, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, non si considerano realizzate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti o nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale.
Dalla lettura di detta disposizione si evince che, nel caso in rassegna, considerata la natura di
associazione culturale e sportiva della Lega Navale, va escluso il carattere commerciale delle prestazioni,
sopra esemplificate, rese in favore dei soci. Ne consegue la non assoggettabilità ad IVA delle suddette
prestazioni per carenza del presupposto soggettivo d'imposizione.
Tale conclusione è valida sempre che le attività in discorso siano svolte dall'ente istante nell'ambito di
spazi, privati o demaniali, riservati all'uso esclusivo dei soci e aventi caratteristiche di parcheggi nautici.
Qualora invece le prestazioni fossero rese nell'ambito di approdi aperti all'uso della generalità dei cittadini e
dotati di opere e attrezzature tali da connotarli quali veri e propri porti, le stesse verrebbero attratte nel campo
di applicazione dell'IVA in virtù del disposto del quinto comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, il quale include,
tra le attività considerate in ogni caso commerciali, ai fini dell'IVA, i “servizi portuali”.
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Ris. n. 410347 del 30 luglio 1990 - Spettacoli - Giochi invernali della
Gioventù - Contribuzioni

Con ricorso in data 31 marzo 1989, il Presidente del Comitato in oggetto ha impugnato la decisione di
codesta Intendenza, con la quale era stato respinto il suo precedente gravame avverso la richiesta avanzata
dalla SIAE locale di pagamento dell'imposta spettacoli (L. 12 milioni), in relazione ai Giochi della Gioventù
Invernali, svoltisi, nei comuni di Bergamo, Zanica, Castione della Presolana, Schilpario e Colere, dal 22 al 26
febbraio 1988.
Il ricorrente eccepisce, in sintesi:
1) la mancanza di motivazione nell'accertamento SIAE, riferentesi genericamente a “informazioni raccolte”;
2) la mancanza dei presupposti per l'applicazione del tributo. A suo avviso i giochi in questione, in quanto
perseguono esclusivamente fini di promozione culturale e di informazione morale e fisica, non costituiscono
una manifestazione spettacolistica; si tratta di manifestazione a carattere nazionale organizzata
congiuntamente dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione, in ordine alla quale i comitati locali hanno
il solo compito di approntare le infrastrutture locali necessarie; mancano inoltre, sempre a suo avviso, i
requisiti impositivi, non essendo previsto alcun pagamento per l'ingresso;
3) non trova applicazione l'art. 3, 2° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 - posto da codesta
Intendenza a motivazione della propria decisione - poiché, nella fattispecie, gli unici introiti conseguiti sono
somme versate da enti pubblici, mentre la norma citata prevede la tassazione per i soli sussidi corrisposti da
persone o enti privati;
4) in mancanza di base imponibile per l'imposta spettacoli, non si rende dovuta nemmeno l'IVA.
Al riguardo, si ritiene infondata la prima eccezione, prevedendo l'art. 13 del D.P.R. n. 640/1972
espressamente che l'ufficio accertatore “procede se del caso... all'accertamento d'ufficio dell'imposta, in caso
di omessa presentazione della dichiarazione... avvalendosi degli elementi... raccolti d'ufficio o comunque a
sua conoscenza”.
Infondate, altresì, risultano le obiezioni di cui al punto 2, considerato che: le finalità della manifestazione in
discorso non ne fanno certamente venir meno il carattere sportivo e di conseguenza l'inquadrabilità della
stessa al punto 2 della tariffa annessa al D.P.R. n. 640/1972, né, per altro verso, le finalità medesime
assumono rilevanza ai fini impositivi di che trattasi; organizzatore dei Giochi cui si riferisce la richiesta SIAE è
indubbiamente il Comitato ricorrente, al quale, in tale veste, sono afferiti, invero, i sussidi, oggetto della
contestazione; oltre al prezzo dei biglietti d'ingresso e indipendentemente dall'esserci o meno biglietti
d'ingresso, sono tassabili, ai sensi del citato art. 3 del D.P.R. n. 640, dotazioni, sussidi e ogni altro provento
comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli.
Riguardo al punto 3, invece, premesso che da accertamenti della Guardia di Finanza, attivata da codesta
Intendenza a seguito delle precisazioni chieste da questo Ministero sulla natura dei sussidi percepiti dal
ricorrente, risultano corrisposti sussidi per un ammontare di L. 169 milioni - in luogo dei 300 sulla cui base è
stata fondata la richiesta SIAE - di cui 65 milioni di provenienza privata, è solo limitatamente a questi ultimi
che dovrà contenersi la pretesa erariale.
Quanto all'IVA infine, trattandosi nella specie di contributi a fondo perduto, ossia versati senza connessioni
a prestazioni di servizi o a cessioni di beni, la stessa non si rende dovuta.
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Ris. n. 430036 del 30 luglio 1990 - Versamenti regionali per l'organizzazione
di corsi di addestramento del personale - Esclusione dal tributo

Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha manifestato il proprio avviso in merito ad un'istanza
indirizzata alla scrivente dalla Regione Toscana, volta a conoscere il trattamento tributario da riservare, agli
effetti dell'IVA, ai versamenti effettuati dall'Amministrazione Regionale in favore degli istituti incaricati di
organizzare e svolgere i corsi di formazione per il personale dell'ente pubblico.
Al riguardo, la scrivente osserva in via preliminare che, in virtù del disposto dell'art. 8, comma 34, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi.
La formulazione letterale della cennata norma porta a ritenere che le somme corrisposte dagli enti pubblici
ad istituti specializzati, per l'organizzazione dei corsi di formazione del personale rimangono al di fuori del
campo di applicazione dell'IVA.
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Ris. n. 430290 del 30 luglio 1990 - Cessioni e prestazioni nei confronti di
Enti pubblici per l'effettuazione di corsi di addestramento - Applicabilità
dell'imposta

Con istanza diretta alla scrivente l'Unità Sanitaria Locale indicata in oggetto ha chiesto di conoscere se la
disposizione recata dall'art. 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente l'esclusione dall'IVA
dei versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e conversione del personale, possa tornare applicabile anche alle spese sostenute dagli enti
pubblici per organizzare e per eseguire direttamente tali tipi di corsi quali ad esempio compensi corrisposti a
favore di docenti liberi professionisti.
Al riguardo si precisa che la richiamata disposizione agevolativa recata dall'art. 8 della legge n. 67/1988 ha
voluto escludere dal campo di applicazione dell'IVA unicamente i versamenti effettuati dagli enti pubblici a
soggetti che provvedono all'organizzazione e all'esecuzione di corsi aventi per oggetto la formazione del
personale, come del resto già precisato dalla scrivente con circolare n. 57 del 6 dicembre 1989.
Pertanto non rientrano nella cennata previsione agevolativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
poste in essere nei confronti dei detti enti pubblici per l'effettuazione di detti corsi, non essendovi in tale ipotesi
alcun “versamento eseguito dall'ente pubblico per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale”.
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Ris. n. 430769 del 10 agosto 1990 - Soggetti di imposta - Cessione di un
fabbricato parzialmente utilizzato quale bene strumentale da parte di un
ente non commerciale

Con risoluzioni ministeriali nn. 550984 e 430259 rispettivamente del 6 dicembre 1989 e del 19 marzo 1990
la Scrivente ha precisato che la cessione di un bene immobile, già adibito parzialmente a scuola materna e a
pensionato per studentesse, di proprietà di un ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto era esclusa dal
campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto “soggettivo”.
L'esclusione dal campo di applicazione del tributo derivava dalla circostanza che l'operazione in discorso,
come fatto presente dall'Amministrazione provinciale di ... e dall'Ispettorato compartimentale tasse di ... con
nota del 16 novembre 1988, rifletteva la cessione di un immobile posta in essere da un soggetto che, al
momento del trasferimento del bene, aveva dismesso la veste di soggetto passivo d'imposta.
Ciò si premette in quanto con successiva istanza l'Istituto ... ha fatto presente che l'immobile in questione,
al momento della cessione avvenuta in data 16 giugno 1986 era in parte utilizzato quale bene strumentale per
l'esercizio di attività commerciale che è cessata, poi, in data 30 giugno 1986, ossia in un momento successivo
alla cessione dell'immobile.
Conseguentemente ritiene il cennato Istituto che la cessione dell'immobile era da assoggettare all'IVA ai
sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e chiede in merito un
riesame delle richiamate pronunce ministeriali.
Sulla posta questione la Scrivente ha interessato l'Ispettorato compartimentale il quale, a modifica di
quanto rappresentato con la richiamata nota n. ..., sulla base della successiva documentazione acquisita, ha
fatto presente che risulterebbero conformi a verità le affermazioni contenute nell'istanza prodotta dall'Istituto
interessato.
Sulla base delle nuove risultanze di fatto dichiarate dal contribuente e confermate dall'Ispettorato
compartimentale tasse con la nota in riferimento, la Scrivente esprime l'avviso che la cessione dell'immobile in
questione è da assoggettare all'IVA ai sensi delle richiamate disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 del
cennato D.P.R. n. 633/1972. Per quanto concerne, infine, l'individuazione della superficie dell'immobile da
considerare strumentale e, quindi, dell'ammontare imponibile agli effetti dell'IVA la Scrivente ritiene che la
stessa non possa essere inferiore a quella dichiarata nell'atto di cessione o nelle fatture all'epoca emesse.
L'Ufficio IVA di... è pregato di accertare se l'attività commerciale esercitata dall'Istituto... è cessata in data
30 giugno 1986 come dichiarato dall'Istituto stesso e l'Ufficio IVA di... di accertare in concreto se la superficie
dell'immobile destinata all'esercizio dell'attività commerciale non sia superiore a quella come sopra dichiarata.
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Ris. n. 430817 del 2 ottobre 1990 - Contributi da enti

Con istanza diretta alla scrivente il Dr. T.B. in qualità di consulente dell'E., ha chiesto di conoscere il
trattamento, agli effetti dell'IVA, applicabile ai contributi che il suddetto Ente riceve da privati, da enti pubblici
territoriali e da Unità Sanitarie Locali, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, consistente nella protezione
degli animali, nella collaborazione con le autorità centrali e locali per la soluzione dei problemi attinenti la
protezione degli animali, nella cura, nel ricovero e nell'assistenza di animali domestici.
Al riguardo la scrivente, condividendo quanto rappresentato da codesto Ispettorato Compartimentale con
la nota in riferimento, che ha qualificato le erogazioni in rassegna gratuiti concorsi pecuniari alle spese
dell'Ente, rileva che i cennati finanziamenti non costituiscono diretti corrispettivi di prestazioni di servizi rese
dall'Ente istante e come tali non rientrano nelle previsioni impositive dell'imposta sul valore aggiunto, per
carenza del presupposto oggettivo.
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Ris. n. 550877 del 10 novembre 1990 - Associazione tra notai

Con istanza diretta alla Scrivente, l'Associazione notarile ..., costituita con atto in data 6 ottobre 1986 tra i
notai del Collegio di ..., ha fatto presente di proporsi come scopo:
1) lo sviluppo e il consolidamento dello spirito di solidarietà tra i notai;
2) una più equa distribuzione delle pratiche indicate al successivo punto 3);
3) il disimpegno in forma associata, utilizzando propri Uffici, del servizio inerente ad atti relativi ad
autoveicoli e simili, richiesti nel comune di ... all'Associazione ovvero ai notai aderenti.
L'Associazione istante ha, inoltre, soggiunto che i notai associati che espletano al di fuori della struttura
associativa il predetto servizio, devono versare all'Associazione il 25 per cento del compenso percepito,
ovvero l'intero importo, se il servizio stesso viene espletato nell'ambito del comune di ... A tal fine i notai
associati devono redigere e trasmettere trimestralmente all'Associazione un elenco delle pratiche e versare il
relativo corrispettivo nella misura come sopra stabilito.
Tanto premesso, l'Associazione ha chiesto di conoscere se i corrispettivi di cui trattasi debbono essere
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, condividendo il parere espresso dall'Ispettorato compartimentale Tasse di ..., si fa
preliminarmente presente che l'Associazione notarile ... acquista la qualifica di soggetto passivo di imposta, ai
sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'attività svolta dai notai nell'ambito
della struttura associativa, per cui i relativi adempimenti fiscali ai fini IVA debbono essere adempiuti
dall'Associazione.
Per quanto concerne, invece, l'attività svolta al di fuori della struttura associativa, ciascun professionista è
tenuto ad adempiere ai relativi obblighi IVA, a nulla rilevando la circostanza che, in forza del patto associativo,
è tenuto a versare all'Associazione, in tutto o in parte, il compenso percepito.
Gli importi a tale titolo versati dai notai all'Associazione configurano altresì corrispettivi pagati a fronte di
obbligazioni di permettere derivanti dal patto associativo, con l'effetto che essi, costituendo corrispettivi di
prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 633/1972, sono da assoggettare regolarmente
all'imposta sul valore aggiunto.
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Risposta del Ministro delle finanze 21 novembre 1990, n. 2/3010/U.L. a
interrogazione parlamentare - Prestazioni agli anziani da parte di fondazioni
o enti morali

In armonia con quanto stabilito per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni sanitarie, il punto n.
19) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, istitutivo dell'IVA, ha esteso
l'esenzione dall'imposta anche alle prestazioni di ricovero e cura rese ai ricoverati, compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto da parte di enti ospedalieri, cliniche, e case di cura
private, nonché da società di mutuo soccorso dotate di personalità giuridica.
È chiara, quindi, la ratio della norma, che nel perseguire evidenti finalità sociali, prescinde dalla struttura
organizzativa in enti, organismi associativi o societari dei soggetti abilitati ad effettuare le suddette prestazioni.
L'esenzione in parola, infatti, si riferisce a prestazioni rese nell'ambito di un regime di convenzione tra la
struttura erogatrice e le Regioni o altri organismi ammessi a stipularle con la conseguenza di lasciare
normalmente soggette all'IVA le c.d. “prestazioni libere” (anche se rese da parte di cliniche o case di cura che
abbiano stipulato convenzioni parziali), ove tali prestazioni non siano state in origine incluse nella convenzione
stipulata ovvero eccedano i limiti di importo convenuti.
Pertanto nella prospettata ipotesi di fondazioni o enti morali che attraverso case di cura e/o riposo
effettuano nei confronti dei ricoverati le prestazioni in discorso, le prestazioni stesse sono da intendersi esenti
da IVA nel rispetto dei criteri e delle modalità dianzi esposte.
Va soggiunto, infine, che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto compete anche alle prestazioni di
assistenza domiciliare in favore di anziani ed invalidi adulti, di handicappati psicofisici, di minori disadattati
rese da società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi così come alle prestazioni effettuate nei
confronti di anziani ospiti in centri di soggiorno, pure se per periodi temporanei, come nel caso dei programmi
“vacanze anziani” promossi da vari Comuni, sempreché tali programmi si concretizzino in soggiorni
assimilabili alle colonie marine, montane e campestri.
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Ris. n. 431058 del 4 dicembre 1990 - Contributi per la ricerca scientifica

Con la nota in riferimento il Dicastero della Marina mercantile generale della pesca marittima ha chiesto di
conoscere il trattamento tributario applicabile, agli effetti dell'IVA, ai contributi per la ricerca scientifica erogati,
ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ad enti di diritto pubblico o ad organismi con personalità giuridica
di diritto privato.
Premesso che i cennati contributi sono diretti a finanziare l'attività di ricerca scientifica volta alla
razionalizzazione ed allo sviluppo della pesca marittima, codesta Amministrazione ha fatto presente che:
a) si accede alla erogazione dei predetti contributi sulla base di decreti pronunciati dal ministro pro
tempore, previo parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica nella pesca marittima
istituito presso il ministero;
b) i suddetti decreti, sottoposti come di norma a registrazione presso la Corte dei conti, dispongono
l'erogazione del contributo, evidenziando con esattezza i presupposti di fatto che danno titolo alla erogazione
stessa con riferimento alla legge predetta;
c) i contributi vengono versati “a fondo perduto”, non essendo prevista alcuna effettiva controprestazione a
carico dell'organismo di ricerca né obblighi di restituzione totale o parziale della stessa;
d) soltanto ai fini conoscitivi dei risultati conseguiti nella ricerca, viene richiesta all'organismo beneficiario “
una relazione finale che illustri dettagliatamente le attività svolte nel corso della realizzazione ed i risultati
scientifici conseguiti”;
e) l'entità del contributo è rapportata al'ammontare delle spese preventivate per la realizzazione del
progetto di ricerca e viene verificata a consuntivo sulla base dei dettagli e dei documenti richiesti agli
organismi esecutori.
Esaminata la questione, ritiene la Scrivente che i contributi in oggetto non siano collegati da un nesso
sinallagmatico a specifiche prestazioni di servizi rese dai soggetti beneficiari a codesta Amministrazione.
Pertanto, essi devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto
oggettivo. Fa propendere per tale soluzione la stessa disciplina della citata legge n. 41/1982, la quale prevede
che i contributi in parola devono essere preventivati in un piano nazionale di durata triennale (art. 1) elaborato
da un Comitato appositamente istituito (art. 3) e sono concessi con decreto del Ministero della Marina
mercantile (art. 7).
Del resto, come la Scrivente ha avuto modo di puntualizzare con altre pronunce, non può condurre a
diversa conclusione la circostanza che la ricerca venga impostata secondo criteri prestabiliti
dall'Amministrazione erogante, alla quale i soggetti beneficiari sono tenuti a relazionare sull'attività svolta,
poiché la previsione di obiettivi e l'esecuzione di controlli a carico degli enti beneficiari rispondono ad esigenze
di indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca da parte del Dicastero competente. A ciò si aggiunga che i
suddetti contributi sono concessi dall'Amministrazione con provvedimento amministrativo emanato
unilateramente al termine di un procedimento discrezionale al quale rimane del tutto estranea la volontà
dell'organismo beneficiario e non sono erogati, quindi, nell'esecuzione di un rapporto che preveda obblighi
reciproci.
Per tutti i suesposti motivi, si ritiene che i contributi per la ricerca assegnati dal ministero ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 41 non siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
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Circ. n. 81/430749 del 6 dicembre 1990 - Corsi di formazione

Con circolare n. 57 del 6 dicembre 1989 la Scrivente ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito applicativo
della disposizione recata dall'art. 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente i versamenti
eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale.
Ciò si premette in quanto continuano a pervenire alla Scrivente istanze tendenti, in particolare, a conoscere
se la citata disposizione torni applicabile ai versamenti eseguiti dagli Enti pubblici per la fornitura nei loro
confronti di energia elettrica, gas, acqua, telefono, nonché per le locazioni di immobili, pulizia locali ecc., nei
casi in cui gli enti stessi eseguono direttamente i corsi di formazione in rassegna.
Al riguardo si fa presente che la disposizione contenuta nel richiamato art. 8 della legge n. 67 del 1988
prevede che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, quali corrispettivi di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto”.
Dalla formulazione letterale della norma si rileva che l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto concerne unicamente i corrispettivi pagati dagli enti pubblici nell'ambito del rapporto contrattuale
posto in essere con i soggetti (scuole, istituti ecc.) che eseguono i corsi di cui trattasi. La disposizione in
commento, pertanto, non torna applicabile alle acquisizioni di beni e di servizi indicati in premessa, effettuate
dagli enti pubblici per l'esecuzione diretta del corso di formazione, non verificandosi in tale ipotesi alcun “
versamento” a fronte di prestazioni agevolate, con la conseguenza che dette acquisizioni di beni e di servizi
sono da assoggettare all'aliquota IVA propria di ciascuna operazione.
Va, altresì, precisato che la richiamata disposizione, escludendo dal campo di applicazione dell'imposta i
versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione
e riconversione del personale, non assume rilievo ai fini della qualificazione dell'attività di organizzazione ed
esecuzione dei corsi stessi, che mantiene la sua essenziale natura commerciale, come tale oggettivamente
rientrante, in linea generale, nell'ambito di applicazione del tributo. Pertanto i soggetti che dietro corrispettivi
organizzano ed eseguono, con carattere di abitualità, i corsi in rassegna assumono, ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la qualifica di soggetti passivi d'imposta, con il conseguente obbligo di
assolvimento degli adempimenti previsti dal medesimo decreto.
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Ris. n. 551213 del 20 dicembre 1990 - Contributi - Erogazione a favore di un
ente morale per prestazioni da rendersi agli associati

Con istanza inviata alla scrivente il professionista in oggetto indicato ha fatto presente che
l'associazione..., sua cliente, ente morale riconosciuto con D.P.R. del 25 gennaio 1971, n. 105, svolge attività
a favore degli invalidi soci dell'associazione stessa, ai quali viene fornita l'assistenza sanitaria e quella per la
riabilitazione fisica.
Per tale attività di riabilitazione fisica l'associazione fruisce di un contributo concesso dalle UU.SS.LL. a
seconda del numero degli associati invalidi e delle ore di riabilitazione effettuate. Tale contributo è erogato
sulla base di apposite convenzioni, previa documentazione dell'attività effettivamente svolta.
In relazione a tale situazione l'istante ha chiesto di conoscere se i contributi concessi dalle UU.SS.LL.
all'associazione, erogati sulla base di quanto sopra specificato, possano essere considerati fuori del campo di
applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Al riguardo, conformemente al parere espresso dall'Ispettorato di..., la scrivente fa presente che ai sensi
del citato art. 4, quarto comma sono considerate fuori del campo impositivo dell'IVA le operazioni effettuate in
conformità alle finalità istituzionali da organismi costituiti su base associativa aventi natura assistenziale nei
confronti dei propri associati in quanto non configurano attività aventi natura commerciale.
Da ciò deriva che non sono da assoggettarsi ad IVA i contributi corrisposti dalle UU.SS.LL. all'associazione
in discorso sulla base di apposite convenzioni, per conto degli associati invalidi a fronte delle prestazioni di
assistenza e di riabilitazione rese da questa ai propri associati.
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Ris. n. 431169 del 27 dicembre 1990 - Realizzazione di un centro di
agrometeorologia in nome e per conto di un'Università

Con risoluzione n. 430517 del 17 ottobre ultimo scorso la scrivente ha precisato il trattamento applicabile,
ai fini IVA, ai rapporti derivanti dalla convenzione stipulata tra l'Agenzia per il Mezzogiorno, l'Università degli
Studi di Sassari ed il Consorzio Ricerche Sardegna aventi per oggetto la realizzazione di un Centro di
agrometeorologia e telerilevamento.
In relazione a tale risoluzione il Consorzio istante ha chiesto alla scrivente di conoscere se nel rapporto che
instaura con l'Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del cennato centro possa o meno
configurarsi una prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo si premette che i rapporti intercorrenti tra l'Università degli Studi ed il Consorzio originano da
un affidamento di un mandato con rappresentanza da parte dell'Università avente per oggetto la realizzazione
e successiva gestione dell'indicato centro. Dall'istanza prodotta e dai relativi atti allegati non emergono
corrispettivi in relazione allo svolgimento del suddetto mandato, con la conseguenza che le prestazioni di
servizi poste in essere in esecuzione del mandato non assumono concreta rilevanza agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto.
D'altronde l'acquisizione della proprietà dell'immobile da parte dell'Università per l'esercizio dell'attività
svolta dal predetto centro avviene a titolo originario, sia perché edificato su terreno di proprietà dell'Università
sia perché realizzato in esecuzione di mandato con rappresentanza i cui risultati ricadono direttamente sul
mandante.
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Ris. n. 550159 del 31 dicembre 1990 - Cessione - Vendita di un fabbricato
ad uso scolastico da parte di un Comune

Con istanza inviata alla scrivente, il Comune di... ha fatto presente di avere in corso di perfezionamento la
cessione a titolo oneroso in favore dell'Amministrazione provinciale di C..., di un fabbricato con competente
area di sedime, facente parte del proprio patrimonio indisponibile, adibito a istituto di istruzione di secondo
grado.
Detto fabbricato è ubicato in zona vincolata dal vigente piano regolatore generale ad “attrezzature ad uso
pubblico a carattere urbano e comprensoriale per l'istruzione superiore”.
Il Comune istante ha inoltre precisato che il fabbricato in questione, la cui destinazione ad uso scolastico
resterà confermata, in seguito alla cessione farà parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione
Provinciale di C..., che ha la specifica competenza nel campo dell'istruzione superiore statale.
In relazione a tale situazione l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile alla
cessione in argomento.
Al riguardo, la scrivente ritiene che l'operazione di cui si tratta concretizza una fattispecie che non rientra
nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto il fabbricato, oggetto della cessione, è posseduto dal Comune
di... quale bene strumentale in relazione ai fini istituzionali (fornitura di aule scolastiche) non aventi carattere
commerciale.
Di conseguenza il Comune istante, nel porre in essere la cessione in argomento, non agisce in regime di
impresa e quindi non assume la qualità di soggetto passivo di imposta, circostanza questa che evidenzia la
mancanza del presupposto oggettivo per l'imposizione all'IVA dell'operazione di cui trattasi.
Ne consegue che l'operazione in questione va assoggettata al regime dell'imposta di registro ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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Ris. n. 431143 del 4 febbraio 1991 - Contributi - Versamento nell'ambito di
un rapporto associativo

Il professionista indicato in oggetto, con l'istanza che si allega in copia, ha fatto presente che il 19 giugno
1990 è stato costituito un consorzio banche popolari, denominato..., avente come scopo istituzionale lo
svolgimento di attività di coordinamento, di studio e di ricerca per conto degli istituti aderenti.
All'atto della costituzione è stato creato un fondo consortile per un ammontare di 120 milioni di lire.
Successivamente, l'assemblea consortile ha deliberato il versamento da parte delle banche aderenti della
somma di 240 milioni a titolo di contributi ordinari, destinati alla copertura delle spese generali di
amministrazione.
Quanto sopra premesso, l'istante ha chiesto di conoscere se il versamento dei cennati contributi evidenzi
operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, si fa presente che le somme versate dai soci nell'ambito di rapporti associativi non
configurano, di norma, ipotesi impositive, per carenza dei presupposti oggettivi, in quanto tali somme non
costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi ed evidenziano, in definitiva, operazioni
finanziarie poste in essere nell'ambito del rapporto organico che lega gli associati all'ente associativo.
A diverse conclusioni si perviene, invece, nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a compensare
determinati ed individuati servizi, resi ai soci dall'organismo associativo. In tali casi, infatti, sussiste il nesso
sinallagmatico tra il versamento di somme e le prestazioni di servizi rese a diretto vantaggio dei singoli soci,
per cui le operazioni assumono rilevanza agli effetti dell'IVA.
Alla stregua delle suesposte considerazioni potranno trovare soluzione le singole fattispecie astrattamente
prospettate nel quesito.
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Ris. n. 431152 del 14 febbraio 1991 - Enti non commerciali e condizioni per
la detrazione dell'IVA

Codesto Ispettorato ha riferito in merito ad alcuni rilievi mossi dall'Ufficio IVA di... nei confronti dell'Istituto
Idrografico della Marina Militare. Le censure dell'Ufficio traggono motivazione dalla circostanza che il cennato
Istituto, che ha natura di Ente di diritto pubblico, ma esercita anche alcune attività commerciali accanto a
quelle istituzionali, in sede di dichiarazione annuale per l'anno 1985 ha computato in detrazione l'IVA assolta
sugli acquisti, senza peraltro aver provveduto ad istituire relativamente all'attività commerciale esercitata una
contabilità separata rispetto a quella relativa alle attività istituzionali.
L'Ufficio IVA ha ritenuto l'inammissibilità della detrazione, stante il preciso disposto dell'art. 19-ter del
D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che per gli enti non commerciali condiziona il diritto alla detrazione alla tenuta di
una contabilità separata per l'attività commerciale o agricola esercitata. L'Istituto Idrografico, per parte sua, ha
replicato ai rilievi dell'Ufficio argomentando che tutta la propria attività è in realtà protesa verso la
commercializzazione della documentazione nautica prodotta, ragion per cui la distinzione tra l'attività
commerciale e quella istituzionale risulta particolarmente difficoltosa, con conseguente impossibilità di tenere
separata la contabilità relativa ai due gruppi di operazioni.
Al riguardo la scrivente osserva, in via preliminare, che l'Istituto Idrografico della Marina Militare, istituito
con R.D. 26.12.1872, n. 1205, è qualificato dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68 “Organo cartografico dello stato”
ed opera mediante personale alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale. Oggetto istituzionale
dell'attività dell'Istituto è la elaborazione di dati forniti dalle navi idrografiche della Marina Militare, o
direttamente acquisiti, e la produzione di documenti nautici ufficiali, i quali vengono in parte distribuiti
gratuitamente alle forze armate in parte ceduti dietro corrispettivo a terzi.
Ciò premesso, si ritiene che oggetto principale dell'attività dell'Ente in discorso non sia la
commercializzazione delle carte nautiche e dei servizi prodotti, bensì piuttosto la predisposizione della
cartografia ufficiale dello Stato in vista delle prioritarie esigenze delle navi della Marina Militare. Tale ultima
attività, che riveste indubbiamente carattere istituzionale, qualifica l'Ente come non commerciale. Ne consegue
che il cennato ente rientra tra i destinatari della norma di cui all'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/72, ragion per cui
può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti inerenti alla parte della attività svolta che
riveste carattere commerciale, solo a condizione che abbia gestito tale ultima attività con contabilità separata
e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.
Corretti appaiono dunque i rilievi mossi dall'Ufficio IVA in relazione all'annualità 1985.
Si fa comunque rilevare che l'Istituto idrografico della Marina, in quanto ente soggetto alle disposizioni in
materia di contabilità pubblica, è ammesso a beneficiare del differimento dei termini per le dichiarazioni ed i
versamenti IVA, originariamente previsto dall'art. 9 del D.L. 14.3.1988, n. 70, convertito nella legge 13.5.1988,
n. 154. Il termine a disposizione dell'ente istante per la eventuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive
verrà a scadere il 31.12.1991, giusto il disposto dell'art. 4-bis introdotto nel D.L. 31.10.1990, n. 310, dalla
legge di conversione 22.12.1990, n. 403.
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Ris. n. 430563 del 27 febbraio 1991 - Finanziamenti assegnati per la ricerca
finalizzata agli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica privata

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se i contributi assegnati per la
ricerca finalizzata agli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica privata, ai sensi del D.P.R. n. 617 del
31 luglio 1980, debbano essere assoggettati o meno all'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo si fa presente, in via preliminare, che con risoluzione n. 550412 del 5 luglio 1989 la scrivente si
è pronunciata in relazione al trattamento tributario da riservare ai contributi per la ricerca finalizzata assegnati
agli istituti di ricerca e cura con personalità giuridica pubblica.
In particolare è stato precisato che le cennate contribuzioni in favore degli istituti di diritto pubblico restano
escluse dal campo di applicazione dell'IVA perché non si configurano quali corrispettivi di specifici servizi resi
dai beneficiari, ragion per cui non risulta realizzato il presupposto oggettivo di imposizione.
Ciò premesso devesi far presente, in relazione alla fattispecie in rassegna, che la diversa natura giuridica
del beneficiario (ente di diritto privato e non istituto di diritto pubblico) non sposta i termini del problema
rispetto all'ipotesi considerata dalla cennata risoluzione n. 550412/89.
Anche nel caso in esame, infatti, risulta determinante, al fine di stabilire il regime IVA applicabile ai
contributi erogati da codesta amministrazione, verificare se i cennati contributi si configurino quali corrispettivi
di specifici servizi prestati dagli enti beneficiari, o piuttosto concretizzino una contribuzione a fondo perduto.
Nel primo caso il versamento evidenzierebbe un'operazione imponibile, nel secondo, ossia se i contributi
fossero erogati a titolo di generica liberalità, l'operazione rimarrebbe fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Orbene, ritiene la scrivente che i finanziamenti assegnati per la ricerca finalizzata agli istituti di ricerca e
cura con personalità giuridica privata, ai sensi del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980, si configurino quali
contributi generici, assegnati per finalità di carattere istituzionale, e non quali corrispettivi di servizi resi.
Pertanto, mancando un nesso sinallagmatico tra erogazione finanziaria e attività svolta dall'istituto non si
realizza il presupposto oggettivo d'imposizione, ragion per cui i finanziamenti in discorso restano al di fuori del
campo di applicazione dell'IVA.
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Verbale degli ispettori compartimentali tasse n. 1 del 12, 13, 14 e 15 marzo
1991 - Questioni varie (stralcio)

IVA - Prestazioni didattico-formative rese da enti pubblici che si avvalgono di contributi statali
L'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di ... ha posto il problema
della assoggettabilità o meno all'IVA delle prestazioni rese dal Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno nei confronti del Formez per la realizzazione di un progetto formativo di
giovani ricercatori e funzionari in economia agraria e attivazione di nuovi programmi di ricerca.
In particolare il cennato Ispettorato compartimentale ritiene che le dette prestazioni possano suddividersi in
due categorie; la prima consistente in un'attività di ricerca e la seconda in un'attività di esecuzione dei corsi.
Al riguardo i convenuti, in linea con quanto rappresentato dall'Ispettorato compartimentale interessato,
esprimono l'avviso che in effetti la complessa attività svolta dal cennato centro di specializzazione possa
concretizzarsi da una parte in un'attività di ricerca da assoggettare regolarmente al tributo, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, dall'altra parte, in versamenti di contributi relativi
all'esecuzione di corsi da escludere dall'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
In tale ultima ipotesi ai fini del trattamento fiscale agli effetti dell'IVA, si osserva che non rileva la
circostanza che il corso venga effettuato nei confronti di personale non dipendente dal Centro e da un
qualsiasi ente o impresa (pubblica o privata), atteso che, come già precisato con circolare n. 57 del 6
dicembre 1989, i corsi in argomento sono destinati anche a facilitare l'occupazione.
IVA - Concessioni di aree e di loculi cimiteriali
È stata prospettata da più parti la problematica concernente il trattamento tributario da riservare alle
concessioni di aree e di loculi cimiteriali da parte dei comuni, con riferimento in particolare alla scelta da
operare tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro.
La questione ha formato oggetto di discussione nel corso della riunione dei capi compartimentali tenutasi
nei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio 1990.
Con il presente esame si intende apportare un ulteriore chiarimento in merito alle motivazioni contenute nel
verbale relativo alla suddetta riunione.
Poiché le concessioni cimiteriali sono poste in essere da soggetti pubblici nel quadro dell'attività d'imperio,
deve ritenersi carente il presupposto soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, quale
tratteggiato dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Si giustifica quindi, in base al noto principio dell'alternatività
IVA-registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, l'assoggettamento all'imposta di registro.
Il cambiamento di indirizzo dell'Amministrazione nei sensi sopra descritti discende dall'esigenza di doversi
uniformare alla decisione della Corte di Giustizia della CEEn. 231/87 del 17 ottobre 1989, la quale ha
riconosciuto che le concessioni di loculi cimiteriali, rientrando tra le attività svolte dagli enti pubblici in veste di
pubbliche autorità, devono ritenersi escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, n. 5), della
VI Direttiva CEE.
A dirimere eventuali dubbi residui è comunque intervenuta la recentissima norma di cui all'art. 1, comma
10, del D.L. 1° marzo 1991 n. 62, che ha tra l'altro chiarito, in via interpretativa, che “le concessioni di aree, di
loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto”, disponendo altresì, al fine di sanare le situazioni pregresse, determinatasi in
una fase caratterizzata da numerosi dubbi interpretativi, che deve rimanere fermo il trattamento fiscale già
applicato agli atti di concessione in discorso, con esclusione di rimborsi di imposta e preclusione della
procedura di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Alla luce delle disposizioni ora cennate, resta dunque confermato che le concessioni di aree e loculi
cimiteriali devono essere assoggettate all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 2 per cento.
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Ris. n. 430405 del 3 aprile 1991 - Concessioni - Uso di locali appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato

Con la nota in riferimento codesta Azienda di stato ha chiesto di conoscere quale trattamento tributario
debba essere riservato, agli effetti dell'IVA, agli atti con i quali cede in uso, mediante “atti di concessione” a
terzi taluni locali, rientranti nel patrimonio indisponibile dello stato. Beneficiari delle concessioni sono per lo più
enti territoriali, enti che operano nel settore delle telecomunicazioni o altri enti che svolgono attività di diversa
natura.
Al riguardo, si fa presente che i rapporti in argomento, sulla base di quanto evidenziato da codesta
Amministrazione, risulterebbero assoggettati alla disciplina pubblicistica propria delle concessioni e
troverebbero il loro fondamento in un atto amministrativo.
In tale ipotesi, pertanto, le concessioni in uso di cui trattasi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione
dell'IVA bensì in quello dell'Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Tariffa, parte I, allegata al
testo unico dell'Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta al tributo
con l'aliquota del 2 per cento le “concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative”.
Qualora, invece, i rapporti in rassegna siano riconducibili all'esercizio dell'attività privatistica svolta da
codesta Azienda di stato, le concessioni in uso di cui trattasi restano assoggettate alla Imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 19%, sempreché abbiano per oggetto immobili classificati catastalmente nelle
categorie A/10, B, C, D ed E.
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Ris. n. 560156 del 15 aprile 1991 - Scuole finanziate e, quindi, riconosciute

Con la nota in riferimento l'Ispettorato compartimentale tasse di ... ha chiesto di conoscere il parere della
Scrivente in ordine alla possibilità, da parte dell'Associazione ..., di beneficiare dell'esenzione da IVA prevista
dall'art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, rese da istituti o scuole riconosciute.
E ciò in quanto il Comando nucleo polizia tributaria della 4ª legione Guardia di finanzadi ..., con processo
verbale di constatazione del 12 maggio 1989, ha contestato alla parte il mancato possesso dei requisiti
richiesti a tale scopo, eccependo l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA relative ai periodi dal 1983 al
1987, nonché l'omesso assoggettamento a imposta dei corrispettivi percepiti negli anni dal 1983 al 1988.
Al riguardo, esaminata la documentazione qui trasmessa, si ritiene di poter senz'altro condividere le
osservazioni formulate dall'Ispettorato a sostegno della soluzione favorevole all'Associazione.
Sebbene, infatti, l'Associazione interessata non avesse ancora formalmente ottenuto al momento del
verbale (12 maggio 1989) la “presa d'atto” degli organi competenti, occorre tuttavia rilevare che in data
successiva è intervenuta la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, il cui art. 8 reca l'interpretazione autentica
degli artt. 6 e 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, stabilendo che la concessione dei
finanziamenti alle agenzie educative e alle istituzioni, ai sensi dell'art. 10 della richiamata legge n. 41,
comporta il riconoscimento delle stesse quali agenzie di educazione permanente.
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Ris. n. 431266 del 15 aprile 1991 - Momento della detrazione per gli enti
pubblici

Con istanza diretta alla Scrivente il comune di ... ha chiesto di conoscere se il diritto all'esercizio della
detrazione dell'IVA per le operazioni effettuate nei propri confronti nasce all'atto della registrazione delle
relative fatture ovvero in quello del pagamento del corrispettivo.
La richiesta trae origine dal fatto che taluni Uffici IVA ritengono che detto diritto nasce al ricevimento della
fattura, atteso che nessuna preclusione alla detrazione è contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, mentre altri Uffici IVA ritengono, invece, che il diritto stesso deriva dal
pagamento del corrispettivo, ai sensi della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
medesimo D.P.R. n. 633/1972.
Al riguardo si premette che la richiamata disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
D.P.R. n. 633/1972, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nei confronti dello Stato,
degli enti pubblici territoriali e degli altri enti indicati nel medesimo articolo 6 si considerano in ogni caso
effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Considerato pertanto che il momento impositivo per dette operazioni fatte nei confronti dei cennati enti
nasce in ogni caso all'atto del pagamento del corrispettivo, si ritiene che nella particolare fattispecie si realizza
una coincidenza temporale sia per l'obbligo della fatturazione che per la nascita del diritto di detrazione della
relativa imposta.
Tuttavia, atteso che la fattura costituisce per i citati enti pubblici unico documento idoneo a dare corso agli
adempimenti connessi alla liquidazione del corrispettivo ed all'emissione del relativo mandato di pagamento,
la Scrivente con circolare n. 32 del 27 aprile 1973 ha adottato una disciplina finalizzata a contemperare le
necessità contabili degli enti interessati con le prescrizioni normative del tributo in esame.
In particolare con la richiamata circolare si è prevista, in sostanza, la facoltà per gli operatori economici di
emettere nei confronti dello stato e degli altri enti una fattura da annotare “per memoria” in apposito registro
distinto da quello previsto dall'articolo 23, primo comma del D.P.R. n. 633/1972.
In tali ipotesi è stato, altresì, precisato che gli enti cessionari dei beni o committenti dei servizi ai quali
perviene la fattura debbono annotarla per memoria, in apposito registro “delle fatture in sospeso” bollato e
numerato ai sensi dell'articolo 39, astenendosi dall'operare la detrazione dell'imposta.
Il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa ai cennati enti pubblici, infatti, sorgerà al
verificarsi del momento impositivo che, come sopra ricordato, si colloca in ogni caso all'atto del pagamento
del corrispettivo, previa annotazione del relativo documento nel registro di cui all'art. 25 del ripetuto decreto
presidenziale n. 633 del 1972.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 561463 del 20 aprile 1991 - Attività delle associazioni di categoria

Con la nota sopra distinta, l'Ispettorato Compartimentale Tasse di... ha chiesto di conoscere le
determinazioni di questa Direzione generale in ordine alla legittimità dei rilievi contenuti nel processo verbale
di constatazione elevato in data 11 aprile 1990, dal Nucleo Centrale di polizia tributaria a carico
dell'Associazione italiana allevatori.
Con i suddetti rilievi, è stata in sostanza contestata la violazione dell'art. 41, quarto comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in quanto la parte, a fronte di prestazioni di servizi (“controllo di merci bovine”), rese nei
propri confronti da parte delle Associazioni provinciali allevatori (APA), non avrebbe ottemperato alle
statuizioni contenute nella citata norma.
In particolare, la Guardia di finanza, muovendo dal presupposto che le suddette Associazioni provinciali
hanno personalità giuridica autonoma, ha ritenuto che le prestazioni di servizi rese dai citati soggetti nei
confronti dell'Associazione italiana allevatori esulano, nel caso di specie, dall'attività istituzionale ed assumono
pertanto carattere commerciale, assoggettabili, come tali, a IVA.
Di contro, la parte sostiene l'illegittimità di tale contestazione, facendo presente che le prestazioni di servizi
di cui è controversia, essendo eseguite dalle Associazioni provinciali allevatori in qualità di Associazioni di
categoria, non debbono essere assoggettate a IVA, per effetto ed in applicazione dell'art. 4, quarto comma,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'organo ispettivo interessato alla questione, ha espresso l'avviso, con la nota sopra richiamata, di poter
accedere alla tesi sostenuta dalla parte per le seguenti ragioni:
a) sia le Associazioni provinciali allevatori (APA) che l'Associazione italiana (AIA) sono Associazioni di
categoria;
b) le prestazioni rese dalle Associazioni provinciali allevatori e di cui è questione hanno, in base al proprio
statuto, natura istituzionale e pertanto rientrano nella previsione normativa del già citato quarto comma,
dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
In ordine alla questione prospettata, la Scrivente, sulla base degli elementi in proprio possesso, ritiene di
dover svolgere le seguenti considerazioni di merito.
Posto che sotto il profilo soggetivo la fattispecie in esame è inquadrabile nella richiamata previsione
dell'art. 4, in quanto le relative operazioni sono rese da una Associazione di categorie nei confronti di altra
Associazione avente le medesime finalità e con la quale esiste vincolo associativo, occorre verificare se le
operazioni stesse vengono svolte per il perseguimento delle finalità istituzionali che caratterizzano le
Associazioni di categoria.
Al riguardo si premette che dall'esame della documentazione prodotta, segnatamente dalla convenzione
posta in essere nonché dallo statuto che disciplina la peculiare attività degli enti di cui trattasi, è emerso che
nella specie sono state poste in essere operazioni che ineriscono all'intervento nel mercato delle carni bovine,
al fine di realizzare anche gli obiettivi del miglioramento della qualità del latte e dell'incremento della fertilità
bovina, attuate mediante la riduzione della mortalità neonatale animale e l'effettuazione di controlli igienici e
sanitari sugli animali e sui loro prodotti.
I rilievi della Guardia di finanza muovono dalla considerazione che essendo l'attività svolta dall'AIA nei
confronti dell'AIMA di natura commerciale, anche quella svolta dalle Associazioni provinciali nei confronti
dell'Associazione nazionale, cui aderiscono, assume la medesima natura commerciale, trattandosi delle
stesse prestazioni dedotte nella convenzione tra l'AIMA e l'AIA.
Si eccepisce in merito che l'attività posta in essere, nel particolare settore, dalle dette Associazioni
provinciali non necessariamente deve avere la stessa natura di quella svolta dall'Associazione italiana
allevatori, anche se nei rispettivi rapporti sono dedotte le medesime prestazioni. Infatti quest'ultima
Associazione, attuando compiti e funzioni delegati da organi di Governo o attribuiti da leggi o regolamenti,
concretizza l'esplicazione di attività svolta nell'ambito di delega amministrativa. Comunque, pure volendo
astrattamente qualificare di natura commerciale la cennata attività posta in essere dalle Associazioni
provinciali, tuttavia l'art. 4, quarto comma, espressamente ne esclude l'assoggettamento al tributo quando
l'attività è svolta tra soggetti operanti nell'ambito di un rapporto associativo e sia finalizzata al conseguimento
delle proprie finalità istituzionali. Si richiama in merito la risoluzione n. 344233 del 23 febbraio 1984 con la
quale la Scrivente, in seguito a conforme parere espresso dall'Avvocatura generale dello stato, ha avuto modo
di riconoscere, nel rapporto con l'AIMA, l'esistenza di un atto di delega amministrativa.
Rilevasi altresì che la realizzazione da parte delle Associazioni provinciali delle finalità istituzionali
comporta la tutela degli interessi sia di singoli associati che dell'intera categoria. Ciò in quanto non può porsi
in dubbio che anche il perseguimento dello sviluppo armonizzato della razza bovina soddisfa oltre gli interessi
specifici dei singoli associati anche quelli coincidenti dell'intera categoria universalmente considerata. Ciò in
quanto le attività come sopra svolte dalle Associazioni provinciali sono riconducibili nell'ambito dei rispettivi
compiti istituzionali di carattere generale, finalizzati come sono al miglioramento e a una più efficiente
valorizzazione del bestiame e dei prodotti da questo derivati.
Quanto sopra considerato la Scrivente, concordando con il pensiero manifestato dall'Ispettorato
compartimentale con la nota in riferimento, ritiene, salvo la sussistenza di ulteriori elementi non in proprio
possesso, che le specifiche attività poste in essere dalle Associazioni di cui trattasi rientrano tra i rispettivi fini
istituzionali e risultano, come tali, disciplinate, agli effetti dell'IVA, dalla richiamata disposizione contenuta
nell'art. 4, quarto comma, del decreto n. 633/1972.
Per quanto suesposto in linea di principio, l'Ufficio IVA di... che legge per conoscenza, titolare del potere di
accertamento, cui incombe la valutazione degli elementi raccolti in sede di verifica, procederà, qualora non

accertamento, cui incombe la valutazione degli elementi raccolti in sede di verifica, procederà, qualora non
ravvisi ulteriori dati dai quali possa trarre indicazioni atte ad avvalorare l'assunto dei verbalizzanti, a regolare
la propria azione, tenendo conto delle considerazioni contenute nella presente ministeriale.
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Ris. n. 431420 del 1° giugno 1991 - Cessione di prodotti da parte di ente
non commerciale - Limiti per la rivalsa

Con istanza diretta alla scrivente la stazione sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all'Adige,
costituita con R.D.L. 25 novembre 1929, n. 226, ha fatto presente di avere come finalità istituzionali la
promozione del progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la
sperimentazione agraria.
Per il raggiungimento dello scopo istituzionale, l'ente istante ha fatto altresì presente di effettuare cessione
di prodotti agricoli (latte, animali, frutta, piante e gemme) e prestazioni di servizi concernenti specifiche
ricerche, servizi meteorologici, consulenze e simili.
Ciò premesso l'ente interessato ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA che torna applicabile alle
cennate attività poste in essere per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Al riguardo la scrivente, condividendo quanto rappresentato da codesto Ispettorato Compartimentale con
la nota in riferimento, ritiene che l'ente istante, costituito in forza di legge, munito di personalità giuridica
pubblica ed avente per oggetto la ricerca scientifica e la promozione dell'agricoltura, sia da ricomprendere tra
gli enti non commerciali di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Ne consegue che il cennato ente rientra tra i destinatari della norma di cui all'articolo 19-ter del medesimo
D.P.R. n. 633 del 1972, ragion per cui ha titolo per la detrazione dell'IVA assolta per rivalsa solo sugli acquisti
inerenti ad attività che rivestono carattere commerciale, eventualmente svolta ed alla ulteriore condizione che
abbia gestito detta attività con contabilità separata e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
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Ris. n. 415553 del 1° giugno 1991 - Aliquote - Spettacoli, cessione dei diritti
radiotelevisivi, sponsorizzazioni e pubblicità

In esito alla nota a margine si comunicano gli elementi da fornire all'Amministrazione finanziaria tedesca
circa il trattamento tributario dello spettacolo sportivo nel campo dell'imposizione indiretta.
Per le attività in questione sono dovute l'imposta sugli spettacoli e l'IVA. Fino al 31 dicembre 1991, in base
alla legge n. 405 del 29 dicembre 1990, le aliquote applicabili sui corrispettivi netti - al netto cioè dell'imposta
sugli spettacoli stessa e dell'IVA - acquisiti con la vendita dei biglietti sono stabilite rispettivamente nella
misura dell'8% e del 9%.
Le medesime imposte sono pure applicabili (con l'IVA però al 19%) sui corrispettivi conseguiti sia con la
cessione dei diritti radiotelevisivi che con le sponsorizzazioni. È esclusa, per l'imposta spettacoli, la tassazione
di altri proventi pubblicitari, quali ad esempio quelli del “merchandising” o della semplice inserzione
pubblicitaria, per i quali invece è applicabile l'IVA al 19%.
A quanto sopra occorre aggiungere che per le attività spettacolistiche, e quindi anche per lo spettacolo
sportivo, l'IVA viene ordinariamente riscossa con la deduzione forfettizzata dei 2/3 del relativo ammontare,
salvo che l'organizzatore non faccia espressa opzione per l'applicazione del tributo nei modi normali (art. 74,
quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972).
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Circ. n. 32/430213 del 21 giugno 1991 - Enti non commerciali - Cessioni e
locazioni di immobili

L'art. 35-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154 che ha convertito il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, ha riformulato
il punto 8 dell'art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dettando una nuova disciplina, agli effetti dell'IVA, delle
locazioni non finanziarie di immobili.
La nuova disposizione contenuta nel cennato art. 10, n. 8, prevede l'esenzione dal tributo per le “locazioni
non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al
servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita”.
Con riferimento a detta disposizione lo scrivente con circolare n. 36, prot. 550751 del 21 luglio 1989 ha già
precisato che in relazione al requisito della soggettività passiva di imposta, le locazioni poste in essere da enti
pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole
(cosiddetti enti non commerciali) vanno considerate effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi del quarto
comma dello stesso art. 4 del decreto n. 633, soltanto se effettuate nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. Pertanto, le mere locazioni di immobili da parte di detti enti non commerciali rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA se poste in essere nell'ambito di altre attività aventi natura commerciale, come ad
esempio nel caso di locazioni effettuate da aziende autonome.
Ciò si premette in quanto pervengono allo scrivente da più parti richieste di ulteriori delucidazioni in ordine
al trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare alle attività di locazione di immobili poste in essere dai detti
enti non commerciali, quali gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli enti pubblici di assistenza e
beneficenza, quelli di previdenza ecc.
Al riguardo si deve premettere che l'art. 4, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni definisce, agli effetti dell'applicazione dell'IVA, l'esercizio di impresa come “l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135
del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa”.
Il quarto comma del medesimo art. 4 prevede, poi, che gli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole sono da considerare soggetti passivi di
imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di attività
commerciali od agricole.
L'attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti,
nell'ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi la soggettività
passiva agli effetti del tributo. Infatti, l'utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni,
concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l'esercizio di impresa, neppure nei sensi
previsti dal richiamato art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie svolgimento di
attività commerciale.
Restano, naturalmente, soggette al tributo le locazioni di beni immobili poste in essere nell'ambito di altre
attività, eventualmente esercitate, qualificabili come attività di impresa, come, del resto, già precisato con la
richiamata circolare n. 36 del 21 luglio 1989.
Premessi i suesposti concetti di carattere generale, si chiarisce che in tale ultima fattispecie le locazioni di
fabbricati destinati ad uso di civile abitazione poste in essere dagli enti in rassegna fruiscono del trattamento
di esenzione dall'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del ripetuto decreto n. 633, non ricorrendo, di norma, il
requisito della “costruzione per la vendita o dell'acquisto per la rivendita” ivi previsto per l'assoggettamento al
tributo. Qualora, invece, le locazioni sempre nell'ambito di altre attività commerciali poste in essere riflettono
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, le stesse vanno assoggettate al tributo con applicazione dell'aliquota ordinaria del 19 per cento.
Torna appena utile precisare che, vertendosi nelle ipotesi di locazioni poste in essere nell'ambito di altra
attività soggetta ad IVA, anche le operazioni concernenti gli immobili comunque poste in essere nell'ambito
dell'attività stessa (acquisti di beni e di servizi, cessione degli immobili stessi ecc.) rilevano agli effetti del
tributo, come si desume ex adverso dalle precisazioni fornite nel paragrafo 16 della circolare n. 29 del 2
giugno 1982.
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Ris. n. 430947 del 23 dicembre 1991 - Prestazioni di servizi - Corsi di
formazione professionale - Esonero da IVA

Con l'istanza del ... l'Assessorato all'istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, ha
fatto presente di aver affidato la titolarità e la gestione di alcuni progetti formativi ai Centri di formazione
professionale direttamente dipendenti dalla Regione previsti dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 e di
aver delegato, altresì, per altri progetti formativi la titolarità e la gestione ad enti ed organismi pubblici.
Ciò premesso, l'Assessorato istante ha chiesto di conoscere se le società alle quali i suddetti centri ed enti
locali hanno commesso le attività necessarie all'attuazione del progetto (programmazione didattica,
predisposizione testi e materiali didattici, docenza, selezione dei richiedenti eccetera) rivestano o meno la
qualità di esecutori di corsi di formazione e quindi se alle prestazioni globali da esse rese sia applicabile o
meno la disposizione di cui all'art. 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la quale prevede che “i
versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione
e riconversione del personale non devono intendersi, agli effetti dell'IVA, quali corrispettivi di servizi”.
Al riguardo ritiene la scrivente che, qualora le società incaricate provvedano - come sembra potersi
evincere dalla formulazione dell'istanza della Regione Lombardia - alla effettuazione delle operazioni che
concretizzano nella loro globalità l'esecuzione di corsi di formazione o di aggiornamento o di riqualificazione,
si realizza la fattispecie agevolativa prevista dalla richiamata disposizione dovendosi riconoscere che gli
organismi stessi assolvono la funzione di esecutori di corsi di formazione.
In tale fattispecie, infatti, la convenzione ha per oggetto non l'effettuazione di singole prestazioni ma
l'esecuzione del corso.
Peraltro, affinché si renda applicabile alle prestazioni rese dalle suddette società la disposizione di cui al
citato art. 8, comma 34, della L. n. 67/1988, è indispensabile che ricorra un ulteriore requisito, di carattere
puramente soggettivo: il versamento delle somme che costituisce il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei
corsi, dev'essere effettuato da un ente pubblico. Solo in tal caso l'operazione si colloca, in virtù della predetta
norma, al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Nelle fattispecie prospettate nel quesito occorrerà quindi verificare, caso per caso, al fine di determinare il
trattamento IVA applicabile, quale sia la natura giuridica del Centro di formazione professionale responsabile
del progetto; se si tratta di un'articolazione organizzativa della Regione, o di un altro ente pubblico delegato,
va esclusa la rilevanza, ai fini dell'IVA, delle prestazioni rese al medesimo Centro di formazione dalla società
esecutrice dei corsi, mentre nell'eventuale ipotesi in cui il Centro di formazione abbia personalità giuridica di
diritto privato il corrispettivo da esso versato all'impresa che esegue il corso va regolarmente assoggettato al
tributo, non ricorrendo uno dei presupposti di applicabilità del citato art. 8, comma 34, della legge n. 67/1988.
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Ris. n. 431107 del 15 gennaio 1992 - Locazioni di autorimesse e posti auto
effettuate da enti non commerciali

Il Difensore Civico della regione ... ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini IVA, da applicare ai canoni
di locazione percepiti dall'Istituto Autonomo Case popolari di ... per la locazione di autorimesse e posti auto.
Al riguardo si fa presente che la questione sollevata dal citato Difensore Civico ha già trovato soluzione
nella circolare ministeriale n. 32 emanata dalla scrivente in data 21 giugno 1991.
Infatti, con la detta circolare si è fatto presente che l'articolo 4, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni definisce, agli effetti dell'applicazione dell'IVA l'esercizio di impresa come “
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2195 e 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa”.
Il quarto comma del medesimo articolo 4 prevede, poi, che gli enti pubblici o privati che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole sono da considerare soggetti passivi
di imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di
attività commerciali o agricole.
L'attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti,
nell'ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi la soggettività
passiva agli effetti del tributo. Infatti, l'utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni,
concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l'esercizio di impresa, neppure nei sensi
previsti dal richiamato articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie svolgimento
di attività commerciale.
Restano, naturalmente, soggette al tributo le locazioni di beni immobili poste in essere nell'ambito di altre
attività, eventualmente esercitate, qualificabili di per sé come attività di impresa, come, del resto, già precisato
con la precedente circolare n. 36 del 21 luglio 1989.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Circ. n. 1-11/151 dell'11 febbraio 1992 - Disposizioni per le associazioni
sportive dilettantistiche: chiarimenti ministeriali

N.d.R. - Ricordiamo che per effetto dell'art. 9-bis aggiunto al D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 dalla legge di
conversione 6 febbraio 1992, n. 66 queste norme si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni senza
fine di lucro e alle associazioni pro-loco.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 16 dicembre 1991, n.
398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, la quale dispiega i suoi
effetti a far tempo dal 1° gennaio 1992.
Ambito soggettivo della norma
La legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi
ai fini IVA, così come previsto dall'articolo 2, di una particolare branca dell'associazionismo sportivo, ha, quali
destinatarie, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che
svolgono attività sportive dilettantistiche e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito
dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire.
Ai fini dell'applicazione della legge in esame necessita, quindi, che nei soggetti beneficiari coesistano le
condizioni che seguono:
1. deve trattarsi di associazioni sportive, e relative sezioni, non aventi scopo di lucro. Ne consegue che i
soggetti in argomento sono soltanto quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) del TUIR, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di qualsiasi altro ente o società avente natura commerciale;
2. le associazioni devono essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e svolgere attività sportiva esclusivamente dilettantistica,
intendendosi per tale quella così definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi suddetti
cui l'associazione è affiliata;
3. le associazioni, nel periodo d'imposta precedente, devono avere conseguito, dall'esercizio di attività
commerciali, proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire. A tale riguardo è opportuno precisare
che nel plafond di 100 milioni di lire trovano collocazione tutti i proventi di cui all'articolo 53 del menzionato
TUIR n. 917 del 22 dicembre 1986; sempreché assumano, per l'attività svolta dalle associazioni in argomento,
natura commerciale, nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 del medesimo
TUIR, relative alle attività commerciali esercitate. Sono, pertanto, esclusi i proventi derivanti dalle attività di cui
al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108 del TUIR medesimo, fermo restando il disposto dell'articolo
111 dello stesso TUIR.
Nel limite dei 100 milioni di lire sopra considerato non vanno computate le plusvalenze di cui all'articolo 54
del predetto TUIR, le quali, ai fini dell'imposizione diretta, sono escluse dalla determinazione forfetaria del
reddito per effetto dell'articolo 2 comma 5 della legge in rassegna.
In particolare si rileva che, ai fini del superamento del limite di 100 milioni di lire, non va acquisita
l'indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale non
concorre alla determinazione del reddito delle associazioni che optano per l'applicazione della legge n. 398, ai
sensi dell'articolo 3 della legge medesima.
Del pari, non va computato nel predetto limite il corrispettivo delle cessioni aventi per oggetto beni
patrimoniali, ivi comprese quelle dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, essendo le relative plusvalenze
assoggettate a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in aggiunta al reddito determinato forfetariamente,
così come previsto dall'articolo 2, comma 5, della stessa legge n. 398.
La disposizione recata dal primo periodo dell'articolo 1 della legge n. 398, fa riferimento, con riguardo al
limite dei 100 milioni di lire, al “periodo d'imposta precedente” e nel comma 2 dello stesso art. 1 viene ribadito
il medesimo concetto. Mentre ai fini IVA, il periodo d'imposta è quello coincidente con l'anno solare, ai fini
dell'imposizione sul reddito il periodo d'imposta è quello coincidente con l'esercizio sociale che, specie per le
associazioni di cui si tratta, spesso non coincide con l'anno solare.
Ciò premesso, considerato che, ai fini IVA, il regime forfetario di cui all'articolo 74, quinto comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del quale vengono a beneficiare tutte le associazioni destinatarie della legge n.
398, non è periodale, e, quindi, non assume rilevanza, in assenza dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA, la coincidenza con l'anno solare, si ritiene che possa essere assunto, quale riferimento
temporale entro il quale vengono conseguiti i proventi di natura commerciale da considerare ai fini del limite
dei 100 milioni di lire, il periodo d'imposta coincidente con l'esercizio sociale dell'associazione.
Ne discende, anche per effetto del disposto di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, della legge in
rassegna, che i soggetti, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, potranno fruire delle disposizioni
recate dalla legge stessa qualora nel corso del 1991 abbiano conseguito proventi di natura commerciale per
un importo non superiore a 100 milioni di lire mentre i soggetti che, a titolo esemplificativo, chiudono il loro
esercizio sociale al 30 giugno, potranno fare riferimento al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in
vigore della legge e, quindi, a quello chiuso al 30 giugno 1991 con la conseguenza che già per l'esercizio in
corso (1° luglio 1991-30 giugno 1992) potranno, se in possesso dei requisiti stabiliti, ivi compreso quello del
non superamento, già durante lo stesso esercizio, del limite medesimo, fruire delle norme recate dalla legge n.
398 ed esercitare l'opzione la quale ha, peraltro, effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
esercitata.

I soggetti che, invece, iniziano l'attività nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
398 possono fruire delle disposizioni recate dalla stessa legge qualora ritengano di conseguire, nel periodo
d'imposta medesimo, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite stabilito dalla
legge in rassegna, indicando l'importo presunto nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Si precisa che, stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti ivi indicati,
ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa.
Va, infine, rilevato che con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il
30 settembre di ciascun anno, con il quale si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sarà stabilito l'adeguamento del
detto limite di 100 milioni di lire in misura corrispondente alla variazione dell'indice predetto.
Esercizio dell'opzione e suoi effetti
I soggetti destinatari della legge n. 398, in possesso dei requisiti sopra specificati possono optare per
l'applicazione dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR secondo le disposizioni dell'articolo 2, il quale -- nel confermare
ai fini IVA il regime forfetario previsto dall'articolo 74, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, estendendolo
a “qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, indipendentemente dall'esercizio o meno
dell'attività spettacolistica -- introduce, ai fini delle imposte sui redditi, un particolare regime forfetario di
determinazione del reddito e semplifica notevolmente gli adempimenti contabili relativi, con l'esonero previsto
dal comma 1 del medesimo articolo 2.
L'opzione deve essere esercitata da coloro che già svolgono attività “commerciale”, a mezzo lettera
raccomandata che deve essere inviata al competente ufficio IVA; nei trenta giorni successivi analoga
comunicazione deve essere spedita, per raccomandata, al competente ufficio delle imposte, fermo restando,
ovviamente, che le comunicazioni possono essere contemporaneamente inviate ad entrambi gli uffici.
I soggetti che intraprendono l'esercizio dell'attività devono esercitare l'opzione con la dichiarazione prevista
dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In aggiunta ai su descritti adempimenti, tutti i soggetti destinatari della legge n. 398 in trattazione, nel caso
che già organizzino manifestazioni spettacolistiche, prima di procedere all'annotazione, nei documenti
prescritti dalla normativa dell'imposta sugli spettacoli, degli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività
commerciale, devono dare comunicazione dell'esercitata opzione anche al competente ufficio della SIAE;
qualora invece non abbiano già svolto attività di spettacolo, sono tenuti a presentare al medesimo ufficio
SIAE, la dichiarazione d'inizio di attività prevista dall'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640,
concernente l'imposta sugli spettacoli.
La data di invio dell'opzione all'ufficio IVA, risultante dal timbro postale, è quella alla quale devesi fare
riferimento per la decorrenza degli effetti dell'opzione medesima.
L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e fino a quando non
venga revocata con analoga comunicazione: in ogni caso, essa ha effetto per almeno un triennio salvo il
superamento, nel corso del periodo d'imposta, del limite dei 100 milioni di lire, nel qual caso cessano di
applicarsi le disposizioni della legge n. 398, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
L'obbligo della tenuta delle scritture contabili e gli obblighi previsti al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972,
considerati nel comma 1 dell'articolo 2 della legge in rassegna, cessano con l'inizio degli effetti dell'opzione e,
del pari, vengono ripristinati con la revoca della stessa o con il venir meno dei requisiti prescritti per fruire delle
disposizioni recate dalla legge medesima, con la conseguenza che nel corso di uno stesso periodo d'imposta
possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari.
In definitiva, gli obblighi degli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini IVA, così
come i criteri di determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata ed,
eventualmente, in ordinaria, nonché gli adempimenti IVA nei modi normali, permangono fino al momento dal
quale ha effetto l'eventuale opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l'effetto dell'opzione
medesima.
Ambito oggettivo
Le associazioni sportive dilettantistiche richiamate nell'art. 1 della legge n. 398, che optano per
l'applicazione dell'IVA, IRPEG e ILOR secondo le disposizioni dell'articolo 2, fruiscono dell'esonero dagli
obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e sono altresì esonerate dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Stante la particolare natura dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dalla leggen. 398 - enti non
commerciali con proventi di natura commerciale non superiori a 100 milioni di lire e, pertanto, inclusi “
naturalmente tra i soggetti a contabilità semplificata - è da rilevare che i soggetti medesimi sono esonerati, in
particolare per effetto del disposto del comma 1, dagli obblighi previsti dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600,
richiamato dal successivo articolo 20.
L'esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633, comporta la non obbligatorietà: della
fatturazione delle operazioni, della tenuta del libro degli acquisti, del registro dei corrispettivi e/o del registro
delle fatture emesse, nonché l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalla
compilazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori previsti dall'articolo 29 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalle
annotazioni e versamenti di cui al Titolo II del medesimo D.P.R. n. 633. Pur essendo la dichiarazione di inizio,
variazione e cessazione di attività di cui all'articolo 35, inclusa nel Titolo II del D.P.R. n. 633 cui fa riferimento
il comma 1 dell'articolo 2, la stessa, per essere espressamente citata nel precedente articolo 1 quale veicolo
per esercitare l'opzione, deve considerarsi un obbligo da mantenere.
I soggetti in argomento, pertanto, sono esonerati dalla tenuta di qualsiasi libro o documento previsto dalle
norme fiscali, ad eccezione dei documenti richiesti dal comma 2 dell'articolo 2 (distinta o dichiarazione

norme fiscali, ad eccezione dei documenti richiesti dal comma 2 dell'articolo 2 (distinta o dichiarazione
d'incasso).
I soggetti medesimi sono, poi, tenuti alla conservazione delle fatture di acquisto e di quelle eventualmente
emesse, così come previsto dal comma 4, oltre, beninteso, al rispetto delle disposizioni in materia di ricevuta
fiscale, di documento di accompagnamento dei beni viaggianti e di scontrino fiscale, qualora fossero poste in
essere attività che richiedono l'emissione dei predetti documenti.
L'espressa previsione dell'obbligo di conservazione delle fatture emesse contenuta nella norma citata
conferma, peraltro, quanto fatto presente in altre circostanze, in ordine alla facoltà di emettere fatture da parte
dei soggetti che non ne sono obbligati, non potendosi considerare l'esonero divieto di emissione delle fatture
stesse.
I destinatari delle disposizioni in rassegna sono, quindi, facoltizzati all'emissione delle fatture, con il solo
obbligo di numerarle progressivamente, per anno solare e di conservarle a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n.
633 del 1972 e dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Annotazioni nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso
I proventi di natura commerciale devono essere annotati nella particolare distinta o dichiarazione d'incasso
prevista dall'articolo 2, comma 2, della ripetuta legge n. 398, i cui modelli, ai sensi del successivo comma 6,
devono essere approvati con decreto del Ministro delle finanze. Tale provvedimento è già in corso di
perfezionamento; intanto, i soggetti interessati potranno utilizzare i modelli attualmente in uso, apportandovi i
necessari adattamenti. Va precisato che i soggetti che svolgono attività spettacolistica devono annotare i loro
proventi tassabili nella distinta d'incasso di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972 o, ricorrendo
le condizioni di legge, nella dichiarazione d'incasso prevista dal successivo articolo 13; coloro che non
svolgono detta attività di spettacolo devono annotare i proventi commerciali esclusivamente nella
dichiarazione d'incasso.
Entrambi i documenti soggiacciono alle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 640 in materia di tenuta e
presentazione. Gli stessi, inoltre, stante la particolare funzione probatoria che assumono ai fini contabili,
devono essere conservati fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 c.c. o da altre leggi tributarie.
Nella distinta o nella dichiarazione d'incasso devono essere indicati, per ciò che concerne i proventi per i
quali è stata emessa fattura, gli estremi della fattura stessa e, in particolare, il numero progressivo a essa
attribuito, e la data di emissione.
Quanto alle plusvalenze, deve essere annotata separatamente nei documenti d'incasso, ai fini della loro
individuazione per il rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 2, la formazione analitica delle
medesime con l'indicazione dei beni ceduti e degli estremi dei documenti di acquisto e di cessione dei beni
medesimi.
Sulla base delle annotazioni effettuate nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso, il competente
ufficio SIAE liquida l'imposta sugli spettacoli, se dovuta, nonché l'IVA secondo il regime a deduzione
forfetizzata di cui all'articolo 74, comma quinto, del D.P.R. n. 633, il cui pagamento deve essere effettuato nei
termini fissati dall'articolo 15 del D.P.R. n. 640, anche da parte di quelle associazioni che non svolgono attività
soggette all'imposta sugli spettacoli.
Imposizione sui redditi
Con le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 2 è stato introdotto un particolare regime forfetario ai
fini dell'assolvimento dei tributi sui redditi.
I proventi di natura commerciale conseguiti nel periodo d'imposta, rilevabili dai documenti d'incasso di cui
al precedente comma 2, che costituiscono, pertanto, l'unica documentazione probante anche ai fini
dell'imposizione sui redditi, concorrono alla determinazione del reddito dei soggetti destinatari delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 398.
Il reddito imponibile dei medesimi soggetti è determinato applicando ai proventi stessi il coefficiente di
redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto innanzi precisato.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi della presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché della
determinazione sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sul reddito, i redditi in argomento
vanno dichiarati nel modello 760-760/D.
Indennità di preparazione e promozione
L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce che, in caso di stipulazione di contratti per la
cessione del diritto all'utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti, le federazioni sportive
nazionali possono stabilire il versamento, da parte della nuova società firmataria, alla società titolare del
precedente contratto, di una indennità di preparazione e promozione sportiva dell'atleta professionista. La
corresponsione di tale indennità è prevista anche nei riguardi della società o associazione che, in virtù di un
tesseramento dilettantistico o giovanile ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta.
L'indennità di preparazione e promozione è esente da IVA ai sensi dell'articolo 15, comma quarto, della
citata legge n. 91 del 1981, mentre, nel regime normale, è assoggettata a tassazione ai fini dell'imposizione
sui redditi. Con l'articolo 3 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991, detta indennità, percepita dalle
associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente articolo 1, non concorre alla determinazione del
reddito dei soggetti stessi. Il regime impositivo normale continua ad applicarsi nei confronti di tutti gli altri
soggetti.
Cessioni dei diritti alla utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni

Cessioni dei diritti alla utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni
sportive dilettantistiche
I corrispettivi delle cessioni in argomento, per effetto dell'articolo 4 della legge n. 398 vengono assoggettati
all'IVA con l'aliquota del 9 per cento.
La disposizione è da ritenere applicabile - per il riferimento operato dal legislatore alle “associazioni
sportive di cui alla presente legge”, la quale concerne “disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche” - a tutte le associazioni medesime, indipendentemente dall'ammontare annuo dei proventi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciale. Ciò anche perché, con la disposizione in rassegna, le cessioni
in argomento vengono a essere sottoposte a IVA con la medesima aliquota prevista per le cessioni del diritto
all'utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti dall'articolo 15 della legge n. 91 del 1981.
Va da sé che per le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del particolare regime impositivo
dettato dalla legge n. 398, non ricorre l'obbligo dell'assoggettamento delle cessioni in discorso all'IVA nei modi
normali distintamente dalle altre attività esercitate, come invece avviene in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti.
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Circ. n. 3 - 11/152 del 25 febbraio 1992 - Legge-quadro sul volontariato Agevolazioni fiscali

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n 196 del 22 agosto 1991, concernente le
attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari
della legge stessa. L'attività di volontariato, così come definita dall'art. 2 della legge, è “quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione
stessa.
L'art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato “possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico”; lo stesso art. 3 stabilisce poi che “negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto
... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro ... i criteri di ammissione e di esclusione”
degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità
degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di
volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in
particolare il disposto dell'art. 2247 c.c., che prevede come finalità essenziale del contratto di società “
l'esercizio in comune di un' attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono,
comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.
Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare
disciplina per le cooperative sociali che “hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”.
È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di
fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali. I benefici tributari, con
riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8, commi 3 e 4, e dall'art. 9.
L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei “registri generali
delle organizzazioni di volontariato” tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della
legge in esame.
In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.
Detto comma 1-ter è così formulato: “Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte
senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla
lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10,
65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del
reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.
La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi
previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.
Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che “i proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali delle organizzazioni di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura
e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali”.
Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è
dell'avviso che per “attività commerciali e produttive marginali” dovrebbero intendersi esclusivamente le
attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di
volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei
volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2
della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli
artt. 2080 segg. c.c., siano esse industriali o artigiane. II beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui
redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per ciò che concerne l'“entità delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una
specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri
correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non
concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato
determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e
ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.
In ordine alla presentazione delle “domande di esenzione” di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266

In ordine alla presentazione delle “domande di esenzione” di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266
ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che “i proventi
derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e
dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato” prevede che “sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle
attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”.
Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale
costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in
materia di imposte sui redditi finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi
stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.
La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto
interministeriale di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.
Le “domande di esenzione” in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono trasmettere a
questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del
parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della “natura” e della “entità” delle attività per cui è
stato chiesto il trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere un'analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e
produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.
Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve
risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni
idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini
istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi,
salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla
cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal
quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la
domanda è presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece,
essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica
relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.
Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione
di tale adempimento.
Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al
comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Dipartimento degli Affari Sociali, un' apposita Commissione istruttoria costituita da
rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto
delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in
materia di esemplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: “alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954”.
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni
e dalle province autonome di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la
particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma
dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del TUIR
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate
alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a
formare il reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del
primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 11 TUIR), secondo il quale per
le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità
istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne l'imposizione indiretta, le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art.
8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per
fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è
previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività
sono esenti dall'imposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli
effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle
operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va
osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le
cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le
attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.
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Ris. n. 431409 del 28 febbraio 1992 - IVA - Servizi di accoglienza per
immigrati extracomunitari - Non applicazione dell'imposta

Codesto Ispettorato fa presente che il comune di ..., nel perseguimento di finalità socio-istituzionali, intende
offrire servizi di prima accoglienza in favore di immigrati extracomunitari.
Il citato ente ha fatto altresì presente che non disponendo della possibilità di destinare proprio personale e
risorse interne allo svolgimento delle cennate attività di assistenza, ha deciso di commettere il servizio in
questione ad un raggruppamento temporaneo di imprese contrattualmente rappresentato, in veste di
capogruppo, da una società cooperativa. Il comune istante ha precisato, infine, di aver messo a disposizione,
a titolo gratuito, strutture immobiliari al fine di consentire al cennato raggruppamento di imprese di poter
operare alla stregua di una casa di ricovero per soggetti socialmente bisognosi.
Quanto sopra premesso l'ente interessato ha chiesto di conoscere se le prestazioni come sopra rese dal
raggruppamento di società possano rientrare nella disposizione esentiva convenuta nell'art. 10, n. 21, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo, la normativa presente nel citato D.P.R. n. 633/1972 prevede all'art. 10, n. 21, l'esenzione
dell'IVA delle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili ....”.
A tal proposito si fa presente, che come già precisato con le risoluzioni nn. 322651 e 345266,
rispetttivamente del 17 aprile 1986 e del 17 febbraio 1987, che la cennata disposizione va interpretata tenendo
nella dovuta considerazione la circostanza che i destinatari dell'iniziativa risultano essere individui
particolarmente “disagiati socialmente”, e che le attività medesime si configurano, di conseguenza, di
rilevante utilità sociale. Inoltre, il legislatore nell'espressione “prestazioni proprie” ha voluto fare riferimento
all'aspetto oggettivo dell'attività.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene di condividere il parere compartimentale con la nota in riferimento e
pertanto dichiara che le prestazioni in oggetto rientrano tra quelle previste dalla norma agevolativa.
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Ris. n. 430117 del 3 marzo 1992 - IVA - Locazione di immobili strumentali

La Casa di Cura Generalizia delle Suore ... premesso che svolge attività di assistenza medica in una casa
di cura e di ricovero sita in un immobile iscritto in catasto e classificato in categoria D/4, ha fatto presente che
porzione di detto immobile è concesso in locazione a taluni medici specialisti per essere da questi utilizzato a
studi medici previa installazione di attrezzature tecnico-scientifiche.
Ciò premesso la Casa di Cura istante ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA da applicare alle
cennate locazioni di immobili attesa la loro natura oggettivamente strumentale. Al riguardo si precisa che l'art.
35-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ha
introdotto sostanziali modifiche all'art. 10, n. 8, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, escludendo dall'esenzione
dall'IVA le locazioni non finanziarie e gli affitti di immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita.
In merito al concetto di “strumentale” la scrivente con circolare n. 36 del 21 luglio 1989 ha precisato che
sono oggettivamente strumentali i fabbricati classificabili catastalmente nelle categorie B, C, D ed E, nonché
nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione
edilizia, anche in sanatoria.
Ciò premesso la scrivente ritiene che alla stregua della richiamata normativa le locazioni in rassegna siano
da assoggettare al tributo non rientrando le stesse tra quelle per le quali il richiamato art. 10, n. 8 del D.P.R. n.
633 del 1972, prevede l'esenzione dal tributo.
Torna utile precisare che ove il rapporto contrattuale non concretizzi una semplice “locazione immobiliare”
ma comprenda anche l'utilizzo di servizi ulteriori, quali energia elettrica, riscaldamento, pulizie, portierato ecc.,
si ritiene che in tale fattispecie si realizza l'ipotesi disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, con la
conseguenza che l'intero ammontare di corrispettivi va assoggettato al tributo.
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Ris. n. 500984 del 7 marzo 1992 - IVA - Associazioni di categoria tra ente
nazionale e associazioni provinciali - Non applicazione dell'imposta

Si concorda, in linea di massima, con il parere espresso da codesto Ispettorato circa la possibilità di
definire la questione che forma oggetto dell'esposto in esame sulla base delle considerazioni già svolte con la
ris. n. 561463 del 20 aprile 1991 concernente analoga fattispecie, a seguito del ricorso presentato
dall'Associazione Italiana Allevatori avverso p.v.c. con il quale la Polizia Tributaria aveva contestato alla
stessa la mancata fatturazione a fronte di prestazioni di servizi (controllo di merci bovine) rese nei propri
confronti da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori (Apa) nel presupposto che, avendo queste ultime
personalità giuridica autonoma, le relative prestazioni di servizi rese nei confronti dell'AIA non rientrassero
nell'attività istituzionale assumendo, invece, carattere commerciale e fossero di conseguenza assoggettabili ad
IVA.
Con la richiamata risoluzione ministeriale è stato, in sostanza, chiarito che le specifiche attività poste in
essere dalle associazioni di cui trattasi rientrano tra i rispettivi fini istituzionali e risultano quindi escluse
dall'IVA ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/72, in quanto svolte tra soggetti operanti nell'ambito
di un rapporto associativo.
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Ris. n. 411465 del 7 marzo 1992 - Gare automobilistiche e sponsorizzazioni

Con ricorso del 12 marzo 1991, l'Automobile Club di Sassari ha impugnato la decisione n. 169/90 del 15
gennaio 1991, notificata il 28 gennaio 1991, con la quale codesta Intendenza di Finanza ne aveva respinto il
precedente gravame avverso la richiesta di pagamento dell'imposta spettacoli e IVA connessa, avanzata dalla
SIAE di codesta città in relazione ai proventi da sponsorizzazione acquisiti dall'A.C. in occasione delle corse
automobilistiche Alghero-Scala Piccada, svoltesi negli anni 1986/1989.
Il pagamento dei tributi (L. 1.428.000 per imposta sugli spettacoli e L. 2.199.333 per IVA) è stato chiesto
dalla SIAE ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972 (“Concorrono a
costituire la base imponibile... c) ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento
degli spettacoli e delle altre attività”).
La parte ne contesta la debenza, sostenendo che, secondo il testo normativo, la tassazione dei proventi
indicati al comma 2 è possibile solo se già esiste la base imponibile, costituita - a suo avviso - esclusivamente
dagli elementi indicati al precedente comma 1, ossia importo dei biglietti o prezzo comunque corrisposto per
assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli: nella fattispecie, poiché non sono stati emessi biglietti né
richiesti altri corrispettivi per assistere o partecipare alle gare in discorso non esisterebbe base imponibile e di
conseguenza nemmeno la possibilità di assoggettare a tassazione i proventi in discussione.
Il ricorrente, peraltro, contesta la fondatezza della richiesta di tributi anche sotto il profilo della non
inquadrabilità dei proventi da sponsorizzazione come “connessi” con l'utilizzazione o l'allestimento delle gare
menzionate, trattandosi di competizioni indette dalla C.S.A.I., inserite in apposito calendario, che “il cosiddetto
sponsor ... non può mai utilizzare...”; determinandone autonomamente modalità e contenuti...; essi proventi
costituiscono in sostanza solo corrispettivi di prestazioni di servizi pubblicitari, di attività, cioè, autonoma e
diversa dall'organizzazione delle manifestazioni in argomento.
In via subordinata, infine, la parte, sottolineando che trattasi di materia tuttora controversa, stante, tra
l'altro, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 11482 del 15 settembre 1987 sfavorevole alla tassazione dei
proventi in esame, chiede l'abbandono delle pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1° settembre 1931.
Al riguardo, quest'Amministrazione già più volte pronunciatasi nella soggetta materia, ribadisce
l'assoggettamento all'imposta sugli spettacoli e all'IVA connessa, degli introiti da sponsorizzazione.
Relativamente alle eccezioni proposte, in altre occasioni pure esaminate, osserva: quanto alla prima, che
l'art. 3 in rassegna individua due tipi di ipotesi imponibili: alcune sono collegate allo spettacolo da un rapporto
di fruizione del medesimo e sono quelle che rappresentano una spesa del pubblico: prezzo dei biglietti o
prezzo comunque corrisposto per intervenire o partecipare, aumento dei prezzi delle consumazioni; le altre
non configurano alcuna fruizione dello spettacolo ma a questo si collegano attraverso l'uso che se ne fa o per
finalità comunque diverse dalla fruizione, e sono i contributi, le dotazioni e “ogni altro provento comunque
connesso all'utilizzazione o all'allestimento”.
L'evidente, diversa funzione così esercitata dallo spettacolo rende in definitiva le ipotesi in questione
semplici elementi di computo della base imponibile, autonomamente tassabili a prescindere dall'esserci o
meno una manifestazione con pubblico a pagamento.
Riguardo all'altra eccezione della non inquadrabilità dei proventi da sponsorizzazione nella lett. c) dell'art. 3
in rassegna, ugualmente già esaminata in precedenti occasioni, si osserva che nella sponsorizzazione l'uso
dello spettacolo da parte dello sponsor quale veicolo della propria immagine o prodotto, concretizza quella “
utilizzazione” dello spettacolo medesimo, considerata nella previsione normativa in discorso ai fini delle
determinazioni della base imponibile, rendendosi di conseguenza tassabili i corrispettivi che l'organizzazione
introita.
Nemmeno è accoglibile la richiesta subordinata dalla parte di abbandono delle pene pecuniarie, posto che
l'art. 5 del D.M. 1931 consente l'abbandono in parola “quando le violazioni si riferiscono ai casi dubbi di
applicazione di tributi e, come tali, riconosciuti dall'Amministrazione”, condizione quest'ultima che,
certamente, non ricorre per i ripetuti proventi da sponsorizzazione.
Invero, l'assoggettamento ad imposta spettacoli di detti proventi affermata da quest'Amministrazione in
numerose risoluzioni e decisioni ministeriali, è stata altresì ribadita in sede d'impugnativa della richiamata
sent. n. 11482 del Tribunale di Roma, in ordine alla quale, peraltro, si attende tuttora di conoscere il giudizio di
appello.
Il ricorso è, pertanto, respinto.
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Ris. n. 413719 del 7 marzo 1992 - Feste di piazza

Si fa riferimento alla lettera del 26 ottobre 1990, con la quale il Comune di Nimis ha chiesto chiarimenti in
merito al trattamento tributario delle manifestazioni spettacolistiche date congiuntamente alla
somministrazione di alimenti e bevande ed organizzate nel Comune stesso da comitati locali.
Per tali manifestazioni l'imposta sugli spettacoli è stata calcolata prendendo a parametro l'intero provento
lordo delle medesime, senza tener conto delle determinazioni ministeriali adottate a proposito dei Festival de “
l'Unità”, organizzati dall'allora Partito Comunista Italiano (note n. 402415/87 del 6 luglio 1987 e n. 404680/87
del 2 novembre 1988), secondo le quali, in conformità del D.M. 23 dicembre 1981, i proventi da
somministrazione di alimenti e bevande costituiscono materia imponibile solo in relazione agli stands che
sono anche punti di diffusione di esecuzioni musicali o di altro spettacolo”.
Richiesta di fornire notizie in merito, codesta Società Autori, nel rappresentare che, in effetti, per le
manifestazioni in questione l'individuazione degli imponibili ex D.M. del 1981 è stata effettuata dalla
competente Sede SIAE di Trieste con riguardo ai “proventi conseguiti da tutti i chioschi nel corso dei
trattenimenti stessi”, ritenendosi, probabilmente, dalla sede stessa limitate ai festivals politici le determinazioni
di cui sopra, dice di essere orientata, quanto a queste ultime, ad “estenderne” l'applicazione a tutte le
manifestazioni disciplinate dal ripetuto D.M.
Al riguardo va rilevato che le determinazioni in parola, pure se espresse in sede di esame dei Festival de “
l'Unità” (sui quali, segnatamente, quest'Amministrazione era stata chiamata a pronunciarsi) e quindi, riferite in
particolare a quest'ultimi, forniscono indicazioni e precisazioni circa l'ambito d'operatività del più volte
menzionato D.M., e di conseguenza non possono che essere applicate ogniqualvolta ricorrano le fattispecie
(attività spettacolistiche date congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande) dal medesimo
decreto regolamentate.
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Ris. n. 431323 del 7 marzo 1992 - Contributi associativi

Con istanza inviata alla scrivente la Federazione Provinciale Scuole Mamme di Trento ha fatto presente di
essere un'associazione delle scuole equiparate dell'infanzia, istituita con legge della Provincia Autonoma di
Trento, e di avere quali finalità proprie previste statutariamente la promozione e lo sviluppo dell'attività
didattica prescolare, attività di ricerca, di aggiornamento del personale delle scuole associate e di assistenza
di queste ultime nell'adempimento del servizio scolastico, nonché di gestione di servizi amministrativi comuni.
La Federazione Provinciale istante ha fatto altresì presente che trattiene, a titolo di contributo associativo,
una parte delle erogazioni elargite dalla Provincia di Trento per il suo tramite alle scuole dell'infanzia
associate, contributo che viene determinato in base a parametri quantitativi (numero degli iscritti, numero delle
sezioni e numero del personale assegnato) ed ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA da applicare
alla predetta quota annualmente trattenuta dalla Federazione istante.
Al riguardo si fa presente che, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, “gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le
associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, sono da considerare soggetti
passivi d'imposta limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività
commerciali o agricole”.
Ciò premesso, la scrivente, condividendo quanto rappresentato dall'Ufficio IVA di Trento e da codesto
Ispettorato Compartimentale delle tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari con la nota in riferimento, ritiene
che le cennate prestazioni di servizio, come sopra poste in essere nell'ambito della propria attività
istituzionale, non concretizzano l'esercizio di attività commerciale nei sensi previsti dal richiamato articolo 4
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti, i contributi associativi non sono corrisposti alla Federazione istante a fronte di specifiche prestazioni
rese nei confronti dei propri associati ma per favorire il perseguimento degli interessi generali dei propri
associati in conformità alle finalità statutarie.
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Ris. n. 430208 del 12 marzo 1992 - Ente morale prestatore di servizi Obbligatorietà della partita IVA

Con istanza presentata alla scrivente, la sezione laziale del Centro Italiano di Studi amministrativi, Ente
morale dotato di personalità giuridica, ha fatto presente di aver organizzato, nell'aprile del 1991, per il comune
di Roma il 1° Seminario di Studi sulla tutela del Cittadino-Consumatore. La cennata Amministrazione
comunale, al momento della liquidazione delle spese di organizzazione ha chiesto all'Ente in esame
l'emissione delle relative fatture, portando a sostegno di ciò che le prestazioni da quest'ultimo poste in essere
concretizzano la fattispecie impositiva ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
L'Ente istante ha ritenuto di non poter condividere tale richiesta, adducendo la sua natura di ente morale e
le finalità non commerciali ma culturali che esso si prefigge di perseguire. A tal fine il Centro Italiano istante
aggiunge che dall'esame del proprio statuto si evince che esso si propone in via primaria “lo studio e
l'incremento delle scienze giuridico-amministrative, tecnico-amministrative ed economico-sociali nel campo
delle Pubbliche Amministrazioni, ed il perfezionamento della pratica amministrativa; inoltre nell'ambito di
questa ampia attività si propone, più particolarmente, l'approfondimento, la divulgazione dello studio e della
ricerca nel campo giuridico-amministrativo, il tutto in relazione ai problemi attinenti il rapporto
Cittadino-Pubblica Amministrazione. Al riguardo si fa presente che il richiamato art. 4, del citato D.P.R. n. 633
del 1972, al comma 4 dispone, tra l'altro, che per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni
e le altre organizzazioni senza personalità giuridica, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Ciò
premesso si ritiene che le prestazioni effettuate dall'Ente in oggetto, consistendo in servizi resi dietro
corrispettivo, realizzano i presupposti per l'applicazione del tributo previsto dal richiamato decreto n. 633/72.
Ciò in quanto, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni in rassegna sono equiparate dalla
richiamata disposizione a quelle poste in essere nell'esercizio di impresa.
Pertanto l'Ente istante è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti, in materia di IVA, dal titolo II del
medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
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Ris. n. 431333 del 18 marzo 1992 - Operazioni effettuate da istituzioni
costituite su base associativa ai soli fini politici, sindacali e di categoria,
religiosi, assistenziali, culturali e sportivi

Con istanza diretta alla scrivente, la confederazione indicata in oggetto fa presente che:
- quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, riceve dai propri
associati, per l'espletamento dell'attività istituzionale, contributi ordinari e integrativi;
- nel 1984, dopo aver stabilito con apposita delibera l'entità dei contributi dovuti alle cooperative edilizie
associate e loro consorzi, al fine di riscuotere gli stessi agevolmente, ha dato mandato al proprio consorzio
nazionale di settore - CONIT-CASA con sede in Roma - di provvedere per suo nome e conto alla riscossione
dei contributi associativi e di svolgere il servizio di tesoreria;
- il CONIT, avvalendosi della collaborazione dei propri consorzi regionali associati, ha poi stipulato con
questi apposita convenzione affinché facessero da tramite per la raccolta dei contributi dovuti dalle
cooperative di base;
- in particolare, il CONIT-CASA S..l. stipula in data 21 dicembre 1984 con il Consorzio Umbro Cooperative
Edilizia Popolare - CUCEP - avente sede in Terni, apposita convenzione, nella quale, tra l'altro, viene stabilito
che quest'ultimo consorzio si impegna “alla corresponsione di contributi associativi alla Confederazione
Cooperative Italiane con mandato al CONIT-CASA del relativo servizio di tesoreria”;
- l'ammontare di detto contributo riscosso da parte del CUCEP e versato al CONIT-CASA non è stato
assoggettato all'IVA in quanto trattasi di contributi associativi e non di corrispettivi;
- tali considerazioni non sono state condivise dal Nucleo di P.T. delle Guardia di Finanza di Terni, il quale,
con p.v. elevato in data 4.6.1986, ha ravvisato che il CUCEP, in virtù della convenzione stipulata con il
CONIT-CASA di Roma, ha versato a quest'ultimo l'importo di L. 258.369.000 senza l'emissione di alcun
documento fiscale né da parte del percipiente né da parte dell'erogante, considerando quindi che tale importo
non riguardasse “contributi associativi in conto di Confederazione Cooperative Italiane”, e ciò nonostante la
specifica scritturazione effettuata nel libro giornale, sia in entrata che in uscita.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se debbono considerarsi rilevanti ai fini IVA i contributi
associativi corrisposti alla stessa dagli associati per fini istituzionali, anche se la relativa riscossione avviene,
in base ad apposita convenzione, per il tramite di taluno dei propri consorziati associati.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, si
considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale, e quindi assoggettabili all'IVA, le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, “ad
esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali”.
Ai fini dell'accertamento della natura commerciale delle singole operazioni effettuate, occorre tenere conto
dell'elencazione fornita nell'ultimo comma dell'art. 4, ove vengano precisate talune attività da considerare “in
ogni caso” commerciali, ed altre invece per le quali, pur potendone presentare i requisiti specifici, è escluso il
carattere “commerciale”.
In particolare, per gli enti associati citati nel comma 2 dell'art. 4, la norma non stabilisce una presunzione
assoluta, come per le società commerciali, ma prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da
loro effettuate siano assoggettate ad IVA, solo se “fatte nell'esercizio di attività commerciali ed agricole”,
considerando tali anche quelle effettuate ai soci a seguito di richiesta di pagamento di corrispettivi specifici o
contributi supplementari. Ma, anche in quest'ultima ipotesi la norma esclude l'imponibilità dell'operazione
qualora venga effettuata da associazioni politiche, sindacali o di categoria anche se rese nei confronti di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge o statuto fanno parte di unica organizzazione
locale o regionale.
In sostanza -- come già chiarito con circ. n. 25 del 3 agosto 1979 -- ai fini della non assoggettabilità all'IVA
delle operazioni effettuate dalle associazioni suddette, devono sussistere i seguenti presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite su base associativa ai soli fini politici, sindacali e di categoria,
religiosi, assistenziali, culturali e sportivi;
b) le operazioni effettuate debbono essere riconducibili all'attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) non deve trattarsi comunque di attività che rientrino tra quelle considerate in ogni caso commerciali per
effetto dell'ultimo comma dell'art. 4.
Ciò posto, la scrivente, nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'ispettorato Compartimentale di
Perugia con la nota del 6 ottobre 1989, prot. 2566/c/6612, ritiene che, ai fini della soluzione del caso
prospettato, occorre accertare se trattasi di contributi integrativi o supplementari, la qualificazione della
Confederazione cooperativa italiana istante, e cioè se quest'ultima sia da considerare quanto meno come
associazione di categoria, intesa nel senso di classe che raggruppa individui che svolgono la stessa attività; il
che non sarebbe del tutto escluso ove si consideri, secondo un'opinione prevalente, che la cooperazione quale raggruppamento di categoria economica, volta a volta dei consumatori, dei lavoratori di un determinato

quale raggruppamento di categoria economica, volta a volta dei consumatori, dei lavoratori di un determinato
mestiere o arte, dei coltivatori diretti - sarebbe lo strumento attraverso il quale gli appartenenti alla medesima “
categoria” formalizzano i loro preesistenti bisogni economici che si collegano direttamente alla propria attività.
In ogni caso la Confederazione istante è da annoverarsi tra le associazioni politico-sindacali, posto che la
stessa per statuto e per esplicito riconoscimento del Ministero del Lavoro e della previdenzea sociale (D.M. 14
febbraio 1989), come ogni altra organizzazione di tale tipo, rappresenta e tutela interessi professionali collettivi
(nella specie, del movimento cooperativistico).
In conseguenza è da ritenersi esclusa l'assoggettatabilità ad IVA dei contributi associativi straordinari che il
CUCEP, quale organismo associativo a livello locale della Confederazione istante, ha riscosso in nome e per
conto di quest'ultima, considerato che dalle registrazioni contabili effettuate nel libro giornale regolarmente
vidimato, allegato dalla parte, risulta che dette somme sono state riscosse proprio a titolo del CUCEP (cfr.
pag. 19 numeri 69, 83 e 87, e pag. 20, n. 97, di detto libro).
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Ris. n. 430272 del 24 marzo 1992 - Esenzioni - Prestazioni di assistenza ai
portatori di handicap rese da cooperative

L'Ispettorato compartimentale tasse di ..., nel trasmettere un quesito posto dall'Associazione ... ha
precisato che detto organismo è stato costituito con il compito di provvedere all'assistenza e al recupero di
soggetti portatori di handicaps psico-fisici che vengono ospitati per la degenza diurna presso un centro di
recupero denominato ... posto sotto il controllo dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, che eroga i
relativi finanziamenti per il conseguimento degli indicati scopi; per il raggiungimento dei propri obiettivi
l'Associazione si avvale anche di prestazioni rese da una società cooperativa a responsabilità limitata
denominata ..., la quale, retta da principi mutualistici, non perseguirebbe finalità lucrative.
In relazione a quanto precede, con la detta istanza è stato chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti
dell'IVA, applicabile alle prestazioni rese dall'Associazione, nonché a quelle rese, nei confronti di questa, dalla
citata società cooperativa.
Al riguardo la scrivente, rilevato che l'Associazione di cui trattasi ospita nel proprio centro soggetti affetti da
minorazioni fisiche, comunque bisognosi di assistenza sociale, per i quali la Usl competente, sulla base di
apposita convenzione e nell'ambito della programmazione regionale, corrisponde rette nella misura definita
dal Ministero della Sanità, riconosce che l'attività di che trattasi concretizza la fattispecie disciplinata al punto
21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto, ospitando soggetti che necessitano di assistenza,
l'Associazione svolge prestazioni che sono proprie degli organismi ivi indicati (brefotrofi, asili, case di riposo
per anziani ecc.), come tali esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Nell'ambito della convenzione stipulata tra la Usl e l'Associazione è previsto altresì che quest'ultima, oltre
all'assistenza sanitaria, deve anche garantire l'accesso alla istruzione scolastica, all'orientamento, alla
qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo la normativa regionale, per il loro
possibile inserimento in attività lavorative. Al fine di conseguire questo obiettivo, l'Associazione si avvale delle
prestazioni rese dalla cooperativa ..., la quale ha per scopo statutario la promozione e l'inserimento nella vita
attiva di portatori di handicap.
Per stabilire il trattamento, agli effetti dell'IVA, delle prestazioni rese dalla cooperativa, si evidenzia che
l'art. 5, comma 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto
che tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, rese da società di mutuo soccorso
devono intendersi comprese anche le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in
favore di anziani, inabili, ..., handicappati ecc. Alla luce di quanto precede la scrivente dichiara che qualora
l'attività di assistenza resa dalla cooperativa ... viene svolta secondo le previsioni e a favore delle categorie di
soggetti di cui al citato art. 5 del D.L. n. 70/1988, la medesima deve ritenersi compresa nel regime di
esenzione dal tributo previsto dal citato art. 10, n. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
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Ris. n. 430804 del 28 luglio 1992 - Aliquote - Acquisti e prestazioni relativi a
mense scolastiche e per anziani

Il Comune di (...) svolge un servizio di mensa per anziani attraverso una forma di gestione mista in quanto
acquista le materie prime e affida la preparazione dei pasti a terzi coi quali stipula contratti d'opera.
I fruitori del servizio versano un contributo forfetario che viene integrato in gran parte con contributi
regionali corrisposti direttamente al Comune.
Ciò posto l'ente in parola con istanza diretta a codesto Ispettorato Compartimentale ha chiesto di
conoscere:
1) se le prestazioni di servizi rese dai prestatori d'opera debbono essere assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto e, in caso affermativo, quale sia l'aliquota applicabile;
2) se sugli acquisti operati dal Comune per il funzionamento della mensa, debba essere applicata l'IVA e
con quale aliquota.
Codesto ispettorato per quanto concerne il quesito sub 1) ha ritenuto che le prestazioni ivi indicate
debbano essere assoggettate all'IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'art. 3
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di consegueneza i soggetti prestatori d'opera dovranno adempiere a tutti
gli obblighi formali previsti dal titolo secondo del medesimo decreto.
Per quanto riguarda il quesito sub 2) codesto Ispettorato ha ritenuto che, non ricorrendo alcuna forma
agevolativa, il Comune dovrà regolarmente corrispondere per rivalsa l'IVA ai propri fornitori, con l'aliquota
propria dei beni acquistati.
Per quanto concerne infine il contributo corrisposto in relazione alle prestazioni rese, codesto Ispettorato
ritiene che lo stesso sia assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4% se trattasi di
mensa scolastica, ai sensi del punto 37 - parte II - della tabella allegato A al D.P.R. 633/72 citato, o con
l'aliquota ordinaria se trattasi di mensa per anziani. Il contributo, infatti, configura una integrazione del
corrispettivo relativo a specifiche prestazioni di servizi.
Quanto sopra esposto, la scrivente ritiene di condividere le soluzioni formulate da codesto Ispettorato
atteso che le stesse sono in linea con la vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. 531006 del 30 luglio 1992 - Problemi fiscali concernenti l'Istituto
Nazionale per il Commercio Estero

Con la nota sopradistinta, diretta al Gabinetto del ministro delle Finanze, codesto Dicastero, facendo
seguito alla precedente nota S/404439 del 21 aprile 1992, fa presente che l'Istituto Nazionale per il Commercio
Estero ha segnalato di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, relativa agli anni dal 1981 al 1986 e
avviso di mora, per il pagamento di un importo complessivo di oltre 33 miliardi di lire.
Con la stessa nota, codesto Dicastero soggiunge che l'I.C.E. - nel rammentare che per i tributi relativi ai
richiamati anni sono pendenti ricorsi presso la Commissione Tributaria di 1° grado - ha riferito di aver richiesto
all'Intendenza di Finanza di Roma la sospensione dell'iscrizione a ruolo dell'anzidetto importo, in attesa della
decisione dei ricorsi da parte delle Commissioni Tributarie, che in analoghe circostanze (tributi anni 1976,
1977 e 1980) si sono pronunziate a favore dell'Istituto.
In precedenza, con varie note alle quali questa Direzione Generale aveva provveduto a dare sempre
riscontro per il tramite del Gabinetto del ministro, codesto Dicastero aveva chiesto di conoscere l'orientamento
dell'Amministrazione Finanziaria circa il trattamento tributario da riservare agli effetti dell'IVA (e
conseguentemente dell'IRPEF e dell'ILOR) agli importi annualmente trasferiti dal Ministero del Commercio con
l'Estero all'I.C.E. per la realizzazione del programma promozionale e per le spese di funzionamento di detto
Istituto.
Per la medesima questione codesto Dicastero ha chiesto, altresì, un parere al Consiglio di Stato, il quale,
con ordinanza istruttoria n. 142 del 19 marzo 1991 ha a sua volta chiesto di conoscere “l'avviso di ciascuna
delle competenti Direzioni Generali del Ministero delle Finanze”.
Al riguardo, questa Direzione Generale fa presente che con nota n. 665403/89 del 18 aprile 1989, diretta al
Gabinetto del ministro, nel confermare quanto sostenuto con precedenti risoluzioni ministeriali n. 354603 dell'8
febbraio 1983 e n. 395239 del 23 luglio 1984), sulla base della convenzione all'epoca stipulata tra il Ministero
dell'Agricoltura e Foreste e l'I.C.E., aveva ribadito che sono attratte nel campo di applicazione dell'IVA e
pertanto assoggettabili al tributo le prestazioni di servizi relative ad attività promozionali rese dall'I.C.E. per
conto del predetto Dicastero.
In quella sede si faceva osservare, tra l'altro, che la particolare attività svolta dall'Istituto per la
realizzazione di iniziative promozionali nel settore agro-alimentare veniva effettuata su incarico del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste. Per l'espletamento di tale incarico il Ministero stesso corrispondeva all'I.C.E. un
importo comprensivo di ogni onere. In sostanza le prestazioni di servizi rese nella fattispecie dall'Istituto al
Ministero concretizzavano - considerata la natura sinallagmatica del rapporto - un vero e proprio contratto
avente per oggetto attività promozionali, per il cui espletamento veniva corrisposto l'importo di cui sopra, a
titolo di “corrispettivo” e pertanto imponibile ad IVA.
Veniva altresì fatto presente che a nulla rilevava la circostanza che l'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n.
106 (Riordinamento I.C.E.) aveva disposto che nei confronti dell'Istituto continuava ad applicarsi il regime
proprio delle Amministrazioni statali, considerato che, dopo le modifiche apportate all'art. 4 del D.P.R.
633/1972, resesi necessarie per esigenze di adattamento alla normativa comunitaria, il legislatore aveva
voluto attribuire rilevanza, secondo un criterio oggettivo, non più allo “status” del soggetto, bensì al contenuto
economico dell'attività svolta ed alle modalità del suo esercizio.
In conclusione, si affermava che in relazione alla circostanza che l'I.C.E. - è ancorché beneficiario dello
stesso trattamento fiscale riservato allo Stato - poneva in essere, nel caso prospettato, prestazioni di servizi
nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste imponibili ad IVA, tali prestazioni dovevano essere
assoggettate al tributo secondo i criteri contenuti nelle richiamate risoluzioni ministeriali nn. 354603 dell'8
febbraio 1983 e 395239 del 23 luglio 1984.
Ciò posto, questa Direzione Generale - in ordine a quanto richiesto circa il trattamento fiscale da riservare
agli importi annualmente trasferiti dal Ministero del Commercio con l'Estero all'I.C.E. - ritiene di confermare
integralmente il contenuto della richiamata nota n. 665403/89 del 18 aprile 1989.
Sarà cura, rispettivamente, della Direzione Generale delle Imposte Dirette e del Servizio Centrale della
Riscossione pronunziarsi sulla non applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche agli Organi ed
alle Amministrazioni dello stato e sulla richiesta di sospensione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo
avanzata dall'I.C.E. in pendenza di ricorsi avanti le Commissioni Tributarie.
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Ris. n. 445883 del 29 agosto 1992 - Rimborsi IVA - Associazione senza fini
di lucro - Non sussiste il diritto al rimborso

Con la nota sopra emarginata codesto Ispettorato ha comunicato l'esito della verifica effettuata dall'Ufficio
IVA di ..., a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti dell'Associazione...
Al riguardo la scrivente, esaminati gli atti trasmessi e, da ultimo, il processo verbale di contestazione
redatto in data 20 giugno 1991 dallo stesso Ufficio IVA a conclusione della predetta verifica, condivide l'avviso
che l'attività svolta dall'Associazione in esame sia al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza
del presupposto soggettivo d'imposta in capo alla medesima, con conseguente preclusione del rimborso
dell'imposta assolta sugli acquisti di mezzi agricoli, richiesto in sede di dichiarazione annuale.
Sulla base delle norme statutarie, infatti, l'Associazione ... risulta essere un'associazione di categoria,
senza fine di lucro, costituitasi a norma dell'art. 36 e segg. c.c. tra coltivatori di vigneti ed esperti del ramo, per
rappresentare e assistere i propri associati nella contrattazione collettiva e in qualunque campo di attività
attinente la produzione vitivinicola, per promuovere in nome e per conto degli associati il miglioramento e la
qualificazione della produzione vitivinicola, per l'applicazione di tecniche produttive più avanzate, per fornire
l'assistenza per i finanziamenti, tutelare il prodotto ecc.
Di fatto risulta finora aver svolto, in via prevalente, l'attività di acquisto di mezzi meccanici (trattori, moto
elevatori) utilizzati dai propri associati sulla base di contratti di comodato.
Dalle dichiarazioni annuali prodotte finora risulta costantemente un volume d'affari pari a zero, a seguito
dell'assenza di qualsiasi operazione attiva, mentre in alcune dichiarazioni risultano effettuati unicamente
acquisti di beni ammortizzabili a fronte dei quali è stato richiesto il rimborso della relativa imposta.
Ciò stante, si ritiene che non possa sussistere un diritto al rimborso dal momento che quest'ultimo,
essendo conseguente al diritto alla detrazione dell'imposta previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972,
compete in relazione all'imposta assolta o addebitata in via di rivalsa per l'acquisto o l'importazione di beni e
servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Nella fattispecie esaminata, invece, l'attività svolta dall'Associazione non può ritenersi svolta nell'esercizio
d'impresa, così come definito dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 633/1972, il quale esclude espressamente dalle
attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive, anche se effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari.
Pertanto, l'associazione in questione, non rivestendo il carattere d'impresa, e non essendo
conseguentemente soggetta ad IVA, deve essere considerata alla stregua di un consumatore finale così come
ha correttamente osservato codesto Ispettorato.
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Circ. n. 11 del 28 gennaio 1993 - Esonero dall'obbligo di rilascio della
ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti - Legge 30
dicembre 1991, n. 413, articolo 12, comma 3, e D.M. 21 dicembre 1992
(stralcio)

(Omissis)
Con decreto ministeriale del 21 dicembre, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 300 del 22 dicembre
1992, dando corso alla previsione normativa del citato terzo comma, dell'articolo 12, è stato disposto l'esonero
per le categorie di contribuenti e di prestazioni di seguito elencate;
(Omissis)
15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni
pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 65;
Per quanto riguarda l'esonero accordato alle associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono della
disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché alle associazioni senza fine di lucro ed alle
associazioni pro-loco di cui all'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66, si precisa che l'esonero si
applica a tutte le operazioni economiche effettuate nell'esercizio di attività commerciali dagli stessi soggetti, se
nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito proventi per un importo non superiore a cento milioni
dilire ed optino per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2 della stessa legge 16
dicembre 1991, n. 398. Per quanto concerne l'opzione, si sottolinea come la stessa debba essere esercitata
mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio IVA. Per i soggetti
che intraprendono l'esercizio di attività commerciali, l'opzione può essere manifestata nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72.
(Omissis)
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Circ. n. 14/585101 del 5 febbraio 1993 - Ricevuta fiscale - Prestazioni rese
dalle istituzioni scolastiche ed assistenziali

L'Associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica - AGIDAE - ha chiesto, per conto delle
istituzioni scolastiche ed assistenziali associate, l'esonero dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale, di cui
all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e relativi decreti di attuazione, a fronte dei
corrispettivi riscossi per rette corrisposte dagli alunni, assistiti, ricoverati.
Ciò nella considerazione che il D.M. 21 dicembre 1992, concernente la disciplina dell'esonero dall'obbligo
di certificazione di cui trattasi, menziona le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente
presso le autoscuole (punto 12 dell'art. 1) tra le operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione.
Al riguardo, si precisa che le prestazioni didattiche ed assistenziali effettuate dai predetti organismi, pur
essendo esentate dall'IVA ai sensi dell'art. 10, nn. 20 e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, si pongono su un piano diverso da quelle didattiche rese dalle autoscuole, ai fini della
documentazione fiscale.
Ciò in quanto per le prestazioni di queste ultime, essendo rese in locali aperti al pubblico, non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto 4, del
citato D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che per le stesse, in assenza di una specifica previsione di
esonero, sorgerebbe l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale.
Diversamente, per le prestazioni rese dalle istituzioni associate all'organismo istante, non essendo
configurabile l'ipotesi di effettuazione in locali aperti al pubblico, sussiste l'obbligo di emissione della fattura ex
art. 21 del D.P.R. n. 633 e conseguentemente il problema dell'esonero dall'obbligo di emissione della ricevuta
fiscale non si pone.
Per completezza d'argomento, si fa presente che per le prestazioni in discorso, in quanto rientranti nella
previsione di esenzione disposta dai punti 20 e 21 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 può essere chiesta la
dispensa dall'obbligo di fatturazione, ai sensi del successivo art. 36-bis.
Si precisa, peraltro, che anche in tal caso i soggetti che le pongono in essere, essendo obbligati in via
normale all'emissione della fattura, non sono interessati dalla disciplina di certificazione dei corrispettivi per
mezzo di ricevuta fiscale.
Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni educative, didattiche e simili rese dalle prefate scuole e
istituti privati, si precisa che le stesso sono attratte nel campo applicativo del ripetuto punto 20), a condizione
che siano istituzionalmente svolte da organismi riconosciuti, ossia parificati, o comunque sottoposti alle
procedure di controllo e vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
La richiesta di dispensa dall'obbligo dell'emissione della fattura deve essere fatta nella dichiarazione
annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non
sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio della
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
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Ris. n. 431200 del 18 marzo 1993 - I contributi versati dalle Sim al fondo
nazionale di garanzia non soggiacciono all'imposta

Il Fondo Nazionale di Garanzia, volto a tutelare i crediti vantati dai clienti nei confronti delle Società di
Intermediazione Mobiliare (Sim)) e degli altri soggetti intermediari, finanziari autorizzati in base all'art. 1 della
legge n. 1 del 2 gennaio 1991, ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, da riservare ai contributi versati dai propri aderenti e, di conseguenza, se la sua attività possa
considerarsi di natura commerciale.
Il Fondo in oggetto è stato istituito con l'art. 15 della citata legge 1/91, recante “la disciplina dell'attività di
intermediazione mobiliare nonché disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari”, il quale al comma 3
dispone altresì l'adesione obbligatoria al Fondo in esame dei soggetti finanziari innanzi citati.
Inoltre, il cennato art. 15 della legge 1/91 e l'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro del 30 settembre
1991 hanno stabilito le modalità di finanziamento del Fondo precisando, tra l'altro, che i soggetti di cui sopra
devono versare un ammontare non superiore al 2% dei proventi lordi derivanti dalla loro attivitàdi
intermediazione mobiliare. Più in particolare il contributo annuale viene determinnato in:
a) una “quota fissa” uguale per tutti di L. 1.000.000;
b) una “quota variabile” che viene determinata con riferimento all'ammontare delle commissioni e della
massa amministrata (titoli e lire della clientela) relative al precedente esercizio, con l'adozione di correttivi
integrativi fissati dal cennato decreto ministeriale.
L'intervento del Fondo a tutela dei risparmiatori consegue alle situazioni di insolvenza degli intermediari
che hanno dato luogo alla dichiarazione di fallimento o, se soggetti alla liquidazione coatta amministrativa,
all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, ovvero alla omologazione del concordato preventivo cui
siano stati ammessi.
In relazione a quanto sopra, viene chiesto, in particolare, di conoscere se la corresponsione delle suddette
quote a favore del Fondo di Garanzia configuri operazione rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo la scrivente ribadisce quanto avuto modo di precisare in più occasioni (vedansi le risoluzioni
ministeriali nn. 461476 e 431143 rispettivamente del 28 gennaio 1988 e del 4 febbraio 1991), che se i
contributi sono versati al fine di acquisire la qualifica di associato non configurano, per carenza del
presupposto oggettivo, ipotesi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre nel caso in cui, a fronte
del pagamento di contributi, siano individuabili specifiche prestazioni di servizi resi dall'organismo associativo
a favore degli aderenti i servizi stessi rilevano agli effetti del tributo, il quale presuppone il rapporto
sinallagmatico tra pagamento di somme e controprestazione.
Nella fattispecie in rassegna non sussiste il cennato rapporto sinallagmatico, in quanto, il beneficiario della
prestazione non è l'intermediario finanziario che effettua il pagamento ma il terzo risparmiatore. La
prestazione, che viene imposta dalla legge, è destinata esclusivamente a tutelare l'interesse collettivo dei
risparmiatori.
Quindi, il legislatore nel formulare la cennata legge n. 1/1991 ha voluto perseguire finalità strettamente
socio-economiche aventi natura pubblicistica.
Quanto sopra considerato la scrivente ritiene che i cennati contributi versati dalle Sim e dagli altri
intermediari finanziari non costituiscono corrispettivi di servizi, con l'effetto che il Fondo di Garanzia non
assume la soggettività passiva di imposta agli effetti dell'IVA.
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Ris. n. 300028 del 29 maggio 1993 - Quesito interpretativo - art. 8 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato)

L'associazione di volontariato, con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto l'esonero assoluto
dell'assolvimento dell'imposta di registro “per ogni atto inerente la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto
regolante la vita dell'Ente, ai sensi dell'articolo 8 della legge in oggetto”.
L'ufficio del registro di ...... ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella
misura fissa.
Codesta Intendenza, “ritenendo non manifestamente infondata l'eccezione dell'Associazione che ne
occupa, attesta la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento
alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dell'articolo 1 della
ripetuta legge”, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al fine di provvedere all'eventuale rimborso
della somma corrisposta.
La Scrivente informa che questo Dicastero si è pronunciato sulla problematica in esame nell'allegata
circolare n. 3 del 25/2/1992, relativa alla legge 11/8/1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha
chiarito che “per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2
dell'articolo 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite
esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province
autonome.
Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità
della registrazione, agli effetti della imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta”.
La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma
versata.
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Ris. n. 13-1082 del 24 settembre 1993 - Spettacoli - Opzione per
l'applicazione dell'imposta nei modi normali - Decorrenza

Il Sig. W.Z., iscritto al Collegio dei ragionieri della circoscrizione del Tribunale di ... ed esercente la libera
professione in P., in via ........., premesso che:
- l'Associazione Turistica Pro-Loco di P. con sede in Piazza ..........., in data 26 luglio 1989, con la
dichiarazione di inizio attività ha esercitato l'opzione per il versamento dell'IVA nei modi ordinari ex art. 74,
comma 5, D.P.R. n. 633/72;
- la stessa nel 1992 ha posto in essere attività di spettacolo per la quale ha incassato e liquidato l'IVA nei
modi conseguenti all'opzione sopracitata;
- la Società italiana degli autori ed editori, agenzia di P., ha rilevato irregolarità nel predetto
comportamento poiché non è stata esercitata l'opzione per il triennio 1992, 1993, 1994 conseguentemente
chiedendo la liquidazione ed il versamento dell'IVA nei modi forfettari;
ha chiesto un pronunciamento di questa Direzione in ordine alla vicenda.
La questione attiene all'inizio del triennio di validità dell'opzione; sostiene infatti l'Associazione che questa
ha efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata effettuata, e cioè,
nel caso di specie, dal 1990, con termine alla scadenza dell'anno 1992.
È di contrario avviso la SIAE, secondo la quale il computo deve considerare anche l'anno 1989, tempo in
cui è stata esercitata l'opzione.
Ad avviso della scrivente è necessario operare una distinzione fra opzione effettuata in sede di
dichiarazione di inizio di attività e il caso in cui questa sia manifestata durante la stessa con dichiarazione di
variazione dati.
Quest'ultima fattispecie esige, ex art. 74, comma 5, D.P.R. n. 633/72 una comunicazione all'ufficio IVA,
antecedente l'anno solare di riferimento; l'ipotesi di inizio di attività richiede invece - onde evitare incertezze
circa il regime d'imposta vigente durante il periodo intercorrente l'esercizio dell'opzione ed il nuovo anno solare
- un'immediata operatività della manifestazione di volontà.
In questo senso sono numerose decisioni ministeriali (v. RR.MM. n. 625943 del 21 dicembre 1990, e n.
490931 del 30 luglio 1991); la tesi è sostenuta anche dalla giurisprudenza (cfr. C.T.C. n. 196 dell'11 gennaio
1991) argomentando dal fatto che non può essere negato al contribuente il diritto di scegliere le modalità di
versamento dell'IVA nel periodo compreso fra l'inizio di attività ed il nuovo anno solare.
Nel caso di specie, quindi, il vincolo triennale dell'opzione ricomprende gli anni 1989, 1990, 1991. Non
essendo stata esercitata un'ulteriore scelta, gli anni a partire dal 1992 ricadono automaticamente nel regime
forfettario.
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Ris. n. III-7-551 del 30 dicembre 1993 - IVA - Scuole di sci - Esenzione

Con la nota n. 5843 del 20 settembre 1993 codesto Assessorato al Turismo della regione Piemonte ha
fatto presente che la Guardia di Finanza, a seguito di una serie di controlli presso alcune scuole di sci, ha
contestato la mancata applicazione dell'IVA sui compensi percepiti dalle scuole di sci per le lezioni prestate,
eccependo che le prestazioni in parola non rientrano nei casi dall'IVA previsti dall'art. 10, punto 20, del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
In relazione ai rilievi come sopra formulati codesto Ente ha chiesto di conoscere se si rendono tuttora validi
i criteri enunciati dalla scrivente con la risoluzione n. 361426 del 6 maggio 1978, con la quale è stata
riconosciuta applicabile alle prestazioni di cui trattasi l'esenzione dall'imposta prevista dalla richiamata
disposizione.
Al riguardo la scrivente ritiene di dover confermare i criteri enunciati con la richiamata risoluzione con la
quale è stato, in sostanza, affermato che l'insegnamento della disciplina di cui trattasi rientra nella previsione
di cui all'art. 10 che fa espresso riferimento alle “prestazioni didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole
riconosciuti”.
Nella fattispecie rappresentata il requisito del riconoscimento si ritiene soddisfatto sempreché gli organismi
di cui trattasi possiedano i requisiti indicati nella richiamata risoluzione e consistenti nel riconoscimento da
parte della Giunta Regionale e della Federazione Italiana Sport Invernali, organo del CONI, il quale è
sottoposto per legge alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
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Ris. n. VII-369 del 28 marzo 1994 - Comitato congressi con attività biennale Soggettività al tributo

Con istanza rivolta alla scrivente il dott. ..... residente in ..... ha fatto presente che in data 26 gennaio 1989
è stato costituito, presso la locale Università, il Comitato organizzatore del XXXIII Convegno Nazionale
dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Il detto convegno si è tenuto nei giorni dal 10 al 14 settembre 1990, ma l'organizzazione e l'attività del
Comitato si sono protratte per circa un biennio.
Al fine di poter reperire i fondi necessari per finanziare l'iniziativa, l'ente, ha posto in essere una serie di
attività, tra le quali:
1) organizzazione di viaggi;
2) programmazione di attività pubblicitarie;
3) pubblicazione di un volume “Paesaggio e fotografia dell'Abruzzo”;
4) prestazioni varie nei confronti dei convegnisti dietro pagamento di specifici corrispettivi.
Ciò posto, l'istante ha chiesto di conoscere se le dette attività siano tali da far assumere al Comitato la
soggettività d'imposta agli effetti dell'IVA.
In merito la scrivente deve premettere che l'organizzazione di un convegno non è di per sé sufficiente a
fare acquisire ad un ente non commerciale la soggettività di imposta, atteso il carattere occasionale che
assumono le operazioni svolte nell'ambito di un convegno. Tuttavia, nel caso prospettato, collateralmente al
convegno, sono state poste in essere attività che, anche se finalizzate al reperimento di fondi necessari per
finanziare quelle di studio e di ricerca del convegno stesso, presuppongono l'effettuazione continuativa di
operazioni che, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assumono agli effetti
dell'IVA natura commerciale, anche se svolte da enti non commerciali.
Da un punto di vista soggettivo non può essere, peraltro, trascurata la circostanza che il Comitato
organizzatore del convegno ha operato per circa un biennio, nel corso del quale ha posto in essere ripetute e
molteplici attività cui non può riconoscersi, pertanto, il carattere della occasionalità.
Sulla base delle suesposte considerazioni la scrivente ritiene che le operazioni poste in essere dal
Comitato di cui trattasi configurano l'esercizio di attività rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
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Ris. n. VI-12-001 del 6 giugno 1994 – Società cooperativa – Volontariato –
Attività di bar e mensa

Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministro delle finanze, il dott. Silvano Casotti, nella sua qualità di
presidente de “La famiglia del volontariato” soc. cooperativa a responsabilità limitata, ha chiesto di conoscere
il regime fiscale ai fini IVA applicabile a norma della legge 11 agosto 1991, n. 266 alle attività marginali di bar
e mensa svolte dalla Famiglia del Volontariato costituita nella forma di società cooperativa a responsabilità
limitata.
Al riguardo si precisa quanto segue.
L'art. 3, primo comma, della legge-quadro n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di
volontariato recitando testualmente: “È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinato e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Il successivo secondo comma del medesimo articolo 3 stabilisce che “le organizzazioni di volontariato
possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
d'incompatibilità con lo scopo solidaristico”.
Si osserva in proposito - come, peraltro, precisato con circolare ministeriale n. 3, prot. n. 11/152, del 25
febbraio 1992 - che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli
aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro, rende impossibile per le organizzazioni di
volontariato destinatarie della legge in commento, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria,
considerato, in particolare, il disposto dell'art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità esistenziale del
contratto di società, l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono,
comunque, un'utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della leggen. 266.
Per quanto concerne l'imposizione indiretta, le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art.
8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti nei confronti dei soggetti destinatari
della legge n. 266.
Ciò posto, con riguardo al quesito posto dall'associazione istante, si precisa che il comma 2 del medesimo
articolo 8, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano
cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, significando che ciò
implicherebbe la totale esclusione dal campo IVA delle cennate operazioni in ordine alle quali non si
ravviserebbe il presupposto necessario di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce
l'applicazione dell'imposta. Conseguentemente, gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono
assimilabili a quelli compiuti uti civis come privati sui quali si abbatte l'imposta fiscale.
Comunque, alla luce di quanto in precedenza esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni fiscali
previste dalla legge n. 266 del 1991, non possano, tuttavia, applicarsi nei confronti dell'Associazione istante in
quanto costituita in forma di società cooperativa.
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Ris. n. III-532 dell'8 luglio 1994 - Contributi regionali - Qualificazione come
corrispettivi per la prestazione di servizi

Con istanza diretta alla scrivente la società (...) Spa ha fatto presente di essere beneficiaria di un
contributo deliberato dalla Giunta della Regione (...), la cui materiale erogazione è demandata alla società (...)
Spa, controllata dalla predetta Regione (...). Ciò premesso, la società istante ha chiesto di conoscere se il
cennato contributo debba essere considerato, ai fini dell'IVA, il corrispettivo di operazioni imponibili, con
conseguente necessità di applicare il tributo, o se possa essere configurato quale elargizione a fondo perduto,
come tale non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, si fa presente che il contributo in discorso, a quanto risulta dalla delibera della Giunta della
Regione (...), n. 10453, del 16 dicembre 1993, è diretto a favorire l'incremento dei traffici di merci attraverso il
punto doganale di (...), ed è destinato a beneficiare le categorie professionali che svolgono normalmente
attività di supporto alle importazioni, quali i vettori e gli spedizionieri doganali.
Il citato contributo, la cui erogazione sarà effettuata dalla suddetta società (...) Spa in favore della (...) Spa,
società svolgente attività di factoring ed altre operazioni volte a perseguire obiettivi economici di interesse
regionale, deve essere necessariamente destinato a sostenere le spese di marketing, di comunicazione,
commerciali e organizzative sostenute per la promozione dell'iniziativa, nonché a consentire:
1) riduzione delle commissioni di factoring e delle commissioni per fidejussioni doganali a fronte di
pagamenti differiti;
2) riduzione degli interessi applicati alle dilazioni di pagamento dell'IVA;
3) altre iniziative promozionali e di servizio atte ad incrementare gli sdoganamenti presso l'area doganale
di (...).
Per quanto riguarda la misura del contributo, risulta dalla chiamata delibera che lo stesso è parametrato,
in misura percentuale, all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle
importazioni di merci extracomunitarie effettuate presso la dogana di (...), con l'intervento, in funzione di
assistenza finanziaria, della società (...) (destinataria, come sopra cennato, del finanziamento).
Le modalità di erogazione, regolate dalla stessa delibera, prevedono il versamento di un acconto iniziale e
di successive rate trimestrali calcolate sulla base della documentazione prodotta e diminuita ciascuna di 100
milioni di lire a scomputo dell'acconto.
Ciò premesso, la scrivente, considerate le espresse finalità che la regione riconnette all'erogazione del
contributo, nonché le modalità di quantificazione dello stesso, ritiene che detto contributo non abbia natura di
elargizione a fondo perduto, bensì configuri un vero e proprio corrispettivo versato a fronte di una serie di
prestazioni poste in essere dal destinatario dell'erogazione, aventi l'effetto di incrementare il volume delle
importazioni effettuate attraverso la dogana di (...).
Per tale ragione, si esprime l'avviso che il contributo in rassegna debba essere regolarmente assoggettato
all'imposta sul valore aggiunto, con l'aliquota ordinaria del 19%.
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Ris. 2 agosto 1994 (prot. 024) - Versamenti effettuati dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione del personale

Con istanza inviata alla Scrivente la regione Autonoma... ha chiesto dei chiarimenti in merito al trattamento
tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da applicare ai versamenti da essa eseguiti per
l'effettuazione di corsi di formazione del personale.
Quanto sopra viene richiesto in quanto una società produttrice di software, che ha svolto un corso di
formazione per dipendenti della Regione, ritiene di dover assoggettare ad imposta le prestazioni rese in
quanto l'attività di organizzazione e realizzazione dei corsi suddetti concretizza l'effettuazione di operazioni
aventi natura commerciale.
Si premette in merito che l'art. 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che “i versamenti
eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali
corrispettivi di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto”.
La Scrivente ha già avuto modo di chiarire, con Circ. Min. 6 dicembre 1990, n. 81, la portata della
disposizione, precisando, altresì, che la norma torna applicabile unicamente ai corrispettivi che gli enti pubblici
versano a favore dei soggetti che eseguono, con adeguata struttura, i corsi di formazione in esame. La
riportata norma agevolativa si è resa necessaria proprio a causa della natura commerciale dell'attività, atteso
che la carenza di questo requisito avrebbe fatto venir meno uno dei presupposti essenziali di assoggettabilità
al tributo delle relative prestazioni di servizi.
Pertanto, la scrivente ritiene di dover ribadire che nella fattispecie rappresentata si rende applicabile la
riportata disposizione agevolativa.
Tuttavia, la scrivente tiene a precisare che l'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha
disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi di prestazioni dei servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Circ. n. 150/E del 10 agosto 1994 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da associazioni culturali e sportive

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dispone, come è noto, che non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, e sono, quindi,
escluse dalla sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive a favore degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici o
di contributi supplementari determinabili in relazione alle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Il trattamento agevolato si rende applicabile anche per dette operazioni effettuate nei confronti di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una
unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali. Restano, tuttavia, escluse dal trattamento di favore le operazioni
specificamente indicate nel successivo comma quinto del medesimo articolo 4, in quanto considerate in ogni
caso di natura commerciale ai fini dell'applicazione del tributo.
In relazione alla suaccennata disciplina, con il comma 8, lettera a), dell'articolo 14 della legge in esame è
stata aggiunta al menzionato quarto comma dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, una disposizione
finalizzata ad evitare pratiche elusive che in taluni settori associativi hanno trovato diffusa applicazione.
Viene previsto che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni culturali o
sportive, costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la suacennata disciplina agevolativa si rende
applicabile in ogni caso per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dietro pagamento di
corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti degli associati o partecipanti minori di età,
mentre, per le operazioni effettuate nei confronti degli altri soci o associati, il trattamento agevolativo si rende
applicabile a condizione che questi abbiano diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'ente, ed inoltre abbiano dirito a
ricevere, nei casi di scioglimento dell'ente stesso, una quota del patrimonio sociale, salvo che questo non sia,
per disposizione statutaria, destinato a finalità di utilità generale. In carenza di talune delle suddette condizioni
le cessioni di beni per le prestazioni di servizi effettuate dai citati organismi nei confronti di soci o associati
devono essere assoggettate all'imposta.
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Ris. n. 1087 del 3 novembre 1994 - Prestazioni ai soci soggette a
corrispettivi specifici

Con istanza diretta alla scrivente la Federazione Italiana (...), organo del CONI, ha fatto presente di avere
per scopo la promozione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, di non avere finalità di lucro e di
gestire acque pubbliche e private in concessione o in proprietà. Ha precisato, inoltre, che l'ingresso ai propri
impianti è riservato ai soli soci tesserati (...) i quali pagano annualmente una quota associativa che li pone
nelle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 111 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla norma
integrativa di cui all'art. 14, comma 14, della legge 24 dicembre 1933, n. 537.
Va aggiunto, inoltre, che nell'ambito delle proprie attività la citata Federazione ha in gestione un tratto
rivierasco del fiume Gesso, nelle cui acque è consentita la pesca ai soli soci tesserati (...), salvo la riserva di
un segmento lungo circa Km. 0,5, finalizzata ad un più intenso ripopolamento ittico al fine di farvi praticare
l'esercizio della pesca sportiva ai soci particolarmente attratti da questo sport orientati ad acquisire specifiche
tecniche di pesca da utilizzare nelle gare sportive organizzate dalla Federazione. Ai maggiori costi di gestione
derivanti dalle operazioni destinate al ripopolamento ittico delle acque si fa fronte mediante il pagamento, a
carico dei soci, di un corrispettivo supplementare all'atto dell'accesso nell'impianto. Queste contribuzioni
finalizzate alla copertura di maggiori costi non darebbero luogo ad avanzi di gestione.
In relazione a quanto sopra la federazione istante ha chiesto di sapere se tali contributi supplementari
versati dai soci tesserati al momento dell'ingresso nell'impianto di pesca siano esclusi dall'imposta sul valore
aggiunto.
Al riguardo la scrivente fa presente che l'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dispone, come è noto, che non si considerano effettuate nell'esercizio di attività
commerciali, e sono quindi escluse dalla sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche,
sindacali e di categoria religiose, assistenziali, culturali o sportive a favore di associati, verso pagamento di
corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in relazione alle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto.
Con i commi 8, lett. a), e 14 dell'art. 14 della citata legge n. 537 del 1993 sono state aggiunte,
rispettivamente al quarto comma del citato art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 ed al comma 3 dell'art. 111 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposizioni tendenti a contenere
l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA e dalla imposizione diretta delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nei confronti degli associati o partecipanti dalle associazioni sportive costituite ai sensi
dell'art. 36 del codice civile.
Pertanto, l'esclusione dalla imposizione resta ora circoscritta a tutte le operazioni effettuate dalle dette
associazioni nei confronti dei propri soci e associati minori di età, mentre per quelle effettuate nei confronti dei
maggiorenni il trattamento agevolato resta limitato solo alle operazioni poste in essere nei confronti dei soci o
associati che hanno diritto di voto per l'approvazione e per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché
per la nomina degli organi direttivi dell'ente, ed inoltre abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento
dell'ente stesso, una quota di patrimonio sociale, salvo che questo non sia, per disposizione statutaria,
destinato a finalità di utilità generale. In carenza di talune delle suddette condizioni le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dai citati organismi nei confronti dei propri soci o associati devono essere
assoggettate all'imposta.
La scrivente ritiene, pertanto, che qualora l'attività di ripopolamento ittico del tratto rivierasco del fiume
Gesso rientri tra gli scopi statutari della Federazione ed i soci abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni
sopra richiamate, i contributi dagli stessi versati sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del
presupposto oggettivo. Ciò in quanto tali somme non costituiscono il corrispettivo di specifiche prestazioni di
servizi rese dall'associazione a diretto vantaggio dei soci, ma evidenziano, in definitiva, operazioni finanziarie
poste in essere nell'ambito del rapporto organico che lega gli associati all'ente associativo.
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Ris. n. 83/E del 6 aprile 1995 - IVA - Contributi ad un'associazione di
allevatori - Non assoggettabilità

Con istanze dirette alla scrivente gli enti (...) hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale applicabile,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai contributi che, ai sensi del regolamento n. 1360/78/CEE del 19
giugno 1978, come modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del 15 giugno 1987, l'EIMA (già AIMA) eroga
a favore dell' UNALAT - Unione Nazionale delle Associazioni di Produttori di Latte Bovino - riconosciuta dal
Ministero dell'agricoltura e foreste, ai sensi del citato regolamento numero 1360/78/CEE e dell'art. 6 della
legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.
Il citato regolamento n. 1360/78 espressamente prevede che, a motivo della carenza strutturale nell'offerta
e nella commercializzazione dei prodotti agricoli che non facilita l'incremento della produttività, la Comunità
Europea promuova sia il raggruppamento di agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, sia la
costituzione di unioni delle associazioni stesse, nonché l'adeguamento degli organismi di produttori già
esistenti a particolari condizioni, previste dall'art. 6 del regolamento in esame, mediante la concessione di aiuti
destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo.
In tale contesto, la UNALAT, stante la improrogabile necessità di attuare gli interventi nel mercato del latte
a sostegno della qualità del prodotto, ha presentato un proprio programma di intervento all'EIMA, nelle cui
attribuzioni, ai sensi dell'art. 6 - quater della legge 18 febbraio 1991, n. 48, rientra, tra l'altro, il sostegno delle
azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, mediante la gestione
finanziaria degli aiuti comunitari.
Detto programma è stato approvato dal CIPE, per un importo di 70 miliardi nell'ambito degli interventi
nazionali dell'EIMA e dalla Commissione CEE.
In seguito, per dare pratica esecuzione al programma, è stata stipulata una convenzione con la quale, oltre
a definire modalità e condizioni per l'affidamento dell'esecuzione del programma stesso, è stato stabilito che
l'EIMA corrisponda all'UNALAT, per le spese derivanti dall'esecuzione delle azioni programmate, un contributo
pari al 90% delle spese effettivamente sostenute, comprovate da documenti giustificativi, nei limiti comunque
di un importo massimo di 70 miliardi.
Precisa, infine, l'UNALAT che dalla convenzione non è dato rilevare l'assunzione di alcun obbligo di fare o
di non fare nei confronti dell'EIMA, che non ha commissionato l'esecuzione del programma nello specifico
settore lattiero caseario ma che, in relazione alle funzioni ad esso attribuite, verifica solo il raggiungimento o
meno degli obiettivi determinati dalla CEE con il detto regolamento 1360/78.
Al riguardo si premette che i contributi corrisposti dall'EIMA a sostegno della produzione agricola sono
esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7- ter della legge 27 febbraio 1984, n. 17, di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, il quale espressamente dispone che gli aiuti, i premi,
i contributi e le compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono ritenersi interventi destinati al sostegno
della produzione agricola e non sono, come tali, prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.
Nel caso in esame si osserva che i contributi vengono erogati nei confronti dell'UNALAT, che raggruppa a
livello nazionale le associazioni di produttori, che tendono, secondo quanto espressamente indicato nel
regolamento, a realizzare le premesse per un migliore livello di vita della popolazione agricola, attraverso
iniziative delle unioni di organismi associativi, dirette a concentrare l'offerta dei prodotti e ad adeguare la
produzione alle esigenze di mercato.
Tali essendo le finalità delle erogazioni in argomento si ritiene che, analogamente ai contributi erogati
all'EIMA a diretto vantaggio degli agricoltori, anche i contributi a favore dell'UNALAT siano finalizzati a creare
le premesse perché si verifichino, nel settore interessato, condizioni favorevoli di produzione e di mercato, e
pertanto possano essere considerati aiuti a sostegno della produzione agricola, come tali rientranti nella
previsione oggettiva della richiamata norma contenuta nell'art. 7-ter della legge n. 17 del 1984.
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Ris. n. 213/E del 15 luglio 1995 - IVA - Esenzione per i corsi di formazione
professionale finanziati da enti pubblici - Non compete per i contributi
relativi all'acquisto di macchinari e attrezzature

Con istanza diretta alla scrivente l'Ente ACLI Istruzione professionale (...), gestore di attività di formazione
professionale, ha chiesto di conoscere se i contributi che riceve dalla Regione siciliana, in base all'art. 9,
lettere f) e g), della legge regionale n. 26 del 6 marzo 1976, a fronte dell'organizzazione e gestione dei centri e
dei corsi di formazione e per l'acquisto di macchinari e attrezzature, possano rientrare nel regime di esenzione
dall'IVA previsto dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Al riguardo si premette che la richiamata norma dispone che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi, esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Si ritiene che la disposizione in discorso sia diretta ad agevolare esclusivamente le prestazioni rese
mediante l'esecuzione di corsi di formazione e non anche le operazioni di acquisizione di beni destinati allo
svolgimento di detta attività. Pertanto le somme corrisposte dalla Regione siciliana per l'acquisto di
macchinari non sono riconducibili nella previsione oggettiva della disposizione in argomento, in conformità,
del resto, a quanto già chiarito dalla scrivente con la circolare n. 81, prot. N. 430749, del 6 dicembre 1990.
(Dipartimento delle entrate - Risoluzione 15 luglio 1995 n. 213/E)
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Ris. n. 217/E del 17 luglio 1995 - Fatturazione - Somministrazione di alimenti
e bevande effettuate da associazioni ricreative e culturali - Obbligo alla
tenuta del registratore di cassa

Con nota del 29 novembre 1994, la Confederazione Italiana .... ha chiesto se si possono considerare
commerciali le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni ricreative e culturali
nei confronti dei soci all'interno delle proprie sedi e se, di conseguenza, sussiste un obbligo di tenuta dei
registri IVA. Il primo quesito non può essere risolto se non in senso affermativo, poiché le associazioni
ricreativo - culturali non aventi fini di lucro, pur se annoverate dalla normativa vigente tra gli enti non
commerciali (art. 87, 1° comma, lett. c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), possono
svolgere oltre alla loro attività principale, che è quella statutaria la quale persegue il raggiungimento dei fini
propri delle associazioni, anche altre differenti attività tra le quali, ad esempio, quella di somministrazione
dietro corrispettivo di pasti e/o bevande all'interno delle sedi sociali, attività questa indubbiamente collaterale e
secondaria rispetto alla menzionata attività statutaria. Tale attività collaterale, avendone manifestamente la
natura, è certamente da considerarsi commerciale come si è già avuto modo più volte di chiarire e da ultimo,
con la nota del 15 ottobre 1994, n. VI-12-166/94 di questa Direzione Centrale diretta alla Prefettura di ..... Il
secondo quesito concerne il regime contabile applicabile ai proventi conseguiti nell'esercizio delle predette
attività commerciali. Al riguardo la legge 16 dicembre 1991, n. 398 ha introdotto nell'ordinamento speciali
disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo di imposta precedente abbiano
conseguito proventi per importi non superiori a 100 milioni, limite successivamente elevato con D.P.C.M. 14
dicembre 1993 a 105,3 milioni di lire per il 1992 e a 110 milioni di lire per il 1993 e, da ultimo, a 114,510
milioni di lire per il 1994 con D.P.C.M. 24 novembre 1994. Dette disposizioni sono state, in seguito, estese
all'art. 9-bis aggiunto al D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, a
tutte le associazioni senza fini di lucro ed alle pro-loco.
Il nuovo regime è opzionale. L'opzione, possibile solo se sussistono i requisiti richiesti, può essere
esercitata inviando apposita comunicazione agli Uffici interessati (Ufficio IVA e Ufficio II.DD.), ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'invio e non può essere revocata per almeno tre anni.
Il regime speciale cessa al superamento, nel corso dell'anno, del limite previsto per i proventi per l'anno di
competenza.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'esonero dalla tenuta della contabilità, l'obbligo di conservare le
fatture emesse e le fatture di acquisto e l'esonero, per le cessioni e prestazioni, dallo scontrino e dalla ricevuta
fiscale giusto quanto disposto dal D.M. 21 dicembre 1992.
I soggetti che, invece, ritengono di non volere optare per la legge n. 398/1991 o che, comunque,
conseguono proventi commerciali superiori ai limiti fissati dalla medesima legge n. 398, sono assoggettati alla
normale disciplina IVA, salvo che ad essi non siano applicabili le disposizioni recate dall'art. 74, comma 5°,
del D.P.R. n. 633/1972 od altre speciali disposizioni.
Per gli stessi soggetti sussiste l'obbligo del registratore di cassa.
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Ris. n. 228/E del 5 agosto 1995 - Enti non commerciali - Contributi prorifugi corrisposti dai frequentatori non-soci del C.A.I. - Assoggettabilità ad
IVA

Con nota n. III-7-697/95, del 9 giugno 1995, avente per oggetto il trattamento tributario applicabile, agli
effetti dell'IVA, al contributo di L. 3.000, di competenza del Club Alpino Italiano (C.A.I.) versato dai
frequentatori dei rifugi non soci del C.A.I., in occasione delle prestazioni rese nei loro confronti dai gestori di
rifugi alpini, la scrivente ha precisato che la predetta somma concorre alla determinazione della base
imponibile IVA delle prestazioni fruite, nella considerazione che, quand'anche l'ente in oggetto non effettui, a
favore dei frequentatori non soci, alcuna prestazione di servizi, pur tuttavia non può non rilevarsi che la causa
dell'obbligazione relativa al pagamento della quota di competenza dell'ente medesimo risiede nelle prestazioni
rese dai singoli gestori di rifugi. Pertanto la scrivente ha ritenuto di poter individuare una diretta connessione
tra le predette prestazioni, aventi natura commerciale, e l'intero corrispettivo pagato, con l'effetto che anche la
quota destinata al C.A.I. concorre a determinare la base imponibile delle prestazioni rese.
Successivamente l'ente in discorso ha fatto presente che il proprio consiglio centrale, nella riunione del 24
giugno 1995, ha deliberato la natura volontaria e non obbligatoria del predetto contributo ed ha chiesto di
conoscere in merito le definitive determinazioni della scrivente.
Sulla base della richiamata deliberazione del C.A.I. che ha modificato la natura del contributo di propria
pertinenza, che viene ora corrisposto senza alcun vincolo obbligatorio dai non soci, ritiene la scrivente che il
medesimo esula dalla sfera impositiva del tributo, in quanto è venuta meno la diretta connessione tra il
corrispettivo dovuto per le singole prestazioni rese nei rifugi e le dette erogazioni liberali corrisposte dai
frequentatori non soci e finalizzate alla manutenzione dei rifugi.
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Ris. n. 241/E del 23 settembre 1995 - Enti non commerciali - Corsi di
formazione ad iscritti effettuati con quote o corrispettivi specifici e
contributi regionali - Non costituiscono fattispecie rilevanti per
l'applicazione del tributo

Con istanza diretta alla scrivente, l'associazione...... premesso di essere una associazione di categoria non
avente scopo di lucro, ha fatto presente che, nell'ambito della propria attività istituzionale, gestisce
direttamente corsi di formazione di podologia, riconosciuti ed autorizzati dalla Regione, a favore di studenti
propri soci, i quali corrispondono una quota annua di iscrizione e un corrispettivo specifico per la frequenza
dei corsi stessi. Detto compenso non è, di per sé, sufficiente a coprire tutti i costi necessari per la gestione dei
corsi stessi, per cui la Regione corrisponde, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 -concernente la disciplina delle attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari non laureati -un contributo che è erogato a sostegno della predetta attività formativa e tende in definitiva al contenimento
delle rette di frequenza versate dagli allievi.
In relazione a quanto precede, l'Associazione istante ha chiesto di conoscere se l'attività come sopra svolta
sia rilevante ai fini IVA ed, in particolare, se il contributo versato dalla Regione concretizzi l'ipotesi di cui all'art.
14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dichiara esenti dall'IVA, ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Dalla documentazione allegata all'istanza è dato rilevare che:
1) l'Ente istante è un'associazione di categoria che, a fronte del pagamento di quote di iscrizione e di
specifici corrispettivi da parte dei propri soci studenti, svolge, tra l'altro, nell'ambito della propria attività
istituzionale, corsi di formazione;
2) il contributo corrisposto da parte della Regione, come si evince in modo specifico della relativa delibera,
è dato a sostegno dell'attività formativa svolta dall'Associazione. Il riconoscimento del contributo è
subordinato all'inclusione dei corsi svolti nel piano regionale annuale delle attività formative per gli operatori
socio-sanitari ed è quindi soggetto alle valutazioni di prospettive occupazionali e di contenimento della spesa
sanitaria. Se ricorrono detti presupposti il contributo regionale è deliberato al termine dei corsi, dopo la verifica
del bilancio consuntivo dell'Associazione da cui emerga la regolarità e congruità dei costi di gestione dei corsi
stessi e il loro disavanzo derivante dall'insufficienza delle rette di frequenza versate dagli studenti soci. È
previsto che, in assenza del detto contributo, il maggiore costo dei corsi, che sono comunque svolti, è
ripianato dall'Associazione utilizzando parte delle quote ordinarie dei soci.
In relazione alla suesposta fattispecie la scrivente rileva che l'art. 4. quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, dispone che si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali, come tali soggette all'IVA,
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle associazioni ai propri soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate, in conformità
alle finalità istituzionali, da associazionie politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali ecc. Inoltre,
il citato art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993 dispone, come già precisato, l'esenzione dal tributo, di cui
all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, dei corrispettivi versati dagli enti pubblici a fronte dell'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Sulla base del richiamato art. 4 la scrivente ritiene che l'attività di formazione svolta dall'Associazione nei
confronti degli studenti propri soci, espressamente prevista dallo statuto, non sia rilevante agli effetti dell'IVA,
per carenza del presupposto soggettivo, essendo svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali
nei confronti dei soci.
Quanto ai contributi eventualmente corrisposti dalla Regione all'Associazione istante, si ritiene che essi
non costituiscano corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, non rinvenendosi una connessione diretta tra
gli stessi e l'esecuzione dei corsi di formazione svolti dall'Associazione stessa. Non sussiste infatti, un
rapporto obbligatorio tra i due organismi tale da attribuire la natura di corrispettivo al contributo. L'esecuzione
dei corsi non costituisce quindi la controprestazione di un rapporto sinallagmatico. D'altra parte l'art. 13 del
ripetuto D.P.R. n. 633/1972, nel determinare la base imponibile delle prestazioni di servizi soggette ad IVA,
dispone che essa è costituita “dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le
condizioni contrattuali”.
In conclusione, nella fattispecie rappresentata i contributi erogati dalla Regione non rientrano nella
previsione di esenzione dall'IVA di cui al richiamato art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993, ma esulano
dalla sfera applicativa del tributo.
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Ris. n. 241/E del 23 settembre 1995 - Contributi regionali per corsi di
formazione gestiti da associazioni di categoria

L'associazione ... premesso di essere una associazione di categoria non avente scopo di lucro, ha fatto
presente che, nell'ambito della propria attività istituzionale, gestisce direttamente corsi di formazione di
podologia, riconosciuti ed autorizzati dalla regione, a favore di studenti propri soci, i quali corrispondono una
quota annua di iscrizione e un corrispettivo specifico per la frequenza dei corsi stessi. Detto compenso non è,
di per sé, sufficiente a coprire tutti i costi necessari per la gestione dei corsi stessi, per cui la regione
corrisponde, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 - concernente la disciplina delle
attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari non laureati - un contributo che è erogato a
sostegno della predetta attività formativa e tende in definitiva al contenimento delle rette di frequenza versate
dagli allievi.
In relazione a quanto precede, l'Associazione suddetta ha chiesto di conoscere se l'attività come sopra
svolta sia rilevante ai fini IVA ed, in particolare, se il contributo versato dalla Regione concretizzi l'ipotesi di cui
all'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dichiara esenti dall'IVA, ai sensi dell'art. 10
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Dalla documentazione allegata all'istanza è dato rilevare che:
1. l'ente istante è un'associazione di categoria che, a fronte del pagamento di quote di iscrizione e di
specifici corrispettivi da parte dei propri soci studenti, svolge, tra l'altro, nell'ambito della propria attività
istituzionale, corsi di formazione;
2. il contributo corrisposto da parte della Regione, come si evince in modo specifico dalla relativa delibera,
è dato a sostegno dell'attività formativa svolta dall'Associazione. Il riconoscimento del contributo è
subordinato alla inclusione dei corsi svolti nel piano regionale annuale delle attività formative per gli operatori
socio-sanitari ed è quindi soggetto alle valutazioni di prospettive occupazionali e di contenimento della spesa
sanitaria. Se ricorrono detti presupposti il contributo regionale è deliberato al termine dei corsi, dopo la verifica
del bilancio consuntivo dell'Associazione da cui emerga la regolarità e la congruità dei costi di gestione dei
corsi stessi e il loro disavanzo derivante dall'insufficienza delle rette di frequenza versate dagli studenti soci. È
previsto che, in assenza del detto contributo, il maggiore costo dei corsi, che sono comunque svolti, è
ripianato dall'Associazione utilizzando parte delle quote ordinarie dei soci.
In relazione alla suesposta fattispecie la Scrivente rileva che l'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, dispone che si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali, come tali soggette all'IVA
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle associazioni ai propri soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati 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, ecc. Inoltre,
il citato art. 14, comma 10, della legge 537 del 1993 dispone, come già precisato, l'esenzione dal tributo, di cui
all'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dei corrispettivi versati dagli enti pubblici a fronte dell'esecuzione di corsi
di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Sulla base del richiamato art. 4 la Scrivente ritiene che l'attività di formazione svolta dall'Associazione nei
confronti degli studenti propri soci, espressamente prevista dallo statuto, non sia rilevante agli effetti dell'IVA,
per carenza del presupposto soggettivo, essendo svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali
nei confronti dei soci.
Quanto ai contributi eventualmente corrisposti dalla Regione all'Associazione istante, si ritiene che essi
non costituiscano corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, non rinvenendosi una connessione diretta tra
gli stessi e l'esecuzione dei corsi di formazione svolti dall'Associazione stessa. Non sussiste, infatti, un
rapporto obbligatorio tra i due organismi tale da attribuire la natura di corrispettivo al contributo. L'esecuzione
dei corsi non costituisce quindi la controprestazione di un rapporto sinallagmatico. D'altra parte l'art 13 del
ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972, nel determinare la base imponibile delle prestazioni di servizi soggette ad IVA,
dispone che essa è costituita “dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le
condizioni contrattuali”.
In conclusione nella fattispecie rappresentata i contributi erogati dalla Regione non rientrano nella
previsione di esenzione dall'IVA di cui al richiamato art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993, ma
esulano dalla sfera applicativa del tributo.
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Ris. n. 249/E del 5 ottobre 1995 - Enti non commerciali - Attività di custodia
e vigilanza - Sono soggette al tributo

Con la nota sopradistinta codesta Direzione Regionale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente
circa il regime fiscale, agli effetti dell'IVA, cui vanno assoggettate le attività svolte dalla ....
Al riguardo si premette che l'istituto del barracellato, tipico della Regione ... trova la fonte normativa nel
R.D. 14 luglio 1898, n. 403, ancora in vigore per le parti non modificate dalla L.R. 15 luglio 1988, n. 25.
Tutta l'organizzazione si articola nelle compagnie barracellari, costituite da associazioni di persone che
adempiono, nella sostanza, ad una duplice funzione, con caratteri pubblicistici da un lato e privatistici dall'altro.
L'art. 2 della citata legge regionale stabilisce, infatti, che la compagnia ha come scopo principale la
salvaguardia delle proprietà affidate alla sua custodia, funzione che assolve dietro pagamento di specifici
compensi corrisposti dai proprietari assicurati.
Nell'ambito di questi compiti la compagnia assolve funzioni di collaborazione con le autorità preposte
istituzionalmente al servizio di protezione civile, di prevenzione e repressione dell'abigeato e di rilevamento
delle infrazioni in materia di scarichi di rifiuti civili e industriali. In tale contesto svolge, quindi, attività di
vigilanza e tutela ambientale in genere.
Il successivo art. 5 prevede, come scopo ulteriore, quello della cooperazione ai servizi di pubblica
sicurezza mediante collaborazione, su richiesta del sindaco competente, con le forze di polizia dello Stato in
relazione a specifiche operazioni o ad eccezionali esigenze.
Questa atipica e complessa articolazione di funzioni e competenze induce a ritenere, come sicura
premessa, che gli organismi di cui trattasi svolgono sia attività aventi finalità squisitamente pubblicistiche,
qual è quella di collaborazione con la Polizia di Stato, sia attività aventi finalità essenzialmente privatistiche,
nel cui ambito sicuramente rientra quella diretta alla vigilanza delle proprietà private con pagamento di
specifici corrispettivi da parte dei proprietari. Trattasi, in definitiva, di esercizio privato di funzioni sia pubbliche
che private.
Per gli effetti fiscali si ritiene che, sotto l'aspetto soggettivo, le compagnie barracellari rientrino fra gli enti
non commerciali.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto rilevano e fanno, quindi, acquisire agli organismi in argomento
la soggettività passiva di imposta esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attività commerciali o agricole quali definite dall'art. 4, 4° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, con la precisazione che le attività specificatamente indicate nel successivo 5° comma si considerano
in ogni caso di natura commerciale, come tali rilevanti agli effetti del tributo. In particolare, tra le attività
usualmente svolte dalle compagnie barracellari, si ritiene, concordemente all'avviso espresso da codesta
Direzione Regionale, che abbiano natura commerciale quella di custodia e vigilanza resa dietro compenso ai
proprietari fondiari, nonché quelle concernenti la vendita del bestiame sequestrato di cui agli artt. 44 e
seguenti del R.D. 14 luglio 1989, n. 403.
Gli obblighi contabili cui sono tenuti, ai fini dell'applicazione dell'IVA, i detti soggetti sono espressamente
disciplinati dall'art. 19-ter del richiamato decreto presidenziale n. 633/1972, laddove è precisato che, anche al
fine di poter legittimamente operare la detrazione dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi utilizzati nello
svolgimento delle attività aventi natura commerciale o agricola, gli enti di cui trattasi devono gestire le dette
attività con contabilità separata da quella relativa all'attività che non rileva agli effetti del tributo, tenuta in
modo conforme alle prescrizioni recate dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il 3° comma dell'art.
19-ter dispone, inoltre, che si perde il diritto alla detrazione “in caso di omessa tenuta, anche in relazione
all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, allorquando la contabilità
stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile”.
Torna, infine, utile precisare che i criteri suesposti sono stati dal Ministero più volte chiariti ed esplicitati
con ripetute circolari e risoluzioni specifiche afferenti l'acquisizione, da parte degli enti non commerciali, della
soggettività passiva d'imposta, agli effetti dell'IVA, ed i relativi obblighi contabili cui sono tenuti gli enti stessi.
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Direzione regionale Lombardia nota n. 24525/95 – Associazioni di
volontariato – Regime degli acquisti

Con istanza presentata alla Direzione regionale delle Entrate, si chiede se le associazioni di volontariato
possono acquistare beni e servizi, in esenzione da IVA.
Al riguardo si cita la risoluzione n. 296 del 18.6.1994 della Direzione centrale affari giuridici e contenzioso
tributario dalla quale emerge che gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a
quelli compiuti dal privato sul quale grava l’IVA.
Con circolare n. 3 del 25.2.1992 la direzione imposte dirette ha affermato che nella previsione esentativa
possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette autoambulanze, elicotteri o
natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste svolta.
Con nota n. VI-3-0464 del 23.10.1995, infine la Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario,
ad una Direzione regionale che aveva ritenuto potessero comprendersi nel beneficio di esclusione dall’IVA
anche operazioni passive, quali acquisti di beni e servizi di sicura utilizzazione nell’attività solidaristica gratuita
svolta dalle stesse, ampliando l’interpretazione di cui alla citata circolare e in tal modo comprendendovi
acquisti di pezzi di ricambio, spese di riparazione, manutenzione o acquisti di materiale sanitario vario per la
rianimazione, nonché i costi per gli impianti e le utenze SIP, Enel, Gas, riscaldamento ecc. ha risposto di
attenersi correttamente sull’argomento al contenuto della circolare stessa, e di rettificare eventuali difformi
pronunciamenti.
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Ris. n. 47/E del 28 marzo 1996 - IVA - Organizzazioni internazionali - Non
imponibilità per gli acquisti - Non compete per le prestazioni rese da tali enti

Con la nota a margine indicata, il Ministero della sanità, premesso di aver stipulato con l'U.N.I.C.R.I. Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Criminalità e la Giustizia, con sede in Roma - un contratto per
l'istituzione di una “Clearinghouse per la selezione e raccolta a livello nazionale ed internazionale e diffusione
a livello nazionale di documentazione scientifica e didattica per la prevenzione dell'AIDS tra i tossicodipendenti
”, ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine al trattamento da riservare, ai fini IVA, al corrispettivo del
cennato progetto.
Ciò in quanto l'Organo di controllo contabile di detto Dicastero ha mosso rilievo in ordine alla clausola fissa
nell'art. 6 del contratto secondo cui il corrispettivo del servizio, comprensivo dei costi e degli oneri sostenuti
dall'U.N.I.C.R.I. per la realizzazione del progetto, è esente da IVA ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Esaminata la questione, occorre preliminarmente osservare che il terzo comma, n. 4, del cennato art. 72
stabilisce la non imponibilità ad IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle Organizzazioni delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
L'agevolazione in parola, per effetto del successivo comma 4 dello stesso art. 72, come sostituito dall'art.
13 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è applicabile alle operazioni
di importo superiore al limite di un milione di lire.
Ciò premesso, occorre rilevare come la cennata disposizione non possa richiamarsi nel caso di specie in
quanto l'U.N.I.C.R.I. si atteggerebbe non come committente, bensì come effettivo prestatore del servizio.
Peraltro, la prestazione resa dall'Istituto internazionale, da assoggettare regolarmente al tributo, configura
l'esercizio di attività commerciale rilevante anche ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 21 e seguenti del
Titolo II del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (attribuzione di partita IVA, fatturazione, registrazione ecc.).
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Ris. n. 75/E del 24 maggio 1996 - Cessioni di pubblicazioni periodiche da
parte di associazioni sportive. Quesito della Federazione italiana sport
invernali (FISI)

La Federazione istante, organi del Coni dotato di piena autonomia tecnica organizzativa e di gestione, ai
sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ha fatto presente di essere editrice della rivista "Sport
invernali" distribuita gratuitamente, fino al 31 dicembre 1993, per circa duecentomila copie ai soli associati.
La Federazione ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 1994, diecimila copie della rivista vengano
cedute a soggetti diversi dai soci tramite la società editrice Arnoldo Mondadori la quale, a sua volta, provvede
alla commercializzazione delle stesse attraverso le edicole.
Poiché il numero delle copie cedute gratuitamente ai soci risulta nettamente prevalente rispetto a quello
delle copie cedute a terzi, la Federazione chiede di conoscere se le cessioni di queste ultime possano ritenersi
escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
In proposito si fa presente che in base al disposto della norma sopra citata, sono considerate in ogni caso
commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, con esclusione delle pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute
prevalentemente ai propri associati.
Si ritiene tuttavia necessario rammentare anche la disposizione recata dall'art. 14, comma 8, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in relazione alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate,
verso pagamento di specifici corrispettivi, dalle associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36
del codice civile, ne dispone la esclusione dal campo di applicazione del tributo limitatamente a quelle poste in
essere nei confronti degli associati o partecipanti minori di età e dei maggiorenni che abbiano una determinata
posizione qualificata nell'ambito della organizzazione della associazione ed a condizione altresì che lo statuto
preveda che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio vada distribuito agli associati se non
destinato a finalità di utilità generale.
Conseguentemente è in relazione alle pubblicazioni cedute nei confronti degli associati da ultimo richiamati
che deve essere valutata la prevalenza rispetto a tutte le altre pubblicazioni comunque distribuite.
Sotto il profilo organizzativo la Federazione istante ha fatto presente di essere strutturata come una
associazione di associazioni locali (denominate sci-club) che raggruppano i soci tesserati. Il sistema elettorale
prevede che i soci tesserati maggiorenni eleggano gli organi direttivi delle proprie associazioni e che questi, a
loro volta, eleggano gli organismi direttivi della Federazione qualora la associazione di appartenenza abbia
una anzianità di affiliazione di almeno ventiquattro mesi ed abbia effettivamente svolto attività agonistica.
Per quanto concerne il patrimonio lo statuto prevede che in caso di scioglimento dell'associazione esso
venga devoluto alla Federazione e in caso di scioglimento della Federazione la deliberazione della
destinazione del patrimonio federale sia di competenza del Coni.
In base a quanto riferito dalla Federazione istante si ritiene che alla fattispecie prospettata torni applicabile
la disposizione agevolativa sopra richiamata poiché tutti i soci maggiori di età partecipino con diritto di voto
alla vita dell'associazione e quindi, per rappresentanza, della Federazione.
Pertanto le cessioni di pubblicazioni effettuate dalla Federazione nei confronti di soggetti estranei
all'associazione, anche se distribuite attraverso gli ordinari canali di commercializzazione dei prodotti
editoriali, restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA, al pari di quelle effettuate nei confronti dei propri
associati, data la netta prevalenza di queste ultime.
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Ris. n. 100/E del 17 giugno 1996 - IVA - Operazioni esenti dall'imposta - Art.
10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Prestazioni inerenti alla visita di
musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili - L'esenzione compete - Soggettività passiva
IVA permane - Tassa sulla partita IVA dovuta

Con istanza del 1° marzo 1996, qui trasmessa dalla Direzione regionale delle Entrate per la Lombardia,
l'Ente ... ha fatto presente che gestisce il compendio denominato ... di proprietà del Demanio dello Stato,
costituito da un museo e da un giardino botanico, la cui visita è soggetta al pagamento di un biglietto
d'ingresso.
In relazione a quanto sopra l'Ente ha chiesto di conoscere se l'attività sia rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e di conseguenza se sia obbligato agli adempimenti contabili previsti nel titolo II del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e al pagamento della tassa annuale sulla partita IVA.
Al riguardo, la scrivente ritiene che l'attività di cui trattasi comporta l'effettuazione delle operazioni indicate
nel punto 22) dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 633/1972 che prevede in modo specifico l'esenzione dall'imposta
sul valore aggiunto delle prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
Pertanto le operazioni stesse, in quanto svolte con carattere di abitualità, assumono, ai sensi dell'art. 4 del
ripetuto D.P.R. n. 633/1972, rilevanza ai fini della soggettività passiva da parte dell'ente in discorso, il quale
resta soggetto a tutti gli obblighi connessi, compreso il pagamento della tassa annuale di concessione
governativa sulla partita IVA, prevista dall'art. 88 (n.d.. ora 24) della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641.
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Ris. n. 116/E del 11 luglio 1996 - IVA - Contributi comunitari - Trattamento ai
fini IVA da riservare ad alcuni rapporti posti in essere nel quadro del
programma comunitario di sovvenzioni globali integrate per lo sviluppo
dell'economia - Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con istanza diretta alla scrivente codesto dicastero ha rappresentato talune problematiche, in materia
d'imposta sul valore aggiunto, collegate ai rapporti giuridici posti in essere nel quadro del progetto comunitario
Leader (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale), varato dalla Commissione dell'UE in
funzione di incentivazione dello sviluppo rurale.
La cennata iniziativa comunitaria, diretta a reperire soluzioni agricole innovative ed a raggiungere
un'integrazione ottimale dei vari interventi di settore, prevede, tra l'altro, la concessione di aiuti finanziari, sotto
forma di sovvenzioni globali, in favore di Gruppi d'azione locale (GAL), costituita da operatori economici e
sociali delle zone interessate.
La scelta dei Gal da finanziare viene effettuata dalla Commissione UE in base alla valutazione delle
caratteristiche soggettive degli operatori economici coinvolti e delle qualità dello specifico programma di
intervento proposto.
Le cennate sovvenzioni globali integrate, concesse per la realizzazione dei programmi locali di sviluppo
presentati dai Gruppi interessati, consentono forme di intervento diversificate e dirette, in primo luogo, alla
creazione, attrezzatura e gestione dei Gruppi stessi, che sono, come sopra detto, gli organismi che
perseguono lo sviluppo rurale nelle diverse aree; alla realizzazione, inoltre, di un programma di collegamento
dei Gruppi in una rete transnazionale; alla formazione di fondi da destinare a beneficio diretto degli abitanti
delle zone rurali interessate per il sostegno tecnico allo sviluppo, la formazione professionale ed il
collocamento, la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed altre azioni comunque
finalizzate allo sviluppo rurale sul piano locale.
I gruppi d'azione locale sono responsabili dell'esecuzione del programma e della regolare gestione dei
contributi, in relazione sia alle spese effettuate sia ai fondi da trasferire ai beneficiari finali, e, in quanto tali,
sono soggetti a puntuali controlli da parte di apposite commissioni. È previsto l'obbligo di restituzione
dell'intero contributo pubblico (comunitario e nazionale) nel caso di non completamento del programma
medesimo.
Al finanziamento comunitario si aggiunge, altresì, una quota di contributo erogato dallo Stato italiano. In
coerenza con gli orientamenti formulati in sede comunitaria, sono stati costituiti, nell'ambito dei vari
comprensori territoriali interessati, i gruppi d'azione locale hanno assunto giuridicamente, nella maggior parte
dei casi, una delle due forme organizzative consortili previste dalla legislazione italiana, e cioè quella del
consorzio di cui agli artt. 2602 e seguenti del c.c. e quella delle società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c.
Tutto ciò premesso, codesto Ministero ha chiesto di conoscere le somme erogate dalla UE e dallo Stato
italiano per lo svolgimento dei programmi attinenti all'iniziativa Leader rivestano o meno rilevanza ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Ha chiesto, altresì, se, nella ipotesi che le dette erogazioni non rilevino agli effetti dell'IVA l'attività svolta
dai soggetti attuatori (GAL) per l'esecuzione dei programmi d'intervento valga ad integrare i presupposti
soggettivo e oggettivo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto pure conto della forma
giuridica rivestita dai predetti soggetti e delle finalità istituzionali degli stessi.
Con separata istanza, relativa ad analoghe problematiche, il consorzio ..., con sede in ..., ha fatto presente
di gestire, in qualità di GAL, fondi comunitari e nazionali erogati nel quadro del progetto Leader. Avendo
impiegato parte di detti fondi per acquisire servizi di formazione professionale, commessi tramite contratto
d'appalto a una società specializzata, il predetto Consorzio ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento di
IVA da riservare alle dette prestazioni, relative ai corsi di formazione, da parte della società incaricata.
Più in generale, il Consorzio ha chiesto alla scrivente di chiarire se le somme erogate dai GAL, sia ai
beneficiari finali del contributo (cioè ai soggetti che provvedono, con le somme ricevute, al risanamento delle
proprie zone rurali) sia ai soggetti che prestano, in favore dei GAL stessi, servizi necessari al conseguimento
del progetto, abbiano o meno rilevanza agli effetti dell'IVA, e, in caso affermativo, se torni applicabile le
previsione di non imponibilità di cui all'art. 72, terzo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tutto ciò premesso, ritiene la scrivente che per risolvere le problematiche rappresentate sia necessario
tenere ben distinti i diversi ordini di rapporti che si instaurano nel quadro del normale funzionamento del
progetto di sviluppo Leader, di seguito schematizzati:
1) rapporto tra gli organi comunitari - o nazionali - e il soggetto attuatore (ossia il GAL) avente ad oggetto
l'erogazione del contributo;
2) rapporto tra il GAL e i fornitori di beni o servizi necessari per la realizzazione del progetto di sviluppo
(es. prestazioni concernenti la formazione);
3) rapporto tra i GAL ed soggetti destinatari finali del progetto di sviluppo (coloro che intendono provvedere
al risanamento delle località rurali in cui operano) che concretizza una erogazione di parte dei fondi concessi
dalla UE o dallo Stato italiano.
Per quanto concerne il rapporto di cui al n. 1), ritiene la scrivente che le somme erogate dall'Unione
Europea, nonché quelle versate a titolo di coofinanziamento da codesto dicastero o da altri enti pubblici
nazionali, costituiscono contributi a fondo perduto, non potendosi ravvisare nell'attività dei GAL operazioni cui
riconnettere, con un nesso di corrispettività, le dette erogazioni. Infatti, gli organismi attuatori curano soltanto

riconnettere, con un nesso di corrispettività, le dette erogazioni. Infatti, gli organismi attuatori curano soltanto
la distribuzione o l'impiego dei mezzi finanziari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Non potendosi pertanto ravvisare l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra le somme versate dalla UE e
dallo Stato Italiano ai GAL e una qualsiasi prestazione di servizi o cessione di beni, in favore degli enti
sovvenzionatori, deve concludersi nel senso della totale irrilevanza, agli effetti dell'IVA, del movimento
finanziario relativo alla erogazione dei contributi ai soggetti attuatori.
Rilevano, invece, agli effetti del tributo, eventuali corrispettivi attribuiti dagli organismi finanziatori ai GAL, a
fronte dell'attività svolta, anche se tratti dall'ammontare del contributo.
Per quanto concerne i rapporti di cui al n. 2), instaurati tra i singoli GAL ed i fornitori di servizi o di beni da
destinare a beneficio dei destinatari finali del progetto di sviluppo, la scrivente esprime l'avviso che essi
concretizzino acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I fornitori di beni o servizi, devono quindi
assoggettare regolarmente al tributo le operazioni effettuate, atteso che non sembra ipotizzabile l'applicazione,
nella particolare fattispecie, del titolo di non imponibilità previsto dall'art. 72, terzo comma, n. 3), del D.P.R. n.
633 del 1972. Ciò in quanto la disposizione letterale in esso contenuta prevede la non imponibilità per le sole
operazioni effettuate nei confronti delle Comunità Europee nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali,
anche se effettuate in favore di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi
con le dette Comunità. Le prestazioni di servizi o cessioni di beni di cui si discute, invece, sono rese nei
confronti di enti (GAL) che non hanno concluso con la UE contratti di ricerca o di associazione, ma sono
semplicemente incaricati di curare, per conto degli organismi comunitari, la distribuzione e l'impiego dei fondi
destinati al progetto di sviluppo.
Si fa presente, in ogni caso, che l'IVA corrisposta per rivalsa dai GAL, in relazione ai beni o servizi acquisiti
per essere destinati ai beneficiari del progetto di sviluppo, può essere dagli stessi GAL computata in
detrazione dall'imposta da essi dovuta in relazione alle operazioni effettuate, se ed in quanto, naturalmente, i
predetti soggetti attuatori pongano in essere, nel perseguimento delle finalità ad essi demandate, attività
connotate dai caratteri di commercialità necessari per l'insorgenza del presupposto soggettivo di imposizione.
In proposito, in relazione allo specifico quesito posto da codesto Dicastero sulla rilevanza o meno, ai fini
dell'IVA, dell'attività svolta dai GAL per l'esecuzione dei programmi di intervento, si rammenta che l'obbligo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sorge allorquando ricorrano sia il presupposto oggettivo
costituito da cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo che quello soggettivo
correlato all'esercizio abituale di un'attività commerciale o agricola.
Ciò premesso, per quanto riguarda i GAL, si fa presente che la ricorrenza del presupposto soggettivo
d'imposizione non può essere revocata in dubbio, stante la presunzione legale recata dall'art. 4, comma
secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972, allorquando i predetti GAL rivestono la forma giuridica di società, anche
consortili, mentre nel caso in cui siano giuridicamente costituiti in forma di consorzio la detta presunzione
opera solo laddove l'esercizio di attività commerciale o agricola costituisca l'oggetto principale delle loro
attività.
Per quanto infine concerne il rapporto indicato al n. 3), avente ad oggetto l'erogazione di quote dei fondi
comunitari e statali dai GAL ai beneficiari finali del progetto, si ritiene che lo stesso sia estraneo al campo di
applicazione dell'IVA, trattandosi di semplice attività distributiva di somme aventi, come sopra cennato, natura
di contribuzione a fondo perduto.
L'ufficio IVA di ......, che legge per notizia, è pregato di portare il contenuto della presente a conoscenza del
Consorzio......
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Ris. n. 118/E del 12 luglio 1996 - IVA - Contributi - Finanziamento di progetti
di ricerca - Finanziamento che si configura come corrispettivo per
prestazione di servizi - Art. 3 del D.P.R. n. 633/72 - Consegue l'imponibilità
ad IVA

Con istanza rivolta alla scrivente, l'Università degli Studi della Calabria ha chiesto di conoscere quale sia il
regime fiscale ai fini IVA cui assoggettare i finanziamenti con fondi CEE di progetti di ricerca che la stessa
riceve dalla Regione Calabria in base ad apposita convenzione.
In particolare l'Università istante ritiene che tali finanziamenti siano da considerare fuori dal campo di
applicazione dell'IVA, per carenza dei presupposti di imponibilità, in quanto gli stessi vengono elargiti per il
raggiungimento di finalità istituzionali.
Dalla documentazione allegata risulta che con decisione della Commissione CEE del 31 dicembre 1989 è
stato approvato il quadro comunitario di sostegno, incluso quello per la Regione Calabria, e che con la
successiva decisione n. 2988/3 del 23 dicembre 1990 è stato approvato il piano operativo per la Calabria. Lo
stesso Piano nell'ambito del sottoprogramma n. 5 "infrastrutture di supporto", prevede una specifica
sub-misura dal titolo "Azioni di ricerca scientifica" con l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca tecnologica in
Calabria.
Dalla convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Università risulta (art. 7) altresì che i risultati della
ricerca scientifica svolta vadano rimessi alla Regione divenendo patrimonio di questa, con l'effetto che gli
stessi potranno essere utilizzati facendo le proprie scelte e le proprie determinazioni.
Al riguardo la scrivente fa presente che nel caso in esame risulta determinante verificare, al fine di stabilire
il regime IVA applicabile ai contributi erogati dalla Regione, se gli stessi si configurino quali corrispettivi di
specifici servizi prestati dall'Ente Università o piuttosto concretizzino una contribuzione a fondo perduto. Nel
primo caso si individuerebbe l'esistenza di un'attività rilevante agli effetti del tributo, mentre nel secondo, in
assenza di un sottostante rapporto obbligatorio vincolante per le parti, l'operazione rimarrebbe fuori dal campo
di applicazione dell'IVA, assumendo l'erogazione esclusiva carattere di liberalità.
Orbene si sottolinea in premessa che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972,
costituiscono prestazioni di servizi, soggette all'imposta sul valore aggiunto, quelle rese verso corrispettivo
sulla base dei contratti d'opera, appalto e simili derivanti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere,
quale ne sia la fonte.
Quanto sopra premesso in ordine alla disciplina generale concernente l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, si precisa che dalla suddetta convenzione emerge che a fronte delle prestazioni rese dall'Università
è stabilita la corresponsione di compensi da parte della Regione. Tale considerazione, unitamente alla
circostanza che i risultati dell'attività di sperimentazione e ricerca, secondo quanto disposto dalla convenzione
stessa, vengono acquisiti nella sfera giuridico-patrimoniale della Regione, pone in evidenza la sussistenza di
un nesso di sinallagmaticità tra l'erogazione del contributo e l'attività svolta dall'Università nel quadro di un
rapporto contrattuale.
Il finanziamento in discorso si configura pertanto, a parere della scrivente, come corrispettivo di prestazioni
di servizi rese nei confronti del soggetto attuatore, assoggettabile, come tale, all'imposta sul valore aggiunto
secondo quanto disposto dal citato art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.
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Ris. n. 1517/96 del 3 ottobre 1996 (Direzione regionale Lazio) - Requisiti per
l'esclusione dall'IVA delle attività di associazioni ed enti

La Federazione Nazionale Collegi Ipasvi, ente pubblico non economico avente tra le proprie finalità
istituzionali quella di promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti: (Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia), con istanza
presentata alla scrivente ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini IVA, applicabile all'organizzazione del XI
Congresso della Federazione stessa, che si terrà nel mese di novembre c.a.
In particolare l'ente istante ha fatto presente che, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio
statuto, organizza periodicamente (ogni tre anni) un congresso nazionale, cui partecipano solo gli iscritti agli
albi dei Collegi provinciali Ipasvi, allo scopo di “rappresentare un momento di riflessione culturale e politica
sulla professione infermieristica, nonché di promozione dell'immagine della Federazione stessa”.
A riguardo devesi premettere che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, gli
enti pubblici o privati, comprese le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali od agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale, anche se effettuate nei confronti di
associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Eccezione a tali criteri è prevista per gli organismi associativi aventi natura politica, sindacale e di
categoria, religiosa, assistenziale, culturale e sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi poste in essere
nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a
condizione che le operazioni stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali.
L'ambito di operatività della succitata norma è quindi determinato e legato alla coesistenza dei tre
presupposti sopra descritti.
Da quanto detto consegue che sono invece da assoggettare all'IVA le operazioni effettuate nei confronti sia
di terzi, che di soci "temporanei", che non hanno titolo per partecipare pienamente alla vita dell'associazione.
Parimenti sono soggette al tributo le operazioni aventi natura diversa da quelle istituzionali e, in particolare,
quelle rese a puri fini commerciali.
L'ultimo comma dello stesso art. 4 ha poi previsto una serie di attività che sono soggette all'IVA in ogni
caso, anche cioè se esercitate dai detti organismi associativi nei confronti dei propri soci.
Alla stregua di tali criteri, la scrivente, con riferimento alla fattispecie prospettata, rileva che, qualora
l'attività della Federazione de qua sia rivolta nei confronti dei soli soci o partecipanti, in conformità alle finalità
istituzionali, la medesima sarà da considerare fuori dal campo di applicazione dell'IVA: in tal caso non
sussisterà alcun obbligo a carico della Federazione di rilasciare fatture.
In relazione alle somme riscosse per titoli non soggetti ad IVA deve infatti essere emessa una semplice
ricevuta di quietanza sottoposta all'imposta di bollo.
Se invece l'attività in parola rifletta, come precedentemente specificato, operazioni considerate comunque
di natura commerciale (art. 4, comma V, D.P.R. 633/1972) che siano effettuate con il requisito dell'abitualità di
cui al primo comma del cennato art. 4, la Federazione sarà tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al titolo
II del D.P.R. 633/1972.
Nel precisare che tale abitualità deve intendersi sussistente anche allorquando rare prestazioni annuali
vengano ripetute nel corso di anni successivi, non avendo potuto visionare lo statuto della Federazione,
dovendosi limitare pertanto a valutare le mere attività così come descritte nell'istanza prodotta, la scrivente
ritiene che le suddette configurino attività commerciale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, essendo
qualificabili come prestazioni di servizi fornite sia ai propri associati che a terzi (relatori) a fronte di specifici
corrispettivi, a nulla rilevando che i suddetti coprano interamente o parzialmente i costi sostenuti.
Vale la pena precisare che, ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. 633/1972, la Federazione potrà detrarre
l'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciale solamente nel caso in cui le attività
rilevanti agli effetti dell'IVA siano gestite con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e
conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 600/1973.
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Direzione regionale Lombardia nota n. 1221/96 – Prestazioni per la gestione
di un centro universitario – Assoggettamento ad IVA

Con il quesito in oggetto, è stato chiesto a questa Direzione se l’attività svolta da una fondazione,
consistente nella gestione di un centro universitario per conto della Fondazione ….. a fronte della
corresponsione da parte di quest’ultima di un contributo pari alle spese sostenute, sia assoggettabile ad IVA.
Si fa innanzitutto rilevare come, a norma dell’art. 4, 4° comma, del D.P.R. 633/72, per gli enti pubblici o
privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, si considerano
effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le operazioni fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Con ris. n. 32 del 27.6.1973, inoltre, il Ministero ha precisato che per individuare i soggetti d’imposta
contemplati nell’art. 4, 2° e 3° comma del D.P.R. n. 633/72 occorre far riferimento alle attività commerciali
indicate nell’articolo 2195 c.c., tra le quali l’attività di produzione di beni e servizi, e che è del tutto irrilevante
la circostanza che i soggetti perseguano o meno fini di lucro.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il fatto che la fondazione percepisca per le prestazioni eseguite in
favore della ….. – consistenti nella gestione del Centro – solo un contributo corrispondente alle spese
sostenute non è decisivo per escludere che tali somme possano essere considerate quali corrispettivi per
prestazioni di servizi eseguite nell’esercizio dell’impresa.
Inoltre, nel caso in esame, è individuabile un nesso sinallagmatico tra il contributo in questione e l’attività
svolta dalla fondazione, il cui risultato viene ad essere utilizzato direttamente dalla …….. erogatrice. Poiché,
peraltro, sussiste un obbligo della fondazione di realizzare tale risultato, cui è correlata l’erogazione del
contributo, lo stesso si configura come corrispettivo avente natura contrattuale.
L’abilità, sistematicità e continuità dell’attività economica, come indice della professionalità necessaria per
l’acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso relativo e non assoluto, per cui tale qualità può
sussistere anche per un soggetto che svolge un’attività che si protragga nel tempo per una durata
apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento di un’unica operazione, quando l’affare appare di notevole
rilevanza economica e si articoli in una serie di operazioni di una certa complessità.
Si fa presente che l’espletamento di un’attività di servizi rientrante fra quelle indicate nell’art. 2195 c.c.,
svolta con carattere di abitualità anche se nei confronti di un solo committente, realizza l’ipotesi prevista dall’
art. 4, 1° comma, D.P.R. 633/72, e conseguentemente l’assuntore viene ad assumere la veste di soggetto d’
imposta.
Quanto detto conferma ulteriormente che non può escludersi, nell’ambito dei rapporti tra la fondazione e la
………, l’assoggettabilità ad IVA dell’attività posta in essere dalla fondazione per la gestione del Centro
universitario, per la quale riceve dalla …….. il contributo predetto.
Ad avvalorare tale assunto, basti citare la circ. n. 102/E del 17.6.1996, che fa riferimento ad una fattispecie
riguardante somme corrisposte – a titolo di rimborso spese gestionali – all’INPS da parte di alcune regioni per l
’espletamento di prestazioni economiche temporanee di natura previdenziale.
A tal proposito nella circolare si afferma che le spese gestionali non rientrano nella previsione impositiva
dell’IVA, a condizione che le spese siano sostenute in nome e per conto della controparte e siano comprovate
da documenti intestati al committente del servizio; in caso contrario, le somme corrisposte rientrano nel
campo impositivo dell’IVA, assumendo in tale ipotesi la natura di vero e proprio corrispettivo di prestazioni
effettuate.
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Ris. n. 210/E del 22 ottobre 1997 - Disciplina fiscale concernente l’attività
dei servizi resi dai circoli aziendali o dalle forze armate. Quesito dell’Unione
nazionale arte e spettacolo popolare-UNASP corrente in Roma

Con istanza del 27 gennaio 1997, diretta a questo Ministero, richiamata successivamente, con fax daghi le
attività di servizi, soprattutto per quanto riguarda il servizio bar, presentano, di norma, natura palesemente
commerciale caratterizzata da un vero e proprio gestore e da clienti, quali dipendenti dell’azienda o militari
della caserma, osserva, tuttavia, che secondo la definizione di socio resa dall’art. 4, quarto comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall’art. 14 della legge n. 537 del 1993, il pagamento di un
corrispettivo in merito ad un servizio, assume la natura di obbligo istituzionale e di quota sociale suppletiva
tesa a mantenere inalterata la consistenza del patrimonio sociale dell’ente e non può essere considerata “
acquisto di servizio” e, tantomeno, “transazione commerciale”.
L’istante, pur prendendo atto che nei cennati luoghi le attività di servizi, soprattutto per quanto riguarda il
servizio bar, presentando, di norma, natura palesement commerciale caratterizzata da un vero e proprio
gestore e da clienti, quali dipendenti dell’azienda o militari della caserma, osserva, tuttavia, che secondo la
definizione di socio resa dall’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall’art.
14 della legge n. 537 del 1993, il pagamento di un corrispettivo in merito ad un servizio, assume la natura di
obbligo istituzionale e di quota sociale suppletiva tesa a mantenere inalterata la consistenza del patrimonio
sociale dell’ente e non può essere considerata “acquisto di servizio” e, tantomeno, “transazione commerciale”.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, il Presidente dell’Associazione istante è dell’avviso di ritenere che
ai soggetti fruitori dei servizi loro prestati dai circoli aziendali, vada riconosciuta la qualifica di socio da
estendersi anche ai diretti familiari conviventi del socio stesso i quali, insieme, assumendo la natura di unico
soggetto patrimoniale, agiscono come socio collettivo, attraverso il rappresentante legale, nell’esercizio dei
propri diritti elettivi e che, pertanto, le cennate prestazioni non possono configurare natura di attività
commerciale.
Al riguardo, è da premettere che le associazioni ricreative e culturali sono annoverate tra le associazioni di
cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e alla lett. c), primo comma, dell’art. 87 del
T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui reddito complessivo imponibile è formato oltre
che dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai “redditi derivanti dall’esercizio anche
occasionale di attività commerciali”.
Dette associazioni, in particolare i circoli sportivi ricreativi e culturali dalle stesse gestiti, collateralmente
alla propria attività statutaria svolta senza fini di lucro, possono svolgere anche un’attività di natura
commerciale, come la gestione diretta di un bar-ristorante o quella di spaccio di prodotti vari che assume
rilevanza ai fini della imposizione tributaria sia diretta che indiretta.
Per la generale categoria degli enti non commerciali a cui tali organismi sono riconducibili, resta fermo, ai
sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 111, secondo comma, del T.U.I.R: n.
917 del 1986, il principio secondo cui si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il
disposto del secondo periodo del primo comma dell’art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Un’eccezione a tale criterio è, però, prevista dal successivo terzo comma dello stesso art. 111 e dall’art. 4,
quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, così come integrati dall’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in relazione alle anzidette operazioni che siano poste in essere dagli enti in questione nei confronti dei
propri associati o partecipanti - e non anche dei propri familiari - e che siano rese in conformità alle finalità
istituzionali degli enti stessi.
Con la predetta integrazione normativa il legislatore ha inteso, dunque, frenare le speculazioni elusive e
favorire effettivamente i soci minorenni ed i soci maggiorenni che partecipano attivamente alla vita dell’ente:
sul punto, però, si rileva che l’espressione “in conformità alle finalità istituzionali” non può, tuttavia, assumere
un significato generalizzato con riferimento a tutte le attività indicate negli statuti o negli atti costitutivi degli
enti in commento ma deve porsi in necessaria connessione con le “finalità tipiche” perseguibili dagli enti
stessi e deve, inoltre, intendersi nel senso che il trattamento agevolato si rende applicabile “unicamente” alle
attività che “direttamente” realizzano il fine o i fini dell’ente escludendo, quindi, le altre attività come quelle
indicate nel quesito dell’associazione istante e che si pongano, per contro, in funzione sussidiaria o indiretta
nel perseguimento dei fini propri dell’ente.
In tal senso è, dunque, da intendersi, ribadendo l’indirizzo già precedentemente assunto con la nota n.
VI-12-0166 del 15 ottobre 1994, il quadro normativo concernente la disciplina fiscale a cui sono assoggettabili
gli enti in commento non potendosi condividere il diverso orientamento che l’associazione in oggetto ha
espresso nel formulato quesito.
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Ris. n. 35/E del 5 maggio 1998 - Corsi di formazione e riqualificazione
professionale - Esenzione subordinata alla presa d’atto per lo specifico
corso

L’(...) Società consortile in liquidazione, ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente sulla questione di
seguito riassunta.
Con lettera 9 dicembre 1986, n. 3475 la (...) SpA, con sede in Roma, segnalava alla Regione Campania ed
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il proprio interesse a realizzare, per gli anni 1986 e 1987, un
piano di formazione di 1.260 lavoratori residenti nella Regione Campania posti in cassa integrazione
guadagni, provenienti da aziende controllate dalla (...) stessa, ed esattamente:
la (...) di Giugliano, la (...) di Caserta, la (...) di Salerno, la (...) di Grumo Nevano, le (...) di Napoli.
La Regione Campania, aderendo alla proposta, stipulava una convenzione con la quale veniva dato
mandato alla (...) di curare la realizzazione del programma di formazione. Con la convenzione si stabiliva che
il 95 per cento del costo dei corsi sarebbe stato finanziato con fondi richiesti dalla Regione Campania al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ex articolo 26 della legge n. 845, del 1978, e il rimanente 5
per cento con somme versate direttamente dalle suddette aziende a partecipazione (...) interessate al
programma stesso.
La (...), per lo svolgimento dell’attività formativa, conveniva di avvalersi, quale ente formatore, dell’(...)
che, a fronte dell’attività corsuale, emetteva nei confronti delle società partecipate dalla (...), fatture
addebitando l’IVA con aliquota ordinaria.
L’ufficio IVA di Napoli ha sostenuto, nel corso di una verifica effettuata da propri funzionari presso la (...) di
Giugliano, che, essendo (l’(...) fornita di presa d’atto, avrebbe dovuto considerare i corrispettivi relativi al 5 per
cento del costo complessivo del corso di formazione, esenti dall’IVA, ai sensi del punto 20, dell’articolo 10,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Ad avviso della scrivente le conclusioni cui è pervenuto l’Ufficio periferico non sembrano condivisibili.
Dalla documentazione agli atti risulta che l’attività di formazione professionale è stata affidata all’(...) non
dalla Regione Campania bensì dalla (...) spa.
Pertanto, attesa la natura meramente privatistica di detti soggetti, appare non pertinente il richiamo all’
articolo 10, n. 20, del DPR n. 633 del 1972, in quanto detta disposizione presuppone un rapporto intercorrente
con una categoria di soggetti, le pubbliche Amministrazioni, tra le quali certamente non rientra la (...) spa.
Peraltro, anche a voler prescindere da questa considerazione - che sarebbe di per sé sufficiente a sancire l’
imponibilità della prestazione in esame - è da osservare, comunque, che la presa d’atto cui fanno riferimento i
verbalizzanti è contenuta nella convenzione 10 aprile 1987 repertorio n. 1827, concernente un corso
riguardante gli operatori della formazione (ovvero i docenti dei corsi di formazione) dipendenti della Regione
Campania, quindi una categoria di soggetti diversi da quella cui era destinato il corso in parola, cioè “i
lavoratori in C.I.G. ammessi ai corsi di riqualificazione”, per cui la detta presa d’atto non è produttiva di effetti
sulla fattispecie in esame.
Fra l’altro, la presa d’atto, che presuppone un formale riconoscimento dai competenti organi della pubblica
amministrazione, giusta quanto chiarito con la circolare n. 150/E del 10 agosto 1994, non conferisce al titolare
della stessa uno status immutabile nel tempo e nello spazio, ma deve essere rinnovata volta per volta in
quanto relativa al corso stesso, atteso che i presupposti di fatto e di diritto cui essa è vincolata possono
variare o venir meno nel tempo. Si pensi, ad esempio, alla modifica della struttura organizzativa del soggetto
formatore ovvero il mancato adeguamento ad intervenute modifiche legislative.
Pertanto, tutto ciò considerato ne deriva, nel caso concreto, che i corrispettivi versati all’(...) da parte delle
società partecipate della (...). debbono essere considerati imponibili all’IVA, in quanto effettuati in mancanza
di atto di riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione.
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Circ. n. 128/E del 21 maggio 1998 - IVA - Le vendite a distanza e gli acquisti
intracomunitari degli enti non soggetti. Cessioni a viaggiatori stranieri.
Rimborsi. Uffici di informazione degli operatori stranieri

Per opportuna notizia e con preghiera di massima diffusione, si trasmettono gli uniti allegati sui quali vengono
riportate, per ciacuno Stato membro dell’Unione europea, le seguenti informazioni:
ALLEGATO N. 1

•
•
•
•
•

il limite previsto per le vendite a distanza, oltre il quale si rende necessaria l’applicazione dell’IVA nel
Paese di destinazione del bene:
il limite entro cui gli acquisti effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi
d’imposta, non costituiscono operazioni intracomunitarie tassabili a destino:
il limite stabilito per lo sgravio degli acquisti effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi
extracomunitari;
i limiti previsti per i rimborsi periodici o annuali a favore dei soggetti esteri;
l’aliquota IVA ordinaria ed eventuali aliquote ridotte.

ALLEGATO N. 2

•

gli Uffici competenti a rimborsare l’imposta ai non residenti, ai sensi delle direttive comunitarie ottava e
tredicesima, nonché gli Uffici abilitati a dare informazioni ai contribuenti di altri Stati membri.

CONFINI E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA
SESTA DIRETTIVA
Stati membri

Valuta
nazionale

AUSTRIA
BELGIO
DANIMARCA
FILANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA

Scellino
Franco
Corona
Marco
Franco
Marco
Sterlina
Dracma

Soglia
vendite a
distanza
1.400.000
1.500.000
280.000
200.000
700.000
200.000
70.000
8.200.000

IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
PORTOGALLO
SPAGNA
SVEZIA

Lira
Lira
Franco
Fiorino
Escudo
Peseta
Corona

27.000
54.000.000
4.200.000
230.000
6.300.000
4.550.000
320.000

Acquisti
Acquisti
enti non
viaggiatori
soggetti
stranieri
150.000
1.000
450.000
5.000
80.000
300
50.000
250
70.000
1.200
25.000
0
48.000
0
2.500.000
Non
comunicato
32.000
0
16.000.000
300.000
400.000
3.000
23.000
300
1.800.000
10.000
1.300.000
15.000
90.000
200

OTTAVA E
TREDICESIMA
DIRETTIVA
Rimborso
Rimborso
periodico
annuale

Finanzamt Graz-Stadt
Referat Für ausländische Unternehmer
Conrad von Hötzendorfstrasse 14-18
8018 GRAZ
Tel. (+43) (316) 8810
Fax (+43) (316) 817608

BELGIO
Bureau Central de Tva pour assujettis étrangers
Boulevard Discchoffsheim 38, 38A
1000 BRUZELLES

Altre aliquote

5.000
9.000
1.500
1.200
1.400
400
130
46.000

500
1.100
200
150
170
50
16
6.000

20%
21%
25%
22%
20,6%
15%
17,5%
18%

10 e 12%
0, 1, 6 e 12%
6, 12 e 17%
2,1 e 5,5%
7%
0,5 e 8%
4 e 8%

155
398.000
9.000
470
32.000
25.000
2.000

19,40
50.000
1.100
60
4.000
3.000
250

21%
20%
15%
17,5%
17%
16%
25%

0 e 12,5%
4 e 10%
3,6 e 12%
6%
5 e 12%
4 e 7%
6 e 12%

Ufficio preposti al rimborso IVA a soggetti non residenti (8ª e 13ª direttiva)

AUSTRIA

Aliquota
ordinaria

Tel. (+32) (2) 2182905
Fax (+32) (2) 2192791

DANIMARCA
Told-og Skatteregion Sonderborg
Hilmar Finsen Gade 18
6400 SONDERBORG
Tel. (+45) 74127300
Fax (+45) 74422809

FINLANDIA
Undenmaan Lääninverovirasto
Arvonlisäverotoimisto
PL 5
00052 VEROTUS
Tel.(+358) (9) 73114311
Fax (+358) (9) 73114392

FRANCIA
Direction Génerale des Impôts
Centre des Non-Résidents
9, Rue d’Uzès
75084 PARIS Cedex 02
Tel. (+33) (1) 42360233
Fax (+33) (1) 42361684

GERMANIA
Bundesamt für Finanzen
Friedhofstraße 1
53225 BONN
Tel. (+49) (228) 4060
Fax (+49) (228) 4062661

GRAN BRETAGNA
HM Customs and Excise
VAT Overseas Repayment Unit
Custom House
PO Box 34
LONDONDERRY BT 48 7AE
Northern Ireland
Tel. (+44) (1504) 372727
Fax (+44) (1504) 372520

GRECIA
Ministry of Finance
14th Directorate of VAT and Indirect Taxes
Sina 2-4
10672 ATHENS
Tel. (+30) (1) 3647203
Fax (+30) (1) 3645413

IRLANDA
The Revenue Commissioners
VAT Repayment Section
Government Offices
ENNIS

Tel. (+353) (65) 41200
Fax (+353) (65) 40394

ITALIA
2° Ufficio IVA di Roma
IV Reparto Rimborsi
Via Canton, 10
00144 ROMA
Tel. (+39) (6) 52090222
Fax (+39) (6) 5203907

LUSSEMBURGO
Administration de l’Enregistrement et des
Domaines - Bureau d’imposition XI
17, Avenue Guillaume
BP 31
2010 LUXEMBOURG
Tel. (+352) 44 905 1 (switch board)
(+352) 44905455 (Bureau XI)
Fax (+352) 250796 (Bureau XI)

PAESI BASSI
Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen buitenland
Rostbus 2865
6401 DJ HEERLEN
Tel. (+31) (45) 5736666
Fax (+31) (45) 5742800

PORTOGALLO
Direcço-Geral das Contribuições e
Impostos
Direcção de Serviços de Reembolsos do IVA
Ava João XXI, 76, Apartado 8220
1802 LISBOA Codex
Tel. (+351) (1) 7950102
Fax (+351) (1) 7938113

SPAGNA
Delegación Especial de Madrid de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Dependencia Regional de Gestión
Sección de Regimenes Especiales
C/Guzmán el Bueno, 139, Planta 1a
28071 MADRID
Tel. 8+34) (1) 5826739
Fax (+34) (1) 5826757

SVEZIA
Särskilda Skattekontoret
77183 LUDVIKA
Tel. (+46) (240) 87000
Fax (+46) (240) 10340

Uffici informazioni per i soggetti non residenti

AUSTRIA
Finanzam Graz-Stadt
Referat Für ausländische Unternehmer
Conrad von Hötzwndorfstasse 14-18
8018 GRAZ
Tel. (+43) (316) 8810
Fax (+43) (316) 817608

BELGIO
Bureau Central d TVA pour assujettis étrangers
Rue Van Orley 15
1000 BRUXELLES
Tel. (+32) (2) 2183860
Fax(+32) (2) 2233512

DANIMARCA
Told-og Skattestyrelsen
Hermodsgade 8
2200 KOBENHAVEN
Tel. (+45) 3587730
Fax (+45) 41859094

FILANDIA
Uundenmaan läaninverovirasto
Rekisteräintitoimisto
PL 8
00052 VEROTUS
Tel. (+358) (9) 73114327
Fax (+358) (9) 73114395 or 73114399

FRANCIA
Direction Générale des Impôts
Bureau des Relations publiques
86-92, Allée de Bercy
75012 PARIS
Tel. (+33) (1) 400411203

GERMANIA
Bundesamt für Finanzen
Friedhofstraße 1
53225 BONN
Tel. (+49) (228) 4060
Fax (+49) 8228) 4062661

GRAN BRETAGNA
HM Customs and Excise
Aberdeen VAT Office
Custom House
28 Guild Street
ABERDEEN AB9 2DY
Tel. 8+44) (1224) 212666

GRECIA
Ministry of Finance

14th Directorete of VAT and Indirect Taxes
Sina 2-4
10672 ATHENS
Tel. (+30) (1) 3647203
Fax (+30) (1) 3645413

IRLANDA
Taxes Central Registation Office
Arus Brugha
9/15 Upper O’Connell Street
DUBLIN
Tel. (+353) (11) 874621
Fax (+353) (11) 8746078

ITALIA
Ministero delle Finanze - Segretariato Generale
Ufficio Relazioni Internazionali
Viale dell’Aeronautica, 122
00149 ROMA
Tel. (+39) (6) 5912983
Fax (+39) (6) 5912971

LUSSEMBURGO
Administration de l’Enregistrement et des
Domaines - Bureau d’imposition 10
7, Rue de Plébiscite
BP 31
2010 LUXEMBOURG
Tel. (+352) 449051 (switch board)
(+352) 4905451 (Bureau 10)
Fax (+352) 291193 (Bureaau 10)

PAESI BASSI
Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
Tel. (+31) (45) 5736666
Fax (+31) (45) 5742800

PORTOGALLO
Servição do IVA
Av1 João XXI, 76
1000 LISBOA
Tel. (+351) (1) 7936673
Fax (+351) (1) 7936528

SPAGNA
•
•

•

Tel. (+34) 900333555 (Toll free)
Subdirección de assistencia Tributaria
Agenzia estatal de Administración
Tributaria (AEAT)
C(. Infanta Mercedes 37
28071 MADRID
Tel. 8+34) (1) 5838976
Subdirección General de Impuestos
Sobre el Consumo

Dirección General de Tributos
C7. Alcala 5
28014 MADRID
Tel. (+34) (1) 5221000 (ask for “IVA”)
Fax (+34) (1) 5215424

SVEZIA
Skattemyndigheten i Stockholms län
Skattekantor riks
10661 STOCKHOLM
Tel. (+46) (8) 6941000
Fax (+46) (8) 6435230
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Ris. n. 111/E del 26 agosto 1998 - Soggettività di imposta - Individuazione
delle operazioni di natura corrispettiva

Con istanza diretta alla scrivente l’ANAS, Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26
febbraio 1994 n. 143, ha chiesto di conoscere la disciplina IVA applicabile alle operazioni che svolge in
esecuzione dei compiti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo cennato ed in particolare se sia possibile
confermare quanto espresso con risoluzione n. 360893 del 16 giugno 1978 dalla soppressa Direzione
Generale delle Tasse e II.II.
In relazione a quanto precede l’Ente istante ha fatto presente di aver assorbito tutti i rapporti attivi e
passivi, nonché le funzioni e le finalità della preesistente Azienda nazionale delle strade trasformata nell’Ente
nazionale delle strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995, e di far fronte ai
propri compiti istituzionali di cui al cennato art. 2 sia con entrate proprie, sia con i trasferimenti da parte dello
Stato che si configurano nel modo seguente:

1) Entrate proprie
a)
b)
c)
d)
e)
f)

canoni per locazioni di immobili:
proventi per pubblicità;
canoni per licenze e concessioni;
indennizzi per trasporti eccezionali e contravvenzioni;
corrispettivi relativi ad analisi di materiale eseguite dai propri laboratori nei confronti di terzi;
addebiti per sopralluoghi e istruttorie relative alle prestazioni di cui alle lettere precedenti.

2) Trasferimenti da parte dello Stato
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 143 del 1994, l’Anas riceve dal Ministero
dei lavori Pubblici, sulla base di appositi accordi di programma, le risorse finanziarie stabilite con la legge
finanziaria allo scopo specifico di dare attuazione al programma triennale per la gestione e l’incremento della
rete stradale e autostradale dello Stato e di quella data in concessione. In sostanza, prima della
trasformazione, l’Anas impiegava direttamente gli stanziamenti provenienti dalla legge finanziaria, in quanto
azienda autonoma facente parte dell’amministrazione dello Stato. Dopo la trasformazione, in effetti, nulla è
cambiato in quanto i compiti dell’Anas sono rimasti sostanzialmente immutati rispetto a quelli previsti dalla
legge 7/2/1961 n. 59, che regolava la soppressa azienda autonoma. L’Anas doveva e deve provvedere alla
gestione, realizzazione, manutenzione e tutela del patrimonio stradale dello Stato con i mezzi che questo
annualmente gli mette a disposizione.
Ciò premesso si osserva che ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, l’imposta sul valore
aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’
esercizio di impresa o nell’esercizio dell’arte o professione e sulle importazioni da chiunque effettuate. Ai
sensi del successivo art. 4 dello stesso decreto, per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, anche se non organizzate in forma di impresa. Si osserva al riguardo che l’Anas è un Ente pubblico
economico, dotato, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 143 del 1994, di personalità giuridica di diritto
pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa contabile e, come per tutti gli enti pubblici economici
opera iure privatorum con la conseguenza che sono di diritto privato i rapporti posti in essere con gli utenti. In
tale situazione si ritiene che si realizzino i cennati presupposti impositivi, ai fini IVA, in relazione a quelle
prestazioni che danno diritto ad entrate proprie indicate sub 1). Trattasi infatti di prestazioni rese dall’Anas nell’
esercizio di una attività commerciale.
Per quanto concerne invece i finanziamenti che l’Ente riceve dallo Stato ai sensi del citato art. 3 del
decreto legislativo n. 143 del 1994, per dare attuazione al programma triennale per la gestione e l’incremento
delle rete stradale, considerato che gli stessi sono diretti a consentire all’Ente di funzionare e di realizzare i
compiti istituzionali, sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici e sono erogati sulla base di programmi che individuano separatamente i finanziamenti relativi
alla gestione ordinaria, compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove
costruzioni, si ritiene che gli stessi non costituiscano corrispettivi di prestazioni specifiche con la conseguenza
che sono da ritenere fuori del campo di applicazione dell’IVA.
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Ris. n. 137/E del 8 settembre 1998, n. 137/E - IVA - Detrazioni - Porti turistici

La Associazione Nazionale Approdi Turistici (ASSO.N.A.T.) con sede in Roma ha conferito gli avvocati... e
..., domiciliati ai fini della presente istanza in ..., incarico di rivolgere un quesito alla scrivente in ordine alla
corretta interpretazione dell’art. 1, lett. b) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
La citata norma modificando l’art. 4, comma 5 del D.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso la
introduzione della lettera a), ha disposto, tra l’altro, che “non sono considerate attività commerciali il possesso
e la gestione... di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio
di unità da diporto, da parte di società od enti, qualora la partecipazione ad essi consenta gratuitamente o
verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni e degli impianti
stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette
condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti, o altre organizzazioni”.
I professionisti istanti manifestano le incertezze sorte tra le aziende all’ASSO.N.A.T. in merito all’ambito
applicativo della richiamata disposizione ed alle conseguenze che la previsione di non commercialità da essa
disposta comporta agli effetti dell’esercizio della detrazione.
In particolare, si chiede se la norma abbia inteso introdurre una esclusione di carattere soggettivo dalla
applicazione dell’imposta, riferita a tutta l’attività svolta nell’ambito del porto turistico, o se essendo, invece, la
esclusione dall’imponibilità riferibile alla sola attività svolta nei confronti di utenti “soci” ed alle condizioni
specificate, possa essere adottato, quale criterio di determinazione dell’imposta detraibile, il rapporto tra il
totale delle operazioni effettuate e l’ammontare delle operazioni imponibili.
In proposito, si premette che la norma citata, con finalità antielusive, dichiara non commerciale la sola
attività di gestione di impianti destinati all’ormeggio, al ricovero ed al servizio di unità da diporto che sia
finalizzata al godimento gratuito, o a condizione di particolare favore, da parte dei soci o dei familiari:
Conseguentemente, sulla base dei principi generali che regolano l’assoggettamento al tributo, non viene meno
il requisito della commercialità per le attività di gestione di porti turistici che esulino da tale previsione
normativa.
Come precisato con la circolare 328/E del 24.12.1997 i soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni recate dal citato articolo 4, quinto comma, che svolgano anche attività commerciali assumono la
qualifica di soggetti passivi d’imposta parziali.
Tale qualificazione soggettiva, ai fini della detrazione, comporta che il relativo diritto, secondo le
disposizioni recate dall’art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, può essere esercitato limitatamente all’
IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi destinati ad essere utilizzati per le attività commerciali.
In particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 2, è precluso, il diritto alla detrazione per i beni ed i servizi
utilizzati esclusivamente per la realizzazione di operazioni estranee al campo di applicazione dell’IVA. Per
quanto concerne il trattamento applicabile ai beni ed ai servizi destinati ad essere impiegati sia in operazioni
soggette al tributo che in operazioni escluse, il successivo comma 4, del citato art. 19, stabilisce un diritto di
detrazione parziale in quanto rapportato all’IVA relativa alla quota di beni e servizi imputabile all’utilizzazione
degli stessi in operazioni soggette. Viene precisato, in proposito, che la percentuale di imposta detraibile deve
essere determinata secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
Con la richiamata circolare n. 328/E, sono stati indicati a titolo puramente esemplificativo, alcuni criteri
utilizzabili per ripartire gli acquisti al fine di determinare la percentuale di imposta detraibile.
In relazione a tale specifico aspetto, con l’istanza in esame, viene fatto presente che nell’ambito dei porti
turistici vengono poste in essere una serie di attività del tutto particolari quali, ad esempio, la gestione dei
posti di ormeggio, dei box siti sulle banchine, dei magazzini, del rimessaggio, dei posteggi di autoveicoli,
attività varie su moli e banchine, assistenza alle imbarcazioni in arrivo e in partenza ed altre ancora, attività in
relazione alle quali appare difficile individuare un criterio di imputazione specifico degli acquisti simile a quelle
esemplificato nella menzionata circolare. Sulla base di tale constatazione si chiede se possa ritenersi corretto
determinare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni
imponibili e l’ammontare del totale delle operazioni effettuate.
In proposito la scrivente ritiene di dover richiamare il principio già affermato con la circolare n. 18 del 22
maggio 1981 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari contenente i
criteri per la applicazione dell’imposta in caso di attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con
contabilità separata, secondo cui il riferimento al rapporto tra i volumi d’affari può essere consentito solo
qualora il contribuente non sia in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o i servizi acquistati
risultino utilizzati per l’esercizio di ciascuna attività.
Poiché nel caso in esame, secondo quanto affermano i professionisti istanti, per la eterogeneità e la
peculiarità dei servizi resi nei porti turistici, sussiste l’impossibilità di adottare criteri specifici di imputazione
degli acquisti destinati promiscuamente alla attività commerciale ed alla attività non commerciale, si ritiene
che, al fine di stabilire la misura della detrazione spettante in relazione all’IVA pagata per detti acquisti, possa
farsi riferimento alla percentuale rappresentata dall’attività commerciale nell’ambito di tutta l’attività svolta
tenendo, tuttavia presente che l’attività “non commerciale”, ai fini in discorso, deve essere considerata come
se fosse resa al valore normale.
L’attività non commerciale, infatti, per espressa previsione normativa, viene praticata nei confronti dei soci
o dei familiari gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale e, pertanto, il criterio di
determinazione dell’IVA detraibile che faccia riferimento ai ricavi derivanti dalle due sfere di attività, in assenza
del correttivo che si suggerisce, consistente in sostanza nel calcolare le prestazioni rese ai familiari o ai soci
allo stesso prezzo mediamente praticato nei confronti dei terzi, sarebbe inidoneo a stabilire con obiettività e

allo stesso prezzo mediamente praticato nei confronti dei terzi, sarebbe inidoneo a stabilire con obiettività e
coerenza quanta parte degli acquisti ad uso promiscuo è finalizzata all’esercizio dell’una o dell’alta attività.
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Ris. n. 138/E del 8 settembre 1998 - Acquisti delle organizzazioni di
volontariato - Assoggettamento a IVA

Con la nota n. U.G.EV/N. 6476 del 9 maggio 1997 l’Associazione di volontariato per le malattie
cardiovascolari (...) ha rappresentato alla scrivente il problema concernente l’applicazione dell’IVA sugli
acquisti di apparecchiature mediche effettuati dall’Associazione per essere donate da enti ed organismi della
Sanità pubblica.
Al riguardo si fa presente che la legge dell’11 agosto 1991, n. 266, ha disciplinato l’attività delle
organizzazioni di volontariato, ed, all’articolo 8, ha previsto alcune ipotesi di agevolazioni fiscali a favore delle
dette organizzazioni.
Relativamente all’IVA, il comma 2 del citato articolo recita che: “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di
beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Con la circolare n. 3 del 25 febbraio del 1992 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del
citato articolo 8, comma 2 della legge n. 266 del 1991 nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto è limitata alle operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato; ma nel
contempo sono stati ritenuti compresi nella previsione esentativa anche agli acquisti di beni mobili registrati,
quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, effettuati dalle sopracitate organizzazioni.
Ulteriori estensioni dell’agevolazione di cui trattasi risulterebbero in contrasto con le disposizioni
comunitarie contenute nella IV Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Per quanto sopra esposto e rilevato che le apparecchiature mediche di cui all’oggetto non possono essere
considerate beni mobili registrati ne deriva che i relativi acquisti non fruiscono dell’agevolazione di cui al citato
articolo 8 e restano pertanto assoggettati al tributo.
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Ris. n. 160/E del 29 ottobre 1998 - Donazione di collezione di opere d’arte
ad azienda ospedaliera - Regime fiscale da applicare

Con l’istanza in oggetto, il Direttore Generale - Azienda ospedaliera (...) nel rappresentare la vertenza sorta
con l’Ufficio del Registro di (...) in ordine alla tassazione di un atto di donazione concernente una collezione di
opere d’arte contemporanea a favore della suddetta Azienda, insiste nel ritenere detto atto esente ai sensi dell’
art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
L’istante osserva inoltre che la pretesa dell’Ufficio si fonderebbe sull’erronea convinzione della mancanza
di personalità giuridica da parte dell’Azienda Ospedaliera che farebbe venir meno il presupposto soggettivo
per la non assoggettabilità all’imposizione tributaria.
Al riguardo, la Scrivente rappresenta che, essendo stata già interessata a suo tempo della questione, sull’
argomento si era pronunciata con la risoluzione n. 48/E, prot. 75938 del 29 maggio c.a.
Con detta risoluzione si era osservato che gli ospedali pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del Servizio
Sanitario Nazionale, avevano perso la propria personalità giuridica e pertanto, a differenza di quanto previsto
dalla pregressa normativa (art. 3 D.P.R. n. 637/72) gli stessi non erano più espressamente indicati tra i
soggetti aventi diritto all’agevolazione stabilita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990.
La Scrivente aveva inoltre rappresentato che, nel caso in esame, un elemento fondamentale da
considerare erano anche le finalità che la donazione stessa intendeva raggiungere, le quali non rientravano tra
quelle previste dalla norma testè citata e quindi non potendo ricondurre la fattispecie in argomento alla
previsione normativa del richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, l’atto di donazione in oggetto andava
correttamente assoggettato all’imposta in misura ordinaria, secondo quanto disposto dagli artt. 55 e seguenti
del medesimo D.Lgs. n. 346 del 1990.
Premesso quanto sopra, nel merito dell’istanza in oggetto, la Scrivente osserva che per poter applicare le
disposizioni di cui al predetto art. 3, non è sufficiente il riconoscimento della personalità giuridica ma occorre
considerare anche il collegamento tra le finalità perseguite dall’Azienda Ospedaliera e l’utilizzazione del bene
donato. Infatti, se è vero che per quanto riguarda la questione circa la sussistenza o meno per l’Azienda
Ospedaliera in esame della personalità giuridica, sembra potersi condividere l’assunto dell’istante alla luce di
quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, fra l’altro, recita: “
Le regioni costituiscono un’azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia amministrativa,
patrimoniale contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali”, il successivo comma 3 dell’art. 5 del predetto
D.Lgs. n. 502 del 1992, disponendo che “gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle
azienda ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’
ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali” conferma le conclusioni cui è pervenuta la Scrivente nella citata R.M. n. 48/E del 29 maggio c.a.,
rafforzandole con un ulteriore elemento che è quello della utilizzazione del bene per scopi istituzionali.
Pertanto, assume rilevanza la finalità della donazione in esame che, come già chiarito nella risoluzione n.
48/E del 29 maggio 1998, non soddisfa le previsioni normative al fine di usufruire dell’esenzione in argomento.
Infatti, sembra ininfluente l’affermazione contenuta nell’istanza secondo la quale la collezione sarebbe
stata collocata presso il Dipartimento Pediatrico dell’Azienda stessa nell’ambito di un progetto di
valorizzazione del Dipartimento medesimo e dell’intera Azienda, nonché di un progetto culturale coinvolgente
gli utenti e i visitatori dato che, tale utilizzo, peraltro destinato solo a determinati soggetti (ammalati e visitatori
degli stessi) non sembra rivestire la natura di finalità di pubblica utilità prevista dall’art. 3 del citato D.Lgs. n.
346 del 1990 e comunque non coincide con le finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale
come disposto dal citato comma 3 dell’art. 5, del D.Lgs. n. 502 del 1992.
Si osserva altresì che dalla lettura dell’atto di donazione non risulta l’utilizzo che l’Azienda Ospedaliera
avrebbe fatto delle opere ricevute, infatti, il suddetto progetto culturale è successivo all’atto medesimo e
pertanto, trattandosi nella fattispecie di imposta d’atto, legittimamente l’Ufficio ha provveduto a sottoporre ad
imposizione ciò che risultava dall’atto stesso al momento della registrazione.
Si ritiene quindi di non poter accogliere le richieste dell’istante e di confermare nelle conclusioni il parere
precedentemente espresso con la citata R.M. n. 48/E del 29 maggio 1998, nel senso che l’atto di donazione in
argomento deve essere assoggettato alla normale imposizione.
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Ris. n. 163/E del 29 ottobre 1998 - Permuta immobiliare - Trattamento
tributario

Con la nota in riferimento codesta Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente un’istanza prodotta dall’
ente pubblico associativo senza fini di lucro, avente ad oggetto il trattamento tributario da riservare, agli effetti
dell’IVA e delle imposte dirette, ad una operazione di permuta di beni immobili.
Il predetto ente ha fatto presente, con la cennata istanza e con altra successiva inviata direttamente alla
scrivente di voler acquisire un immobile da destinare a propria sede attraverso la cessione in permuta di una
serie di locali di cui è attualmente proprietario. Gli immobili in via di cessione, in particolare, consistono in:
1.
locali di mq 710 circa, catastalmente classificati nella categoria A/10, detenuti in comproprietà
pro-indiviso con l’ACI. Tali locali sono adibiti dall’ente istante alla riscossione dei tributi automobilistici,
nonché all’attività di assistenza dei soci e degli automobilisti in genere, ossia ad attività rientranti nel quadro
delle proprie finalità istituzionali;
2.
locali di mq 1.560 circa, catastalmente classificati nelle categorie C/6, C/1 e A/10, detenuti in
proprietà esclusiva. Detti locali sono in gran parte adibiti dall’ente all’esercizio dell’attività istituzionale
collegata alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico e alla riscossione dei tributi automobilistici. Solo i
locali siti al piano terra sono utilizzati per l’esercizio di attività di rimessa autoveicoli, autonoleggio, vendita di
carburanti ed autolavaggio, ossia di attività connotate dal carattere della commercialità;
3.
locale di mq 100 circa, catastalmente classificato nella categoria A/10, di proprietà esclusiva dell’ente
istante. Tale locale, come precisato dall’ente nella seconda istanza, avente carattere integrativo della
precedente, non è utilizzato dall’ente per l’esercizio di attività commerciali, ma è concesso in locazione ad una
società di assicurazioni.
Ad avviso dell’ente istante, la cessione dei sopradescritti immobili, realizzata attraverso l’operazione
permutativa, dovrebbe ritenersi non soggetta all’IVA in quanto effettuata da un ente non commerciale ed
avente ad oggetto locali utilizzati prevalentemente per attività istituzionali. La circostanza che alcuni degli
immobili siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali non dovrebbe avere una rilevanza
significativa, ad avviso dell’ente, atteso che la porzione avente tale ultima destinazione risulta marginale, per
misura, rispetto al complesso dei beni oggetto del quesito.
Al riguardo, si fa presente che l’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che gli
enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o
agricole acquistano comunque la veste di soggetti passivi di imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Per i predetti enti si rende quindi necessario, ai fini di una corretta applicazione della normativa IVA,
distinguere la sfera delle attività istituzionali da quella delle attività commerciali o agricole.
Ciò premesso, nel caso in esame, di cessione di immobili da parte dell’ente nel quadro di un’operazione
permutativa, occorre verificare, in particolare, se l’operazione viene effettuata nel quadro dell’attività
istituzionale o, viceversa, nello svolgimento di attività di tipo commerciale. A tale scopo, più in particolare, è
necessario stabilire se gli immobili oggetto della transazione rientrano nel novero dei beni destinati dall’ente
istante all’espletamento delle proprie attività istituzionali o se, viceversa, si tratta di cespiti utilizzati quali beni
strumentali all’esercizio delle attività commerciali svolte dall’ente. L’indagine si rende necessaria in quanto la
scrivente ha avuto modo di precisare, da ultimo con la risoluzione n. 26/E dell’8 aprile 1998 che la cessione (o
locazione) di immobili utilizzati in attività commerciali costituisce, per gli enti non commerciali, operazione
rilevante ai fini dell’IVA, mentre la vendita (o locazione) di beni patrimoniali afferenti all’attività istituzionale
degli enti non commerciali è esclusa dal campo di applicazione del tributo per carenza del presupposto
soggettivo.
In applicazione dei principi ora menzionati, si ritiene, condividendo l’opinione espressa da codesta
Direzione Regionale nella nota in riferimento, che costituisca operazione rilevante ai fini dell’IVA la cessione
(anche a mezzo di permuta) dei locali sopra indicati al punto 2, utilizzati come beni strumentali all’esercizio di
attività commerciali dell’ente.
Non deve essere invece assoggettata ad IVA l’operazione di cessione (anche permutativa) di tutti gli altri
immobili oggetto del quesito, in quanto afferenti all’attività istituzionale dell’ente.
Per quanto concerne, infine, l’imposizione diretta, si fa presente che le plusvalenze patrimoniali realizzate
mediante la cessione dei fabbricati destinati o relativi all’attività commerciale concorrono alla formazione del
reddito imponibile dell’ente ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R.
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Ris. n. 182/E del 22 dicembre 1998 - Applicazione art. 14, comma 10, legge
24 dicembre 1993, n. 537. Richiesta parere

Con nota n. 20029 del 7 dicembre 1998 codesta Amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito all’
esatta interpretazione dell’art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, contenente interventi correttivi di
finanza pubblica.
In particolare, l’istante Ministero ha fatto presente che il D.M. 5 agosto 1998, ha previsto l’affidamento del
servizio di formazione dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 25-bis e 25-ter del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29, introdotti
dall’art. 1 del D.Lgs 6/3/1998 n. 59, ad Agenzie selezionate con un procedimento di gara nazionale.
In particolare la Direzione Generale di Istruzione Secondaria di 1° grado è stata individuata, con D.L. 13
luglio 1998, quale struttura di servizio affidataria degli stanziamenti per la formazione di cui trattasi e tenuto
conto delle indicazioni contenute nel citato D.M., la stessa ha predisposto il disciplinare di gara con
conseguente pubblicazione del relativo bando nella G.U. n. 237 del 10 ottobre 1998, avviando in tal modo la
procedura di selezione delle Agenzie che si concluderà con l’aggiudicazione del servizio per l’intero territorio
nazionale ad esclusione del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta.
L’affidamento delle attività di formazione delle Agenzie di cui sopra è operato, ai sensi dell’art. 6 del più
volte citato D.M. 5 agosto 1998, dall’Amministrazione scolastica regionale, rappresentato attualmente dalle
Sovrintendenze Scolastiche Regionali, attraverso convenzioni, secondo lo schema generale di convenzione
tipo da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale unitamente all’elenco delle Agenzie accreditate e selezionate.
Ciò premesso codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento applicabile, ai fini
IVA, alle prestazioni di formazione rese dalle citate Agenzie.
Al riguardo, per quanto concerne la disciplina fiscale applicabile ai corrispettivi inerenti l’attività di
formazione, si fa presente che, a decorrere dal primo gennaio 1994, l’articolo 14 della citata legge n. 537 del
1993, ha disposto che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del
personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Tale norma ha previsto, per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni, lo stesso
trattamento di esenzione dall’IVA applicabile alle prestazioni didattiche elencate nell’art. 10, punto 20, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, come chiarito con circolare n. 150/E del 10 agosto 1994 ai fini dell’esenzione dall’IVA delle
operazioni di cui trattasi, non è richiesto che i soggetti che eseguono i corsi nei confronti di enti pubblici
debbano avere il riconoscimento formale prescritto per il trattamento di esenzione delle prestazioni didattiche
ed educative dall’art. 10, n. 20 citato.
In definitiva, la disposizione legislativa recata dalla legge n. 537 mira ad evitare che gli enti pubblici
sopportino l’onere finanziario dell’IVA che sarebbe altrimenti loro addebitata in via di rivalsa dagli esecutori
dei corsi di formazione, in quanto ciò limiterebbe la capacità di spesa pubblica in tale settore.
Pertanto, le somme corrisposte dalla Amministrazione in esame devono ritenersi esenti dall’applicazione
dell’IVA in quanto comprese nella disciplina fiscale prevista dalle richiamate disposizioni legislative
concernenti i corsi di formazione espletati nei confronti di enti pubblici.
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Ris. n. 4/E del 18 gennaio 1999 - Biglietti di ingresso nei musei - Esenzione

Il ministero dei Beni culturali, con istanza del 9 settembre 1998, ha fatto presente che le recenti normative
intervenute nel settore della gestione dei beni artistici e culturali di proprietà dello Stato hanno previsto l’
istituzione presso musei, biblioteche e archivi di Stato di servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento (art.
4 della legge 14 gennaio 1993 n. 4, di conversione del d.l. 14 novembre 1992, n. 443). Tra questi l’art.
47-quater, della legge 22 marzo 1995, n. 85, ha menzionato il servizio di “gestione dei biglietti d’ingresso” ed
ha previsto, nel contempo, che l’espletamento dei servizi aggiuntivi possa essere affidato in gestione a
soggetti privati.
Da ultimo l’art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78, ha soppresso la tassa d’ingresso ai musei statali,
introdotta dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, ed ha stabilito che l’accesso ad essi è consentito dietro
pagamento di un biglietto d’ingresso. Anche nell’ambito di tale specifica normativa sull’accesso ai musei
statali è previsto che l’organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti possa avvenire sulla base
di convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati secondo criteri definiti da un apposito regolamento.
Nell’ambito di tale contesto normativo l’Amministrazione istante sta procedendo, mediante convenzioni, ad
affidare in gestione a soggetti privati il servizio di biglietteria, comprensivo di prenotazione e prevendita, e
chiede, pertanto, chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai fini dell’IVA a tali rapporti
contrattuali, con particolare riferimento all’applicabilità o meno del regime di esenzione dall’imposta, previsto
dall’articolo 10, numero 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente i criteri dettati per la
stipula delle convenzioni dal regolamento al quale la legge n. 78 del 1997 fa espresso rinvio e le precisazioni
fornite per le vie brevi dall’amministrazione istante in merito alla qualificazione del rapporto giuridico
intercorrente con il soggetto affidatario.
L’articolo 2, comma 7, del regolamento emanato con decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
11 dicembre 1997, n. 507, dispone che le convenzioni prevedano l’obbligo del versamento degli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla competente sezione di tesoreria dello Stato nei cinque giorni
successivi alla riscossione. Il successivo art. 3, dispone che il prezzo del biglietto d’ingresso, stabilito dal
direttore centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, include anche gli oneri derivanti dalla
convenzione.
Il servizio di biglietteria, secondo quanto confermato dall’amministrazione istante, è quindi gestito dal
soggetto affidatario per conto dell’amministrazione stessa dietro corresponsione di un compenso
commisurato all’introito derivante dalla vendita dei biglietti.
L’art. 10, n. 22, del d.p.r. n. 633 del 1972 citato dispone che sono esenti dall’IVA le prestazioni inerenti alla
visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e simili.
Detta disposizione, come è stato recentemente ribadito con la risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998,
emanata da questa amministrazione, ha carattere oggettivo per cui si rende applicabile a prescindere dal
soggetto pubblico o privato che realizza attività inerenti alla visita dei musei.
In relazione alla fattispecie in esame si ritiene che il carattere di oggettività della norma renda esente dall’
applicazione dell’imposta anche il servizio di biglietteria affidato in gestione a soggetti privati.
Le modalità organizzative adottate dall’Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali per la vendita dei
biglietti di accesso ai musei non fanno venir meno il carattere di inerenza, richiesto dalla norma fiscale, che
necessariamente sussiste tra la vendita dei biglietti e la visita al museo. Va sottolineato, in proposito, che in
seguito alla citata legge n. 78 del 1997, il pagamento del biglietto d’ingresso è di regola condizione necessaria
per procedere alla visita dei musei statali.
Poiché l’attività del soggetto affidatario del servizio di che trattasi, oggetto della convenzione stipulata con l
’Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali, consiste proprio nella gestione del servizio di vendita e
distribuzione e dei biglietti d’ingresso per conto dell’amministrazione, si deve riconoscere che esso è
strettamente connesso alla visita del museo e quindi abbia il requisito della inerenza richiesto per la
applicazione del regime di esenzione dall’IVA.
Naturalmente i corrispettivi relativi all’espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo
esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative
somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica, non essendo inerenti alla visita ai
museo devono essere assoggettati ad IVA in base alla aliquota loro propria.
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Risoluzione 20 aprile 1999, n 66 - IVA - Trattamento tributario applicabile
alle prestazioni delle colonie marine

Codesto Ministero con istanza diretta alla Scrivente ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile all'organizzazione di colonie marine.
In particolare codesta Direzione Generale ha fatto presente che provvede istituzionalmente all'emanazione
di direttive annuali per l'effettuazione delle colonie estive per i figli di dipendenti militari e civili.
Sulla base delle predette direttive gli Alti Comandi indicono apposite gare a licitazione privata per
l'affidamento della gestione delle colonie in discorso.
Generalmente nei contratti stipulati in precedenza è stato ritenuto che le prestazioni fornite dovessero
rientrare comunque tra quelle esenti dall'IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, numero 21), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; recentemente alcune ditte risultanti
aggiudicatarie del servizio in discorso hanno avanzato perplessità circa il trattamento, agli effetti dell'imposta
sul valore, applicabile alle suddette prestazioni.
E invero non ritengono applicabile il regime di esenzione a detto servizio in quanto lo stesso, reso presso
strutture alberghiere di primarie località turistiche sarebbe equiparato, ai fini IVA, a quello fornito dalle agenzie
di viaggio; il regime agevolativo rimarrebbe invece circoscritto alle prestazioni rese dall'Ente erogatore che
svolge esclusivamente tale servizio utilizzando, oltre al proprio personale, proprie strutture e con finalità che
non siano prevalentemente economiche.
Al riguardo si osserva che la disposizione di cui al citato articolo 10, n. 21), stabilisce, tra l'altro, che le
"prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine,
montane e campestri ..........." sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
In considerazione di quanto sopra esposto la Scrivente ritiene utile ribadire quanto già affermato in
precedenti risoluzioni ministeriali (in particolare con la risoluzione numero 502482 del 30 luglio 1975 della
soppressa Direzione Generale delle tasse e delle II.II. sugli Affari) ossia che la norma sopra menzionata
riveste carattere meramente oggettivo, nel senso che le prestazioni ivi indicate risultano in ogni caso esenti dal
tributo a prescindere dal soggetto erogatore.
In relazione alla fattispecie prospettata, da un esame degli schemi di contratti-tipo, si evince che le imprese
aggiudicatarie del servizio in oggetto si impegnano a svolgere prestazioni che inequivocabilmente sono
riconducibili tra quelle proprie delle colonie.
Conseguentemente alle stesse si rende applicabile il regime di esenzione di cui al predetto articolo 10, n.
21), del decreto presidenziale n. 633 del 1972.
Quanto precede nella considerazione che, attesa la portata oggettiva della norma, occorre aver riguardo
alla natura propria delle prestazioni di che trattasi, da chiunque rese.
È appena il caso di precisare che ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del medesimo D.P.R. n. 633
del 1972, l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti la gestione delle colonie non può essere
portata in detrazione.
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Risoluzione 22 aprile 1999, n. 69 – IVA. Trattamento applicabile alle
prestazioni rese da RSA - Residenza sanitaria assistenziale privata per
anziani

Con istanza diretta alla scrivente è stato chiesto di conoscere il trattamento applicabile, ai fini IVA, alle
prestazioni rese nei confronti di persone anziane da una RSA (residenza sanitaria assistenziale privata per
anziani).
A tal fine l'istante ha precisato quanto segue:
- con decreto n. 283 del 20 luglio 1998, la Regione Marche ha autorizzato la società in esame all'apertura
ed al funzionamento di una R.S.A. privata con sede in S. Benedetto del Tronto;
- la suddetta residenza per la terza età non è attualmente convenzionata con il S.S.N. né con altri Enti
previdenziali e che, in attesa della suddetta convenzione, non svolge attività di carattere sanitario;
- che presso la residenza in questione, sono ospitate persone anziane bisognose di essere assistite per
quanto concerne i servizi tutelati (igiene personale, aiuto alla deambulazione, terapia occupazionale, ricreativa
e fisioterapica, assistenza alla terapia);
- che le attività specificatamente sanitarie erogate agli ospiti della "residenza" in ottemperanza alla
normativa vigente, sono svolte dai singoli medici di base che i pazienti scelgono liberamente all'interno di
quelli convenzionati con il S.S.N.;
- che la vigilanza interna alla residenza sulle condizioni igienico sanitarie della Comunità, come
espressamente previsto dal Decreto della Regione Marche sopracitato, è affidata ad un medico di base di
Medicina Generale individuato tra quelli che hanno in carico la scelta degli ospiti della residenza stessa.
In relazione a quanto sopra esposto la scrivente ritiene che le prestazioni come sopra effettuate siano
comprese tra quelle indicate nell'art. 10 n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede un regime oggettivo di
esenzione dall'IVA per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili e case di riposo per anziani e simili.
Con tale disposizione infatti il legislatore ha previsto un regime di favore per le prestazioni rese da
organismi ricettivi che, come nella fattispecie in esame, ospitano soggetti che per il loro particolare status
sono bisognevoli di protezione, assistenza e cura.
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Risoluzione 3 maggio 1999, n. 72 – Tratamento dei contributi erogati alla
Scuola Tributaria Centrale per la realizzazione delle attività prevista dal
Progetto europeo Pass

Con nota del 4 dicembre 1998 la Scuola Centrale Tributaria "E. Vanoni" ha fatto presente di aver
partecipato, assieme a partners pubblici e privati al bando di gara per il progetto europeo PASS (Pubbliche
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud), un Programma di formazione sull'utilizzo dei finanziamenti
comunitari per lo sviluppo del territorio, del quale è titolare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
di essere risultata aggiudicataria di sei progetti di formazione diretti a pubbliche amministrazioni, inclusa
quella finanziaria. Nell'istanza si precisa che le modalità per lo svolgimento dei progetti prevedono, tra gli
adempimenti preliminari, la stipula di una convenzione di affidamento tra il Dipartimento della Funzione Pubb
costituito per la gestione del progetto. Tanto premesso si chiede se l'attività svolta dalla Scuola e dai partners
sia rilevante agli effetti dell'IVA e, in caso affermativo, se debba essere fatturata in esenzione da imposta ai
sensi dell'articolo 14, comma 10 della legge n. 537 del 1993 trattandosi di attività di formazione.
Il quesito posto coinvolge le problematiche inerenti la tassazione, ai fini dell'IVA, dei Fondi strutturali
comunitari. Come risulta ormai pacifico in base a precedenti risoluzioni ministeriali e all'opinione prevalente
della dottrina, l'erogazione dei fondi strutturali non costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate
nei confronti della CEE. Tali erogazioni rappresentano, infatti, uno strumento di politica fiscale attraverso il
quale la Comunità persegue un interesse di carattere generale e non trae un diretto vantaggio economico. Ciò
posto, va rilevato che l'erogazione dei contributi all'interno dello Stato beneficiario si sviluppa in un
procedimento articolato in diverse fasi nel quale intervengono più soggetti. Il passaggio delle somme di denaro
da un soggetto ad un altro può dar luogo ad una semplice distribuzione di contributi ai beneficiari finali o può,
invece, costituire il pagamento di un corrispettivo per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la realizzazione
del progetto. Tale ipotesi, rilevante agli effetti dell'IVA qualora il cedente o il prestatore rivesta la qualifica di
soggetto passivo d'imposta, si verifica quando il soggetto che riceve le somme è tenuto ad un adempimento in
dipendenza di un obbligo contrattuale nei confronti dell'ente erogante. Al fine, quindi, di accertare se i
finanziamenti di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi o si configurino
come contributi non afferenti a specifiche prestazioni ma erogati per consentire il perseguimento di obiettivi di
carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti dedotti nella
convenzione. Si ritiene opportuno premettere brevemente le caratteristiche dello specifico progetto comunitario
in questione. In data 8 novembre 1994 il Governo italiano ha presentato alla Commissione una domanda di
contributo per un programma operativo multiregionale - rientrante nell'obiettivo 1, in applicazione del Quadro
Comunitario di sostegno (Q.C.S.) 1994-1999, per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni del
Mezzogiorno d'Italia, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C (94) 3491 del
16.XII.1994. Dalla descrizione del programma operativo inviato alla Commissione Europea dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, risulta che il programma è rivolto al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia della pubblica amministrazione nell'utilizzo dei fondi strutturali nelle aree italiane dell'obiettivo 1 e
si articola in due sottoprogrammi:
1) formazione dei funzionari della P.A.
2) formazione dei formatori.
Le amministrazioni coinvolte comprenderanno le amministrazioni centrali dello Stato, l'amministrazione
periferica dello Stato, le Regioni e le loro strutture periferiche, le Province, le Comunità montane ed i Comuni.
I soggetti interessati saranno definiti nella fase di progettazione esecutiva con il coinvolgimento delle
amministrazioni interessate. Il programma quantifica, comunque in linea di massima i destinatari delle azioni.
Le attività verranno coordinate con analoghe iniziative di divulgazione e diffusione di informazioni tenendo
conto dell'obiettivo specifico del programma, mirato alla Pubblica Amministrazione e non all'utenza più ampia
dei beneficiari degli interventi. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, titolare del programma,
attraverso un protocollo d'intesa, ha affidato l'attuazione del sottoprogramma "Formazione dei funzionari della
P.A.", per l'intero periodo 1994-1999, al Dipartimento della Funzione Pubblica che successivamente ha
stipulato una convenzione con la Scuola Centrale Tributaria, che agisce in rappresentanza del consorzio di
scopo PASS 2, costituito dalla Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni e dal CE.I.D.A. (Centro Italiano di
direzione aziendale S.r.l.). In tale convenzione è precisato che la Scuola, avente piena rappresentanza e
responsabilità solidale del consorzio sarà responsabile della realizzazione scientifica e della gestione tecnico,
amministrativa didattica ed operativa del progetto stesso, e dovrà mirare alla effettiva acquisizione da parte
dei partecipanti delle relative abilità tecniche e professionali. La Scuola, a copertura dei costi sostenuti per la
realizzazione del progetto, riceverà un importo per il 75% a carico del Fondo Sociale Europeo e per il 25% a
carico del Fondo di rotazione. Qualora il rendiconto finale presentato sia inferiore all'importo massimo messo
a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza di quanto effettivamente speso,
mentre, in caso di attività programmata non realizzata, il Dipartimento ha la facoltà di ridurre le relative spese.
Nella convenzione è stabilita la risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento con l'obbligo di

riversamento delle somme già percepite e di risarcimento dei danni. È, inoltre, previsto il diritto di recesso da
parte del Dipartimento sulla base di valutazioni di opportunità, riconoscendo al destinatario le spese sostenute
o impegnate fino alla comunicazione del recesso. Ove ne ravvisi la necessità in corso d'opera, il Dipartimento
può chiedere all'affidatario modifiche al progetto esecutivo ed alle modalità di svolgimento. Gli elaborati
originali prodotti, i documenti progettuali, la relazione tecnica conclusiva, i materiali didattici restano di
proprietà esclusiva del Dipartimento e potranno essere utilizzati dal consorzio previa espressa autorizzazione
del Dipartimento stesso. Dai cenni sopra riportati circa l'assetto dei rapporti giuridici che intercorrono tra i
soggetti che sono coinvolti nella gestione e nella utilizzazione dei fondi strutturali per la realizzazione del
progetto PASS, emerge che la gestione operativa è affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica
competente per materia, essendo il progetto finalizzato alla formazione di pubblici funzionari. In base alle
clausole convenzionali risulta poi che la Scuola Tributaria è tenuta ad uno specifico obbligo di "facere" nei
confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, consistente nello svolgere attività di formazione di un certo
numero di funzionari della P.A. sulla specifica materia. L'attività svolta, i cui risultati sono di esclusiva
proprietà del soggetto erogante, è quindi diretta al raggiungimento di un risultato specifico, e non alla
realizzazione di un interesse generale per la collettività (tale interesse generale potrà realizzarsi solo a seguito
del raggiungimento degli obiettivi formativi, quando l'azione della pubblica amministrazione avrà acquistato
efficienza ed efficacia nella gestione dei fondi comunitari). La circostanza che l'attività svolta dal consorzio sia
finanziata con i Fondi Strutturali non può, nello specifico caso in esame, far venire meno la rilevanza oggettiva
di tali prestazioni ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, consistendo in una
prestazione di servizi effettuata verso corrispettivo specifico ed avente ad oggetto un "facere" assunto in
dipendenza di un obbligo di natura contrattuale. Rilevano in tal senso la clausola risolutiva espressa, essendo
la risoluzione lo strumento tipico di fattispecie a prestazioni sinallagmatiche nelle quali si verifichi uno
squilibrio tra le parti e l'obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento che evidenzia un
interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore. In relazione alla sussistenza del requisito soggettivo
d'imposta in capo al consorzio di scopo appositamente costituito, si evidenzia che esso assume la qualifica di
soggetto d'imposta, in relazione alla specifica attività di formazione svolta per la Funzione Pubblica, qualora
rappresenti un centro autonomo di imputazione di tale attività. Qualora, invece, l'attività di formazione venga
imputata singolarmente a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio, occorre sottolineare la diversa
natura soggettiva della Scuola Centrale Tributaria e del CEIDA. La Scuola Tributaria costituisce infatti una
articolazione interna della Pubblica Amministrazione, istituzionalmente preposta allo svolgimento di attività di
formazione. Conseguentemente l'attività in esame, svolta per la stessa Pubblica amministrazione, è da
ascrivere alla sfera istituzionale dell'organo e non assume rilevanza agli effetti dell'IVA per carenza, in capo
alla Scuola stessa, del requisito soggettivo di imposta, richiesto dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 633 del
1972, ravvisabile nello svolgimento dell'attività nell'esercizio d'impresa. La soggettività passiva d'imposta
sussiste invece in capo al CEIDA la cui attività, trattandosi di una struttura societaria, si considera in ogni
caso effettuata nell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del ripetuto D.P.R. n. 633 del
1972. Si fa presente infine che le attività di formazione effettuate nei confronti della pubblica amministrazione
sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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Risoluzione 13 maggio 1999, n. 77 – Finanziamenti pubblici ad una società
per la gestione di un istituto sanitario

Con istanza diretta alla scrivente l'istituto indicato in oggetto ha prospettato il seguente quesito in materia
d'IVA. In data 20 marzo 1997, in sede di Conferenza di Servizi fra Stato e Regione, è stato approvato il
progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9-bis del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, presentato dalla
Regione Sicilia per la realizzazione di un istituto per i trapianti multiorgano e terapie di specializzazione,
attraverso un rapporto di collaborazione fra soggetti pubblici, individuati nelle aziende ospedaliere "Civico" e
"Cervello" di Palermo e un soggetto privato "University of Pittsburgh Medical Center (UPMCS)".
Successivamente alla presenza del Ministro della sanità è stato sottoscritto un accordo di programma tra
la Regione siciliana, le aziende ospedaliere Civico e Cervello di Palermo e UPMCS in base al quale, i vari
soggetti intervenuti si sono impegnati a concorrere, per quanto di competenza di ciascuno, alla realizzazione
del cennato progetto di sperimentazione, attraverso la costituzione di una società di diritto privato denominata
Is.Me.T.T. S.r.l., Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapia ad alta specializzazione. In data 17 giugno 1997
detta società si è costituita formalmente tra l'Ospedale Civico (35%), l'Ospedale Cervello (20%) e UPMCS
(45%) con sede a Palermo. In data 11.7.1997 è stato stipulato tra Is.Me.T.T. S.r.l. e UPMCS un contratto con
il quale è stato stabilito che la gestione operativa e professionale dell'Istituto viene affidata a UPMCS, che a
fronte dell'attività svolta ha diritto ad un compenso, in parte fisso, determinato forfetariamente e in parte
variabile, in relazione al numero degli interventi resi presso l'Istituto a pazienti del medesimo e sulla base di
tariffe appositamente concordate tra l'Istituto, UPMCS e la Regione siciliana.
In data 17 luglio 1997 tra la Regione siciliana e l'Is.Me.T.T. S.r.l. è stata stipulata una convenzione con la
quale la Regione si è impegnata a finanziare l'Istituto per un periodo iniziale di nove anni ed in particolare ad
assumere a proprio carico sia gli oneri derivanti dai compensi spettanti a UPMCS, quali previsti dal contratto
di gestione, sia quelli necessari per assicurare la piena e completa operatività dello stesso Istituto, nella
realizzazione del programma di trapianti di cui in premessa. Ciò premesso è stato chiesto di conoscere il
trattamento fiscale ai fini IVA delle somme erogate dalla Regione sulla base della cennata convenzione e
quello applicabile ai compensi che l'Istituto riconosce a UPMCS, sulla base del contratto di gestione operativa
e professionale. Ha altresì chiesto il regime IVA applicabile ai compensi dovuti dall'Istituto agli ospedali Civico
e Cervello che nella fase iniziale del programma svolgono importanti servizi di supporto logistico,
organizzativo, clinico e scientifico, ed in particolare, se detta attività, essendo di carattere accessorio a quella
medica e clinica fornita dagli stessi, trattandosi di servizi diagnostici, di laboratorio, di radiologia e di altri
servizi clinici ed organizzativi, possa ricevere un trattamento di esenzione da IVA, ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. 633/1972. Al riguardo si rileva, come risulta dalla relazione preliminare all'accordo di programma tra la
Regione Sicilia e gli Enti in discorso (allegato dall'istante), che la costituzione dell'Is.Me.T.T. S.r.l. risponde
all'esigenza di realizzare nella Regione Sicilia una struttura sanitaria di eccellenza, attraverso un rapporto di
collaborazione tra soggetti pubblici e privati in coerenza con i principi di riforma dell'amministrazione pubblica
e il processo di riorganizzazione del servizio sanitario. In tale situazione si ritiene che le somme erogate dalla
Regione Sicilia all'Is.Me.T.T. S.r.l. rappresentano dei finanziamenti che consentono all'Istituto medesimo di
funzionare e di perseguire le finalità che hanno giustificato la sua costituzione e pertanto di realizzare il
progetto di sperimentazione previsto e approvato dalla summenzionata Conferenza Stato Regione del 20
Marzo 1997. In relazione a ciò, non risulta tra i soggetti interessati una operazione di scambio di beni e servizi
dietro corrispettivo, qualificabile ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del DPR n.
633 del 26 ottobre 1972.
Conseguentemente sulle cennate somme non va applicata detta imposta. Giova al riguardo precisare che
trattandosi di mere acquisizioni di denaro, genericamente collegate all'attività svolta, in relazione alle
medesime, non si realizza per l'Is.Me.T.T. S.r.l. alcuna preclusione al diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti di
beni e servizi dal medesimo effettuati che, alla stregua della normativa che disciplina la materia (art 19
comma 2 del DPR n. 633 del 1972), può configurarsi solo in presenza di operazioni esenti o non soggette. Nel
caso di specie l'Is.Me.T.T. S.r.l., come già rilevato, a fronte delle somme come sopra percepite, non realizza
alcuna attività che possa qualificarsi tecnicamente operazione. Dette somme pertanto non alterano la misura
della detrazione, che, ai sensi del cennato articolo 19 del D.P.R. 633/1972, va riferita unicamente alle
operazioni attive poste in essere, anche in linea di principio, dall'Istituto per lo svolgimento delle quali vengono
impiegati i beni e i servizi acquistati o importati. Per quanto concerne le somme che Is.Me.T.T. S.r.l. versa ad
UPMCS risulta che le medesime costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di servizi che UPMCS si è
impegnato ad eseguire sulla base del contratto di gestione operativa e professionale. In relazione a ciò si
ritiene che le stesse possano configurarsi operazioni rilevanti ai fini IVA, sempreché sussista il presupposto
della territorialità di cui all'art, 7 del DPR 633/1972, che alla stregua degli atti in possesso della scrivente non è
possibile verificare. Per quanto riguarda le prestazioni mediche rese ai pazienti dell'Istituto da parte di UPMCS
si ritiene che le stesse siano soggette al regime di esenzione da IVA, previsto dall'art. 10 n. 19 del D.P.R. 633
del 1972, qualora le medesime siano rese in regime di convenzione. Infine per quanto concerne le prestazioni

poste in essere dagli ospedali Civico e Cervello, nei confronti dell'Istituto, si ritiene che le stesse possano
usufruire del regime di esenzione da IVA, di cui all'art. 10 n. 18 e 19 del D.P.R. n 633 del 1972, nei limiti in cui
siano considerate di supporto per l'attività di assistenza medica svolta nei confronti dei pazienti che saranno
sottoposti a trapianto.
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Risoluzione 10 giugno 1999, n. 93 – Trattamento da riservare a cessioni di
immobili ad uso abitativo poste in essere da un ente non commerciale

Con istanza diretta alla scrivente l'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Agricola della Sardegna (
ERSAT) ha fatto presente di disporre di un consistente patrimonio immobiliare costituito da fabbricati iscritti in
catasto nelle categorie A, B, C, D ed E, a suo tempo costruiti dall'Ente per la trasformazione fondiaria e
agraria in Sardegna (ETFAS) in attuazione dei fini istituzionali connessi all'attuazione della riforma agraria in
Sardegna.
In particolare, i detti immobili sono stati concessi in uso agli agricoltori quali pertinenze dei terreni ad essi
assegnati nel quadro della riforma fondiaria.
Dovendosi ritenere esauriti i predetti compiti istituzionali l'ERSAT, subentrato all'ETFAS quale ente
strumentale deputato alla cura dell'assetto e dello sviluppo del comparto agricolo in Sardegna, si trova nella
necessità di provvedere all'alienazione dei predetti fabbricati, in ossequio alle leggi 30 aprile 1976, n. 386 e 24
dicembre 1993, n. 550, entrambe recanti norme volte a disciplinare l'alienazione, da parte degli Enti di
sviluppo, degli edifici provenienti dalla riforma fondiaria e non più utilizzabili per finalità istituzionali.
Poiché la maggior parte degli immobili da dismettere hanno destinazione abitativa, essendo classificati
nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (esclusa la categoria A/10) l'Ente istante ha chiesto di conoscere, a
proposito di tali unità immobiliari, quale sia il trattamento da riservare, ai fini dell'IVA, alle relative cessioni,
alla luce delle disposizioni recate dall'art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dal decreto legge
n.323 del 20 giugno 1996, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
Il cennato art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 prevede, per le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato,
a destinazione abitativa, il trattamento di esenzione dall'IVA, salvi i casi in cui l'operazione sia posta in essere
dall'impresa costruttrice degli immobili o da impresa che abbia effettuato sugli stessi uno degli interventi di
recupero di cui alle lettere c), d) o e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o, ancora, da un impresa
che abbia per oggetto principale o esclusivo dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati ad uso abitativo o
loro porzioni.
Sulla base del cennato disposto normativo sembrerebbe decisivo, per identificare il corretto trattamento, ai
fini dell'IVA, cui assoggettare le operazioni oggetto del quesito in discorso, stabilire se l'ERSAT, soggetto che
effettua le cessioni di immobili a destinazione abitativa, sia o meno inquadrabile in una delle tre categorie di
imprese, sopra menzionate, per le quali non opera la disposizione esentativa, nel qual caso alle cessioni
stesse sarebbe applicabile il tributo con aliquota al 4% o al 10% a seconda che ricorrano o meno in capo
all'acquirente le condizioni per fruire delle agevolazioni connesse all'acquisto della prima casa, previste dalla
nota II - bis all'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e richiamate, agli
effetti dell'IVA, dal n. 21 della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Una riflessione più attenta sulla questione porta, peraltro, a ritenere, che, ancora prima di condurre la
cennata verifica, sia necessario domandarsi se, in relazione alle programmate operazioni di cessione
immobiliare sussista o meno, in capo all'ERSAT il presupposto soggettivo di imposta configurato dall'art. 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972, ossia se le dette vendite siano effettivamente poste in essere nell'esercizio di impresa.
In base agli orientamenti espressi dall'Amministrazione Finanziaria, in particolare con le circolari n. 32 del
21 giugno 1991, della soppressa Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, e n. 8 del 14
giugno 1993, della scrivente, le cessioni di immobili poste in essere dagli enti non commerciali rilevano ai fini
dell'IVA, da un punto di vista della soggettività d'imposta, solo allorché hanno ad oggetto cespiti strumentali
rispetto all'esercizio delle attività rientranti nella sfera commerciale dell'ente.
Al contrario, le dette cessioni di immobili non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA allorquando gli
immobili stessi abbiano natura strumentale per l'esercizio delle attività istituzionali, e tale conclusione non
viene inficiata nemmeno dall'eventuale esistenza, nell'ambito dell'ente, di un'apposita struttura organizzata di
persone e di beni destinata all'amministrazione del patrimonio immobiliare.
Ciò posto, per quanto riguarda il caso oggetto del quesito, è evidente che gli immobili da cedere, essendo
stati a suo tempo concessi in uso agli agricoltori assegnatari dei terreni, nel quadro del complessivo processo
di riforma agraria, hanno rivestito funzione di strumentalità rispetto all'attività tipicamente istituzionale
dell'ETFAS, e successivamente dell'ERSAT, succeduto al predetto ente, consistente per l'appunto nella cura
dei procedimenti di espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terreni ( con annesse le
abitazioni di pertinenza) ai contadini nelle zone interessate dalla riforma fondiaria.
Ne consegue che, considerata la totale estraneità degli immobili da cedere alla sfera delle attività
commerciali esercitate dall'ente istante, le relative operazioni di cessione devono ritenersi escluse dal campo
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e pertanto soggette, in virtù del principio di alternatività,
all'imposta di registro.
La stessa conclusione deve ritenersi valida anche per gli immobili a destinazione non abitativa,
eventualmente ceduti dall'ERSAT, sempreché anch'essi utilizzati dall'ente nel quadro delle attività prettamente

istituzionali.
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Nota 16 giugno 1999, n. prot. 35228 – IVA – trattamento tributario
applicabile alla cessione gratuita di attrezzature sanitarie in favore di
azienda U.S.L:

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine dei
dottori commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione regionale in ordine all’
applicabilità del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 12), del D.P.R. 633/72, alla cessione gratuita di propri
prodotti che una S.p.A. operante nel settore della produzione di attrezzature sanitarie, pone in essere a favore
di aziende U.S.L. con le quali sono intrattenuti rapporti di fornitura.
Nel rappresentare che l’ambito di applicabilità dell’art. 10, n. 12), del D.P.R. 633/72, risulta condizionato
sotto il profilo oggettivo dalla circostanza che le cessioni gratuite riguardino beni di cui all’art. 2, 2° comma,
del D.P.R. 633/72, mentre sotto il profilo soggettivo è necessario che i beneficiari delle attribuzioni siano enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus, il professionista proponente il quesito prospetta la
legittimità di un’interpretazione che riconduca il caso di specie nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 10,
n. 12) del D.P.R. 633/72.
L’iter argomentativo sotteso a tale positiva conclusione si snoda attraverso l’analisi di due questioni di
fondo poste dalla norma in commento.
Viene in primo luogo affrontato il problema consistente nel determinare se le esclusive finalità di
assistenza, beneficenza, ecc. enunciate nell’art. 10, n. 12) debbano connotare tutti i soggetti beneficiari
individuati dalla norma, e quindi anche gli enti pubblici, o, se al contrario, tali connotazioni non riguardino
unicamente le associazioni riconosciute e le fondazioni di natura privatistica.
L’altro problema affrontato investe la possibilità di riconoscere alle aziende U.S.L: la qualifica di enti
pubblici.
Con riferimento alla prima questione, il professionista istante evidenzia come nella lettura dell’art. 10, n.
12) del D.P.R. 633/72, debba attribuirsi un significato pregnante alla separazione, operata con l’uso della
virgola, della locuzione “enti pubblici” dalle parole “associazioni riconosciute o fondazioni”; tale separazione
altro non esprimerebbe, se non la volontà del legislatore di richiedere la sussistenza del requisito del
perseguimento in via esclusiva di fini assistenziali, di beneficenza, ecc., unicamente in capo alle persone
giuridiche di natura privatistica.
A conforto della interpretazione suesposta, viene richiamata la ris. n. 23/E del 30.3.1998, con la quale, nel
trattare della cessione gratuita di un’area edificabile disposta da un’impresa a favore di un Comune, il
Ministero delle finanze si è pronunciato per l’applicabilità del regime di esenzione ex art. 10, n. 12) del D.P.R.
633/72, attribuendo valenza dirimente alla sola natura pubblicistica rivestita dall’ente territoriale beneficiato.
Per quanto concerne la seconda questione, relativa al possibile riconoscimento delle aziende U.S.L: quali
enti pubblici, il professionista proponente il quesito ritiene opportuno precisare che tale procedimento
qualificatorio risulta subordinato al recepimento della nozione di ente pubblico aliunde elaborata nell’ambito
del diritto amministrativo.
A questo fine, nel riferirsi a quell’orientamento che identifica “nel regime giuridico e nell’inserimento
istituzionale degli enti stessi nell’organizzazione amministrativa pubblica”, il carattere fondante dell’astratta
categoria di ente pubblico, viene osservato come la disciplina di settore propria delle U.S.L:, riveli la presenza
in capo a queste ultime di quegli “indici di riconoscimento” della natura publbica che la dottrina di derivazione
amministrativistica ha nel tempo ipotizzato.
I riferimenti operati al contesto normativo di settore riguardano:
− l’art. 2 del D. Lgs. n. 502/92 che attribuisce alle regioni la determinazione dei principi sull’
organizzaizone dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento
delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere;
− l’art. 4 della legge n. 19/94 della regione Emilia Romagna da cui si evince che ogni singola U.S.L.
esercita il proprio potere di organizzazione nell’ambito di principi e criteri direttivi emanati dalla regione;
− l’art. 3, 5° comma, del citato D. Lgs. n. 502/92 dove si prevede che le regioni regolamentino sia le
modalità di finanziamento delle U.S.L. sulla base della natura aziendale delle stesse, del loro bacino di
utenza e delle prestazioni da erogare, sia le modalità di vigilanza e controllo sulle stesse, sia i criteri
per la definizione delle relative dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali;
− l’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 dove si dispone che la nomina del direttore generale delle U.S.L:, organo
in cui si concentrano le massime funzioni di gestione e di rappresentanza sia riservata alle regioni.
In sostanza, dalle su richiamate disposizioni di legge, il professionista istante constata che per le aziende
U.S.L: si è in presenza di quei tradizionali “indici di riconoscimento” della natura pubblica costituiti:

−

dall’inserimento dell’ente in un sistema di controlli pubblici inversamente proporzionale al grado di
autonomia;
− dall’ingerenza dello Stato, o di altra pubblica amministrazione nella nomina o revoca dei dirigenti;
− dalla devoluzione allo Stato, o ad altra pubblica amministrazione degli utili, o di una parte di essi,
realizzati dall’ente;
− dall’ammissione dell’ente ad avvalersi dei servizi dello stato, o di altra pubblica amministrazione.
Oltre a queste argomentazioni, viene inoltre rappresentato che il D. Lgs. n. 29/93, recante norme per la “
razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone nel suo art. 1, 2° comma,
che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi … le aziende
e gli enti del servizio sanitario nazionale …”.
Anche il recente indirizzo del Ministero delle finanze supporterebbe la riconducibilità delle aziende U.S.L:
nel novero degli enti pubblici posto che, come chiarito con circ. n. 155/98, le stesse sono state ammesse a
quella particolare definizione dei rapporti tributari pendenti riservata agli enti pubblici.
L’ultima annotazione formulata è consistita rilevare che l’art. 3 del più volte citato D. Lgs. n. 502/92
sancisce che “l’unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia
organizzativa, amministrativa ….”.
Detta disposizione, non solo confermerebbe il carattere pubblico delle U.S.L., ma in più, nell’attribuire
direttamente alle stesse una personalità giuridica di tipo pubblico, consentirebbe di superare un ulteriore
ostacolo che la precedente configurazione delle U.S.L. quali mere strutture organizzative del Comune, così
come emerge dalla legge n. 833/78, avrebbe frapposto all’applicabilità dell’art. 10, n. 12) del D.P.R. 633/72,
tenuto conto che l’autonoma soggettività giuridica del soggetto beneficiato sembra costituire un altro
presupposto per poter fruire dell’agevolazione.
Esposte le considerazioni del professionista proponente il quesito, la scrivente ritiene che effettivamente l’
interrogativo circa l’applicabilità dell’art. 10, n. 12), del D.P.R. 633/72al caso sottoposto ad esame, comporti
la preliminare soluzione del problema interno a detta disposizione, ovvero la verifica del ruolo che le esclusive
finalità di assistenza, beneficenza, ecc. assumono rispetto agli enti pubblici e agli enti privati ivi considerati.
Dovrà inoltre essere esaminato il problema della qualificazione come enti pubblici delle aziende U.S.L.
In relazione alla prima questione; si è del parere che la norma in rassegna formalizzi solo nei confronti
delle associazioni riconosciute e delle fondazioni la necessità di operare per esclusive finalità assistenziali, di
beneficenza, ecc.
Tale orientamento trova conferma non soltanto nell’elemento testuale rappresentato dall’uso della virgola,
che nel corpo della disposizione separa gli enti pubblici non altrimenti caratterizzati dagli enti privati che
ricevono una connotazione di tipo finalistico, ma anche in altri elementi di ordine sistematico sulla base dei
quali è consentito delineare una tendenza legislativa che, intervenendo in punto di condizioni di accesso ad
agevolazioni connesse ad attribuzioni gratuite, sembra discriminare tra i requisiti richiesti agli enti pubblici da
quelli richiesti ad altri organismi collettivi.
Per restare al solo settore impositivo relativo all’imposta sul valore aggiunto è d’obbligo un riferimento all’
art. 68, lett. f), del D.P.R. 633/72che prevede il non assoggettamento ad imposta delle “importazioni di beni
donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza….”.
La disposizione, benché sia diretta a disciplinare fattispecie morfologicamente diverse da quelle che
formano oggetto della norma in esame, ribadisce, anche in termini testualmente più netti, che il requisito
finalistico inerente all’attività esercitata è da imputare unicamente alle persone giuridiche private.
Può essere inoltre considerato che le attribuzioni gratuite di cui si discute, trovavano in passato la loro
collocazione e disciplina nell’art. 2, comma 3, lett. e) del D.P.R. 633/72, essendo configurate quali operazioni
fuori campo IVA.
La disposizione così individuava le operazioni e gli enti ammessi all’agevolazione: “le cessioni di cui al n.
4), fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità
di assistenza …”.
Come è dato vedere, dal testo della norma emergeva in maniera puntuale il diverso apprezzamento degli
enti pubblici dagli enti privati.
A seguito della modifica operata dal D.P.R. n. 24/79, le operazioni in oggetto furono qualificate in termini di
operazioni esenti e la relativa disciplina nella sua attuale formulazione fu collocata all’interno dell’art. 10del
D.P.R. 633/72.
Comunque, il senso di questa trasposizione consisteva soltanto nell’attribuire alle operazioni la nuova
natura di operazioni esenti, e non già nel mutamento delle caratteristiche soggettive richieste agli enti
beneficiari.
Con riguardo al problema dell’iscrivibilità delle aziende U.S.L. nella variegata categoria degli enti pubblici,
si ritiene che non sia questa la sede per ripercorrere l’ormai pluridecennale dibattito dottrinario e
giurisprudenziale sulla significatività dei criteri che consentono di attribuire ad un determinato organismo la
qualifica di ente pubblico.

Si ritiene però utile rilevare che tute le costruzioni giuridiche dirette alla elaborazione degli “indici di
riconoscimento” di ente pubblico, manifestano la loro importanza nei casi dubbi, ovvero in situazioni in cui la
natura pubblica dell’ente non sia stata esplicitamente sancita a livello normativo, o quando, pur in presenza di
una esplicita indicazione legislativa, si potrebbe dubitare della natura pubblica dell’ente rilevandosi che il
regime giuridico allo stesso applicabile in scarsa misura si discosta dall’ordinario diritto dei privati.
Per le aziende U.S.L. tale stato di incertezza non sembra sussistere, posto che, l’esplicito riconoscimento
della personalità giuridica pubblica contenuto nell’art. del D. Lgs. n. 502/92, accompagnato da un corposo
comparto di disciplina pubblicistica che investe i profili dell’organizzazione, del finanziamento, dei controlli,
porta a concludere per la configurazione delle stesse quali enti pubblici strumentali di carattere necessitato.
Per l’insieme delle ragioni su esposte si ritiene di poter concordare con le soluzioni formulate dal
professionista proponente.
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Risoluzione 17 giugno 1999, n. 100 - Trattamento tributario applicabile alle
attività rese da una fondazione

Con istanza inviata alla Scrivente la Fondazione ..... ha chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile alle attività dalla medesima svolta.
In particolare la Fondazione in oggetto, dopo aver premesso che la propria attività consiste nella ricerca
sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie e che pur non perseguendo, come si evince dalle norme
statutarie, scopo di lucro, per il raggiungimento dello scopo sociale effettua anche attività aventi natura
commerciale tra le quali vengono ricomprese quelle di terzo affidatario di quota parte dell'attività di formazione
ricompresa nel quadro di programma nazionale di ricerca e formazione che consistono nella selezione dei
candidati alla partecipazione, nella gestione ed effettuazione della formazione, ha chiesto di conoscere se,
essendo la stessa inserita nel Programma nazionale predisposto e definito dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), possa essere ricompresa tra le "scuole e istituti riconosciuti" ai
fini della applicazione dell'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, numero 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo si fa presente che il citato articolo 10, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce
l'esenzione dal tributo, tra l'altro, per le "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni...........".
Tanto premesso la Scrivente ritiene utile ribadire quanto già chiarito con la risoluzione n. 73/E del 14 luglio
1998 nella quale, infatti, si è precisato che l'autorizzazione da parte del MURST a terzi affidatari per
l'esecuzione di contratti di formazione "equivale ad una formale e sostanziale presa d'atto conferendo a detti
organismi il requisito del riconoscimento richiesto dal richiamato articolo 10, n. 20)".
Più precisamente tale riconoscimento di "soggetto affidatario", che avviene nel capitolato tecnico, implica
comunque una valutazione da parte dello stesso MURST circa l'effettivo possesso dei requisiti che consentono
lo svolgimento dell'attività di formazione; infatti l'eventualità di affidamento a terzi non autorizzati comporta la
risoluzione del contratto in quanto questi ultimi difetterebbero del riconoscimento che può essere ottenuto
soltanto tramite un preventivo riconoscimento del MURST.
Pertanto la Scrivente è del parere che nella fattispecie prospettata all'attività di formazione effettuata dal
FORMIT, in quanto soggetto-terzo affidatario autorizzato, possa rendersi applicabile la norma esentativa di cui
al predetto articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le attività di gestione della formazione e selezione dei candidati alla partecipazione, considerato che le
stesse consistono in prestazioni di servizi diverse da quelle didattiche, sono invece da assoggettare all'IVA in
base all'aliquota ordinaria.
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Risoluzione 29 luglio 1999, n.127 - Progetto denominato 1%. Quesito della
Fondazione "Etica ed Economia Universitatis Bassanensis Schola de
Negotiis Gerendis" con sede in Bassano del Grappa

Con istanza diretta alla scrivente la Fondazione indicata in oggetto ha fatto riferimento al progetto di
solidarietà denominato 1% - consistente nella raccolta di fondi attraverso la concessione, da parte delle
imprese aderenti a tale progetto, di uno sconto dell'1% praticabile a tutti i clienti che intendono aderire
all'iniziativa stessa - ed in particolare ha fatto presente che in alcune situazioni può essere difficile conferire
con atto scritto alle dette imprese un mandato irrevocabile, ex art. 1703 del c.c., come richiesto nelle
risoluzioni n. 110/E del 3 maggio 1995 e n. 82/E del 22 luglio 1998.
In relazione a quanto precede, ha chiesto di conoscere se il detto mandato possa essere conferito con altri
mezzi, considerato che il codice civile ne prevede la forma scritta unicamente per il compimento di atti per i
quali è richiesto tale requisito formale. Più precisamente ha chiesto se l'esistenza del mandato possa essere
desunta indirettamente da diciture apposte, in forma non manuale sugli scontrini fiscali emessi dalle imprese
interessate.
Al riguardo la scrivente, esaminata la questione, ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata dalla
fondazione istante in quanto la menzione dell'esistenza del mandato, risultante dallo scontrino fiscale emesso
in virtù di apposita modifica dell'apparecchio misuratore, consente di verificare la corrispondenza tra le somme
incassate dall'impresa a titolo di sconto e la destinazione finale delle stesse all'iniziativa di solidarietà
prescelta.
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Comunicato stampa 21 settembre 1999 – Imposta sugli spettacoli: due
distinti regimi IVA per gli abbonamenti

Com’è noto, l’articolo 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dispone, con effetto dal 1° gennaio 2000, che le prestazioni di servizi
concernenti le attività spettacolistiche assoggettate alla sola IVA, applicata nei modi ordinari, si considerano
effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni
eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
Relativamente a queste ultime operazioni per l’anno 1999 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 in materia di imposta sugli spettacoli e 74, sesto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per gli abbonamenti, l’imposta sugli spettacoli e l’IVA
connessa sono liquidate nelle distinte d’incasso relative alle singole manifestazioni e la base imponibile è
costituita dall’importo dell’abbonamento diviso per il numero delle prestazioni o attività a cui l’abbonamento
stesso dà diritto.
Poiché in linea di massima gli abbonamenti relativi alle attività di spettacolo riguardano un arco temporale
che comprende parte di due anni solari (per il corrente anno da settembre 1999 a maggio 2000), si precisa
quanto segue:
1) per il periodo concernente l’anno in corso e fino al 31 dicembre 1999, si provvede a liquidare per
quote l’imposta sugli spettacoli e l’IVA connessa sull’importo pagato all’atto della sottoscrizione dell’
abbonamento, dividendo lo stesso per il numero delle prestazioni o attività effettuate, come
attualmente avviene;
2) a partire dal 1° gennaio 2000 la residua quota di corrispettivi dell’abbonamento, che non ha scontato l’
imposta sugli spettacoli e l’IVA connessa, deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto
secondo i criteri ordinari previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 (liquidazioni e versamenti mensili o
trimestrali), considerando effettuata l’operazione, afferente la suddetta quota di corrispettivi ai fini delle
prescritte annotazioni nel registro di cui all’art. 24 dello stesso decreto, alla data del 1° gennaio 2000.
Dovranno di conseguenza effettuarsi i prescritti adempimenti alle scadenze previste dal citato decreto n.
633 del 1972 e, in particolare, il versamento del tributo con il modello F24 entro il 16 febbraio 2000, per i
contribuenti mensili e, entro il successivo 16 maggio, per quelli trimestrali, nonché presentare le dichiarazioni
periodiche ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificazioni.
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Circolare 6 dicembre 1999, n. 231 - Applicazione alle Associazioni sportive
dilettantistiche delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della legge
13 maggio 1999, n. 133

In relazione alle recenti disposizioni recate dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti
sostanziali modifiche al regime fiscale applicabile alle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche,
sono stati chiesti urgenti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni contenute in particolare nei
commi 2 e 3 del citato art. 25 della legge n. 133 del 1999, tenendo conto che la platea dei soggetti interessati,
nella specie le associazioni sportive dilettantistiche, hanno, per la maggior parte, il periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare. Infatti, dal momento che la stagione sportiva si articola dal 1° luglio al 30
giugno dell'anno successivo, dette associazioni chiudono l'esercizio sociale il 30 giugno di ciascun anno.
Al riguardo si ricorda anzitutto che il comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 ha stabilito che "A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 13
maggio 1999 n.133, l'importo di lire 100 milioni , fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360
milioni".
Ne consegue pertanto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18
maggio 1999 (data di entrata in vigore delle legge n. 133 del 1999) - e cioè dal 1 gennaio 2000, per le
associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e dal 1° luglio 1999, per le associazioni con
periodo di imposta 1° luglio/ 30 giugno - possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI
o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano
attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di
attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.
Dalla suddetta data tale nuovo limite di 360 milioni di lire si applica a regime senza necessità
dell'adeguamento annuale operato nel passato, in quanto la formulazione letterale dell'art. 25,comma 2, della
stessa legge n. 133 induce a ritenere tacitamente abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 398 del 1991.
Il medesimo limite si applica, conseguentemente, con le stesse decorrenze, alle associazioni senza scopo
di lucro e alle pro-loco, alle quali l'art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991.
Si richiama, altresì l'attenzione sulla circostanza che anche la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art.
25 della legge n. 133 del 1999 non contiene rinvii a norme di attuazione. Essa prevede, attraverso una
specifica modifica dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, che il reddito imponibile delle associazioni
sportive dilettantistiche venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, in luogo di quello del 6 per cento
originariamente stabilito.
Sulla base del tenore letterale della norma e dei principi generali in materia di imposte sui redditi, per i
quali rileva il reddito come determinato alla fine del periodo di imposta, tale coefficiente di redditività del 3 per
cento si rende pertanto applicabile dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999,
data di entrata in vigore della citata legge n.133 del 1999.
Tale coefficiente, con la medesima decorrenza, si applica alle menzionate associazioni senza scopo di
lucro e alle pro-loco.
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Circolare 9 dicembre1999, n. 232 - Art. 3, quinto comma del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. Rilascio di tessere nominative permanenti per
l'ingresso agli spettacoli

Premessa

Come è noto, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in attuazione della delega recata dalla legge 3
agosto 1998, n. 288, ha modificato radicalmente, con effetto dal 1° gennaio 2000, la disciplina
dell'imposizione delle manifestazioni spettacolistiche, degli intrattenimenti e dei giochi. In sostanza, il decreto
menzionato introduce la nuova imposta sugli intrattenimenti, in sostituzione dell'abolita imposta sugli
spettacoli, per le attività indicate nella tariffa acclusa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, costituente l'allegato A
al citato decreto legislativo n. 60 del 1999 e, nel contempo, attrae nell'ambito di applicazione della sola IVA le
attività elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nell'ambito di tale rinnovato quadro legislativo, anche il rilascio delle tessere nominative permanenti per
l'ingresso alle manifestazioni spettacolistiche e a quelle assimilate, in esenzione da imposta, risulta innovato
dalle disposizioni legislative che vengono illustrate di seguito.
Tanto premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di assicurare uniformità di indirizzo
nell'applicazione della nuova disciplina.
1. La normativa vigente

L'articolo 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate dal
Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine, dall'Automobile Club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni
sono preposti, non sono soggette ad imposta sugli spettacoli limitatamente al contingente stabilito ogni
quadriennio con decreto del Ministro delle finanze.
Con decreto del Ministero delle finanze in data 6 dicembre 1996 e con successivo decreto ministeriale in
data 13 dicembre 1996 è stato autorizzato, per il quadriennio 1997-2000, il rilascio delle predette tessere
nominative permanenti da parte di enti e associazioni e nei quantitativi indicati nei decreti stessi.
L'art. 19, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 60 del 1999, che ha modificato l'art. 3 del D.P.R.
n. 633 del 1972, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, che non costituiscono prestazioni di servizi e,
quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni relative agli
spettacoli cui le predette tessere danno diritto. La medesima disposizione rimette al Ministro delle finanze la
determinazione, con proprio decreto, dei contingenti di titoli di accesso gratuiti e delle modalità di rilascio degli
stessi.
Ne consegue che, a seguito del mutato quadro legislativo, il titolo di esonero dal pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto sulle prestazioni in parola, è recato dal citato art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del
1972 e non più dall'art. 27 del D.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina le attività colpite dall'imposta sugli
intrattenimenti.
Al riguardo, si ritiene, preliminarmente, che i succitati decreti dirigenziali, emanati al fine di determinare i
contingenti delle tessere nominative permanenti in base alle esigenze degli enti e delle associazioni di
categoria interessate, relativamente al quadriennio 1997-2000, continuano ad avere efficacia, pur se emanati
vigente la normativa in materia di imposta sugli spettacoli, anche in ordine alle attività spettacolistiche
elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, assoggettate dal 1° gennaio 2000 alla sola IVA. Si
dispone quindi che la vidimazione delle medesime tessere ed i relativi controlli siano espletati
dall'Amministrazione finanziaria, tramite le Direzioni regionali delle entrate, competenti in ragione del domicilio
fiscale dei contribuenti che rilasciano le tessere in oggetto, anche ai fini del censimento, del monitoraggio, del
rilascio e dell'utilizzo delle stesse.
2. Modalità di rilascio delle tessere - controlli

Relativamente agli adempimenti di competenza dei soggetti autorizzati al rilascio delle tessere in
trattazione, si fa presente che le stesse, atteso il conseguente regime di esclusione dal pagamento dei tributi,
sono rilasciate esclusivamente ai soggetti preposti ai controlli dell'osservanza delle norme concernenti il
settore degli spettacoli, nonché a quanti intervengono alle manifestazioni spettacolistiche e assimilate per
ragioni connesse all'espletamento delle proprie funzioni.
Le tessere da rinnovare per l'anno 2000 devono essere aggiornate con la seguente dicitura "La presente
tessera, non soggetta ad IVA, è rilasciata su autorizzazione del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 3,
quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
Per quanto concerne le modalità di censimento e di controllo del corretto utilizzo delle tessere medesime,

si fa presente che i soggetti abilitati al rilascio delle stesse, dopo aver verificato la numerazione progressiva
delle tessere e l'esatta indicazione degli estremi anagrafici, devono sottoporle alla vidimazione da parte delle
competenti Direzioni regionali delle entrate che apporranno su di esse il timbro dell'ufficio.
I predetti soggetti abilitati al rilascio delle tessere formano appositi elenchi, da consegnare alle Direzioni
regionali stesse, recanti i seguenti dati:
- generalità dell'emittente e indicazione delle prestazioni cui le tessere danno titolo;
- numero ed anno di validità;
- estremi anagrafici dei beneficiari.
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Interrogazione n. 5-05040 - Aliquote applicabili dalle cooperative sociali e
dalle associazioni nel settore dell’assistenza

Con l’interrogazione al nostro esame, nel premettere che in tema di aliquote IVA nel settore delle
prestazioni assistenziali per i minori e per i disabili sussiste una disparità di trattamento fra cooperative sociali,
autorizzate ad applicare l’IVA in misura ridotta, e associazioni, fondazioni ed enti non commerciali, che invece
devono applicare tale imposta con l’aliquota del 20%, si chiede se non si ritenga necessaria una revisione
della materia, prendendo come parametro non tanto i soggetti che erogano le prestazioni quanto, piuttosto, le
specifiche tipologie dei servizi erogati, sulle quali applicare in modo omogeneo l’aliquota IVA del 4%.
Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che l’auspicata
applicazione dell’IVA nella misura del 4% alle “prestazioni assistenziali per i minori e per i disabili” rese da
associazioni, fondazioni ed enti non commerciali, si porrebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie, di
cui alla Direttiva n. 92/77 del 19 ottobre 1992. Tali disposizioni, infatti, consentono l’applicazione di aliquote
agevolate inferiori al 5% soltanto per i beni e servizi elencati nell’allegato H della stessa direttiva purché alla
data del 1° gennaio 1991 fossero assoggettati a tale aliquota ridotta, rimasta transitoriamente in vigore e
nessun bene può essere inserito.
Tuttavia, una significativa innovazione nel settore di che trattasi è stata introdotta dall’articolo 4 della legge
n. 28 del 18 febbraio 1999, recante “Disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell’Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto”, che consente l’applicazione del regime di esenzione previsto
(articolo 10 del D.P.R. 633/72) per le prestazioni socio-sanitarie , di assistenza domiciliare o ambulatoriale in
comunità e simili, rese, nei confronti dei soggetti bisognosi, da organizzazioni di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.
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Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Risoluzione 11
ottobre 2000 n. 154/E

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Telefonia cellulare. Esenzione dalla tassa di
concessione governativa. Articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
Con nota del 18 aprile 2000 una società di telecomunicazioni ha rappresentato forti perplessità sulla
sussistenza del requisito della strumentalità per i telefonini radiomobili utilizzati da ONLUS che svolgono
attività per le quali non è rilevante la tempestiva reperibilità di persone e cose (ad. es. beneficenza,
istruzione, sport dilettantistico) e nel caso di attivazione di utenze in numero sproporzionato rispetto all’
attività effettivamente svolta.
In particolare ha evidenziato che “ONLUS poco conosciute hanno attivato più linee di telefonia mobile di
grandi aziende industriali con migliaia di dipendenti”, pertanto, al fine di evitare abusi, ha proposto di
subordinare l’esenzione in argomento al rilascio, da parte del legale rappresentante della ONLUS, di una
dichiarazione attestante la strumentalità della linea telefonica attivata per lo svolgimento delle proprie
attività.
Al riguardo si precisa quanto segue.
L’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prevede la corresponsione della tassa
di concessione governativa per la “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”.
L’articolo 13-bis dello stesso decreto, introdotto dall’articolo 18 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, esenta dal pagamento della suddetta tassa “gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Ai sensi del citato articolo 21, il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base
al quale l’utente può utilizzare il sistema; pertanto l’applicazione del tributo è correlata alla sussistenza di
un documento che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore o l’utente.
Tale documento (nella specie, contratto di abbonamento) identifica la parte richiedente l’autorizzazione e
rileva l’utilizzo familiare o per attività economiche cui sarà destinato il servizio.
Ciò premesso, qualora l’utente, come sopra individuato, sia una ONLUS, potrà beneficiare dei benefici
recati dal su menzionato articolo 13-bis del D.P.R. 641 del 1972.
Infatti, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è stata prevista, in materia di tasse sulle
concessioni governative, una disciplina agevolativa generalizzata, che esenta dal tributo tutti gli atti ed i
provvedimenti concernenti le ONLUS.
Ne consegue che l’agevolazione in parola compete a condizione che l’utente del servizio sia un soggetto
cui la legge agevolativa ricollega la sua operatività, non rilevando, a tal fine, il settore di appartenenza dell’
attività svolta dalla ONLUS.
Ciò premesso, si ritiene tuttavia necessario che, ai fini della disapplicazione delle tasse di concessione
governativa da parte del gestore, il rappresentante legale della Onlus interessata rilasci un’apposita
dichiarazione attestante l’inoltro alla competente Direzione regionale delle entrate della comunicazione di
cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l’assunzione della
qualifica di ONLUS. Occorre poi evitare che una giusta esenzione diventi uno strumento di elusione fiscale.
A tal fine, resta impregiudicata la successiva verifica, da parte degli uffici finanziari, della sussistenza del
presupposto sostanziale dell’agevolazione, vale a dire la strumentalità dei telefoni oggetto di agevolazione.
Il legislatore, al fine di rivitalizzare il c.d. terzo settore, ha previsto, con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, una disciplina agevolativa avente uno spettro di applicabilità molto
ampio, contrapponendo alla stessa una serie rigorosa di obblighi e divieti, la cui osservanza costituisce
condizione essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni previste.
In particolare, nel caso in esame, l’esenzione della tassa di concessione governativa è correlata
inscindibilmente all’uso strumentale del bene per lo svolgimento dell’attività istituzionale della ONLUS.
L’insussistenza del nesso di strumentalità o inerenza all’attività tipica della Onlus determina una palese
violazione della normativa di favore in quanto comporta un’indebita fruizione di benefici fiscali in evidente
contrasto con le finalità perseguite dal legislatore. Alla luce delle argomentazioni esposte si deduce che l’
esistenza del nesso di strumentalità tra il bene utilizzato e l’attività svolta dalla ONLUS costituisce il
presupposto essenziale per l’applicazione del beneficio. La richiesta di un numero sproporzionato di utente
telefoniche, in relazione alla struttura organizzativa ed alle prestazioni erogate, può costituire, pertanto, una

palese violazione del presupposto di cui sopra.
L’Amministrazione finanziaria, cui è demandata per legge l’attività di controllo, provvederà ad accertare
eventuali abusi e ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 460,
dichiarando, ove ravvisi l’esistenza dei presupposti normativamente previsti, la perdita della qualifica di
Onlus, la decadenza totale o parziale dalle agevolazioni.
Codesta società potrà portare a conoscenza delle Direzioni regionali delle entrate territorialmente
competenti ogni elemento utile ad evidenziare comportamenti finalizzati a conseguire indebiti risparmi d’
imposta.
In considerazione della gravità degli episodi segnalati dalla società istante, la Direzione Centrale per l’
accertamento e la programmazione valuterà l’opportunità di promuovere urgenti iniziative idonee a
contrastare con efficacia gli indicati fenomeni di abusi.
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Risoluzione 18 febbraio 2002, n. 46 - Interpello 954-188/2001 - Art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212. Cessione gratuita di derrate alimentari a Onlus
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione
dell’art.13, comma 4, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 e dell’art. 2, comma 2,
del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, è stato esposto il seguente
Quesito
Con istanza pervenuta in data 25 ottobre 2001, la società X Z S.p.A. ha chiesto di
conoscere se sia possibile considerare le cessioni gratuite a Onlus di beni di propria
produzione come operazioni non produttive di ricavi imponibili ed esenti da IVA,
anche nel caso in cui non siano effettuate le comunicazioni previste dall’art. 13,
comma 4, del D.Lgs. n. 460/97 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 441/97.
Nell’istanza viene fatto presente che la Società, per evitare di distruggere alcuni beni
di propria produzione, ha intenzione di cederli gratuitamente a Onlus. Trattandosi di
merce di rapida deperibilità, non risulta possibile prevedere con un certo anticipo le
quantità dei beni vicini alla data di scadenza da ritirare dalla rete di distribuzione e da
consegnare velocemente alle Onlus per permetterne il consumo entro il termine di
scadenza.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante fa presente che a causa della dinamica della produzione e della vendita dei
beni, nonché della loro facile deperibilità, è particolarmente difficile, qualora si
intenda cederli gratuitamente alle Onlus, porre in essere tutti gli adempimenti di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 460/97 e all’art. 2 del D.P.R. n. 441/97, previsti come
necessari per poter considerare le predette cessioni gratuite non assimilate ai ricavi di
cui all’art. 53 del D.P.R. n. 917/86, nonché esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, punto
12, del D.P.R. n. 633/72. Le difficoltà maggiori riguardano in particolare le
comunicazioni previste dalle citate disposizioni.
Pertanto, fermo restando l’assolvimento degli altri adempimenti previsti, l’istante
ritiene che le predette comunicazioni possano essere omesse, in considerazione della
deperibilità e del modico valore unitario dei beni ceduti gratuitamente, non rilevando
il fatto che il volume totale delle cessioni effettuate annualmente possa essere di
importo elevato (circa 600 milioni di lire pari a euro 309.874,1). Anche in assenza
delle comunicazioni, le cessioni gratuite alle Onlus, dovrebbero ritenersi esenti da
IVA e non produttive di ricavi imponibili. In via subordinata, la Società istante
intenderebbe adempiere ai suddetti obblighi attraverso una comunicazione annuale
riassuntiva, da effettuare entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi ed IVA relative al periodo di imposta nel quale sono state poste in essere le
cessioni gratuite.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, prevede che
“le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è
1
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diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La norma sopra riportata reca una speciale disciplina che, al fine di incentivare le
erogazioni in natura a favore delle Onlus, neutralizza nel caso specifico gli effetti
dell’art. 53, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore normale
dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa.
È consentito, pertanto, alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun
limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa stessa, altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal
circuito commerciale, senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i
ricavi dell’impresa stessa.
Come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la predetta disposizione
si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono
esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur
diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne
impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dal richiamato comma 2, dell’art. 13
del decreto legislativo n. 460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti
adempimenti formali, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria,
espressamente previsti dal comma 4 dello stesso art. 13:
1) preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa
cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono
esonerate dall’obbligo della comunicazione preventiva;
2) dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa,
attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle
finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto a pena di decadenza dai
benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460;
3) annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini IVA o in
apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo
alla cessione dei beni.
In base alle predette disposizioni, il mancato adempimento dei predetti obblighi ha
come conseguenza che le cessioni di beni in argomento costituiscono, ai fini delle
imposte sui redditi, ricavi.
Unica eccezione, come precisato al punto 1), è prevista per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore per le quali i titolari di reddito d’impresa
sono esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva.
Nella fattispecie in esame, poiché i beni ceduti gratuitamente alle Onlus dalla X Z
S.p.A., che produce yogurt e specialità lattiero casearie, sono facilmente deperibili e
di modico valore (valore unitario, secondo quanto riferito, da euro 0,31 a euro 1,13
per singolo vasetto di yogurt), questa Agenzia ritiene che la medesima società, fermo
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restando l’assolvimento degli altri adempimenti previsti, non sia tenuta ad effettuare
la comunicazione preventiva indicata al punto 1).
Per quanto riguarda l’IVA, le cessioni gratuite, a favore delle Onlus, di beni alla cui
produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, costituiscono operazioni esenti,
ai sensi dell’art. 10, numero 12, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che
vengano osservati gli adempimenti stabiliti dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 441.
Tali adempimenti, ulteriormente precisati dalla circolare n. 193/E del 23 luglio 1998,
sono i seguenti:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle entrate o, in mancanza,
agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della guardia di finanza (competenti in
relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l’indicazione della data, ora e
luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché
dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente
ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni
prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni
stessi non sia superiore a euro 5.164,57.
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti
corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
Come precisato nella citata circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, in mancanza anche
di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non più esente ex art. 10,
n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972 ma imponibile al tributo.
Sulla base di quanto sopra rappresentato questa Agenzia ritiene che la società X Z
S.p.A. - che come sopra chiarito non è tenuta ad inviare la comunicazione preventiva
prevista dall’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 460 del 1997 - non sia tenuta ad
inviare la comunicazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 441 del 1997, ai
fini dell’esenzione dall’IVA, solamente qualora l’ammontare complessivo del costo
dei beni ceduti non superi la somma di euro 5.164,57.
Pertanto la società istante, per essere esonerata dall’obbligo di inviare la
comunicazione in argomento, dovrà di volta in volta verificare se le predette cessioni,
singolarmente considerate, risultino complessivamente di costo non superiore a tale
importo.
Concordemente con il parere espresso dalla Direzione regionale, non si ritiene
ammissibile la soluzione prospettata dalla società X Z S.p.A. - che consiste nell’invio
di una comunicazione riassuntiva entro i termini di presentazione delle dichiarazioni
dei redditi ed IVA relative al periodo d’imposta durante il quale sono state effettuate
le sopra citate cessioni gratuite - in quanto l’esonero dall’effettuazione delle
comunicazioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall’art. 2
del D.P.R. n. 441 del 1997, può essere riconosciuto solamente se ricorrono le
condizioni previste dalle medesime disposizioni.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Risoluzione 19 febbraio 2002, n. 50 - IVA. Importazioni di opere d’arte
La Fondazione ..., istituita con legge regionale n. 35 del 31 luglio 1990, fa presente di
gestire, senza scopo di lucro, un museo di scultura al quale è destinata una donazione
di opere d’arte provenienti dagli Stati Uniti e chiede di conoscere il regime IVA
applicabile all’importazione delle opere suddette.
In proposito si osserva che l’art. 68, primo comma, lett. f) del D.P.R. 26 gennaio 1972
n. 633, stabilisce che non sono soggette all’imposta le importazioni di “beni donati ad
enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica”.
La portata di tale norma è stata ulteriormente chiarita dalla risoluzione del 16
novembre 1987 n. 505278 della ex-Direzione Generale delle Tasse ed Imposte
Indirette. Infatti, il predetto beneficio si applica a favore degli enti pubblici alla sola
condizione che i beni oggetto dell’importazione risultino donati, mentre, per quanto
riguarda gli altri soggetti contemplati dalla norma (associazioni, fondazioni, ecc.)
occorre che abbiano anche l’ulteriore requisito delle finalità di assistenza,
beneficenza, educazione come prescritto dal citato art. 68.
A tal fine si osserva che l’art. 2 della legge regionale n. 35 del 1990, istitutiva della
Fondazione..., prevede, tra le finalità della medesima fondazione, l’analisi sistematica
e la valorizzazione dell’opera e del messaggio artistico di C...., lo studio dell’arte
contemporanea, lo studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della
Sardegna nella realtà contemporanea, ecc....
Pertanto, si ritiene che nel caso in esame esistano tutti i presupposti per la concessione
del beneficio previsto dall’art. 68, primo comma, lett. f) del D.P.R. n. 633 del 1972.
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Ris. 15
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15 - Erogazioni liberali
in denaro a favore di movimenti e partiti politici
Con la nota in riferimento vengono chiesti chiarimenti in ordine ai criteri per
individuare “i partiti e i movimenti politici” oggetto della previsione normativa recata
dall’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.. La previsione in esame riconosce ai
contribuenti che intendono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici
una detrazione dall’IRPEF per un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali
effettuate in favore di tali organismi politici per importi compresi tra euro 51,65 e
euro 103.291,38.
La previsione che ricomprende le richiamate erogazioni tra gli oneri che danno diritto
alla detrazione d’imposta (ex art. 13-bis, attuale art. 15 del T.U.I.R.), è stata introdotta
dall’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione
della contribuzione volontaria ai partiti e movimenti politici.
La medesima legge prevedeva inoltre la possibilità per i contribuenti di destinare lo
0,4% dell’IRPEF ai partiti e movimenti politici (art. 1) individuando (art. 2) i partiti e
movimenti che avevano diritto al riparto di tali risorse in quelli che avessero alla data
del 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei
Deputati o al Senato della Repubblica.
Durante la vigenza di tali disposizioni il diritto alla detrazione d’imposta di cui
all’articolo 5 della legge n. 2 del 1997 era riconosciuto qualora beneficiari della
erogazione liberale fossero i partiti e movimenti individuati tra gli aventi diritto al
riparto del fondo dell’0,4%.
Come è noto, gli articoli 1 e 2 della predetta legge n. 2 del 1997 sono stati abrogati
dalla legge n. 157 del 1999 che ha soppresso il precedente sistema di finanziamento
dei partiti e movimenti politici prevedendo al suo posto un meccanismo di rimborso
delle spese sostenute in occasione delle competizioni elettorali. La norma abrogativa
non ha interessato il diritto alla detrazione per le erogazioni liberali previsto dal
comma 5 della legge n. 2 del 1997 in favore di partiti e movimenti politici. La
medesima legge n. 157 del 1999 ha, invece, ribadito tale diritto e ne ha ampliato la
fruibilità elevando gli importi detraibili.
A seguito dell’intervento abrogativo si pone, tuttavia, il problema di valutare se il
criterio fornito dall’art. 2, consenta ancora di delimitare con esattezza l’ambito
applicativo dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.
In proposito occorre evidenziare che la norma che delimitava in modo preciso la
platea dei soggetti politici beneficiari dei finanziamenti pubblici rispondeva alla
finalità di attribuire risorse finanziarie dello Stato (una quota dell’IRPEF) a partiti e
movimenti effettivamente rappresentativi a livello nazionale.
Coerentemente deve ritenersi che la disposizione fiscale (contenuta nell’art. 5 della
richiamata legge n. 2 del 1997) volesse prendere in considerazione, al fine di
individuare le formazioni il cui finanziamento poteva garantire al sovvenzionatore il
beneficio della detrazione IRPEF, proprio gli organismi politici in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 della legge n. 2 del 1997.
Tale ratio originaria, identica per le due disposizioni, si deve ritenere che non sia
venuta meno in relazione alle previsioni della legge n. 2 del 1997 tuttora vigenti,
quale l’art. 5, che, come già ricordato, ha inserito le erogazioni liberali in favore di
partiti e movimenti politici tra gli oneri detraibili dall’IRPEF. Tale disposizione,
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infatti, in assenza di previsioni normative espresse che ne modifichino l’ambito
applicativo non può che essere interpretata alla luce del contesto normativo vigente
alla data della sua entrata in vigore.
Pertanto, le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta
ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., devono riguardare, quali beneficiari,
partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione
abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della
Repubblica.
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Nota 954-22166
Agenzia delle Entrate - Nota 25 febbraio 2004 n. prot. 954-22166/2004 Interpello (...)/2003 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo pensione per il
personale della (...) Codice fiscale (...): residente in Via (...) Roma, (...), Rm Istanza prot. n. (…) 2003
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
4 D.P.R. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Fondo pensione per il personale della (...), anche con personalità giuridica risultante
dall’unificazione del Fondo di Previdenza per il personale del (...) (con personalità
giuridica riconosciuta dal D.P.R. 23 aprile 1952, n. 537) e Fondo Pensioni per il
personale del (...) (con personalità giuridica riconosciuta dal D.P.R. 17 maggio 1951,
n. 759), avvenuto a seguito del D.M. 25 luglio 1994, assicuri prestazioni
previdenziali, complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.
L’erogazione delle prestazioni viene garantita sia attraverso i rendimenti derivanti da
investimenti mobiliari, sia attraverso i proventi derivanti dalle locazioni di beni
immobili a destinazione abitativa e commerciale.
Il Fondo Pensione chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare,
ai fini IVA, ai canoni derivanti dalle locazioni di beni immobili ed alle eventuali
cessioni, ritenendo sussistenti fondati dubbi circa l’effettiva soggettività ai fini IVA.
In via subordinata, qualora l’Amministrazione interpellata ritenga detta attività di
natura commerciale e quindi rilevante ai fini dell’applicazione del tributo in
argomento, il Fondo Pensione chiede l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art.
10, comma 1, n. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ente istante provvede solo ed esclusivamente ad erogare prestazioni pensionistiche
ed a garantire agli iscritti l’erogazione di una prestazione futura, in diretta
correlazione con i versamenti effettuati a titolo di contribuzione.
I proventi derivanti dalle locazioni degli immobili ed i rendimenti degli investimenti
mobiliari costituiscono le risorse necessarie per il mantenimento del livello delle
prestazioni, per cui l’attività concernente la locazione di beni immobili è direttamente
strumentale alla realizzazione delle finalità del Fondo stesso.
Il Fondo Pensione istante ha riferito di aver agito nel passato considerando di natura
commerciale l’attività di locazione da esso posta in essere, conseguentemente, di aver
assoggettato ad IVA i canoni derivanti dalle locazioni commerciali, mentre ha
ritenuto esenti i canoni relativi alle unità immobiliari ad uso abitativo. L’interpellante
nutre dubbi sulla correttezza del proprio operato per cui afferma di voler modificare il
proprio comportamento fiscale, escludendo sul presupposto che si tratti di attività
prettamente istituzionale, dal campo di applicazione dell’IVA le locazioni e le
eventuali cessioni di beni immobili di qualsiasi natura che analizzano una funzione
totalmente strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.
In via subordinata, il Fondo ritiene la locazione di immobili operazione esente, ai
sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 11 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto
attività posta in essere per la gestione del fondo pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
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Tenuto conto anche della ulteriore documentazione prodotta in data 4 novembre 2003
si esprime il seguente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il Fondo Pensione, in considerazione della natura commerciale dell’attività di
gestione del proprio patrimonio immobiliare, ha ritenuto assoggettabili a IVA gli
introiti derivanti da locazioni immobiliari.
Al riguardo la scrivente, valutati i dati e gli elementi forniti dall’interpellante e
caratterizzanti la fattispecie, ritiene corretto il comportamento fiscale sinora tenuto
dall’Ente, in quanto l’attività in esame, finalizzata allo sfruttamento del rilevante
patrimonio dell’Ente, concretizza una vera e propria attività commerciale e, come
tale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La circostanza, poi, che detti introiti vengano destinati a garantire le erogazioni delle
prestazioni pensionistiche in esecuzione delle proprie finalità statutarie, non fa venir
meno la rilevanza dell’operazione ai fini IVA, non costituendo la destinazione degli
introiti un elemento rilevante per l’applicazione del tributo.
Si ritiene, altresì, che le operazioni in argomento non possono essere considerate
operazioni esenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, primo comma, n. 11 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
L’art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha conferito al Governo la delega per
l’introduzione della disciplina delle forme di risparmio individuali vincolate a finalità
previdenziali, nonché per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico.
In particolare, la legge delega ha stabilito che nell’ambito dell’attuazione dei principi
e criteri direttivi fissati dall’articolo 3, il legislatore può prevedere la disciplina del
trattamento dell’imposta sul valore aggiunto concernente la previdenza collettiva e
individuale, tenendo presente la natura finanziaria dell’attività di gestione, nel rispetto
delle direttive comunitarie.
Con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 è stata data attuazione alla delega
contenuta nel citato articolo 3 della legge n. 133 del 1999.
In particolare l’art. 15 di detto decreto, integrando l’articolo 10, primo comma,
numero 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito che costituisce
un’operazione esente da imposte «la gestione dei fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Dai principi contenuti nella legge delega e dal contenuto della norma di attuazione
citata si deduce l’inapplicabilità della disposizione di favore all’attività in argomento
svolte dal Fondo pensione, in quanto attività finalizzata alla gestione del patrimonio
non identificabile con le funzioni specifiche che la norma di esenzione attribuisce alla
locuzione «gestione dei fondi pensione».
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, in forza di quanto disposto dall’art. 10 n. 8
del D.P.R. 633 del 1972, sono esenti dall’imposta le locazioni di fabbricati, esclusi
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli residenziali ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata, codesto ente potrà
considerare esenti da imposte le locazioni di immobili ad uso di civile abitazione.
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La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata alla
Direzione regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 14 marzo 2005, n. 34 - Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212. Consiglio Nazionale delle Ricerche - D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, art. 72, terzo comma, numero 3. Nota di chiarimenti
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto pervenuta in originale il 2 agosto scorso,
concernente l’applicabilità dell’art. 72, terzo comma, numero 3, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, in relazione alle operazioni connesse all’esecuzione di contratti di
ricerca scientifica conclusi con la Comunità europea, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Z - sede di ....., ha vinto due concorsi
indetti dalla Commissione Europea nell’ambito del Quinto (periodo 1998-2002) e del
Sesto Programma Quadro (2002-2006) di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo
tecnologico entrando a far parte di due “Reti di formazione” di tipo consortile con
altri partners comunitari: “Rete di K” e “Rete di Y”.
Per i suddetti programmi, la Commissione Europea - Direzione Generale XII Scienza,
Ricerca e Sviluppo - ha sottoscritto con l’istante due contratti ad hoc per lo
svolgimento dei lavori, in applicazione della procedura generale prevista dall’art. 12
del Reg. 2321/2002 del 16.12.2002 (in G.U.C.E. 30.12.2002, serie L 355/23).
A tali contratti è conseguita l’erogazione al CNR di contributi finanziari pari a
200.000.000 euro per il primo progetto e a 260.000.000 per il secondo. Tali risorse,
erogate per la realizzazione di attività comunitarie di ricerche riconosciute prioritarie
dalla Comunità europea, sono state destinate per il 60% ai costi di assunzione di
ricercatori di nazionalità obbligatoriamente diversa da quella dell’ente che li ospita e
per il restante 40% per l’acquisto di materiale a supporto delle attività dei ricercatori
medesimi.
Il finanziamento comunitario conseguirebbe, quindi, ad un effettivo contratto di
ricerca caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra l’erogazione del finanziamento
e l’attività di ricerca da realizzare.
Pertanto, l’esecuzione del progetto di ricerca diventa un obbligo contrattuale, essendo
le relative erogazioni comunitarie connesse al perseguimento di obiettivi e finalità
proprie della Comunità nel campo della Ricerca Scientifica e dello Sviluppo
Tecnologico.
In particolare, viene chiesto se sia corretto applicare il beneficio della non
imponibilità IVA prevista dall’art. 72, terzo comma, numero 3, del citato D.P.R.
633/72 alle operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi effettuati a
sostegno dell’attività di formazione dei ricercatori ospitati nell’ambito dei contratti
stipulati con la Comunità europea.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il CNR ritiene che la fattispecie in oggetto integri l’ipotesi dei contratti di ricerca
conclusi con la Comunità europea, per i quali risulta applicabile l’art. 72, terzo
comma, numero 3, del D.P.R. 633/72.
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A tal fine, potrebbe rilasciare ai fornitori un’apposita dichiarazione nella quale siano
contenuti gli estremi del contratto stipulato con la Comunità a supporto della richiesta
di non applicazione dell’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante può essere condivisa, in quanto
congruente con la formulazione letterale dell’art. 72, terzo comma, numero 3 del
D.P.R. 633/72.
Tale disposto normativo stabilisce, infatti, la non imponibilità delle operazioni cessioni di beni e prestazioni di servizi - effettuate “alle Comunità Europee,
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti
per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette
Comunità”.
Si rende, pertanto, necessario verificare, in primis, se vi sia un vincolo contrattuale di
ricerca tra la Comunità europea e il CNR.
Tale verifica implica, quindi, l’accertamento relativo:
– alla sussistenza di obblighi e adempimenti conseguenti all’erogazione;
– allo stato effettivo degli interessi delle parti in esame in merito ai risultati della
ricerca, elementi imprescindibili per stabilire se i finanziamenti erogati rientrino tra
corrispettivi per prestazioni di servizi o tra contributi non afferenti a specifiche
attività da porre in essere.
In primis, si rileva che la sussistenza del predetto vincolo contrattuale è già nel nomen
iuris attribuito dalle parti ai negozi posti in essere (contratto).
Il rapporto tra l’UE e l’Istituto Z si concretizza in due distinti contratti di ricerca con
la definizione da parte della Comunità di obiettivi, tempi e modalità di esecuzione, da
parte del contraente, delle prestazioni relative all’organizzazione ed attuazione dei
programmi di ricerca finanziati dai relativi contributi comunitari.
L’art. 1 dei contratti in esame, rileva che, a fronte del contributo finanziario
comunitario per la realizzazione del progetto, “il contraente principale esegue i lavori
indicati nel presente contratto (il progetto) secondo le disposizioni in esso stabilite”.
In particolare, la Comunità affida al contraente principale l’esecuzione di prestazioni
relative all’organizzazione ed attuazione dell’attività di ricerca, con la necessaria
libertà nella scelta dei partners e dei mezzi più opportuni per il raggiungimento
dell’obiettivo del progetto.
Pertanto, sussistendo obblighi di dare, fare o permettere da parte del soggetto che
riceve il contributo, l’erogazione dei fondi strutturali comunitari costituisce di per sé il
corrispettivo di prestazioni di servizi rese nei confronti della Comunità Europea, con
conseguente rilevanza, ai fini dell’IVA, del movimento finanziario relativo alla
erogazione dei contributi ai soggetti attuatori (R.M. 3 maggio 1999, n. 72). In
particolare, “quando il soggetto che riceve le somme è tenuto ad un adempimento in
dipendenza di un obbligo contrattuale nei confronti dell’ente erogante”.
Relativamente agli interessi connessi ai risultati della ricerca nella fattispecie in
esame, è significativa l’individuazione del destinatario effettivo di tali risultati, ossia
la “proprietà delle conoscenze”.
Nella fattispecie in esame, va rilevato che il contratto tipo individuato dall’art. 12 del
Regolamento 2321/2002 del 16 dicembre 2002 “relativo alle regole di partecipazione
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delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di attuazione
del VI Programma Quadro della Comunità europea (2002-2006)”, e sul quale sono
redatti i contratti in esame, individua i beneficiari delle “conoscenze” nei partecipanti
al progetto (art. 4):
– “nei limiti degli interessi della Comunità” (art. 9, comma 4);
– concordando “con la Commissione le modalità di divulgazione delle conoscenze”
(art. 12);
– concedendole il potere di “divulgare (...) le conoscenze derivate dal progetto” e il
“diritto irrevocabile ... di “tradurre, riprodurre e distribuire articoli destinati alla
pubblicazione su riviste scientifiche e tecniche, testi di conferenze ed altri
documenti pubblicati dal partecipante, elaborati nell’ambito del progetto” (art. 13);
– con obbligo di salvaguardare la riservatezza delle conoscenze da divulgazioni non
connesse alle attività contrattuali, al fine di evitarne un utilizzo esterno alla
Comunità stessa (art. 13).
La sussistenza di tali vincoli ad un pieno ed esclusivo utilizzo delle predette
conoscenze, limita sostanzialmente l’attribuzione di proprietà unica ai partecipanti al
progetto, potendola espletare solo subordinatamente a interessi comunitari e in seguito
ad accordi con la Commissione per il loro diretto impiego.
Anche il rapporto tra i partecipanti al progetto è di natura contrattuale e strumentale
(sub-contratto) rispetto all’accordo stipulato con la Comunità, in quanto il contraente
principale affida l’esecuzione di parte di quelle opere che si è obbligato a realizzare
nei confronti del committente, ad un terzo. Tale sub-contratto può essere considerato
alla stregua di un mezzo di adempimento, con il quale si realizza una forma di
collaborazione interna finalizzata alla realizzazione del progetto.
Conformemente alla natura giuridica delle prestazioni rese si ritiene corretta la
fatturazione delle medesime, secondo quanto ipotizzato nell’istanza.
Tali contratti sono redatti sulla base del model contract dell’Unione Europea Research Training Networks - in applicazione della procedura prevista dal Reg.
2321/2002 del 16 dicembre 2002 “relativo alle regole di partecipazione delle imprese,
dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di attuazione del VI
Programma Quadro della Comunità europea (2002-2006)”.
In particolare, l’art. 12 “Contratti ed accordi consorziali” stabilisce che “la
Commissione stipula un contratto per ogni proposta d’azione indiretta selezionata.
Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del VI Programma Quadro e
del presente regolamento (...). Dopo aver ascoltato le parti interessate(...), la
Commissione elabora un contratto tipo al fine di facilitare la redazione dei contratti
(...).
Relativamente alla forma consorziale dell’atto stipulato, la Commissione Europea ha
previsto, al fine dell’entrata in vigore del contratto, la firma del solo coordinatore che,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del contratto, invierà alla Commissione il
modello firmato da tutti i contraenti elencati nel contratto, che diventeranno, pertanto,
“titolari dei diritti e degli obblighi spettanti”.
È dunque ammissibile l’estensione del beneficio della non imponibilità, anche agli
acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che stipulano con la CEE
i summenzionati contratti di ricerca.
Al contrario, non è possibile applicare lo stesso trattamento agevolativo alle
medesime operazioni se rientranti nello stadio più a valle della catena commerciale. In
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particolare, i fornitori dei soggetti che hanno stipulato i predetti contratti di ricerca, se
effettuano a loro volta acquisti di beni e servizi, non potranno invocare i benefici del
citato art. 72, terzo comma, D.P.R. 633/72.
L’agevolazione in questione potrà trovare applicazione rilasciando, al fornitore dei
beni e servizi stessi, un’apposita dichiarazione in cui risultino gli estremi del
contratto, la destinazione degli acquisti, la quota in percentuale della partecipazione
CEE e il corrispondente importo della fornitura che non deve essere assoggettato al
tributo a norma del richiamato art. 72.
Quanto sopra viene sostenuto a migliore intendimento di quanto riportato nella nota di
risposta del .... 2004 numero prot. ... che la presente intende sostituire a tutti gli effetti.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 7 aprile 2005, n. 43/E - Istanza di interpello Delibazione di sentenze del Tribunale Ecclesiastico - Contributo unificato Imposta di registro - Possibilità di esenzione
Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, è stato chiesto il trattamento ai fini dell’imposta di registro e del
contributo unificato degli atti del procedimento di delibazione, in merito alla
questione di seguito rappresentata.
Quesito
L’istante intende ottenere nello Stato italiano, con procedimento di delibazione, il
riconoscimento della sentenza canonica di nullità del proprio matrimonio
concordatario. In proposito, chiede di conoscere:
1) se il procedimento di delibazione sia esente dal contributo unificato (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
2) se la relativa sentenza sia esente dall’imposta di registro.
Evidenzia l’esistenza di prassi diversificate seguite dalle Corti d’Appello e dagli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate nel trattamento fiscale del procedimento di
delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio concordatario sia esente dal contributo unificato, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede
l’esenzione per “(...) il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza
limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura (...)”) e dell’articolo 1 del R.D.L. 20 marzo 1930, n. 220 convertito nella legge del 12 maggio 1930, n. 826 - (che stabilisce l’esenzione da ogni
tassa per “(...) gli atti dei procedimenti di cui agli articoli 17 e 22 della legge 27
maggio 1929, n. 847 (...)”, vale a dire del procedimento di delibazione oggetto
d’interpello).
In ogni caso, l’istante ritiene che la sentenza di delibazione sia esente dall’imposta di
registro per il disposto dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui
“tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (...) sono esenti
dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni altra tassa”.
Risposta dell’Agenzia dell’Entrate
Con riferimento al quesito di cui al punto 1, si precisa che la gestione del contributo
unificato non rientra tra le materie di competenza dell’Agenzia delle Entrate e,
pertanto, non può costituire oggetto d’interpello ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Come più volte precisato dalla scrivente e, da ultimo, con risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate del 4 ottobre 2002, n. 319/E, le questioni in materia di contributo
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unificato rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia. Il Ministero
competente, nelle circolari del Dipartimento per gli affari di giustizia numeri 1, 2, 3, 4
e 5 del 2002, sulla base del combinato disposto degli articoli 247 e 248 del Testo
Unico, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ha stabilito che l’Ufficio incaricato della
gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato o, comunque,
inerenti alla sua applicazione, è quello presso il Magistrato dove è depositato l’atto
cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo stesso.
Relativamente al quesito sub 2, concernente l’imposta di registro, la scrivente ritiene
condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante, per la quale la
sentenza di delibazione è da considerarsi esente dalla predetta imposta ai sensi
dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (“Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio”).
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determina,
nell’Ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla
trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario.
Gli effetti generati dal procedimento di delibazione portano a ritenere che la relativa
sentenza sia riconducibile tra “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio” esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
La genericità dell’espressione “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, di cui
l’articolo 19, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di
Corte d’Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio
canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del
matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.
Non sarebbe giustificabile, del resto, un differente trattamento fiscale della sentenza
di delibazione rispetto a quella pronunciata all’esito del giudizio di separazione o
divorzio, considerata anche la posizione della Corte Costituzionale, secondo cui la
ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel
momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua. La Corte, infatti, ha esteso il regime
di favore dell’articolo 19, sopra citato, anche agli atti relativi al procedimento di
separazione personale (sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n.
154), alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti (sentenza della Corte
Costituzionale del 2-15 aprile 1992, n. 176) e, infine, ai provvedimenti di condanna al
pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli (sentenza della Corte
Costituzionale dell’11 giugno 2003, n. 202).
Infine, si precisa che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di
delibazione in questione, esenti da imposta di registro, non sono soggetti all’obbligo
della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari
per i quali l’imposta di registro è dovuta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 30
marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002, n. 30).
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 aprile 2005, n. 50/E - Istanza di Interpello
- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
51 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, è stato posto il seguente
Quesito
Codesto Comune nell’intento di stipulare una convenzione di lottizzazione (il cui
schema approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ......) con la società ZZ Srl
avente per oggetto una serie di interventi inseriti nel Programma Integrato di
Intervento della frazione di...., ha chiesto di conoscere il corretto trattamento IVA
applicabile ai rapporti contemplati nel medesimo atto negoziale.
In particolare, in base a quanto previsto dallo schema di convenzione, il suddetto
Programma è stato suddiviso in lotti e relativamente al lotto 1 è stata prevista la
riqualificazione urbanistica delle aree in esso ricomprese.
Nell’ambito della stessa convenzione l’ente locale in argomento si impegna a cedere
al soggetto attuatore le aree del lotto 1 ed a liberare le aree da trasferire allo stesso
soggetto. Quest’ultimo si impegna a realizzare, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, varie opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Più
precisamente, il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le predette opere previste nel
Piano Integrato di Intervento fino alla concorrenza degli oneri di urbanizzazione
dovuti per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, come
previsto dall’art. 16 della suddetta convenzione.
Pertanto, codesto Comune ha chiesto di conoscere quale trattamento IVA debba
essere riservato ai rapporti previsti in convenzione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune di XX, in considerazione della vigente normativa (art. 51 della legge n.
342) che disciplina la problematica oggetto del quesito, ritiene che siano escluse dal
tributo sia le operazioni concernenti lo scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria che le restanti operazioni, previste nella convenzione,
trattandosi, in ogni caso, di convenzione di lottizzazione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000 così recita “Non è da intendere
rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni
del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di
urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di
convenzioni di lottizzazioni”.
Con la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, esplicativa della predetta legge n. 342,
la scrivente ha chiarito, tra l’altro, che con il citato articolo 51 il legislatore ha inteso
in particolare superare le incertezze interpretative dovute al contrastante orientamento
emerso sulla problematica tra la prassi ministeriale e la giurisprudenza circa il
trattamento fiscale, ai fini dell’IVA, applicabile alle operazioni in argomento,
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precisando che “la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte
dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di
urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in
denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa.”.
Sostanzialmente, come già chiarito con le risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003, con la
disposizione prevista nella legge n. 342 del 2000 il legislatore ha inteso equiparare, ai
fini del trattamento fiscale IVA, il versamento in denaro del contributo di
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(cosiddetta “Legge Bucalossi”) alla cessione di opere di urbanizzazione e delle aree
necessarie alla loro realizzazione sulla base di convenzioni di lottizzazione.
La convenzione di lottizzazione, secondo le previsioni dell’articolo 28 della legge n.
1150 del 1942, successivamente modificato dall’articolo 8 della legge n. 765 del
1967, è l’atto con il quale il lottizzante si impegna a realizzare le opere di
urbanizzazione, a sopportare gli eventuali oneri finanziari ed a cedere le aree e le
opere al comune offrendo congrue garanzie.
Nella fattispecie prospettata da codesto ente locale ed in particolare dalla convenzione
allegata al quesito si evince che lo stesso ente ed il soggetto affidatario, al fine di
realizzare il Piano Integrato di Intervento, si impegnano a reciproci obblighi. Infatti, il
comune è tenuto a cedere dietro specifico compenso determinate aree (art. 9 della
convenzione), mentre la ZZ Srl si impegna a sostenere tutti gli oneri economici
necessari per l’attuazione del medesimo Piano.
In particolare, il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le opere di urbanizzazione
fino alla concorrenza della sommatoria degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli
interventi di edilizia residenziale, convenzionata ed agevolata (articoli 10, 11 e 20
della convenzione).
Ciò premesso, la scrivente precisa che debbono considerarsi esclusi dall’ambito di
applicazione dell’IVA le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti
per il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della citata legge n. 10 del 1977.
Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente elencate
nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nella bozza di convenzione esaminata è, tra l’altro, previsto all’art. 9 l’impegno da
parte del comune a cedere a titolo oneroso alcune aree, rientranti nel lotto 1, al
soggetto esecutore. Tale operazione configura una fattispecie diversa da quella
prevista dalla norma di agevolazione di cui all’articolo 51 della legge n. 342 del 2000,
che si riferisce espressamente ed esclusivamente alla “cessione nei confronti dei
comuni di aree o di opere di urbanizzazione”.
Pertanto, la cessione delle aree da parte del comune al soggetto attuatore non è
riconducibile nell’ambito applicativo del citato articolo 51 della legge n. 342 del
2000.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale della ......., viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

2

Ris. 88/E
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 11 luglio 2005, n. 88/E - Istanza d’interpello,
legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
XX, istituito con legge del 20 maggio 1985, n. 222, è un ente dotato di personalità
giuridica che provvede istituzionalmente alla conservazione, al restauro, alla tutela e
alla valorizzazione degli edifici di culto di proprietà.
Nell’ottica di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, XX ha recentemente
organizzato a ...., presso la chiesa di .........., di proprietà di XX, una mostra ad
ingresso libero, dedicata al pittore XM.
La suddetta manifestazione è stata sponsorizzata dalle società XR e XP, che, in
cambio dell’inserimento dei propri loghi su tutto il materiale utilizzato per
pubblicizzare la mostra, hanno rispettivamente versato a XX la somma di euro
100.000,00 e di euro 20.000,00.
Ciò premesso, la parte istante chiede di sapere se sugli importi sopra indicati debba
essere applicata l’IVA e, in caso affermativo, se siano previste esenzioni o
agevolazioni nei confronti di attività che comunque riguardano l’organizzazione di
eventi di natura culturale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Nessuna soluzione viene prospettata nell’istanza dal contribuente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il primo comma dell’articolo 43 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, afferma
che “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le
pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi
di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile”.
In base alle previsioni del comma 2 dello stesso articolo 43 “Le iniziative di cui al
comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e
devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti...”.
Con le disposizioni sopra citate, quindi, è stata regolamentata la facoltà per le
pubbliche amministrazioni di ricorrere, al fine di reperire risorse finanziarie, ad uno
strumento innovativo che ha avuto larga diffusione negli ultimi anni: la
sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione, non tipizzato da una specifica previsione legislativa,
trova una definizione nell’ambito della giurisprudenza della Corte Suprema. In
particolare, con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, la Corte di Cassazione ha
affermato “la recente decisione di questa Corte, 11 ottobre 1997, n. 9880 ha
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considerato che “il cosiddetto contratto di sponsorizzazione” - figura non
specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali
si ha che un soggetto, il quale viene detto “sponsorizzato”, si obbliga a consentire ad
altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un
marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo.... La
obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi
dell’articolo 1174 cod. civ.... non ha per oggetto lo svolgimento di un’attività in
comune, bensì lo scambio di prestazioni”.
La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive
nel quale una parte (detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di
ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o
sponsee), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché tale
ritorno di immagine venga effettivamente conseguito.
In particolare, nella fattispecie in esame lo sponsor, dietro corresponsione di una
determinata somma di danaro, ha ottenuto, da parte del soggetto sponsorizzato,
l’inserimento del logo su tutto il materiale utilizzato per presentare la mostra.
XX ha agito in veste di “sponsee”, ovvero si è impegnato a veicolare il nome di un
soggetto che, a sua volta, si è obbligato ad erogare un determinato corrispettivo.
L’operazione in oggetto, quindi, presenta tutti i requisiti che caratterizzano i contratti
di sponsorizzazione, e cioè:
– la natura onerosa dell’accordo;
– l’esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato;
– la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor.
Al fine del corretto inquadramento fiscale, agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, applicabile all’attività di sponsorizzazione in argomento, occorre
innanzitutto individuare se possono o meno ravvisarsi i presupposti soggettivo ed
oggettivo.
In proposito, XX è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, preposto alla
tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto di proprietà, la cui soggettività
passiva ai fini IVA è disciplinata dall’articolo 4, quarto comma del D.P.R. 633 del
1972.
Al riguardo, il suddetto articolo 4, quarto comma prevede che per gli enti pubblici e
privati “che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali”.
Quindi XX, ai fini IVA, è un ente non commerciale che diviene soggetto passivo
d’imposta solo per le operazioni compiute “nell’esercizio di attività commerciali o
agricole”.
In particolare, la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall’ordinario contratto di
pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività
considerata, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett. i), del D.P.R. n. 633 del 1972, “in
ogni caso commerciale” ancorché esercitata da enti pubblici. Concretizzando l’attività
di sponsorizzazione in esame un’attività di natura commerciale, sorge in capo all’ente
il presupposto soggettivo, richiesto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 633 del
1972, secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio
di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali.
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Quanto sopra premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame, in cui XR e XP si
impegnano a corrispondere una somma di danaro a fronte dell’obbligo da parte
dell’ente pubblico di veicolare il loro logo, sussista un’attività riconducibile nello
schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini IVA, come attività
commerciale.
Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dalla XR e XP, a
fronte della prestazione di servizio resa da XX in questione, sono da assoggettare ad
IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria (venti per cento).
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 12 agosto 2005, n. 124 - Istanza di Interpello
- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Comitato Z ONLUS
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 3
del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comitato Z ONLUS effettua, ogni anno, nel mese di dicembre, una “maratona”
televisiva finalizzata a raccogliere fondi da impiegare per la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche. Durante la campagna pubblica di raccolta fondi, vengono
impiegati vari strumenti per consentire ai cittadini di effettuare erogazioni liberali a
favore dell’iniziativa. Uno di questi è il cosiddetto “SMS solidale”: le società
esercenti la telefonia mobile mettono a disposizione una tariffa (solitamente 1 o 2
euro) che l’utente può attivare mediante l’invio di un SMS ad un numero dedicato;
tale SMS produce un ricavo che, successivamente, la società trasferisce al Comitato Z
a titolo di erogazione liberale. Nel trasferimento, la società detrae dal totale del
ricavato l’IVA che essa ritiene connessa all’impiego delle suddette tariffe telefoniche.
Tanto premesso, la fondazione istante chiede se l’effettuazione di SMS debba
considerarsi acquisto di un servizio telefonico e, di conseguenza, operazione
imponibile ex articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, oppure semplicemente erogazione
liberale a favore di un’attività di utilità sociale (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comitato Z ritiene che la vera causa giuridica della transazione sia l’animus
donandi dei cittadini e che esso rappresenti la vera causa giuridica della transazione.
A conforto di questa interpretazione, l’interpellante richiama la disposizione
normativa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, così
come convertito dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, emanato in riferimento alle
raccolte di fondi effettuate attraverso SMS in occasione della catastrofe asiatica del
dicembre 2004 (c.d. Tsunami).
La fondazione, allo scopo di fare emergere in modo univoco che il cittadino, in
occasione dell’invio dei suddetti SMS, non sta consumando una tariffa telefonica ma,
piuttosto, effettuando un’erogazione liberale, propone di conferire un mandato con
rappresentanza, a titolo gratuito (ex articolo 1704 c.c.), per la raccolta dei fondi, alla
società, cosicché appaia chiaramente che quest’ultima agisce esclusivamente come
tramite tra donatore (il privato cittadino) e donatario (la ONLUS).
Allo scopo, il comitato ritiene di poter stipulare, ogni anno, degli accordi con le
società esercenti il servizio di telefonia mobile, che intendano sostenere l’iniziativa,
attraverso i quali venga conferito il mandato gratuito a raccogliere fondi in nome e per
conto di Z. Con questi accordi sarà conferito il mandato gratuito a raccogliere fondi in
nome e per conto di Z e sarà evidenziato il meccanismo di “delega di cassa” di una
contribuzione liberale in favore di Z.
La raccolta di fondi effettuata dalle società di telefonia mobile costituirebbe un debito
verso Z e, come tale, non sarebbe soggetta ad IVA.
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Parere dell’Agenzia delle Entrate
Occorre preliminarmente rilevare che la fattispecie prospettata dal Comitato Z si
caratterizza per la innovatività della formula proposta, che si basa su un mandato con
rappresentanza gratuito alle società telefoniche che partecipano all’iniziativa “sms
solidali”.
Al riguardo, si rende necessario verificare le diverse implicazioni fiscali che
insorgono con riferimento ai diversi rapporti giuridici, mediante i quali si concretizza
l’iniziativa in discorso:
– rapporto tra l’utente di telefonia mobile ed il Comitato Z;
– rapporto tra il Comitato e le società telefoniche;
– utente di telefonia mobile e società telefoniche.
Ai sensi dell’articolo 1703 del codice civile “Il mandato è il contratto con il quale una
parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
Qualora sia conferita anche la rappresentanza il mandatario agisce non solo per conto,
ma anche in nome del mandante, così che il mandante stesso - direttamente - acquista
i diritti e assume le obbligazioni derivanti dall’attività del mandatario.
L’esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza tra il Comitato Z e la
società telefonica, fa sì che quest’ultima agisca in nome e per conto dello stesso
Comitato Z, nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti. Conseguentemente, il
rapporto si instaura direttamente tra coloro che effettuano le erogazioni liberali ed il
mandante, soggetto beneficiario delle erogazioni, vale a dire il Comitato Z; il gestore
del servizio di telefonia assume la veste di mero strumento attuativo (ovvero il
veicolo) delle finalità della ONLUS.
Ciò stante, si ritiene che le somme versate attraverso l’invio degli sms - in quanto
erogazioni liberali effettuate dagli utenti direttamente in favore di Z - non debbano
essere assoggettate ad IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del
D.P.R. n. 633 del 1972 (cessione di denaro).
Ciò premesso, occorre verificare l’eventuale rilevanza ai fini dell’IVA del rapporto tra
il Comitato Z e il gestore del servizio di telefonia derivante dal contratto di mandato
con rappresentanza gratuito.
L’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera,
appalto, trasporto...e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte”.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’IVA assumono rilevanza anche le prestazioni
gratuite; in particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 “Le prestazioni indicate nei
commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi
relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso
personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa .....”.
Si ritiene che tale prestazione, in ragione della sua gratuità, possa considerarsi esclusa
dall’ambito di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, sopra
richiamato, essendo riferibile ad operazioni (raccolta di 1 o 2 euro) il cui singolo
valore è inferiore a lire cinquantamila (euro 25,82).
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Per quanto attiene il rapporto intercorrente tra l’utente-donatore e la società
telefonica, occorre differenziare l’ipotesi in cui l’addebito della donazione venga
effettuato mediante corrispondente addebito tramite bolletta telefonica ovvero
scomputando l’importo dall’ammontare contenuto nella carta telefonica prepagata.
In particolare, occorre precisare che nel caso di addebito tramite bolletta telefonica
l’importo corrispondente alla erogazione effettuata dall’utente non concorrerà a
formare la base imponibile IVA, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 3), del
D.P.R. n. 633 del 1972, posto che il riaddebito da parte della società telefonica
rappresenta il recupero di una anticipazione di danaro “in nome e per conto” del
cliente stesso.
Qualora, invece, negli accordi tra la società telefonica e l’ente beneficiario
dell’erogazione venga prevista la devoluzione a quest’ultimo delle sole donazioni
effettivamente incassate, il mancato assoggettamento ad IVA non trae fondamento dal
citato articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non sussiste alcuna
anticipazione, ma dal mandato con rappresentanza instauratosi tra la società e l’ente.
In virtù di tale mandato il rapporto si instaura direttamente tra l’ente destinatario della
donazione e l’utente, costituendo la società telefonica un mero tramite per la
riscossione degli importi devoluti attraverso la bolletta.
Qualora l’utente telefonico utilizzi una scheda prepagata, va rilevato che l’importo
pagato all’atto dell’acquisto o della ricarica della carta stessa costituisce, a tutti gli
effetti, il corrispettivo di una prestazione telefonica pagato anticipatamente e che la
relativa imposta è già stata versata all’Erario dalla società telefonica.
In questa ipotesi, l’ammontare (di uno o due euro) che l’utente intende devolvere al
Comitato Z riduce, per un corrispondente importo, l’ammontare anticipatamente
pagato; successivamente la somma medesima verrà devoluta da parte della stessa
società telefonica, ma per conto del cliente, al Comitato interessato.
Trattandosi di una erogazione di danaro che, come detto in precedenza, non rientra nel
campo di applicazione dell’IVA, l’intero ammontare dovrà essere devoluto al
donatario. Tuttavia, la società telefonica è titolata a recuperare il corrispondente
importo dell’IVA già versata con le modalità e nei termini di legge.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale ........, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 12 luglio 2006, n. 88 - Prevendita e diritti per servizi specifici
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei corrispettivi
pagati a fronte di servizi aggiuntivi e facoltativi offerti da soggetti che effettuano la
prevendita. di biglietti per spettacoli e intrattenimenti.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
soggette all’aliquota del 20 per cento. I relativi importi dovranno essere certificati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha chiesto chiarimenti in ordine al
trattamento fiscale dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da
soggetti che effettuano la prevendita.
La SIAE richiama, in via preliminare, la circolare n. 165 del 7 settembre 2000 e la
risoluzione n. 88 del 12 giugno 2001, con le quali è stato chiarito che il diritto di
prevendita costituisce “parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo
spettacolo” e come tale soggetto all’obbligo di certificazione a mezzo di misuratore
fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
Ciò premesso, la stessa SIAE intende conoscere se debbano rientrare nell’ambito dei
diritti di prevendita anche gli ulteriori corrispettivi pagati al soggetto che effettua la
prevendita per usufruire di servizi aggiuntivi a pagamento (ad esempio consegna a
domicilio dei titoli d’accesso).
Ad avviso della SIAE dette somme non rientrano nei diritti di prevendita e non
devono quindi essere certificati a mezzo di misuratore fiscale, ma nei modi ordinari
(ricevuta o scontrino fiscale), a condizione che sia data facoltà allo spettatore di
utilizzare o meno i predetti servizi aggiuntivi.
Al riguardo si osserva che con riferimento ai diritti di prevendita l’Avvocatura
Generale delle Stato, con parere espresso in data 4 maggio 1999, già richiamato nella
circolare 165 del 2000 e nella risoluzione n. 88 del 2001, ha evidenziato come “la
somma pagata dall’acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta
e interamente all’organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo
spettacolo, ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di
prevendita) potrà essere poi attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al
distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione da lui svolta in
proprio nome e per proprio conto in virtù del contratto di mandato o di appalto con lui
stipulato”.
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che
usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto
corrisposto per la prevendita, corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il
corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione esclusivamente per i
servizi specifici ed ulteriori dallo stesso resi in favore del cliente che ne abbia fatto
richiesta.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
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soggette all’aliquota del 20 per cento. I relativi importi dovranno essere certificati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
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Ris. 13 novembre 2006, n. 131 - IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Territorialità delle prestazioni di servizio relative all’organizzazione di un
convegno
Con istanza di cui all’oggetto, presentata in data 9 febbraio 2006, concernente l’esatta
applicazione dell’ art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 5 della
Convezione Italia-Olanda contro le doppie imposizioni, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa è una associazione senza scopo di lucro con sede in Olanda, il cui scopo
statutario è “la promozione e la partecipazione allo sviluppo di infrastrutture di
informazione e telecomunicazione internazionali di elevata qualità allo scopo di
ricerca e educazione”. I soci di Alfa sono organizzazioni scientifiche di vari Paesi
europei.
Alfa persegue i propri obiettivi tramite l’organizzazione di conferenze. In particolare,
è previsto lo svolgimento di una conferenza denominata “Alfa 2006” a ...., cui
interverranno circa 400 partecipanti.
L’aspetto tecnico relativo all’organizzazione della conferenza (prenotazione alberghi,
fornitura stands, catering) sarà curato da una società italiana specializzata in tale
attività. Al contrario Alfa percepirà dai soggetti che partecipano alla conferenza in
questione:
1. le quote di iscrizione, il cui versamento avverrà tramite una pagina web
appositamente predisposta, che attribuiscono il diritto a partecipare ai lavori, ad
ottenere la fornitura del materiale scientifico, a partecipare alla cena sociale e ai
coffee break;
2. contributi provenienti da imprese multinazionali nel settore delle
telecomunicazioni per potere disporre di locali ove pubblicizzare i propri servizi e
prodotti.
Tutti i predetti contributi, che saranno incassati direttamente in Olanda, sono destinati
a copertura dei costi e non costituiranno utile per Alfa.
Ciò posto, la società istante richiede quale debba essere il trattamento ai fini delle
imposte dirette e dell’Iva dell’attività sopra descritta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto riguarda l’imposizione diretta, l’istante ritiene che sulla base della
descritta fattispecie non si possa prospettare l’esistenza di una stabile organizzazione
e che pertanto non vi sia produzione di utili imponibili in Italia.
Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’istante ritiene che le attività descritte, in
quanto poste in essere da un soggetto privo della qualifica di imprenditore e senza
carattere di imprenditorialità, non siano rilevanti ai fini IVA. Al contempo, l’istante
afferma di avere diritto al rimborso dell’IVA corrisposta sugli acquisti effettuati in
Italia, ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

1

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di risolvere la questione interpretativa posta dal contribuente per quanto
riguarda le imposte dirette occorre preliminarmente qualificare l’attività svolta dal
medesimo.
A tale proposito si osserva che, come si evince dal sito web dell’istante, Alfa
organizza abitualmente, in diverse nazioni, convegni aventi ad oggetto tematiche di
carattere scientifico, attività oggettivamente qualificabile come avente natura
commerciale.
Tuttavia nel caso di specie non è possibile raffigurare la costituzione di una stabile
organizzazione. Infatti, la brevità dell’evento che si realizza con lo svolgimento della
conferenza in questione (quattro giorni, dal 15 al 18 maggio 2006, come si evince dal
sito web dell’associazione) non appare idonea a dare luogo ad stabile organizzazione
nel territorio dello Stato. Pertanto eventuali utili realizzati in tale occasione non
saranno imponibili in Italia (art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni
Italia-Olanda ratificata con legge n. 305 del 26 luglio 1993).
Per quanto riguarda invece l’IVA, alla luce di quanto osservato in precedenza circa
l’abitualità nell’esercizio di un’attività commerciale, la scrivente non ritiene di potere
concordare con la tesi prospettata dall’istante.
Infatti, benché Alfa sia effettivamente un’associazione senza scopo di lucro ai sensi
dell’ordinamento olandese, tuttavia è agevole affermare che, oltre al proprio
principale scopo statutario, la medesima esercita abitualmente un’attività
imprenditoriale, sia pure in via secondaria e pertanto ciò consente di attribuire alla
stessa la veste di soggetto passivo d’imposta.
Fatta tale premessa, occorre esaminare il regime territoriale e fiscale applicabile alle
operazioni oggetto del presente interpello.
Per quanto riguarda i servizi sub 1) si osserva quanto segue.
Alfa riceve un corrispettivo che attribuisce ai partecipanti il diritto ad accedere ai
lavori della conferenza, nonché a ricevere il materiale scientifico necessario per
seguire in modo proficuo il dibattito che si svolgerà in tale ambito. Inoltre, anche le
quote dello stesso corrispettivo, relative alla partecipazione alla cena sociale e ai
coffee break, fanno riferimento ad eventi strettamente connessi con lo svolgimento
della stessa conferenza.
In conclusione, la scrivente ritiene che si tratti di una prestazione relativa ad un evento
di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione [art. 7,
quarto comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972].
È da ritenersi superato, pertanto, l’orientamento espresso nella risoluzione n. 189 del
17 agosto 1996, nella parte in cui questa si discosta dalle conclusioni appena tratte.
Per quanto riguarda invece i corrispettivi pagati dalle imprese multinazionali per
avere a disposizione spazi al fine di pubblicizzare i propri prodotti e servizi (vedi sub
2), si osserva che le prestazioni pubblicitarie sono tassabili nel luogo del committente,
se rese a soggetto passivo non residente ovvero ad un privato consumatore di Paese
terzo [art. 9, par. 2, lett. e) della VI Direttiva]. Le medesime prestazioni, invece, sono
tassabili nel luogo del prestatore se rese a privato consumatore di altro Stato membro
(art. 9, par. 1, della VI Direttiva).
Inoltre, il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà, prevista dall’art. 9, par. 3, lett.
b), della VI Direttiva, di attrarre a tassazione i servizi in questione se l’utilizzo dei
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medesimi avviene nel territorio dello Stato [cfr. art. 7, comma quarto, lett. f) del
D.P.R. n. 633 del 1972].
Pertanto, i predetti servizi, resi da un soggetto residente in altro Stato membro
dell’Unione europea:
– se richiesti da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, sono imponibili nel
territorio dello Stato [art. 7, quarto comma, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972];
– se richiesti da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o
professioni sono imponibili nel Paese del prestatore, vale a dire in Olanda (art. 9,
par. 1, VI Direttiva);
– se richiesti da soggetti passivi d’imposta di altro Stato membro sono tassabili in
tale Stato [art. 9, par. 2, lett. e), VI Direttiva];
– se richiesti da soggetti passivi ovvero privati consumatori residenti o domiciliati in
Paesi terzi sono imponibili in Italia se utilizzati nel territorio dello Stato [art. 7,
quarto comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972].
Inoltre, tenuto conto che Alfa ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato,
per recuperare l’imposta non può ricorrere alla procedura disciplinata dall’art. 38-ter
del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine il soggetto istante potrà identificarsi
direttamente in Italia (art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) ovvero nominare un
rappresentante fiscale (art. 17 secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972).
È appena il caso di precisare, inoltre, che se alcuni tra i committenti dei servizi di cui
sopra non rivestono la qualifica di soggetti passivi residenti, e quindi non possono
procedere all’autofatturazione delle operazioni (art. 17 terzo comma del D.P.R. n. 633
del 1972), Alfa sarà comunque tenuta ad identificarsi in Italia ai fini IVA per
l’assolvimento degli obblighi fiscali.
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Circ. 23 gennaio 2007, n. 3 - Contenzioso su istanze di rimborso IVA - Acquisto
di beni destinati ad attività esenti - Articolo 13, parte B, lettera c), della Direttiva
n. 77/388/CEE
1. PREMESSA
2. Negli ultimi tempi sono sorte numerose controversie instaurate a seguito di rifiuto
espresso o tacito di rimborso dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio di attività esenti.
3. In particolare le istanze di rimborso ed i successivi ricorsi sono stati proposti
assumendo che non sarebbe stato correttamente recepito dal legislatore nazionale
l’articolo 13, parte B, lettera c), della Direttiva n. 77/388/CEE, che prevede
l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle “forniture di beni destinati
esclusivamente ad un’attività esentata a norma del presente articolo o a norma
dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non abbiano formato oggetto
di un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione
erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 17, paragrafo 6;”.
4. Secondo i ricorrenti, la predetta disposizione comunitaria avrebbe dovuto essere
interpretata nel senso che dovevano essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni
effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con conseguente
richiesta del rimborso dell’IVA “erroneamente” applicata sugli acquisti e che non
poteva essere detratta dai clienti, in genere operatori del settore sanitario (medici,
cliniche, ecc.) a causa del pro-rata di indetraibilità totale.
5. In alcune delle controversie instaurate, i giudici hanno ritenuto opportuno
sospendere i giudizi e rimettere alla Corte di Giustizia europea la questione sulla
esatta interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera c), della VI Direttiva IVA.
6. Occorre innanzi tutto premettere che dal 1° gennaio 2007 la Direttiva n.
77/388/CEE (VI direttiva IVA) è stata sostituita dalla Direttiva n. 2006/112/CE, nella
quale, all’articolo 136, lettera a), la nuova redazione della disposizione già contenuta
nell’art. 13 in questione, è tale da non concedere più alcun dubbio interpretativo. Per
questo motivo, la presente circolare deve intendersi operante per le controversie
instaurate con riferimento alla precedente stesura fino alla data del 31 dicembre 2006.
7. Nel merito si rappresenta quanto segue.
8. La Corte europea si è pronunciata sull’argomento in esame con ordinanza del 6
luglio 2006, emessa nelle cause riunite C-18/05 e C-155-05, ed ha precisato che:
9. “La prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva ... dev’essere
interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla
rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di
un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto
versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di
un diritto a detrazione”.
10. In sostanza, come meglio si dirà in seguito, per i giudici comunitari l’esenzione
prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva, recepita nell’ordinamento
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nazionale dall’articolo 10, n. 27-quinquies), del decreto IVA, va applicata solo nei
confronti di coloro che - non avendo potuto detrarre l’IVA corrisposta al momento
dell’acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all’attività dagli
stessi svolta - successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene.
11. Alla luce della decisione assunta dalla Corte di Giustizia della CE, la questione
deve intendersi definitivamente risolta. Ciò nondimeno, si rende necessario fornire
alcune istruzioni operative agli uffici locali per la corretta gestione dei procedimenti
giudiziari tuttora pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie.
12. INFONDATEZZA DEI RICORSI
13. Con l’intervento chiarificatore operato dalla Corte di Giustizia della CE resta
definitivamente accantonata la tesi, peraltro agevolmente confutabile sulla base del
vigente sistema normativo, in base alla quale dovrebbero essere esentati da IVA tutti
gli acquisti di beni effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con
conseguente obbligo di rimborsargli l’imposta eventualmente addebitatagli.
14. Se è pacifico che la disposizione di cui all’articolo 13, parte B, lettera c), della VI
Direttiva, include tra le operazioni esenti “le forniture di beni destinati esclusivamente
ad un’attività esentata....”, va sottolineato come tale espressione debba intendersi
riferita esclusivamente alla successiva rivendita di quei beni per i quali, al momento
dell’acquisto o dell’importazione, non si è potuta detrarre l’IVA pagata.
15. Questa interpretazione trova conforto nel contenuto della disposizione
comunitaria in esame, la quale prevede espressamente che l’esenzione spetta “ove
questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione”.
16. La locuzione utilizzata dal legislatore comunitario fa agevolmente intendere che si
tratta della rivendita di beni in precedenza acquistati.
17. Peraltro, a conferma della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria già
prima dell’emanazione della predetta ordinanza, è sufficiente rinviare al testo della
norma comunitaria in esame nelle versioni inglese e francese, ove si fa riferimento ai
beni che sono (già) stati destinati ad una attività esente. Nel testo redatto in lingua
francese, ad esempio, è utilizzata l’espressione “biens qui è taient affecte’s
exclusivement à une activité exonèrèe” (beni che erano destinati esclusivamente ad
un’attività esente), rendendo così palese che la previsione di esenzione si riferisce alla
fase della rivendita dei beni che sono stati utilizzati per l’esercizio di attività esenti da
IVA e non alla fase di acquisto di tali beni da parte del soggetto che pone in essere le
operazioni esenti.
18. Tra l’altro, giova anche rappresentare che, pur se in vigore solo dal 1° gennaio
2007, la già citata nuova Direttiva n. 2006/112/CE, alla lettera a) dell’articolo 136,
testualmente dispone l’esenzione per “le cessioni di beni, già destinati esclusivamente
ad un’attività esente (...) ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a
detrazione”. Non si tratta, tuttavia, di una innovazione, atteso che la nuova direttiva si
presenta come “rifusione” delle vecchie disposizioni, che di fatto sono state lasciate
inalterate, salvo una più razionale ed organica presentazione delle stesse.
19. Si rileva inoltre che la norma introdotta nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972
con il numero 27-quinquies) è stata vagliata dalla UE, la quale non ha dato luogo
all’apertura nei confronti dell’Italia di una procedura d’infrazione, come, invece,
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sarebbe accaduto qualora la disposizione in esame non fosse stata idonea a colmare la
lacuna dell’ordinamento interno rispetto al principio affermato dall’articolo 13, parte
B, lettera c), della Direttiva n. 77/388/CEE.
20. Infine, si osserva che se la ratio della norma comunitaria fosse quella di non far
corrispondere l’IVA “a monte” ai soggetti che non possono operare la detrazione
della stessa in virtù dell’attività esercitata, non risulterebbe coerente che la stessa
disposizione si riferisca solo ai beni e non anche all’acquisizione di servizi e alle
importazioni, atteso che l’art. 2 della VI Direttiva CEE individua l’elemento oggettivo
dell’imposta menzionando distintamente le cessioni dei beni, le prestazioni dei servizi
e le importazioni.
21. Si evidenzia inoltre come l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti mal si concilia
sia con il disposto dell’articolo 17 della Direttiva 77/388/CEE, trasfuso nell’articolo
19 del D.P.R. n. 633 del 1972, che consente la detrazione dell’imposta pagata al
momento dell’acquisto o dell’importazione di beni e servizi solo nella misura in cui
tali beni e servizi siano impiegati “ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”, sia
con l’applicazione del pro-rata di detrazione dell’IVA.
22. CONCLUSIONI
Alla luce dell’ordinanza della Corte di Giustizia CE e della disposizione contenuta
nell’articolo 136 della Direttiva n. 2006/112/CE, deve ritenersi ormai pacifico che
l’articolo 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva vada interpretato nel senso che
l’esenzione ivi prevista sia riferita alla sola rivendita dei beni che non hanno formato
oggetto di detrazione, e non anche a quei beni per i quali l’acquirente non può
esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un’attività esente da imposta.
Si rende necessario, quindi, che gli uffici dell’Agenzia provvedano a depositare, nei
giudizi ancora pendenti, delle memorie in cui sia ribadita l’infondatezza dei ricorsi,
alla luce delle argomentazioni sopra esposte.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

3

Ris. 28 febbraio 2007, n. 28 - Spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o
tratti del percorso. Regime applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Quesito
La SIAE chiede di conoscere quale sia la disciplina ai fini IVA delle prestazioni
spettacolistiche rese gratuitamente nelle seguenti ipotesi:
1. spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l’ingresso alle tribune è a pagamento,
mentre quello nelle curve è libero;
2. manifestazioni ciclistiche o di atletica (maratona, marcia) che si svolgono in parte
su strada (senza pagamento di corrispettivo), mentre la partenza e/o l’arrivo sono
previsti in un velodromo o stadio (ingresso a pagamento);
3. sfilate di carri carnevaleschi, rievocazioni storiche e iniziative similari che si
svolgono in luoghi pubblici, dove i posti in tribuna numerata sono a pagamento
mentre chi vuole assistere dalla strada o dalla piazza non è tenuto ad alcun
corrispettivo.
In particolare la SIAE chiede di conoscere se, ai soggetti che usufruiscono senza
pagamento di alcun corrispettivo delle manifestazioni spettacolistiche sopra elencate,
debba essere consegnato un titolo omaggio.
Soluzione prospettata dall’istante
L’istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, assoggetta ad IVA le prestazioni di servizi “verso corrispettivo dipendenti (...)
in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Ai sensi di tale norma, rientrano nel campo di applicazione del tributo le prestazioni
di servizi rese in esecuzione di un’obbligazione oggetto di uno specifico rapporto
giuridico intercorrente tra il soggetto che eroga la prestazione ed il fruitore della
stessa.
Detto rapporto, sulla base della anzidetta disposizione, deve avere carattere oneroso e,
pertanto, a fronte dell’adempimento dell’obbligo assunto dal prestatore vi deve essere,
in capo al fruitore della prestazione, l’obbligo di pagare un corrispettivo.
Il principio dell’onerosità della prestazione di servizio recato dal citato primo comma
dell’art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 è derogato dalle disposizioni dei successivi
commi terzo e quinto dello stesso art. 3.
In particolare, l’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633 prevede che “Non
costituiscono (...) prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle
altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di
titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al
contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni
quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
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a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del
settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno
parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale”.
La norma in esame contiene una previsione di carattere sostanziale in quanto esclude
dall’imposizione ai fini IVA le prestazioni spettacolistiche gratuite solo quando
ricorrano le condizioni da essa stabilite.
In particolare la lettera a) del quinto comma dell’art. 3 in commento, sottrae ad
imposizione le prestazioni spettacolistiche e le altre attività elencate nella Tabella C
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 quando siano rese ai possessori di titoli di accesso
rilasciati gratuitamente dagli organizzatori di spettacoli nel limite del 5 per cento dei
posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo
ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.
L’applicazione del regime delle prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, recato
dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone necessariamente
che le stesse siano fruite dallo spettatore nell’ambito di una manifestazione svolta
all’interno di uno spazio o un’area specificamente delimitati, l’accesso ai quali è
suscettibile di controllo da parte dell’organizzatore.
In sostanza, nell’ambito di spazi delimitati l’organizzatore può consentire di assistere
alla manifestazione spettacolistica senza corrispettivo e determinare il numero di
spettatori ammessi a fruire gratuitamente delle prestazioni spettacolistiche, mentre la
norma fiscale stabilisce, in rapporto alla capienza della struttura, il numero di
prestazioni gratuite non soggette ad IVA per settore.
Le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, oltre l’anzidetto limite definito
dall’art. 3, quinto comma, lett. a) in argomento, sono assoggettate ad imposizione.
Le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, ancorché non soggette ad IVA in
applicazione della richiamata disposizione, sono certificate con un titolo di accesso,
emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate,
contenente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del decreto del Ministero delle
Finanze 13 luglio 2000, l’indicazione dell’ingresso gratuito.
La disciplina delle prestazioni gratuite sopra richiamata non trova applicazione nelle
ipotesi in cui l’evento si svolga lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o
circoscritti, l’accesso ai quali non è controllato, limitato o consentito
dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da
chiunque si posizioni lungo il percorso.
In tal caso, infatti, non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari fra
organizzatore e singolo fruitore dell’evento e, conseguentemente, l’organizzatore non
è tenuto a rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente
alla manifestazione spettaocolistica in spazi aperti.
Quanto sopra rappresentato, relativamente al quesito sub 1, riguardante lo
svolgimento di uno spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l’ingresso in taluni
settori (tribune) è a pagamento mentre quello in altri (curve) è gratuito, si ritiene che
le prestazioni spettacolistiche rese a coloro che beneficiano dell’ingresso gratuito in
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specifici settori sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 3, quinto comma,
lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Dette prestazioni, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA nel
limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del
complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità, e sono
certificate con i titoli di accesso gratuiti.
Riguardo ai quesiti sub 2 e 3 si rileva che essi si riferiscono ad ipotesi in cui
l’autonoma fruizione della manifestazione in spazi liberi (strada o piazza), cioè non
soggetti a delimitazione e controllo da parte dell’organizzatore, il quale non ha alcuna
possibilità di intercludere l’accesso ai predetti luoghi, non assume rilevanza agli
effetti fiscali.
Pertanto, agli spettatori che assistono all’evento spettacolistico posizionandosi negli
spazi liberi non deve essere rilasciato alcun titolo di accesso.
Diversamente, le prestazioni rese agli spettatori che assistono alla partenza e all’arrivo
delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, l’accesso ai quali è
circoscritto e controllato dall’organizzatore, sono soggette ad IVA e, se effettuate
gratuitamente, rientrano nella disciplina di cui al quinto comma del citato art. 3 del
D.P.R. n. 633 del 1972 e sono certificate con apposito titolo di accesso con
l’indicazione dell’ingresso gratuito.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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Ris. 9 marzo 2007, n. 40 - Istanza di interpello - IVA - Presupposto soggettivo Articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Ministero per i Beni e
le Attività Culturali
Quesito
Con istanza presentata, in data 6 ottobre 2006, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, la Direzione Generale per gli Archivi del Dipartimento per i Beni
Archivistici e Librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito, in
breve, il “Ministero”), in persona del Direttore Generale del predetto Dipartimento, ha
chiesto dei chiarimenti relativamente all’applicazione dell’articolo 10, n. 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il Ministero conduce in locazione beni immobili destinati ad uso di Archivio di Stato.
Poiché alcuni degli immobili locati appartengono a società commerciali, le relative
locazioni sono assoggettate regolarmente ad IVA.
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 10 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n.
633 dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248), il Ministero ritiene che il trattamento IVA applicabile alle
locazioni di immobili ai sensi del novellato articolo 10, n. 8), è pressoché analogo a
quello stabilito per le cessioni di beni immobili dal successivo n. 8-ter), lettera c), in
base al quale le cessioni di immobili sarebbero assoggettate ad IVA se effettuate nei
confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Ciò posto, il Ministero ha chiesto di ricevere conferma circa l’assoggettamento ad
IVA dei canoni di locazione relativi ai predetti immobili strumentali dallo stesso
corrisposti alle società locatrici.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo il Ministero “nelle locazioni in parola l’Amministrazione archivistica può
configurasi come un consumatore finale” e, pertanto, “equiparabile ad un privato, per
cui tali locazioni continuino ad essere assoggettate” all’imposta, in quanto “effettuate
nei confronti di un soggetto d’imposta che non ha diritto a detrazione”.
Secondo l’interpellante, infatti, il regime di esenzione ordinariamente previsto per le
locazioni di immobili dall’articolo 10, n. 8) non può applicarsi nel caso di specie, in
quanto l’Amministrazione archivistica nella conduzione degli immobili destinati ad
uso di Archivio di Stato non agisce nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Parere della Direzione Centrale
L’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, stabilisce un regime di esenzione per “le locazioni e gli affitti, relative cessioni
(...) di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati” ad esclusione di talune
tipologie di fabbricati per i quali, invece, in continuità con il passato, occorre
applicare l’imposta.
Il regime di esclusione dalla esenzione (con conseguente assoggettamento ad
imposta), riguarda, tra l’altro, le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
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caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni (cioè fabbricati classificabili nelle categorie catastali B, C, D, ed E,
nonché nella categoria A/10, ma in tal caso solo se la destinazione ad ufficio o studio
privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria) effettuate
nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter).
Per le locazioni di immobili strumentali, in sostanza, il citato articolo 10, numero 8),
prevede un regime IVA analogo a quello stabilito per le relative cessioni al successivo
numero 8-ter), in base al quale alle cessioni di immobili strumentali si applica un
generale regime di esenzione salvo le eccezioni indicate dalle lettere a), b), c), e d) del
medesimo numero 8-ter), che riguardano le seguenti operazioni cui si applica
l’imposta:
– cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili
ceduti entro quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di
recupero edilizio (regime obbligatorio);
– cessioni effettuate verso soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad esercitare
la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25 per
cento (regime obbligatorio);
– cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio
d’impresa, arti o professioni (regime obbligatorio);
– opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far constare nell’atto di
vendita (regime opzionale).
L’esclusione dall’esenzione, quindi, riguarda le locazioni stipulate nei confronti di
conduttori che non sono soggetti passivi d’imposta (cioè privati consumatori, enti non
commerciali, pubblici e privati, che non operano nell’ambito di attività commerciali)
oppure che, essendo soggetti passivi d’imposta, possono detrarre l’IVA a monte in
misura limitata (al massimo pari al 25 per cento). Inoltre, sono imponibili ad IVA le
locazioni per le quali il locatore abbia manifestato l’opzione per l’imposizione ad
IVA, facendo risultare tale scelta, in maniera espressa nel contratto.
Pertanto, per gli immobili strumentali per natura, il regime fiscale varia sia per le
caratteristiche specifiche del locatario, che per una eventuale scelta del locatore.
L’articolo 10, n. 8-ter), lettera c), in particolare, prevede un regime obbligatorio di
imposizione ad IVA per le cessioni di fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo
effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o
professioni. Tale regime, come chiarito nella circolare 4 agosto 2006, n. 27/E,
riguarda le cessioni di immobili strumentali verso soggetti che, in quanto consumatori
finali, non hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta loro addebitata in via
di rivalsa. A tal fine, nell’atto di cessione, deve essere riportata menzione della
dichiarazione resa dal cessionario attestante che lo stesso non agisce nell’esercizio di
impresa arte o professione. Per gli enti non commerciali che, in aggiunta all’attività
istituzionale, esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta, svolgono in via non
prevalente anche attività commerciale rilevante ai fini IVA, nell’atto deve essere
dichiarato che l’acquisto è effettuato in relazione allo svolgimento della attività non
commerciale.
Le locazioni di fabbricati strumentali, pertanto, scontano ordinariamente l’IVA, se
rese a favore di locatari che non agendo nell’esercizio d’impresa, arti e professioni,
non hanno diritto ad esercitare la detrazione.
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Gli enti non commerciali possono assumere, infatti, una duplice veste in quanto
accanto all’attività istituzionale di tipo non commerciale possono svolgere, in via non
prevalente, anche attività commerciale.
Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 27/E del 2006, per gli enti che svolgono
sia attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa dall’ambito di applicazione
dell’imposta, nel contratto di locazione deve essere dichiarato se l’operazione è
effettuata per lo svolgimento dell’attività commerciale o istituzionale.
Se l’immobile è destinato dall’ente non commerciale a un utilizzo promiscuo, non
essendo possibile assoggettare la medesima operazione a due diversi regimi
impositivi (imponibile ad IVA per la parte di corrispettivo riferibile alla attività
istituzionale ed esente per la parte imputabile alla attività commerciale), la locazione
deve necessariamente essere effettuata in regime di imponibilità ad IVA, onde evitare
che chi agisce in qualità di consumatore finale venga ad usufruire di una locazione in
esenzione da imposta, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 10, n. 8-ter),
lettera c).
Con riferimento alla fattispecie in esame, per stabilire il regime IVA di tassazione
applicabile al contratto di locazione di un immobile da destinare ad Archivio di Stato
ad opera del predetto Ministero, occorre, preliminarmente, fare riferimento alle
caratteristiche soggettive del conduttore.
Il Ministero, in linea generale, non rientra nella categoria dei soggetti che
istituzionalmente effettuano l’esercizio di impresa ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
del D.P.R. n. 633 del 1972 né in quella dei soggetti esercenti arti o professioni ai sensi
del successivo articolo 5, comma 1.
Ne consegue che la locazione in cui il predetto Ministero interviene come conduttore
è soggetta ad IVA, ai sensi del combinato disposto dei n. 8, e n. 8-ter), lettera c),
dell’articolo 10, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto effettuata nei confronti di un
ente non commerciale (quale il Ministero), che utilizza l’immobile per l’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali non commerciali (quali la gestione del patrimonio
culturale e dell’ambiente).
Tali conclusioni restano valide pur nell’ipotesi in cui l’immobile in oggetto sia
utilizzato promiscuamente per lo svolgimento di attività istituzionali e di attività
commerciali. In tale ipotesi, infatti, sulla base di quanto sopra detto, poiché
l’utilizzazione dell’immobile per operazioni commerciali non è esclusiva, assume
rilievo, ai fini del regime di tassazione, la attività istituzionale in esso svolta che
comporta per la locazione di immobili strumentali l’assoggettamento obbligatorio ad
IVA.
Si rammenta per completezza che la legge di conversione del D.L. n. 223 del 2006 ha
previsto per le locazioni dei beni strumentali per natura, siano essi esenti o imponibili
ai fini IVA, l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1
per cento.
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Circ. 7 giugno 2007, N. 37/E - IVA. Aliquota relativa ai contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli teatrali - Articolo 1, comma 300, legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
L’articolo 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006 prevede che “per contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al
numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972”.
Il citato numero 119) dispone che l’IVA si applica nella misura agevolata del 10 per
cento ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
Il successivo numero 123) stabilisce che si applica l’aliquota del 10 per cento agli
“spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta,
commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello
spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.
In particolare, il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972 si riferisce all’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per
assistere alle prestazioni spettacolistiche indicate nello stesso numero 123) della
Tabella citata.
Per quanto riguarda il numero 119) della medesima Tabella A il riferimento in esso
contenuto ai contratti di scrittura “connessi con gli spettacoli teatrali” e la mancata
definizione di spettacolo teatrale hanno determinato dubbi interpretativi.
La norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 300 in commento supera
le problematiche sorte in merito al concetto di “spettacolo teatrale”, precisando il
contenuto dell’espressione “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”
di cui al numero 119) della Tabella A in argomento.
In sostanza la norma chiarisce che i contratti di scrittura, ai quali si riferisce il numero
119), Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e ai quali, pertanto,
si applica l’IVA nella misura del 10 per cento, sono quelli connessi con gli spettacoli
individuati al citato numero 123), ovvero spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, concerti vocali e
strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti.
Pertanto, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica a tutti i contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli indicati al numero 123) della Tabella A allegata al D.P.R.
n. 633 del 1972 ovunque tenuti.
La natura interpretativa della norma in commento comporta che essa trovi
applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (1° gennaio 2007).
Pertanto, si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso
pendente in materia e a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano
sostenibili altre questioni.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare.
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Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E - Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte indirette
Premessa
L’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27 dicembre 2006, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario
nazionale disposizioni in materia di trust.
Il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, modificando l’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “T.U.I.R.”), include i trust tra i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante
ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.
Avendo presente la flessibilità dell’istituto, il legislatore ha individuato, ai fini della
imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust:
• trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai
beneficiari stessi
• trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo
al trust.
I redditi imputati al beneficiario sono stati qualificati come redditi di capitale, con
l’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’articolo 44 del T.U.I.R.
Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di determinare
la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non consentono lo scambio di
informazioni.
Con opportune modificazioni apportate all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i trust che esercitano attività commerciali sono
stati inclusi tra i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Infine, in materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte
• dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto
l’applicazione dell’imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione
sui beni e diritti
• poi con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire
la disposizione dell’art. 6 del decreto, ha invece assoggettato la costituzione dei
vincoli di destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni
• e in ultimo con la finanziaria 2007 che ha introdotto alcune franchigie ed
esenzioni.
1. Brevi cenni sulla natura dei trust
Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e flessibilità, si presta
alle finalità più ampie. È opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia
di trust e che, ai fini dell’analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i
tratti comuni ed essenziali della relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei
casi concreti, le peculiarità dei singoli trust.
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Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra
disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto
inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li
amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del
beneficiario o per uno scopo prestabilito.
Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto
sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei
patrimoni.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù
della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al
patrimonio del trustee, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del
trustee, del disponente o del beneficiario.
Caratterizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia proprietà, l’una ai fini
dell’amministrazione - in capo al trustee-e l’altra, ai fini del godimento - in capo al
beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello
conosciuto nei paesi di civil law. È evidente come, in base ai canoni tradizionali del
nostro ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di
proprietà, né la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee che
ne è il proprietario. In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena,
l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati
nell’atto istitutivo.
Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti
dispositivi.
Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust
autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno
dello stesso patrimonio del disponente.
Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni,
così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono
requisiti qualificanti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello
di sostituire il trustee o nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso
l’effettività dell’attribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del
trustee.
Il trust può presentarsi come:
• trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non;
• trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di
attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia;
• trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di
revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in
cui il disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della revoca,
rientrano nella sua sfera patrimoniale. È evidente come in tal caso non si abbia un
trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca
una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust, pure ammesso in
alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo
soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al
disponente; ai fini delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri
trust.
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Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come:
• trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust
di garanzia);
• trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un
determinato soggetto.
Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in
trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario
finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento,
direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono
essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.
Essi hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti.
Nel fixed trust il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e
predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust.
Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di nominare in un
momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector
(guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni, delle modalità
e dei tempi di attribuzione dei benefici.
L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare
sull’operato del trustee.
Il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tuttavia legittimazione a
seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa
esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale
privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di
civil law privi di una disciplina interna.
Essa individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del riconoscimento da
parte degli Stati firmatari.
L’art. 2 prevede i seguenti elementi essenziali del trust:
• i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio
del trustee;
• i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del
trustee;
• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. Il trustee
deve rendere conto della gestione.
L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati dall’art. 2. Per
effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del
trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio,
di comparire in qualità di trustee davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche
istituzioni.
Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia
provata per iscritto. Si ricorda, infine, che la convenzione non dispone sul trattamento
fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).
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2. Precedenti indicazioni dell’amministrazione finanziaria in materia di trust
Prima dell’intervento attuato con la finanziaria 2007 l’Amministrazione finanziaria
aveva fornito alcune sommarie indicazioni in merito al trattamento fiscale dei trust. Si
cita al riguardo la relazione degli ispettori tributari del Secit in materia di
“Circolazione dei trust esteri in Italia”, approvata con delibera n. 37/98 dell’11
maggio 1998, che - nel convalidare la tesi largamente maggioritaria in dottrina aveva precisato che “il trust rientra fra gli enti considerati dall’articolo 87 (attuale 73
ndr) del T.U.I.R., quali soggetti autonomi d’imposta IRPEG. In particolare, qualora
il trust abbia la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività in
Italia e svolga, in via esclusiva o principale, un’attività commerciale, si renderebbero
applicabili le disposizioni recate dall’art. 95 (attuale 81 ndr) del T.U.I.R., mentre nel
caso di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero
applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 ( attuale 143 ndr) e seguenti del
medesimo testo unico”.
Anche la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit (circ del
30/12/2005 n. 55, ris. 17 gennaio 2003 n. 8) si era orientata a qualificare il trust come
ente non commerciale ovvero quale ente commerciale nel caso di esercizio di attività
d’impresa.
In particolare, era stato affermato che il trust fosse configurabile come un autonomo
soggetto d’imposta IRES, esercente o meno attività commerciale, ai sensi dell’articolo
73, comma 2, del T.U.I.R., ossia come una delle organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in
modo unitario ed autonomo.
In ogni caso, l’autonoma soggettività tributaria era stata riconosciuta esclusivamente a
quei trust che possedessero le caratteristiche di cui all’articolo 2 della Convenzione
dell’Aja, tra cui, come abbiamo visto, l’effettivo potere di gestione ed
amministrazione dei beni in capo al trustee (cfr. risoluzione n. 8/E del 17 gennaio
2003).
In linea con tale indirizzo interpretativo è anche il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 riguardante l’applicazione della Direttiva
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Tale provvedimento, infatti, ha
indicato fra i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva stessa i
trust (denominati “entità residuali”) in qualità di enti, diversi dalle persone fisiche e
dalle società, non esercenti attività commerciali. Diversamente, non sono
riconducibili nell’ambito applicativo della Direttiva i trust che esercitano attività
commerciali e i cui redditi sono determinati secondo le regole generali del reddito
d’impresa.
3. Disciplina del trust ai fini delle imposte dirette
Il comma 74 dell’articolo unico della finanziaria 2007, modificando a tal fine
l’articolo 73 del T.U.I.R., ha definitivamente sancito l’appartenenza del trust ai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
• i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
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• i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
• i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non
residenti).
Come già accennato, l’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali
tipologie di trust:
• trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
• trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente
attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad
esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia
accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il
reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai
beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari
abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.
Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso
attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES - nonché la parte
imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte
sul reddito.
In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura
finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Un
trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera c), e che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle
disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed
altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto sopra richiamato.
Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli
similari indicati nell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti da
trust non esercenti attività d’impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di
natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies)
del T.U.I.R., se percepiti da trust non commerciali residenti, sono assoggettati ad
imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.
3.1 La residenza del trust
La residenza del trust è individuata, con taluni adattamenti che tengono conto della
natura dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei
soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, un soggetto IRES si considera residente nel
territorio dello Stato al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto indicate per la
maggior parte del periodo di imposta:
• sede legale nel territorio dello Stato;
• sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;
• oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato.
Considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio
dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.
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Il primo di essi (la sede dell’amministrazione) risulterà utile per i trust che si
avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa
(dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a
coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
Il secondo criterio (l’oggetto principale) è strettamente legato alla tipologia di trust.
Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare
situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i
beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della
prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto dovrà essere identificato
con l’effettiva e concreta attività esercitata.
Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni.
Come è noto, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si applicano
alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di
soggetti passivi d’imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.
È possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con
eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di elusione fiscale.
Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad
esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee
e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.
Annoverato, a seguito della modifica dell’art. 73 del T.U.I.R., tra i soggetti passivi
d’imposta, ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” (“una
persona diversa da una persona fisica” di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE
di convenzione per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente
menzionato nelle singole convenzioni. L’unica convenzione che espressamente
comprende i trust tra le persone cui si applica la convenzione è quella sottoscritta
dall’Italia con gli Stati Uniti d’America.
La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare
possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive.
Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 73 del T.U.I.R., introduce due casi di attrazione
della residenza del trust in Italia:
1. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli
istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di
informazioni (paesi non inclusi nella cosiddetta “white list” approvata con decreto
del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni) quando
almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato.
La norma menziona gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello di un trust. Si è
voluto in questo modo tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri
disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso.
Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare
riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust.
È rilevante, inoltre, stabilire in quale momento la residenza fiscale di un disponente
e di un beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust. In primo luogo, non
sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia
verificata nello stesso periodo d’imposta. Infatti la residenza del disponente, in
considerazione della natura istantanea dell’atto di disposizione, rileva nel periodo
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d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust.
Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d’imposta diversi
sono irrilevanti.
Per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust con
beneficiari individuati. La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la
residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d’imposta
successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione
a favore del trust. Ai fini dell’attrazione della residenza in Italia è, infine,
irrilevante l’avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo
d’imposta.
2. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno
Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla
costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un
bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei
vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.
In tal caso, è proprio l’ubicazione degli immobili che crea il collegamento
territoriale e giustifica la residenza in Italia.
Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia nel
presupposto che il trust sia “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo
scambio di informazioni.
La norma vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la
collocazione fittizia di trust “interni” (trust con disponente, beneficiario e beni in trust
nel territorio dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni.
In buona sostanza, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust,
caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente e un
beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano) sia
“istituito” ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella
white list.
Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato,
tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio
del world wide income.
Al contrario, per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi
prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del T.U.I.R. Si ricorda che sono
compresi nella vigente white list i seguenti Paesi:
Albania; Algeria; Argentina; Australia; Austria; Azerbajan; Bangladesh; Belgio;
Bielorussia; Brasile; Bulgaria; Canada; Cina; Corea del Sud; Costa d’Avorio;
Croazia; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Federazione
Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; India; Indonesia;
Irlanda; Israele; Jugoslavia; Kazakistan; Kuwait; Lituania; Lussemburgo; Macedonia;
Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi;
Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca;
Romania; Singapore; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti; Sud Africa; Svezia;
Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria;
Venezuela; Vietnam; Zambia.
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In entrambi i casi di attrazione in Italia di trust non residenti, la norma opera una
presunzione relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di
dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero.
Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società
previste dall’articolo 73 del T.U.I.R., commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed
in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list,
per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui
all’articolo 73, comma 3 del T.U.I.R. nella versione emendata dalla finanziaria 2007.
3.2 Adempimenti del trust
Quale soggetto passivo d’imposta, sia esso “trasparente” o “opaco”, il trust è tenuto
ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, ad iniziare
dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.
Inoltre il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e,
qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee.
Il comma 76 dell’articolo unico della finanziaria 2007, nel modificare l’articolo 13
del D.P.R. n. 600 del 1973, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture
contabili:
• i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (primo comma, lettera b);
• i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (secondo comma, lettera g).
I trust che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali sono
pertanto obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall’articolo 14 del
decreto citato.
Analogamente, i trust che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni di cui all’articolo
20 del decreto.
Come già accennato, il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi nei modi
e nei tempi stabiliti per i soggetti IRES.
Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno
solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di
chiusura del periodo di gestione del trust stesso. Si ipotizzi, ad esempio, un trust con
beneficiari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto
istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. In tale caso, il trust presenta la
propria dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta, art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322) e i beneficiari a loro volta dovranno inserire tale reddito nella dichiarazione
relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del trust.
Naturalmente se trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà
presentare una dichiarazione per ciascun trust.
Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP
previsti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a
seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a)
ed e) del medesimo decreto.
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3.3 Il trasferimento dei beni nel trust
Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un
trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l’effettua
(imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito.
Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni
strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità
dell’imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all’impresa.
Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi
di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del T.U.I.R., nonché
l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 5 del D.P.R. n. 633/1972. In
particolare, il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo
d’esercizio ai sensi dell’art. 85, comma 2 del T.U.I.R. da quantificare sulla base del
valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del T.U.I.R.
Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni
patrimoniali dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai
fini della determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del
T.U.I.R. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo
della plusvalenza è il valore normale di cui al citato articolo 9, comma 3.
Ove il trasferimento in trust abbia ad oggetto un’azienda, il relativo profilo fiscale
deve essere esaminato alla luce del disposto dell’articolo 58, comma 1, del T.U.I.R.
che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di
morte o per atto gratuito; in tal caso l’azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La ratio della norma consente
di ritenere che, nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, si conservi la neutralità
fiscale a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente
riconosciuti in capo al disponente.
Nel caso di beni diversi da quelli relativi all’impresa, il trasferimento al trust, in
assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui
redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Per quest’ultimo, infatti, anche se imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive
ex art. 88, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., in quanto i beni trasferiti in trust non si
confondono con il patrimonio dell’imprenditore (trustee) ma, come visto in
precedenza, costituiscono un patrimonio separato.
Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee
acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale regime
di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del
trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; nella specie, infatti, il
trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso
un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi
dell’articolo 6, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 461 del 1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal
caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.
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3.4 Cessione dei beni in trust
Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del trust non presenta
particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai
fini delle imposte sui redditi disciplinano detta operazione.
In particolare, quando le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la
relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene
ceduto.
Nel caso di cessioni non effettuate nell’esercizio dell’impresa potranno realizzarsi,
ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall’articolo 67 del
T.U.I.R.
Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente
riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal
disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67,
mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo
pagato.
4. Disciplina dei redditi del beneficiario del trust
Il comma 74, lettera b), dell’articolo unico della finanziaria 2007 aggiunge al comma
2 dell’articolo 73 del T.U.I.R. il seguente periodo: “Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti
uguali”.
Premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale
a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva
attuale.
È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma
che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di
reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente
stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non
hanno alcun potere in ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede
unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente.
L’art. 73 dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai beneficiari, cioè
indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale
precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust
con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di
capitale.
Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la
determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo
reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione,
secondo il principio della competenza economica.
Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del
beneficiario. Naturalmente, l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari
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rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione
del reddito.
Ove abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo
al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base
imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in
capo ai beneficiari.
Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che
impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o
realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del T.U.I.R.).
Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al
trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non
possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro
distribuzione.
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, disciplinato
dall’articolo 165 del T.U.I.R., spetta al trust nel caso di trust “opaco”. Qualora,
invece, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito
d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato,
analogamente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno
optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo
parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la
detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.
4.1 Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari
Il comma 75 dell’articolo unico della finanziaria 2007 inserisce all’articolo 44 del
T.U.I.R., dopo la lettera g-quinquies), la lettera g-sexies), secondo cui sono redditi di
capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2,
anche se non residenti;”.
Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:
• ai beneficiari residenti;
• ai beneficiari non residenti.
In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in
Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo
stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.
Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia,
imputa per trasparenza tali redditi ai:
• soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.
5. Disciplina del trust ai fini delle imposte indirette
La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti
impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:
1. l’atto istitutivo;
2. l’atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante il trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.
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5.1 Atto istitutivo del trust (imposta di registro )
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che
non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento
successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà
assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della
Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto
patrimoniale.
5.2 Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di
vincoli di destinazione)
L’atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo
gratuito.
L’articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la
“...costituzione di vincoli di destinazione...”, prevedendone l’assoggettamento
all’imposta di registro. È questo il primo approccio della normativa nazionale al
trattamento del trust ai fini delle imposte indirette, posto che il trust, per le
caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile nella categoria dei
vincoli di destinazione.
Il regime fiscale introdotto dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Quest’ultima legge,
che non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto, ha invece ripristinato
l’imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31
ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha
disposto l’applicazione di tale imposta “...alla costituzione dei vincoli di
destinazione...” (decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni
dalla legge n. 286 del 24/11/2007, articolo 2, commi dal 47 al 49).
Da ultimo, la finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell’imposta in esame,
introducendo, tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea
collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore
dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1,
commi da 77 a 79).
Attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta
all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art. 2,
commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006.
Come accennato, il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un
patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato - anch’esso
rilevante ai fini dell’imposta in esame - coincide con il settlor).
Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è
l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura
proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa
fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione,
realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono
collegate dalla medesima causa.
Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin
dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia
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espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione
liberale.
Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in
dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del
decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il
disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario
deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al
momento della costituzione del vincolo. Ad esempio, per poter applicare l’aliquota
del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un
trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età.
Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli
di destinazione a favore di “altri soggetti” (D.L. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. c).
In applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
introdotto dal comma 78 dell’art. 1 della finanziaria 2007, la costituzione del vincolo
di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto
all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
5.3 Atto dispositivo (imposte ipotecarie e catastali)
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di
vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal
Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 347.
Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti
aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei
medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente
alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati
beni e diritti.
Pertanto, sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali
immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento
dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente
effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.
5.4 Operazioni effettuate durante il trust
Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del
patrimonio. Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma
imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da
esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
5.5 Trasferimento dei beni ai beneficiari
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini
dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti,
hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al
momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come
presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento
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della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non
sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.
6. Decorrenza
Le disposizioni sui trust introdotte dalla finanziaria 2007 si applicano a partire dal 1°
gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge.
Con riguardo all’imposizione diretta, hanno carattere innovativo le norme in materia
di tassazione per trasparenza dei trust, posto che già prima delle disposizioni in esame
i trust erano considerati soggetti IRPEG (e poi IRES) quali enti, commerciali o non
commerciali, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del T.U.I.R.
L’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione
si applica a partire dall’entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, che ha introdotto
l’imposta, cioè a decorrere dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni introdotte
dai commi 77 e 78 della finanziaria 2007 che si applicano dal 1° gennaio 2007.
Le disposizioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione introdotte dal decreto
legge n. 262 del 2006, hanno trovato applicazione nel periodo in cui era in vigore il
decreto legge prima della conversione in legge, vale a dire dal 30 ottobre al 28
novembre 2006.
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Ris. 2 ottobre 2007, n. 275/E - Istanza di interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n.
212 - IVA Aliquota agevolate - n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata
al D.P.R. n. 633 del 1972 - Prestazioni socio-sanitarie in comunità
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del n. 41-bis)
della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:
Quesito
La ALFA Servizi società cooperativa riferisce di far parte di un’associazione
temporanea di imprese, costituita insieme alla BETA Servizi società cooperativa
sociale, a cui il Comune di .... ha affidato, con contratto del .... 2002 e successive
appendici integrative, il servizio di assistenza di base, fornitura pasti, pulizie locali e
rigoverno stoviglie all’interno della Casa Protetta e della Residenza Sanitaria
Assistenziale (R.S.A.) “Residenza X”.
In particolare, la società interpellante fa presente che la residenza X ospita come casa
protetta n. 27 persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, non
autosufficienti o solo parzialmente autosufficienti, per cause sociali, funzionali e/o
sanitarie. La medesima struttura è, altresì, adibita a RSA, offrendo accoglienza a n. 27
persone non autosufficienti anziane e non con esiti di malattie cronico-degenerative
fisiche, psichiche, sensoriali o miste non curabili a domicilio e richiedenti continua
assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica.
Quanto sopra rappresentato, la ALFA Servizi società cooperativa, che nel frattempo
ha incorporato la BETA Servizi soc. coop. sociale, - dopo aver premesso che i servizi
di cui è affidataria vengono quantificati e fatturati distintamente - chiede di sapere se
tutti i servizi dalla stessa resi all’interno della Residenza X possano essere
assoggettati all’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi dal citato n. 41-bis) della tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società cooperativa istante è dell’avviso che tutti i servizi resi, in base al contratto
di appalto, all’interno della Residenza X possano beneficiare dell’aliquota ridotta del
4 per cento, ai sensi del n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n.
633 del 1972, atteso che gli stessi :
1) sono resi nei confronti di anziani o comunque di inabili adulti;
2) sono resi da una cooperativa in esecuzione di un contratto di appalto;
3) hanno carattere assistenziale in quanto sia i servizi di assistenza di base sia i servizi
di fornitura pasti, di pulizia, di lavaggio e rigoverno di stoviglie sono finalizzati
alla cura degli ospiti della Residenza X.
In ordine al requisito sub 3) la ALFA Servizi società cooperativa ritiene, in
particolare, che le anzidette prestazioni «nel loro complesso, potrebbero essere
equiparate a prestazioni di assistenza domiciliare prestata in “comunità o simili”».
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Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il numero 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4
per cento alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale”.
La disposizione recata dal citato n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, del D.P.R.
n. 633 subordina, in sostanza, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento
alle prestazioni rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di contratti di appalto o convenzioni in genere, al verificarsi dei seguenti requisiti:
a) le prestazioni devono essere quelle “socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili”;
b) le prestazioni devono essere rese nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza”.
Quanto sopra premesso, si evidenzia che, al fine di stabilire se possa applicarsi
l’aliquota ridotta del 4 per cento alle prestazioni rese dalla società cooperativa
interpellante occorre verificare che le stesse rientrino tra le tipologie espressamente
indicate dalla norma e che siano rese a favore dei soggetti individuati dal citato n. 41bis).
Come si evince dalla documentazione allegata all’istanza di interpello, il
Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dalla ALFA Servizi società
cooperativa e dalla BETA Servizi Cooperativa sociale, è risultato aggiudicatario della
gara d’appalto, indetta dal Comune di ...., avente ad oggetto la gestione, nell’ambito
della struttura Residenza X, dei “servizi di assistenza di base; di fornitura pasti; di
pulizia locali e rigoverno stoviglie”, così come regolamentati dal capitolato speciale
di appalto.
L’istante svolge gli anzidetti servizi, a fronte di corrispettivi distintamente quantificati
e fatturati, obbligandosi a rispettare le condizioni disciplinate dal citato capitolato
speciale di appalto, nel quale per ciascuna tipologia di servizio vengono individuate,
in modo dettagliato, la natura delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle
stesse.
In particolare, l’articolo 3, parte prima, del capitolato speciale d’appalto, individua
sotto la denominazione servizio socio-assistenziale le seguenti prestazioni:
3.1) attività di governo della struttura
– riordino del letto, della stanza e degli spazi comuni;
– pulizia ed igiene della struttura, curando l’aerazione e l’illuminazione di tutti gli
ambienti;
– ricambio periodico della biancheria piana e giornaliero all’occorrenza;
– trasporto della biancheria sporca in lavanderia e prelievo della biancheria pulita;
– chiusura ed apertura degli accessi (porte, finestre e cancelli) della struttura.
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3.2) sostegno nelle attività della persona in se stessa
– salire e scendere dal letto;
– igiene personale;
– bagno;
– vestizione e svestizione e cura dell’aspetto estetico dell’anziano;
– nutrizione ed ausilio nell’assunzione pasti;
– preparazione al riposo notturno e diurno;
– verifica e cura del corredo di ciascun anziano;
– sorveglianza generale degli ospiti, diurna e notturna.
3.3) aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere
– aiuto per una corretta deambulazione;
– aiuto nel movimento di arti invalidi;
– accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo;
– mobilizzazione dell’anziano allettato e sostegno nella deambulazione;
– aiuto nell’uso di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ed ogni
altra attività di relazione;
– aiuto nel collegamento e spostamento dell’anziano ai servizi riabilitativi del
territorio;
– stimolazione a svolgere attività quotidiane.
3.4) interventi igienico-sanitari di semplice effettuazione
– controllo nella assunzione dei farmaci ed effettuazione o cambio di piccole
medicazioni su prestazione medica;
– prevenzione delle piaghe da decubito;
– piccolo pronto soccorso;
– collegamento fra l’anziano con i servizi sanitari territoriali;
– collaborazione e supporto al servizio infermeria;
– segnalazione/confronto con il medico di base e/o gli infermieri della struttura di
eventuali problemi sanitari presentati dall’anziano.
3.5) la socializzazione dell’anziano
– partecipazione agli interventi di animazione all’interno della struttura;
– rapporti con le strutture ricreative, culturali ed associative del territorio;
– impegno nel facilitare la relazione con il nucleo familiare, il gruppo amicale e il
volontariato singolo ed associato;
– aiuto ed indirizzo agli anziani neo ammessi in struttura, al fine di favorire
l’integrazione con gli altri ospiti, con il personale, con gli spazi e all’utilizzo di
tutti i servizi della “Residenza X”.
Dall’esame delle singole prestazioni sopra elencate si rileva che le attività indicate al
n. 3.1) del citato articolo 3 del capitolato d’appalto costituiscono prestazioni dirette al
governo della struttura (es. pulizia ed igiene della struttura, trasporto della biancheria,
ecc.) e, pertanto, ancorché ricondotte sotto la comune rubrica “servizio socioassistenziale”, non sono riconducibili tra le prestazioni socio sanitarie effettuate
direttamente a favore degli anziani ed inabili adulti assoggettate all’aliquota ridotta
del 4 per cento, ai sensi del n. 41-bis) della citata Tabella A, parte seconda, allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972.
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Le attività elencate dal n. 3.2) al n. 3.5) concretizzano, invece, prestazioni socio
sanitarie rese direttamente a beneficio di anziani ed inabili adulti in comunità e sono,
quindi, da assoggettare ad IVA con aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del citato
n. 41-bis).
Gli ulteriori servizi di fornitura pasti e di pulizia degli ambienti e degli arredi e
lavaggio e rigoverno stoviglie sono regolamentati rispettivamente dall’articolo 11,
parte seconda, e dall’articolo 14, parte terza del capitolato speciale di appalto.
In forza dell’articolo 11 del capitolato speciale di appalto, l’istante provvede, con
proprio personale, alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, rimanendo a carico
del committente gli oneri relativi alle derrate alimentari, alle attrezzature ed
utensileria, stoviglieria e biancheria.
Il successivo articolo 14 prevede che l’interpellante si impegna ad effettuare le pulizie
quotidiane, periodiche e straordinarie dei vari ambienti della struttura.
Dall’esame delle norme sopra citate si evince che gli anzidetti servizi di fornitura
pasti e pulizia locali e stoviglie costituiscono generiche prestazioni di servizi rese
direttamente alla struttura assistenziale.
Pertanto, le attività rese dalla cooperativa interpellante, ai sensi degli articoli 11 e 14
del capitolato speciale di appalto, non sono riconducibili nel campo di applicazione
del n. 41-bis) della citata Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo
periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 13 dicembre 2007, n. 369/E - Trattamento fiscale dell’associazione medica
esercente lamedicina di gruppo
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’interpretazione
dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del
28 luglio 2000, n. 270, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante - Studio Medico Associato ALFA – costituito in data .... 2007, da otto
medici di medicina generale esercita l’attività di medicina generale convenzionata nel
lavoro di gruppo, come previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270.
In particolare, l’associazione medica sopra specificata esercita la medicina di gruppo,
al fine di suddividere tutti i costi relativi alla sede, al personale, ai mezzi ed alla
organizzazione funzionale del lavoro, e per ottimizzare più aspetti della propria
professione.
L’istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei rapporti tra
l’Associazione che esercita la medicina generale convenzionata nel lavoro di gruppo e
i medici associati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante intende adottare il seguente comportamento:
a) costituzione dell’associazione medica senza scopo di lucro da parte dei medici
interessati mediante accordo scritto;
b) comunicazione alla A.S.L. ed all’ordine dei medici al fine di poter esercitare la
medicina di gruppo e suddividere tra i medici associati i costi relativi alla sede, al
personale, ai mezzi e all’organizzazione funzionale del lavoro;
c) richiesta da parte dell’associazione del codice fiscale e non anche della partita
IVA;
d) apertura di un conto corrente bancario intestato all’associazione per il versamento
pro quota da parte dei medici associati delle spese di gestione dello studio;
e) emissione da parte dell’associazione di ricevute (senza IVA) a tutti i medici
associati ripartendo pro quota le spese comuni sostenute per l’organizzazione ed il
mantenimento dello studio medico.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di un corretto inquadramento della questione, è necessario, preliminarmente,
determinare la reale natura giuridica dello Studio medico associato ALFA.
Al riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale - regolamenta il rapporto di lavoro autonomo che si instaura tra le Aziende
sanitarie locali e i medici di medicina generale, individuando, inoltre, i principi a cui i
medici di medicina generale devono ispirarsi nel concordare e nel realizzare tra di
loro forme di lavoro associativo per l’espletamento dell’attività di assistenza primaria,
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al fine di migliorare le modalità organizzative del lavoro e di favorire la condivisione
funzionale delle strutture di più professionisti.
In particolare ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del citato decreto “le forme
associative oggetto del presente articolo sono distinte in: a) forme associative, che
costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle
strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali
di ciascuno di essi; b) forme associative, quali società di servizio, anche cooperative,
i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza
primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della azienda, o dei comuni
comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscano anche le modalità
operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non
possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai
medici”.
Nel caso di specie, sulla base di quanto asserito dall’interpellante nella
documentazione integrativa prodotta, e sulla base di quanto risulta dall’atto costitutivo
dell’associazione, si desume che:
– i compensi erogati dall’Azienda sanitaria locale vengono corrisposti direttamente
ai singoli medici e non sono riversati all’associazione;
– l’associazione può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili,
servizi, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie prestare e ricevere
servizi, procurarsi mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività,
contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di
finanziamento con privati o istituti di credito (articolo 2 dell’atto costitutivo).
Dal combinato di questi due elementi, si può delineare la natura giuridica dello studio
medico interpellante.
In particolare, lo studio medico, non ricevendo alcun compenso autonomo o
direttamente riconducibile all’attività prestata dai singoli medici non può essere
destinatario di compensi professionali da ripartire, secondo gli accordi associativi, ai
singoli medici, come è invece tipico delle associazioni professionali, inquadrabili
nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n.
917 e produttive di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del decreto
sopra menzionato.
Infatti, dal contenuto dell’ articolo 2 dell’atto costituivo si rileva che il soggetto
associativo interpellante, predisponendosi a rendere servizi, a gestire beni mobili ed
immobili, a compiere operazioni finanziarie, assume la veste di una società di servizi
o di mezzi, nata con lo scopo di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e
servizi.
Una tale società si differenzia sia dall’associazione tra professionisti, che dall’istituto
della medicina di gruppo.
Elementi distintivi di tale società sono:
1) la predisposizione di tutte le attrezzature al fine di metterle a disposizione dei
singoli soci;
2) lo svolgimento individuale delle prestazioni professionali da parte dei singoli
medici.

2

Ne consegue che, le operazioni fornite dalla società devono essere considerate
imponibili ai fini IVA, per cui l’associazione è tenuta a richiedere l’attribuzione della
partita IVA.
Egualmente, al fine di ripartire le spese comuni per il mantenimento e
l’organizzazione dello studio medico, l’associazione dovrà emettere fatture imponibili
nei confronti degli associati.
Infine, si fa presente che la comunicazione alla A.S.L. ed all’Ordine dei medici
dell’accordo associativo, effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270 - Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
non influenza la natura giuridica delle operazioni poste in essere dall’associazione.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello presentato alla Direzione
Regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 19 dicembre 2007, n. 384/E - IVA - Prestazioni di servizi effettuate da
cooperative sociali nell’ambito dei progetti per lavori di utilità sociale
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 3 del
D.P.R. n. 633 del 1973 è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune di ALFA promuove, in collaborazione con le cooperative sociali presenti
sul territorio, progetti per la realizzazione di lavori di utilità sociale che vengono posti
in essere con l’obiettivo primario di recuperare soggetti svantaggiati al mercato del
lavoro ordinario.
Detti progetti godono di un contributo che viene erogato al Comune di ALFA dalla
Direzione Agenzia Regionale del Lavoro (Dipartimento Politiche strutturali e affari
europei, Presidenza della Giunta).
In particolare, il Comune si avvale, per la realizzazione dei lavori di utilità sociale, di
cooperative sociali di tipo B e C, iscritte nell’albo regionale, che curano la
realizzazione dei lavori in argomento, operando in veste di “soggetti attuatori”, e che
assumono, per il periodo previsto, lavoratori in situazione di marginalità rispetto al
mercato del lavoro, mentre l’ente locale rimane titolare dell’iniziativa e destinatario
del contributo della Direzione Agenzia Regionale del Lavoro.
L’ente istante riferisce che, secondo le cooperative sociali interessate, le somme ad
esse corrisposte dal Comune di ALFA per la realizzazione dei suddetti lavori
dovrebbero essere assoggettate al seguente regime.
a) La “quota di costo dei servizi forniti all’ente locale” dalle cooperative sociali e
corrispondente al costo dei lavoratori svantaggiati dovrebbe considerarsi come “una
mera erogazione di contributo o rimborso spese escluso dalla base imponibile IVA”
ai sensi dell’“art. 15 comma 3 D.P.R. 633/1972” e, pertanto, non dovrebbe essere
fatturata, ma documentata “sulla base di giustificativi di spesa esposti a rendiconto
(buste paga, contributi versati e altro)”. Peraltro, ad avviso delle cooperative sociali,
la parte di prestazione svolta a favore dell’ente locale corrispondente al costo dei
lavoratori svantaggiati, “in quanto parte di costo assistita da contributo”, non si
configurerebbe come prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
b) La “parte del costo della prestazione rappresentato dai materiali e altri costi
utilizzati per fornire il servizio” dovrebbe essere fatturata con applicazione dell’IVA
con aliquota corrispondente al servizio reso.
Ciò premesso, il Comune di ALFA chiede se di sapere se può ritenersi corretta la
soluzione prospettata dalle cooperative sociali.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
Il Comune di ALFA non prospetta una propria soluzione interpretativa.
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Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il “Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale” adottato
dalla Regione di ALFA prevede, al paragrafo 6.2., la realizzazione di “progetti per
lavori di utilità sociale regionali promossi da Comuni e loro Consorzi” finalizzati ad
impiegare soggetti svantaggiati per favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro.
Nelle “istruzioni per l’attuazione del Piano Triennale di Politica del lavoro e di
formazione professionale”, al punto 2.1., è previsto che i Comuni proponenti i
suddetti progetti possono gestire gli stessi direttamente oppure possono “affidare a
cooperative sociali (...) la gestione dei lavori di utilità sociale (...)” previsti nei
medesimi progetti.
Al successivo punto 3.1. è stabilito che per gli interventi promossi e gestiti in
collaborazione tra amministrazione comunale e cooperative sociali, l’Agenzia
regionale del Lavoro predispone l’erogazione, in favore dei Comuni proponenti, di un
intervento finanziario pari al 100% del costo del lavoro derivante dall’impiego dei
lavoratori svantaggiati assunti dalle cooperative sociali, previa presentazione, da parte
del Comune interessato, delle copie delle fatture emesse nei confronti di detto ente
dalle cooperative.
Il quesito prospettato dal Comune di ALFA è relativo al rapporto intercorrente fra
l’ente istante e le cooperative sociali che deve essere analizzato alla luce di quanto
risulta dall’istanza di interpello e dalla documentazione alla stessa allegata.
In particolare, dalla deliberazione della Giunta Comunale ....2007 emerge che il
Comune di ALFA ha approvato per l’anno 2007, per un periodo di 6 mesi, un
Progetto (denominato .....) redatto dall’amministrazione comunale in collaborazione
con un Consorzio di cooperative sociali per la realizzazione di lavori di utilità sociale
che favoriscano l’inserimento lavorativo di cittadini disagiati.
I lavori previsti nel suddetto progetto consistono nella “pulizia degli impluvi naturali
e canali aperti” e nella “pulizia e verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro
e arredi urbani”.
Come evidenziato nel citato progetto al paragrafo 2, l’intervento si realizza tramite
“l’affidamento dell’esecuzione delle attività” sopra richiamate alle cooperative sociali,
che assumono i “lavoratori in situazione di marginalità” e curano la realizzazione
delle opere previste (pulizia degli impluvi naturali e dei canali aperti, nonché pulizia e
verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro e arredi urbani).
A fronte dell’attuazione delle anzidette opere, le cooperative sociali incaricate
ricevono dall’ente locale delle somme di denaro.
Dette somme, erogate dal Comune istante alle cooperative sociali, costituiscono, in
sostanza, il corrispettivo per il servizio commissionato dall’ente locale, consistente
nell’attuazione delle opere previste nel progetto e nel compimento degli interventi
attraverso il personale svantaggiato.
Quanto sopra rappresentato, non si ritiene di poter condividere le modalità di
rendicontazione prospettate al Comune di ALFA dalle cooperative sociali, secondo le
quali occorre distinguere, al fine di differenziarne il trattamento tributario, fra la parte
di costo della prestazione “rappresentato dai materiali e altri costi utilizzati per
fornire il servizio” (che ad avviso delle stesse dovrebbe essere assoggettata ad IVA) e
la parte di costo “rappresentato dal costo del lavoro per l’utilizzo di lavoratori
svantaggiati dipendenti della cooperativa” (che dovrebbe invece considerarsi esclusa
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dal campo di applicazione del tributo in quanto contributo o rimborso spese ai sensi
dell’art. 15, primo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633 del 1972 e non riconducibile
nell’ambito dell’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972).
Si ritiene, infatti, che le cooperative sociali, nel realizzare le attività e le opere previste
nei progetti per i lavori socialmente utili, adempiano, sulla base del progetto
concordato con il Comune di ALFA, ad una propria obbligazione di fare assunta nei
confronti del suddetto ente committente e che, pertanto, le somme da quest’ultimo
erogate costituiscano, nel loro complesso, la controprestazione dovuta.
Le cooperative sociali incaricate di svolgere i lavori di utilità sociale previsti nel
progetto dovranno, pertanto, assoggettare ad IVA e fatturare tutte le somme percepite
dal Comune di ALFA in quanto corrispettivi per il servizio reso.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata
dalla Direzione Regionale ....viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E - Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e
costituzione di vincoli di destinazione
1. Quadro normativo di riferimento
Il nuovo regime fiscale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è
desumibile dalle disposizioni recate dalle seguenti fonti normative:
• articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
• articolo 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007);
• articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il
2008).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 47, del predetto decreto-legge, “È istituita l’imposta
sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per
donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.
Il medesimo articolo, ai successivi commi, prevede quanto segue:
– ai commi da 48 a 49 stabilisce, rispettivamente, le aliquote d’imposta applicabili ai
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e ai trasferimenti per donazione o
altri atti a titolo gratuito, nonché alla costituzione di vincoli di destinazione;
– al comma 49-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 77, della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria per il 2007), prevede una franchigia in favore dei soggetti
portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
– al comma 50 rinvia, per quanto non disposto nei commi da 47 a 49 e da 51 a 53,
alle disposizioni, ove compatibili, dettate dal Testo Unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001
(di seguito TUS);
– al comma 51, contempla l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze per l’aggiornamento quadriennale degli importi esenti dall’imposta,
tenendo conto della variazione dell’indice del costo della vita;
– al comma 52, lettere a), b), c), e d), abroga le disposizioni di cui ai seguenti
articoli:
– articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del TUS, concernente le modalità di
determinazione dell’imposta dovuta per i trasferimenti mortis causa (lett. a);
– articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del TUS, concernente le ipotesi in cui i beni non
concorrono a formare l’attivo ereditario e, in particolare, quella dei beni e diritti
per i quali l’imposta sia stata corrisposta in vita dal titolare (lett. b);
– articolo 56, commi da 1 a 3, del TUS, concernente le modalità di applicazione
dell’imposta dovuta per le donazioni e, in particolare, la determinazione della base
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imponibile, delle aliquote applicabili e delle franchigie in favore dei beneficiari
(lett. c);
– articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che dispone la soppressione
dell’imposta sulle successioni e donazioni e disciplina le modalità di applicazione
dell’imposta di registro ai trasferimenti di beni immobili e diritti reali immobiliari
per donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione (lett. d);
– al comma 53 disciplina la decorrenza delle nuove norme, stabilendo che “Le
disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per
gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture
private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni
apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria
e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al
periodo precedente”.
La legge finanziaria 2007 ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina
dell’imposta sulle successioni e donazioni dettata dal TUS.
In particolare, l’articolo 1, comma 78, lettera a), della predetta legge introduce,
nell’articolo 3 del TUS, il comma 4-ter, ai sensi del quale “I trasferimenti (...) a
favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all’imposta”.
La successiva lettera b) inserisce, nell’articolo 8 del TUS, il comma 1-bis, ai sensi del
quale “Resta (...) ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base
imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali”.
Infine, la lettera c) modifica il comma 1 dell’articolo 31 del TUS, concernente il
termine di presentazione della dichiarazione di successione, stabilendo che «Le
parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”».
Da ultimo, l’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) ha stabilito che «All’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: “a favore dei discendenti” sono
inserite le seguenti: “e del coniuge”», con ciò estendendo l’esenzione dall’imposta di
successione ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote
sociali, effettuati a favore dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti
in favore del coniuge del dante causa.
Di seguito, si forniscono chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni introdotte in
materia di imposta sulle successioni, donazioni, altri atti a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione.
2. Ambito oggettivo di applicazione
In base al combinato disposto degli articoli 1 del TUS e 2, comma 47, del decretolegge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle seguenti
fattispecie:
– trasferimento di beni e diritti mediante successione mortis causa;
– donazioni (articolo 769 del codice civile) o altre liberalità tra vivi, escluse le
erogazioni liberali effettuate per “...spese di mantenimento e di educazione e quelle
sostenute per malattia, (...) quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze”
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–
–
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(articolo 742 del codice civile), e le donazioni di modico valore (articolo 783 del
codice civile);
liberalità indirette “...risultanti da atti soggetti a registrazione...”;
“...costituzione di vincoli di destinazione...”: ad esempio, costituzione di trust,
costituzione di fondo patrimoniale, intestazione fiduciaria di beni;
trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito. Vale a dire gli atti che
non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi
dello spirito di liberalità tipico delle donazioni;
“...la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di
credito e la costituzione di rendite o pensioni”.

3. Successioni
3.1 Normativa applicabile
L’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006 stabilisce che, per quanto
non diversamente previsto dalle norme introdotte nel 2006, si applicano, ove
compatibili, le disposizioni del TUS nel testo vigente al 24 ottobre 2001, ossia al
giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 la quale, all’articolo
13, aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni.
Ciò rende attuali, se compatibili con le modifiche apportate, anche le istruzioni
amministrative impartite in materia fino al 24 ottobre 2001.
In particolare l’imposta dovuta sulle successioni è liquidata dall’ufficio competente,
mentre sono auto-liquidate dal contribuente le imposte ipotecaria e catastale, nonché
l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali dovuti in relazione agli
immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione (v.
l’articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, nonché la Circolare 24 giugno 1997, n. 178).
Dal tenore letterale del predetto articolo 2, comma 50, si evince che la reviviscenza
delle norme vigenti alla data del 24 ottobre 2001 concerne le disposizioni dettate dal
TUS.
3.2 Criteri per l’applicazione dell’imposta di successione
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, il decreto-legge n. 262 del 2006
ha fissato tre differenti aliquote applicabili sul valore della quota o dei beni spettanti a
ciascun beneficiario, che si differenziano a seconda del grado di parentela o di affinità
intercorrente tra beneficiario e dante causa.
In particolare, l’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006, e successive
integrazioni e modificazioni, stabilisce che: “I trasferimenti di beni e diritti per causa
di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul
valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
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c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento”.
Al riguardo, si osserva che, anteriormente al 24 ottobre 2001, l’articolo 7 del TUS
stabiliva le seguenti aliquote d’imposta:
“a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti”.
La reintroduzione dell’imposta di successione non ha, quindi, comportato modifiche
alle aliquote applicabili in precedenza, mentre sostanziali novità sono state introdotte
al sistema delle franchigie.
Con riferimento alle modalità di applicazione dell’imposta, si precisa che la stessa
colpisce le attribuzioni in capo ai singoli eredi e legatari e trova applicazione
limitatamente al valore della quota o dei beni agli stessi attribuiti, eccedente la
franchigia eventualmente spettante in base al rapporto di coniugio ovvero alla
sussistenza e al grado del rapporto di parentela intercorrente con il de cuius. Si
rammenta che la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 8 del TUS.
3.2.1 Le franchigie
Le franchigie d’imposta attualmente vigenti, applicabili alle successioni apertesi a
decorrere dal 3 ottobre 2006, sono le seguenti:
1) euro 1.000.000, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
2) euro 100.000 per le devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle.
La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto, altresì, una franchigia di euro 1.500.000
in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi
della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il
dante causa.
Nei limiti di tali franchigie l’applicazione dell’imposta di successione è esclusa.
Si precisa altresì che:
– le franchigie non sono tra loro cumulabili. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il
beneficiario sia portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104
del 1992, ed anche coniuge del de cuius: in tal caso troverà applicazione solo la
franchigia più favorevole di 1.500.000 euro;
– non si applica alcuna franchigia d’imposta - con la sola eccezione dei portatori di
handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 - qualora non
ricorra alcun rapporto di coniugio o di parentela (in linea retta senza distinzioni di
grado o collaterale entro il secondo grado) tra il de cuius e il beneficiario.
3.2.2 Le aliquote di imposta
L’imposta di successione è dovuta sul valore eccedente la franchigia nella misura pari
al:
– 4 per cento, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
– 6 per cento, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle.
Limitatamente ai soli portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n.
104 del 1992, sul valore eccedente la franchigia di 1.500.000 euro, loro riconosciuta
in ogni caso, si applicano rispettivamente le aliquote del 4, 6 o 8 per cento, in
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dipendenza della sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela (in linea
retta o collaterale) o affinità intercorrente con il de cuius.
Nei rimanenti casi, di cui alle lettere b) e c), dell’articolo 2, comma 48, del decretolegge n. 262 del 2006, non sono previste franchigie e l’imposta sulle successioni è
dovuta sul valore della quota o dei beni attribuiti, nella misura pari al:
– 6 per cento per le devoluzioni in favore dei parenti fino al quarto grado e degli
affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
– 8 per cento per le devoluzioni in favore degli altri soggetti.
3.2.3 Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal donante
Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al
legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a
favore dello stesso erede o legatario.
Si evidenzia al riguardo che, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili,
l’articolo 8 del TUS prevedeva la maggiorazione del valore globale netto dell’asse
ereditario “...di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni
fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’articolo
1, comma 3, ed escluse quelle indicate all’articolo 1, comma 4, e quelle registrate
gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55
e 59...”.
Anteriormente alle modifiche apportate al Testo Unico n. 346 del 1990 dalla legge 21
novembre 2000, n. 342, il predetto articolo 8 rispondeva all’esigenza di determinare le
aliquote progressive per scaglioni, applicabili sul valore eccedente le franchigie
stabilite dalla Tariffa allegata al predetto Testo Unico.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 342 del 2000, il disposto
dell’articolo 8, rimasto immutato nella sua formulazione, deve logicamente riferirsi
non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in misura proporzionale, bensì
all’applicazione delle franchigie, posto che sotto tale profilo le modalità applicative
previste nel precedente regime sono analoghe alle attuali.
Nel silenzio dell’articolo 8, comma 4, del TUS, in merito determinazione della
franchigia fruibile occorre chiarire se rilevano tutte le donazioni effettuate in vita dal
de cuius, comprese quelle eventualmente poste in essere nel periodo compreso tra il
25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva
abrogato l’imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore
dell’attuale regime in materia di successioni) e, in particolare, se nel predetto computo
debbono essere comprese anche le donazioni per le quali l’imposta sia stata assolta in
base alle disposizioni vigenti ratione temporis.
Al riguardo, si ritiene che rilevino tutte le donazioni poste in essere dal de cuius,
comprese quelle compiute nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni
era stata abrogata, in quanto anche durante tale periodo sussisteva pur sempre un
regime impositivo, alternativo a quello abrogato, in virtù del quale per le donazioni e
gli altri atti di liberalità erano dovute “...le imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso...”, con le medesime aliquote previste
per i corrispondenti atti a titolo oneroso, applicabili sul valore eccedente una
franchigia di 350 milioni di lire, specificamente prevista per i predetti atti (v. articolo
13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383).
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Come prevede, infatti, l’articolo 14, comma 1, della legge n. 383 del 2001, “Le
disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della
base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si
intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all’articolo
13, comma 2”.
Deve ritenersi altresì che nel computo della franchigia rilevano soltanto le donazioni
pregresse per le quali, in base al regime vigente ratione temporis, sia stata
riconosciuta una franchigia d’imposta che abbia assorbito, in tutto o in parte,
l’imposta dovuta. Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di
valore relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia. Detto valore
deve essere poi attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti
alla data di apertura della successione del donante.
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, valga il seguente esempio:
– nel 2000 Tizio ha donato al figlio Caio un immobile del valore di 400.000.000 di
lire;
– vigente la franchigia di 350.000.000 di lire, la predetta donazione è stata
assoggettata ad imposta limitatamente al valore di 50.000.000 di lire;
– nel 2007 si apre la successione di Tizio e a Caio spetta una quota ereditaria del
valore di 1.500.000 euro;
– ai fini della determinazione della franchigia fruibile da Caio, il valore della quota
ereditaria allo stesso spettante (1.500.000 euro) deve essere aumentato di un
importo corrispondente al valore attuale della quota parte di donazione effettuata in
vita da Tizio, a suo tempo non assoggettata a tassazione per effetto
dell’applicazione della franchigia. Ipotizzando che la donazione pregressa esprima
un valore attuale pari a 500.000 euro, l’importo da sommare a quello della quota
ereditaria è pari al valore attuale della donazione coperta dalla franchigia, ossia
pari all’87,5 per cento di 500.000 euro. Detta percentuale è desumibile dal rapporto
intercorrente tra il valore originario della donazione e la franchigia applicabile
ratione temporis (400:350 = 100:X).
Attesa la finalità delle franchigie, volte a modulare la base imponibile in funzione del
valore complessivo di tutte le donazioni anteriori e del rapporto di parentela con il
medesimo donatario, si ritiene che a tali fini rilevino tutte le donazioni pregresse per
le quali, in considerazione del rapporto intercorrente tra donante e donatario, non sia
stata applicata l’imposta, ivi comprese le donazioni a favore del coniuge e dei
familiari in linea retta o collaterale non assoggettate all’imposta sulle successioni e
donazioni.
Nel computo non vanno ricomprese, invece, le donazioni anteriori di cui agli articoli
1, comma 4, 55 e 59 del TUS, in quanto espressamente escluse dal disposto
dell’articolo 8, comma 4, del TUS.
Resta inteso che l’articolo 8, comma 4, del TUS non ha lo scopo di attrarre a
tassazione i beni donati in vita dal defunto, i quali devono essere comunque esclusi
dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di
successione.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui il de cuius:
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– abbia disposto in vita, a favore del figlio, donazioni per le quali non sia stata
corrisposta la relativa imposta, per un valore, attualizzato alla data di apertura della
successione, di 1.200.000 euro;
– abbia disposto un lascito in favore del figlio per un valore di 800.000 euro;
– il valore attualizzato dei beni donati dal de cuius, poiché rileva ai soli fini della
determinazione della franchigia applicabile, non concorre a formare la base
imponibile su cui calcolare l’imposta di successione, benché sia superiore alla
franchigia di 1.000.000 euro;
– in questo caso la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota del 4 per cento è
di 800.000 euro.
Invece, nel caso in cui:
– il valore attuale dei beni donati dal de cuius (e non assoggettati a tassazione) sia di
800.000 euro;
– il valore dei beni caduti in successione sia di 1.200.000 euro;
– la base imponibile sulla quale applicare l’imposta di successione si determina
sommando al valore dei beni caduti in successione quello attuale dei beni donati
(1.200.000 + 800.000) e da tale importo si detrae la franchigia di 1.000.000 euro;
– pertanto, la base imponibile alla quale commisurare l’imposta è pari a 1.000.000 di
euro.
A seguito dell’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni, operato dal decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge
di conversione n. 286 del 2006, l’articolo 8, comma 4, del TUS, deve considerarsi
riferito non solo alle donazioni, ma anche agli atti a titolo gratuito e alla costituzione
di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006 (data di entrata in
vigore della legge n. 286 del 2006). Infatti, a partire da tale data, per i suddetti atti
l’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce l’applicazione, in
quanto compatibili, delle disposizioni del TUS.
Le franchigie non operano ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e
catastale.
Tali imposte, infatti, sono dovute per i trasferimenti di immobili o diritti reali
immobiliari, nella misura e con le modalità ordinariamente previste dal Testo Unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale 31 ottobre 1990, n. 347
(d’ora in poi TUIC) e dalle altre norme vigenti in materia.
Il differente trattamento è motivato dal diverso oggetto delle imposte ipotecaria e
catastale, le quali rilevano autonomamente rispetto all’imposta sulle successioni e
donazioni (e all’imposta di registro) in quanto correlate ai servizi resi ai fini della
circolazione dei beni mediante la formalità della trascrizione e la voltura catastale (ex
plurimis, Cassazione 9 luglio 2003, n. 10751; Circolare 30 maggio 2005, n. 25).
4. Donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione
4.1 Normativa applicabile
Analogamente a quanto è stato già precisato in materia di successioni (vedi paragrafo
3.1), anche per le donazioni vige il principio in base al quale, ove compatibili e per
quanto non diversamente previsto dalle norme introdotte dal decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
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successive integrazioni e modificazioni, tornano applicabili le disposizioni del TUS
nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001 (in tal senso articolo 2, comma 50,
decreto-legge n. 262 del 2006).
Allo stesso modo, rivivono anche le istruzioni amministrative impartite in materia
fino al 24 ottobre 2001, qualora compatibili con l’attuale quadro normativo.
4.2 Criteri per l’applicazione dell’imposta di donazione
La reintroduzione nel vigente ordinamento dell’imposta di donazione ha comportato,
tra l’altro, una rimodulazione delle aliquote applicabili fino alla data del 24 ottobre
2001.
Il decreto-legge n. 262 del 2006 individua tre diverse aliquote d’imposta applicabili
sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario. Le predette aliquote
si differenziano a seconda del grado di parentela o affinità intercorrente tra
beneficiario e dante causa.
In particolare, l’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, e successive
modificazioni e integrazioni, dispone che: “Per le donazioni e gli atti di trasferimento
a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni
l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale
dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a
favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a
favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) favore di altri soggetti: 8 per cento”.
Analogamente a quanto avviene per l’imposta di successione, anche per le donazioni,
gli altri atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione è stato adottato
il sistema delle franchigie.
In particolare, le franchigie applicabili sono pari a:
1) .000.000 di euro in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (articolo 2,
comma 49, lett. a).
In base alla disposizione recata dall’articolo 2, comma 53, del decreto-legge n. 262
del 2006, la franchigia in parola si applica “...agli atti pubblici formati, agli atti a
titolo gratuito fatti e alle scritture private autenticate e alle scritture private non
autenticate...” presentate per la registrazione dal 29 novembre 2006, data di entrata
in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge;
2) 00.000 euro in favore dei fratelli e delle sorelle (articolo 2, comma 49, lett. a-bis).
Tale franchigia si applica ai medesimi atti elencati in precedenza presentati per la
registrazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria
per il 2007;
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3) .500.000 di euro in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal legame di
parentela intercorrente con il dante causa (articolo 2, comma 49-bis).
In questo caso, la franchigia si applica agli atti precedentemente elencati presentati
per la registrazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge
finanziaria 2007.
Nei limiti delle suddette franchigie l’applicazione dell’imposta di donazione è esclusa.
Viceversa, sul valore eccedente la franchigia l’imposta è dovuta nella misura del:
– 4 per cento per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
– 6 per cento per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle;
– limitatamente alle donazioni effettuate a favore di portatori di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, si applicano,
rispettivamente, le aliquote del 4 per cento, 6 per cento o 8 per cento, a seconda
della sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela (in linea retta o
collaterale) o affinità intercorrente tra donante e donatario, ovvero, in generale, tra
disponente e beneficiario.
Si precisa altresì che le franchigie si applicano con riferimento al valore globale netto
dei beni e diritti trasferiti a titolo di liberalità (o gratuito), determinato secondo i
criteri precisati dall’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006.
Nell’ipotesi di più beneficiari, le franchigie sono fruibili per intero da ciascun
beneficiario e si applicano con riferimento al valore della quota o dei beni ad essi
attribuiti, determinato secondo gli stessi criteri. In particolare, la norma citata dispone
che, ai fini dell’applicazione delle franchigie, il valore globale dei beni e dei diritti
deve essere diminuito degli eventuali oneri “...da cui è gravato il beneficiario”.
Ai soli fini della fruizione delle franchigie rileva la disposizione dell’articolo 57,
comma 1, del TUS, secondo cui il valore globale netto dei beni e diritti oggetto della
donazione è maggiorato di “...un importo pari al valore complessivo di tutte le
donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di
cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle registrate gratuitamente o con
pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59...”.
Al riguardo, è opportuno precisare che gli atti pregressi rilevano a prescindere dal
periodo nel quale siano stati stipulati, in quanto l’articolo 57, comma 1, del TUS, non
opera distinzioni.
Devono, quindi, essere considerati ai fini della determinazione delle franchigie fruibili
sia gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in
vigore della normativa che ha abrogato l’imposta sulle successioni e donazioni) e il 29
novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale), sia quelli precedenti al
25 ottobre 2001.
Analogamente a quanto precisato in materia di successioni, l’articolo 57, comma 1,
del TUS, va interpretato nel senso che, ai fini della determinazione delle franchigie
fruibili in applicazione dell’attuale regime, rilevano (e quindi vanno a ridurre la nuova
franchigia) sia le donazioni pregresse per le quali sia stata riconosciuta una franchigia
d’imposta che abbia assorbito, in tutto o in parte, l’imposta all’epoca dovuta, sia le
donazioni pregresse non assoggettate a tassazione in considerazione del rapporto di
parentela o di coniugio tra donante e donatario, con effetti analoghi a quelli prodotti
dall’applicazione di una franchigia totale.
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Le donazioni e tutti gli atti di trasferimento a titolo gratuito, nonché la costituzione di
vincoli di destinazione, posti in essere precedentemente, invece, non erodono le
suddette franchigie se per gli stessi è stata assolta l’imposta.
L’articolo 57, comma 1, del TUS deve intendersi riferito non solo alle donazioni, ma
anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, nonché alla
costituzione di vincoli di destinazione.
Infatti, per tali atti, l’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006
stabilisce che “...per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 (...) si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni (...) previste dal...” TUS.
Pertanto, il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione ovvero di
trasferimento a titolo gratuito è maggiorato di un importo pari al valore complessivo
di tutte le donazioni, di tutti gli atti a titolo gratuito e di tutte le costituzioni di vincoli
di destinazione effettuati dal disponente a favore del medesimo beneficiario.
È da evidenziare altresì che anche per le donazioni, come per le successioni, la
riunione delle precedenti donazioni, degli atti a titolo gratuito e dei vincoli di
destinazione attratti al regime proprio dell’imposta sulle successioni e donazioni,
opera, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del TUS, ai soli fini dell’applicazione delle
franchigie e non anche per la determinazione della base imponibile alla quale
commisurare l’imposta.
Parimenti anche per le donazioni, gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di
destinazione, le franchigie non operano ai fini dell’applicazione delle imposte
ipotecaria e catastale.
Per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù dell’applicazione
delle franchigie, è dovuta l’imposta in misura fissa. In proposito si rinvia alle
osservazioni formulate nella circolare 18 ottobre 2001, n. 91, la quale, nel fornire i
primi chiarimenti a seguito della soppressione dell’imposta sulle successioni e
donazioni, al paragrafo 2.2, ha tra l’altro precisato che: “...L’interpretazione
sistematica del combinato disposto degli articoli 55, 57 comma 1 e 59, del Testo
Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre
1990, n. 346, portava a ritenere che per gli atti in questione l’imposta dovuta non
poteva mai essere inferiore alla misura fissa (...) In conclusione, la necessità
avvertita dal legislatore di inserire nel testo unico numerose disposizioni di carattere
eccezionale, che individuavano ipotesi di registrazione gratuita o con il pagamento
dell’imposta in misura fissa, lasciava intendere che per la registrazione della
generalità degli atti di donazione l’imposta era dovuta almeno nella misura fissa...
prevista per l’imposta di registro (come peraltro già affermato dall’amministrazione
finanziaria nelle risoluzioni n. 350933 del 1990 e n. 350642 del 1992)”.
In conclusione, poiché l’articolo 55 del TUS al comma 1 stabilisce che “gli atti di
donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo unico
dell’imposta di registro ..., concernenti gli atti da registrare in termine fisso”, deve
ritenersi che per la registrazione degli atti di donazione, per i quali è richiesto l’atto
pubblico ad substantiam, sia dovuta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), in base al
quale “L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore
alla misura fissa...”.

10

5. La costituzione di vincoli di destinazione
5.1 Premessa
Nell’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, per la prima volta il
legislatore fornisce disciplina fiscale, rilevante ai fini dell’imposizione indiretta, alla
“costituzione di vincoli di destinazione”.
In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni
sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni
medesimi.
Seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle
seguenti ipotesi:
– costituzione di un trust;
– stipula di un negozio fiduciario;
– costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile);
– costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico
affare (articolo 2447-bis del codice civile).
L’effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione,
consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al
patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità.
Al riguardo, va preliminarmente precisato che la confluenza dei beni in un patrimonio
separato non è, in ogni caso, funzionale al trasferimento della proprietà dei beni
vincolati medesimi a favore di determinati beneficiari.
Si pensi, ad esempio, alla fattispecie trattata all’articolo 2447-bis del codice civile, in
cui una società enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni
(costituenti, in ipotesi, un ramo di azienda), destinandoli allo svolgimento di uno
specifico affare. In siffatta ipotesi i beni rimangono pur sempre nella titolarità della
società disponente la quale, tuttavia, potrà avvalersene esclusivamente per la
realizzazione dell’affare nei termini preventivamente stabiliti.
In altri casi, al contrario, unitamente all’effetto segregativo, il vincolo implica anche il
trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal disponente.
Le diverse modalità (traslativa e non) con cui l’effetto segregativo viene conseguito
rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte indirette.
Tali imposte, infatti, sono tradizionalmente collegate all’intrinseca natura e agli effetti
giuridici degli atti da tassare, secondo il principio dettato dall’articolo 20 del TUR, il
quale, sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve considerarsi
applicabile in linea di principio anche per le altre imposte indirette (risoluzione 1°
agosto 2000, n. 126/E; risoluzione 26 aprile 1988, n. 310088).
Con specifico riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, tale principio
comporta la necessità di verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la
costituzione di un vincolo di destinazione produce, per modo che l’imposta possa
essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante
trasferimento di beni.
Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio
del disponente, rimangano a quest’ultimo intestati, non può considerarsi un atto
dispositivo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.
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Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto
distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da
quelle che, invece, lo stesso effetto non evidenziano.
La costituzione di un trust, pur comportando un vincolo di destinazione, per le sue
rilevanti peculiarità è trattata specificatamente nel paragrafo 5.4.
5.2 La costituzione di vincoli di destinazione traslativi
La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo, sia essa
disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è soggetta
all’imposta sulle successioni e donazioni.
La fattispecie negoziale in esame si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito
che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non
all’arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un
vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento.
Di regola l’attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del
vincolo. In tal caso l’attribuzione dei beni darà luogo all’applicazione dell’imposta
sulle successioni e donazioni.
Qualora, invece, manchi detta contestualità, l’atto con il quale il vincolo viene
costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, analogamente a quanto
avviene nell’ipotesi in cui la costituzione del vincolo non dia luogo, in nessun caso,
ad alcun effetto traslativo.
A titolo esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche
traslativi i seguenti negozi:
1) negozio fiduciario: di cui prevalentemente si avvalgono le società fiduciarie
disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (recante la disciplina in
materia di società fiduciarie e di revisione), che si propongono di assumere
l’amministrazione dei beni per conto di terzi:
2) fondo patrimoniale: nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia costituito “...con beni di un
terzo...” o “...di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la
proprietà”, vale a dire quando la convenzione matrimoniale comporti il
trasferimento del diritto di proprietà dei beni conferiti in capo a uno o entrambi i
coniugi (v. Circolare 30 novembre 2000, n. 221).
Qualora l’atto costitutivo del vincolo comporti anche il trasferimento della proprietà
del bene, l’aliquota d’imposta applicabile si determina con riferimento al rapporto di
parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario
dell’attribuzione, secondo i criteri individuati in precedenza.
Occorre altresì considerare che, al momento della estinzione del vincolo di
destinazione, i beni che vi erano assoggettati possono essere ritrasferiti in capo a
determinati soggetti diversi. Si pensi ad un negozio stipulato a scopo di garanzia che
preveda il trasferimento della proprietà di un bene a favore del creditore e la
successiva restituzione del medesimo, quando il debito sarà stato pagato; ovvero al
venir meno di un fondo patrimoniale per annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio con attribuzione dei beni in proprietà ai figli per
disposizione del giudice (articolo 171, terzo comma, codice civile).
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Tali successive attribuzioni di beni sono soggette ad autonoma imposizione, a
seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente
imposizione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione del vincolo debba
essere successivamente ritrasferito a terzi si verificherà che:
– il primo negozio traslativo della proprietà sarà assoggettato all’imposta sulle
successioni e donazioni;
– il secondo trasferimento, in base alla sua natura giuridica, sarà anch’esso
assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni ovvero all’imposta di
registro.
5.3 La costituzione di vincoli di destinazione non traslativi
La costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni e
donazioni in quanto tale imposta è dovuta esclusivamente sui “...trasferimenti di beni
e diritti...” (articolo 1 del TUS). Detta costituzione sconta, tuttavia, l’imposta di
registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto
patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico
concernente l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di
seguito TUR).
Tra gli atti in esame rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale nell’ipotesi in cui la
costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni. Ciò accade, in
particolare, quando il fondo è costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi
ovvero qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell’atto
costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in carico allo
stesso conferente (in tal senso v. anche la Circolare n. 221 del 2000).
Parimenti, non produce effetto traslativo la costituzione, da parte di una società, di un
patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).
5.4 Trust
5.4.1 Premessa
Come accennato, l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 286 del 2006, istituisce
l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa
alla “costituzione di vincoli di destinazione”.
Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust, con la conseguenza
che la disciplina recata dal predetto decreto-legge rappresenta il primo approccio
sistematico della normativa nazionale in ordine alle modalità di applicazione delle
imposte indirette al trust.
In via preliminare, si richiamano in questa sede i chiarimenti forniti dalla scrivente
con la circolare 6 agosto 2007, n. 48.
Ciò detto, si osserva che il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in
quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del
disponente (disponente), sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni (trustee).
Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta
intestatario il trustee (articolo 12 della Convenzione dell’Aja), che di fatto non
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appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) né
al patrimonio dello stesso trustee (che può disporne limitatamente alla sua gestione).
In sostanza, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia
giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò che palesa una
caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di
destinazione.
In particolare, l’autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del
trustee, fa sì che i beni costituiti in trust:
– non sono aggredibili dai creditori personali del trustee;
– non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte
del trustee;
– non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del
trustee, qualora, ovviamente, quest’ultimo sia coniugato;
– non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle
predeterminate nell’atto istitutivo del trust. Tale caratteristica pone in ulteriore
evidenza la differenza intercorrente tra il trust ed altri negozi costitutivi di vincoli
di destinazione. Si pensi, ad esempio, al negozio fiduciario, il quale, sebbene dia
luogo ad effetti segregativi dei beni oggetto dell’intestazione fiduciaria, non
impedisce al fiduciario di disporre dei beni a lui intestati persino contro la volontà
del fiduciante medesimo, fatta salva, in tal caso, la sua responsabilità per
inadempimento agli obblighi contrattuali.
La visione autonoma del trust è, del resto, confermata dallo stesso legislatore il quale,
ai fini delle imposte sui redditi, ha espressamente inserito il trust tra i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (articolo 73, del Testo Unico dell’imposta sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito T.U.I.R.).
5.4.2 Costituzione di beni in trust: rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni
La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.
Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee,
l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere
assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni.
Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento
in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti
indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal
complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento
dei beni a favore dei beneficiari.
Come affermato nella circolare n. 48 del 2007, il trust si sostanzia in un rapporto
giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del
trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del
beneficiario, raggiungimento dello scopo).
L’unicità della causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla
costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della
segregazione del patrimonio nella misura dell’8 per cento.
Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
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– trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun
vincolo di parentela;
– trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale;
– trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili
in relazione al grado di parentela.
Nell’ipotesi di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se
non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato,
l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente
tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il
trustee (v. Circolare n. 48 del 2007).
Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire
l’individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie,
posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle
disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente.
Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari (e non a terzi in genere)
dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato
l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della
segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari.
Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta,
occorre far riferimento all’articolo 5, comma 1, del TUS, in base al quale: “L’imposta
è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e
dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”.
Ciò posto, il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in
quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.
Infine, si ribadisce quanto precisato con la circolare n. 48 del 2007 (par. 5.1) in
riferimento all’ipotesi in cui i beni siano costituiti in trust successivamente
all’istituzione del trust medesimo. In tale ipotesi l’istituzione del trust è un atto privo
di contenuto patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della
Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
5.4.3 Rilevanza delle operazioni effettuate durante il trust
Come precisato nella circolare n. 48 del 2007 (par. 5.4) rivestono distinto rilievo le
operazioni compiute durante la vita del trust. Infatti, il trattamento applicabile ai fini
delle imposte indirette va individuato di volta in volta, a seconda degli effetti giuridici
prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee.
Ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, sarebbe soggetta
all’imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal TUR.
6. Imposte ipotecaria e catastale
Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle
successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali
immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
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Queste ultime imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione
di tali atti e per la loro voltura catastale, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico
delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS. 31 ottobre 1990, n. 347 (di
seguito TUIC).
In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota
proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, solo per le disposizioni e gli
atti ad effetto traslativo.
La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è determinata ai sensi degli
articoli 2 e 10 del TUIC.
Al riguardo, relativamente alle modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e
catastale alla trascrizione e voltura dei trasferimenti di beni immobili o diritti reali
immobiliari derivanti da vincoli di destinazione, occorre precisare che tali imposte si
applicano in misura proporzionale nei seguenti casi:
– costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi;
– successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo;
– trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo.
La peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione, che ha ispirato le
considerazioni svolte in precedenza, non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e
catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale
con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo.
Da ultimo si rende opportuna una breve precisazione tesa a distinguere due differenti
ipotesi di trascrizione, e cioè:
– trascrizione dei vincoli di destinazione costituiti per scopi meritevoli di tutela
prevista, seppure in via facoltativa, dall’articolo 2645-ter del codice civile;
– trascrizione, ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile, dei contratti che
comportano il trasferimento della proprietà di immobili o di altri diritti reali
immobiliari, tra i quali la costituzione di vincoli di destinazione con effetti
traslativi.
Mentre la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ha la funzione di
rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, la trascrizione di cui all’articolo
2643 del codice civile, invece, ha la funzione, ai sensi dell’articolo 2644 del codice
civile, di risolvere i conflitti tra più acquirenti di uguali diritti sullo stesso bene.
Pertanto, la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile può essere
richiesta anche nell’ipotesi di costituzione di vincoli che non abbiano effettivi
traslativi, posta la specifica finalità che essa persegue.
Invece, nella diversa ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione ad effetti
traslativi, la trascrizione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile costituisce
un’ulteriore formalità rispetto alla trascrizione effettuata in base all’articolo 2643 del
codice civile.
Per la trascrizione effettuata ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice civile è dovuta
l’imposta ipotecaria in misura fissa (Circolare 7 agosto 2006, n. 5/T).
In ultimo, si osserva che una specifica disciplina in materia di trascrizione è dettata
dall’articolo 2647 del codice civile con riguardo al fondo patrimoniale avente ad
oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari.
In base a tale disciplina, per il fondo patrimoniale deve essere effettuata una sola
trascrizione, per la quale è dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa o
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proporzionale, a seconda che lo stesso comporti o meno un trasferimento di beni (v.
Circolare n. 221 del 2000).
7. Determinazione della base imponibile
7.1 Successioni
L’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che, ai fini
dell’applicazione dell’imposta alle successioni, la base imponibile è determinata con
riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun beneficiario
(erede o legatario).
Le modalità di determinazione del predetto valore complessivo netto sono precisate
nell’articolo 8, commi 1 e 3, del TUS.
In particolare, il comma 1 dispone che:
– il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che
compongono l’attivo ereditario va determinato secondo le disposizioni degli
articoli da 14 a 19 del TUS;
– dal valore complessivo dell’asse ereditario devono essere sottratte le passività
deducibili disciplinate dagli articoli da 20 a 24 del TUS;
– dal valore complessivo vanno, inoltre, sottratti gli oneri diversi da quelli indicati
nell’articolo 46, comma 3, del TUS, vale a dire gli oneri a carico dell’erede o
legatario che abbiano per oggetto prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi
determinati individualmente.
Il successivo comma 3 del predetto articolo stabilisce altresì che:
– il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli
altri oneri che le gravano. Quindi, dal valore complessivo determinato secondo le
modalità illustrate dal comma 1 dell’articolo 8, vanno sottratte anche tali
disposizioni;
– analogamente, il valore dei legati è determinato al netto degli oneri dai quali sono
gravati. Al riguardo si precisa che, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del TUS, gli
oneri aventi per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente
sono da considerare legati disposti in favore del beneficiario e sono, quindi,
soggetti all’applicazione dell’imposta secondo le modalità precisate per i legati.
Sono, inoltre, considerate legati anche le fattispecie di cui all’articolo 46, commi 1
e 2, del TUS (riconoscimento di appartenenza a terzi di beni ricompresi nell’asse
ereditario; riconoscimento di debito).
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del TUS, si considerano compresi nell’attivo
ereditario “...denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del
valore globale netto imponibile dell’asse ereditario...”.
7.2 Donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione
Con riferimento alle donazioni, agli altri atti a titolo gratuito e alla costituzione di
vincoli di destinazione, l’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006 e
successive modificazioni e integrazioni, prevede che l’imposta si applica al “...valore
globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario
diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al
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decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta
congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti
di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote o diritti attribuiti...”.
Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile alla quale commisurare
l’imposta di donazione è necessario detrarre dal valore dei beni e diritti donati
l’ammontare degli oneri diversi da quelli di cui all’articolo 58, comma 1, del TUS,
vale a dire gli oneri posti a carico del donatario e aventi per oggetto prestazioni che
non siano rivolte a soggetti terzi determinati individualmente.
Invece, gli oneri di cui all’articolo 58, comma 1, del TUS, consistenti in prestazioni a
favore di soggetti terzi determinati individualmente si considerano, ai fini
dell’applicazione dell’imposta, donazioni effettuate a favore di questi ultimi soggetti.
La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, del TUS, si applica anche nell’ipotesi
in cui i predetti oneri siano apposti ad un atto a titolo gratuito o alla costituzione di un
vincolo di destinazione.
7.3 Disposizioni comuni alle successioni e donazioni
7.3.1 L’avviamento
Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore globale dell’asse
ereditario in cui siano incluse aziende, azioni o quote sociali, deve essere assunto al
netto dell’avviamento [“Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento...”:
articolo 8, comma 1-bis, del TUS, introdotto dall’articolo 1, comma 78, lett. b), della
legge finanziaria 2007].
La norma citata conferma l’intendimento del legislatore, già precedentemente
manifestato con l’inserimento negli articoli 15 e 16 del TUS, della previsione di
esclusione dell’avviamento dal computo della base imponibile alla quale commisurare
l’imposta dovuta per le donazioni di aziende, di azioni, obbligazioni, altri titoli e
quote sociali [articolo 69, comma 1, lettere g), h) ed i), della legge 21 novembre 2000,
n. 342].
Peraltro, la regola dell’esclusione dell’avviamento ai fini della determinazione della
base imponibile è estesa alle donazioni, agli altri atti a titolo gratuito e alla
costituzione di vincoli di destinazione, in quanto anche a tali atti sono applicabili i
citati articoli 15 e 16 del TUS (articoli 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del
2006 e 56, comma 4, del TUS).
7.3.2 Valore degli immobili
L’articolo 14 del TUS stabilisce, tra l’altro, che “La base imponibile relativamente
agli immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la
piena proprietà, il valore venale in comune commercio del bene; ...”.
La norma va coordinata con la previsione di cui all’articolo 34, comma 5, del TUS,
che preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell’Agenzia nell’ipotesi in cui
il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. “valore tabellare”.
L’applicazione del limite di rettifica è esclusa per i “...terreni per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria...”.
Si tratta di quei terreni utilizzabili a scopo edificatorio “...in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione
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della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo...”, secondo la
definizione contenuta nell’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Il citato articolo 34, comma 5, del TUS, si applica anche:
– alle donazioni (articolo 56, comma 4, del TUS);
– agli altri atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione (articoli
2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006 e 56, comma 4, del TUS).
Inoltre, si precisa che gli atti di donazione, gli altri atti a titolo gratuito e la
costituzione di vincoli di destinazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo,
non rientrano nella previsione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Infatti, tale norma, per la determinazione della base
imponibile delle cessioni di beni immobili ad uso abitativo poste in essere nei
confronti di persone fisiche, rinvia all’articolo 52, commi 4 e 5, del TUR e non anche
alle disposizioni che, sebbene di contenuto analogo, regolano l’imposta sulle
successioni e donazioni.
Pertanto, per i predetti atti sono in ogni caso confermati i limiti al potere di
accertamento da parte degli uffici, previsti dall’articolo 34, comma 5, del TUS sopra
richiamato.
8. Agevolazioni
8.1. Premessa
In materia di agevolazioni fiscali, per effetto del rinvio operato dall’articolo 2, comma
50, del decreto-legge n. 262 del 2006 al Testo unico n. 346 del 1990 “nel testo vigente
alla data del 24 ottobre 2001”, trovano applicazione:
• le disposizioni dell’articolo 3 del TUS, che disciplinano i trasferimenti non soggetti
all’imposta sulle successioni e donazioni, tra i quali vanno ricompresi anche gli atti
a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione. A titolo esemplificativo
sono da ricordare quelli a favore:
– dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
– degli enti pubblici e delle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità (Risoluzione 29
ottobre 1998, n. 160; Circolare 11 febbraio 2000, n. 22);
– di enti pubblici e fondazioni legalmente riconosciuti diversi da quelli indicati al
comma 1, sempre che i trasferimenti siano stati disposti per finalità di
assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione ed istruzione e di altra
pubblica utilità e che i soggetti beneficiari dimostrino l’effettiva destinazione
dei beni ricevuti alle finalità dell’ente;
– delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (Circolare 26
giugno 1998, n. 168);
– degli enti che perseguono il fine di culto cattolico e altre confessioni religiose
(Risoluzione 8 luglio 1991, n. 465062);
– degli enti pubblici esteri e delle fondazioni e associazioni costituite all’estero, a
condizione di reciprocità;
– di movimenti e partiti politici;
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– dei discendenti e del coniuge, effettuati anche tramite patti di famiglia e aventi
ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
• le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, del TUS, che escludono dall’attivo
ereditario i beni ed i diritti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni;
rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 1, i seguenti beni e diritti:
– i beni ed i diritti per i quali non ricorre il criterio della territorialità (v. articolo 2
del TUS);
– i beni ed i diritti di cui all’articolo 12 del TUS, tra i quali sono da
ricomprendere, ad esempio, i crediti ceduti allo Stato entro la data di
presentazione della dichiarazione di successione oppure i titoli del debito
pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i
certificati di credito del tesoro;
– i beni culturali di cui all’articolo 13 del TUS.
L’esenzione disposta per i trasferimenti di cui all’articolo 3 del TUS è prevista anche
per le imposte ipotecaria e catastale (articolo 1, comma 2 e 10, comma 3 del TUIC).
Inoltre, come si è già accennato in precedenza (v. paragrafo 3.2), dal tenore letterale
della disposizione recata dall’articolo 2, comma 50, del decreto-legge n. 262 del 2006,
si evince che la reviviscenza delle norme vigenti alla data del 24 ottobre 2001
concerne esclusivamente le disposizioni dettate dal TUS. Trovano comunque
applicazione, invece, le disposizioni dettate in materia da altre disposizioni di legge.
Ferma rimanendo l’applicazione di quest’ultime, sono da intendersi abrogate le
modifiche e le integrazioni apportate al TUS successivamente al 24 ottobre 2001.
Peraltro, l’autonoma rilevanza delle disposizioni dettate dal TUS, rispetto a quelle
previste da altre disposizioni di legge, rappresenta un principio già codificato
nell’articolo 62 dello stesso TUS, in base al quale “Restano ferme le agevolazioni
previste da altre disposizioni di legge”.
Ne consegue che sono fatte salve le agevolazioni previste, in materia di successioni e
donazioni, da norme distinte rispetto al TUS.
In particolare, trovano tuttora attuazione le norme di favore introdotte dalle seguenti
disposizioni di legge in materia di:
– acquisto della cd. ‘prima casa’ (articolo 69, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n. 342 e successive modificazioni e integrazioni);
– trasferimenti effettuati nei territori montani (articolo 9, comma 5, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, articolo 9, comma 5; Risoluzione 5 gennaio 1988, n.
300997 e Circolare 21 dicembre 1990, n. 85);
– aziende agricole ubicate in comunità montane (articolo 5-bis della legge 31
gennaio 1994, n. 97; Circolare 31 gennaio 2002, n. 13);
– imprenditoria giovanile in agricoltura (articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n.
441; Circolari 27 maggio 2002, n. 157; 24 maggio 2000, n. 109 e Risoluzione 5
maggio 2000, n. 53).
8.2 Agevolazione prima casa
Alla luce delle argomentazioni svolte nel paragrafo precedente, l’agevolazione di cui
all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente
l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, risulta tuttora
applicabile ai trasferimenti “...della proprietà di case di abitazione non di lusso e per
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la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da
successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità
di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni
previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1,
quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131...”.
È opportuno precisare che la predetta agevolazione c.d. “prima casa” comporta
esclusivamente l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, non
anche il riconoscimento di alcun beneficio per quanto attiene l’applicazione
dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Occorre precisare, altresì, che a seguito del ripristino dell’imposta sulle successioni e
donazioni disposto dall’articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ai trasferimenti in parola
non si applica - come per il passato - l’imposta di registro, bensì l’imposta sulle
successioni e donazioni.
Tale novità fa sì che non sia più attuale la precisazione fornita con circolare 12 agosto
2005, n. 38, circa l’applicabilità dell’agevolazione prevista, ai fini dell’imposta di
registro, per i trasferimenti aventi ad oggetto la prima casa qualora detto trasferimento
avvenga con atto di donazione.
Si consideri, peraltro, che il predetto articolo 69, commi 3 e 4, reca una norma
speciale agevolativa non suscettibile di interpretazione estensiva, che, quindi, non è
applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non
espressamente contemplati dalla norma stessa.
Per ulteriori chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’agevolazione in parola
si rinvia, ove tuttora compatibili, alle istruzioni amministrative impartite con circolari
12 agosto 2005, n. 38; 7 maggio 2001, n. 44; 1 marzo 2001, n. 19; 16 gennaio 2000,
n. 207.
8.3 Esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali
8.3.1. Premessa
L’articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007, ha inserito
nell’articolo 3 del TUS, il comma 4-ter, in tal modo ampliando il novero delle
fattispecie esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Il comma 4-ter, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che “I trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del
codice civile a favore dei discendenti, e di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di
cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il
controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal
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senso. mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta
medesima avrebbe dovuto essere pagata”.
L’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il
2008), ha esteso l’agevolazione in parola anche ai trasferimenti di aziende o rami di
esse, nonché di azioni o quote sociali effettuati in favore del coniuge del dante causa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della predetta legge
finanziaria per il 2008 (articolo 3, comma 164).
Sono, quindi, esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di
aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del
coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o
costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli
articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
La norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di
famiglia e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli
che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli
obbligazionari).
Per analoghi motivi, l’esenzione non può trovare applicazione nei casi in cui
beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente”o
“coniuge” del dante causa.
8.3.2 Condizioni per l’applicabilità dell’esenzione
L’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS
concerne i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di:
– aziende o rami di esse;
– quote sociali e azioni.
Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del T.U.I.R. e cioè “...società per
azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società
cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato...”,
l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni “...mediante le quali è
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del
codice civile”.
In base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince che l’imposta
sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi
partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori
requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il trasferimento abbia ad oggetto azioni o quote di
partecipazione in società di capitali, l’agevolazione in parola trova applicazione
qualora il beneficiario del trasferimento, per effetto di quest’ultimo, possa disporre del
controllo della società in base all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile
(maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).
Al riguardo, valgano i seguenti esempi:
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– Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Alfa
s.p.a., che intende donare separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre
figli. In tal caso non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter,
del TUS, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui
all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;
– l’agevolazione in parola si applica, invece, qualora, nell’esempio di cui sopra,
Tizio doni l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà
tra loro. In tal caso, in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei
comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
– Tizio detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di Alfa
s.n.c. che dona, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli. In tal caso, i trasferimenti
non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.
Per godere dell’agevolazione in trattazione, è altresì necessario che “...gli aventi
causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di
donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
Di conseguenza, il beneficiario del trasferimento di azienda o di rami di esse, di quote
sociali e di azioni non è tenuto a corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni
a condizione che per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento:
– prosegua l’attività d’impresa: la prosecuzione dell’attività riguarda tutte le ipotesi
in cui il trasferimento abbia avuto ad oggetto aziende o rami di esse;
– detenga il controllo societario: questa ipotesi, evidentemente, ricorre ogniqualvolta
il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera a), del T.U.I.R.
In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano
apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione
circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il
controllo societario.
Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la decadenza
dall’agevolazione fruita e, quindi, il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria
nonché della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
La decadenza dal beneficio può verificarsi anche in modo parziale, come, ad esempio,
nell’ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell’azienda.
In tal caso la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo di azienda
trasferito, purché, per la parte d’azienda non trasferita, il cedente prosegua l’esercizio
dell’attività d’impresa.
Il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società non è causa di
automatica decadenza all’agevolazione.
Il conferimento, ai fini del mantenimento dell’agevolazione in parola, può essere
assimilato, infatti, al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa.
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In particolare la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi
assolta nell’ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o
successione:
– il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente
dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;
– il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le
azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o
integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
civile.
Parimenti, deve intendersi assolto il requisito della prosecuzione dell’attività
d’impresa nell’ipotesi di:
– trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di persone ovvero
incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione
assegnata al socio;
– trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di
capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una
partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del
codice civile.
8.3.2 Patti di famiglia
I patti di famiglia sono stati introdotti nel codice civile dalla legge 14 febbraio 2006,
n. 55. La finalità che si intende perseguire con i patti di famiglia è di regolamentare il
passaggio generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori della successione.
In base all’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è “...il contratto con
cui (...) l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di
partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più
discendenti”. Il successivo articolo 768-ter stabilisce altresì che il predetto contratto
deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico.
In particolare, il patto di famiglia è riconducibile nell’ambito degli atti a titolo
gratuito, in quanto:
– da una parte, è caratterizzato dall’intento - non prettamente donativo - di prevenire
liti ereditarie e lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero
l’assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale
degli stessi;
– dall’altra parte, non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte
dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, ma solo l’onere in
capo a quest’ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto, in denaro o in
natura.
Tanto premesso, l’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, come da ultimo modificato dalla
legge finanziaria per il 2008, dispone che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia (...) a favore dei discendenti, e del coniuge di aziende o rami di esse,
di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”.
Come ampiamente illustrato nel precedente paragrafo, anche nell’ipotesi in cui il
trasferimento sia stato effettuato tramite patti di famiglia, per il mantenimento
dell’agevolazione in parola è necessario che i beneficiari:
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– proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento;
– rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di
famiglia, una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette
condizioni.
L’agevolazione recata dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica
esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia,
e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta
in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli
altri partecipanti al contratto.
Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle
successioni e donazioni.
In ultimo, si osserva che i partecipanti al patto di famiglia non assegnatari
dell’azienda o delle partecipazioni sociali possono rinunziare all’attribuzione in
denaro o in natura loro spettante (articolo 768-quater, comma 2, del codice civile).
Tale rinunzia non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola imposta di
registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11
della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR).
8.3.3 Efficacia
Per i trasferimenti mortis causa l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del
TUS si applica alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006.
Nell’ipotesi in cui, invece, il trasferimento sia avvenuto con atto inter vivos, detta
agevolazione si applica agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate
e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall’1
gennaio 2007, vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007
(articolo 1, commi 79 e 1364, della legge finanziaria 2007).
Infine, per quanto concerne i trasferimenti effettuati in favore del coniuge del dante
causa, l’agevolazione si applica alle successioni apertesi, agli atti a titolo gratuito fatti,
alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge
finanziaria per il 2008).
8.3.4 Imposte ipotecaria e catastale
In base all’espresso rinvio alla disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma
4-ter, del TUS, recato rispettivamente dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del
TUIC, nell’ipotesi di attribuzione, in favore dei discendenti, e del coniuge di azienda
o di un ramo di essa nella quale siano compresi beni immobili o diritti reali
immobiliari e per la quale ricorrano le condizioni per l’esenzione, le relative formalità
di trascrizione e voltura catastale sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.
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Circ. 18 marzo 2008, n. 22/E - Esenzione IVA delle prestazioni educative e
didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Riconoscimento delle scuole paritarie e non
paritarie e di altri organismi privati - Riconoscimento delle scuole ed istituzioni
culturali straniere in Italia
Premessa
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito al requisito del riconoscimento
cui è subordinata l’applicazione del regime di esenzione dall’IVA recato dall’articolo
10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La circolare prende in esame in primo luogo la riforma operata dalla legge 10 marzo
2000, n. 62 e dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, per le scuole non statali, con particolare riguardo alla
soppressione dell’istituto della presa d’atto.
Dopo aver esposto le modalità di riconoscimento delle scuole private, paritarie e non
paritarie, in base alle disposizioni recate dalle citate leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del
2006, la circolare fornisce, quindi, chiarimenti in merito alle attuali modalità di
riconoscimento di organismi, che con la soppressione dell’istituto della “presa d’atto”
restano privi di forme di riconoscimento normativamente disciplinate.
Si tratta di istituti che non svolgono corsi di studio completi secondo gli ordinamenti
scolastici e non hanno i requisiti per assumere la denominazione di scuola secondo la
citata normativa di settore, ma erogano prestazioni didattiche e formative comunque
comprese nelle materie di insegnamento scolastico di competenza del Ministero della
Pubblica Istruzione (es. corsi monotematici di lingua straniera).
La circolare, inoltre, esamina le modalità di riconoscimento degli organismi privati
operanti nelle materie di competenza di altri soggetti pubblici diversi dal Ministero
della Pubblica Istruzione, per i quali anche antecedentemente alla soppressione della
presa d’atto il riconoscimento operava secondo disposizioni proprie degli enti
pubblici competenti.
Sono, inoltre, forniti chiarimenti sull’attività didattica e formativa resa in esecuzione
di progetti approvati e finanziati dagli enti pubblici e sui versamenti effettuati dagli
enti pubblici per i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale
dipendente.
La circolare, infine, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento delle scuole ed
istituzioni culturali straniere in Italia.
1. Normativa comunitaria e nazionale
L’articolo 132, paragrafo 1) della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112 (già
articolo 13, parte A, paragrafo 1, della Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388)
individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, alla lettera i)
“l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o
universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni
di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di
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diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
membro interessato come aventi finalità simili”.
In forza del citato art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, gli Stati membri
possono esentare dall’IVA le operazioni educative dell’infanzia e della gioventù e di
insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la
riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da enti di diritto
pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro
interessato come aventi finalità simili.
L’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 stabilisce l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della
gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)”.
La disposizione recata dal citato articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972,
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del
2006, subordina, pertanto, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al
verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo
che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni
genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
In merito al requisito del riconoscimento degli istituti o scuole private che svolgono
attività di natura educativa, didattica o formativa si evidenzia preliminarmente che la
normativa comunitaria non specifica le condizioni e le procedure per il
riconoscimento dei prestatori di servizi ammessi all’esenzione dall’IVA, rinviando la
disciplina del riconoscimento al legislatore nazionale.
La norma recata dall’articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972, nel recepire la
disposizione fiscale comunitaria, non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni per
il riconoscimento, assumendo quest’ultimo come presupposto da cui consegue
l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA.
La disciplina dei requisiti e delle forme di riconoscimento viene operata da norme
diverse da quelle fiscali.
2. Scuole paritarie e non paritarie
La vigente normativa in materia di riconoscimento di scuole non statali è recata dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che hanno ricondotto le scuole non statali in due
categorie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
L’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 250 del 2005, inserito dalla legge di
conversione n. 27 del 2006, al comma 1 dispone, infatti, che “le scuole non statali (...)
sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge
10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “la frequenza delle scuole paritarie
costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento
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adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per
territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1
della citata legge n. 62 del 2000”.
Ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 1-bis “sono scuole non paritarie
quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le
seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della
Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali
e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in
relazione al numero degli studenti;
c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e
didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e
con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e
amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti
scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole
statali o paritarie”.
Il comma 5 del citato articolo 1-bis stabilisce, inoltre, che “le scuole non paritarie che
presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso
all’albo dell’ufficio scolastico regionale” il quale “vigila sulla sussistenza e sulla
permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione
dall’elenco”.
Il medesimo comma 5 dispone, altresì, che le “modalità procedimentali per
l’inclusione nell’elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Ai sensi dello stesso comma 5 del citato articolo 1-bis “le scuole non paritarie non
possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali” e,
inoltre, “non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti
a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o
paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non
paritaria”.
Il medesimo comma 5 dispone, infine, che “le sedi e le attività d’insegnamento che
non presentino le condizioni” individuate dal precedente comma 4 dell’articolo 1-bis
«non possono assumere la denominazione di “scuola” e non possono comunque
essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione».
Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che il riconoscimento delle
scuole non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la cui
frequenza consente l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione
viene operato attraverso il decreto attributivo della parità scolastica.
Il riconoscimento delle scuole non statali che non hanno richiesto o ottenuto la parità
e che svolgono un’attività organizzata di insegnamento assimilata a quella delle
scuole paritarie, ma che non possono rilasciare autonomamente titoli di studio aventi
valore legale, avviene, invece, attraverso l’iscrizione negli appositi elenchi regionali,
secondo le modalità procedimentali recate dal regolamento emanato, ai sensi
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dell’articolo 1-bis, comma 5,del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito dalla legge
n. 27 del 2006 , con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 novembre
2007, n. 263 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2008 - Serie generale
- n. 20).
3. Organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono
corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del
Ministero della Pubblica Istruzione
Contestualmente alla richiamata disciplina delle scuole paritarie e non paritarie, il
citato decreto-legge n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, al comma
7 dell’articolo 1-bis, ha abrogato l’articolo 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, che disciplinava le scuole non statali e i corsi assoggettati alla vigilanza del
Ministero della Pubblica Istruzione, sopprimendo di fatto l’istituto del riconoscimento
di scuole e corsi attraverso la procedura della “presa d’atto”.
Pertanto, i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie sopra
richiamate, operanti nelle aree presenti negli assetti ordinamentali propri
dell’istruzione (es. corsi monotematici di lingua straniera), possono attualmente, con
la soppressione dell’istituto della presa d’atto, operare a prescindere da qualsiasi
forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione.
In sostanza il legislatore, nel disciplinare organicamente lo svolgimento dell’attività
didattica da parte di organismi diversi dagli enti pubblici, in ossequio al principio di
libertà di insegnamento recato dall’articolo 33 della Costituzione, ha operato
chiaramente la scelta di escludere dal riconoscimento e dalla vigilanza della
Amministrazione Pubblica competente in materia di istruzione gli organismi privati
diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, disciplinate dalle citate leggi n. 62 del
2000 e n. 27 del 2006.
Con circolare prot. A00DGOS n. 602 del 18 gennaio 2008 lo stesso Ministero della
Pubblica Istruzione ha evidenziato in proposito che la riforma attuata con la legge n.
27 del 2006, privando «l’Amministrazione scolastica della competenza ad emettere
provvedimenti di “presa d’atto” relativamente alle scuole meramente private», ha
escluso la possibilità per detta Amministrazione di operare riconoscimenti formali e di
esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli organismi privati diversi dalle anzidette
scuole paritarie e non paritarie, ancorché gli stessi operino nelle materie ascrivibili
alla competenza tecnica della medesima Amministrazione.
La scelta del legislatore di sottrarre alla vigilanza e al riconoscimento del Ministero
della Pubblica Istruzione organismi privati che svolgono attività didattica e formativa
diversi dalle scuole paritarie e non paritarie ha effetti immediati sotto il profilo fiscale
in quanto, come già rilevato, il riconoscimento costituisce il requisito essenziale
richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le
prestazioni di cui trattasi nell’ambito dell’esenzione dall’IVA o fra quelle imponibili.
Da quanto sopra consegue che gli istituti in argomento (che, pur operanti nelle
materie presenti negli ordinamenti scolastici, non svolgono corsi di studio completi e
non presentano i requisiti richiesti nel paragrafo precedente per essere annoverati tra
le scuole paritarie o non paritarie), con il venir meno della “presa d’atto”, per fruire
dell’esenzione dall’IVA devono comunque ottenere un diverso “riconoscimento” utile
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agli effetti fiscali. La soppressione della presa d’atto non modifica, infatti, la natura
sostanziale dell’attività svolta che, ove ritenuta rispondente ai requisiti didatticoeducativi, può essere riconosciuta idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi
perseguiti.
A tal fine gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle
aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi
monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione
rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici
diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi
anche per atto concludente come precisato nel successivo paragrafo 5.
La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali
dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui
determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai
competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione in
conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008,
prot. A00DGOS n. 602 (www.pubblica.istruzione.it) ed esplicheranno effetti sempre
che permangano le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali è stato reso
l’anzidetto parere della competente Amministrazione della Pubblica Istruzione.
4. Organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici
diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione
La riforma delle scuole ed istituti privati illustrata nei precedenti paragrafi relativa ai
soggetti operanti nelle materie di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione
non incide sugli organismi privati operanti nelle aree riconducibili nella competenza
di Amministrazioni ed enti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica
Istruzione (es. corsi di formazione professionale).
Per questi organismi, pertanto, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere
effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con
le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad
esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento
(cfr. in proposito la risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007 concernente le fattorie
didattiche per le quali il requisito del riconoscimento viene soddisfatto con
l’iscrizione nel relativo albo regionale e la risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007
relativa agli enti che organizzano corsi di formazione per l’accesso alla professione di
autotrasportatore riconosciuti attraverso l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei
Trasporti).
5. Approvazione e finanziamento da parte di soggetti pubblici di progetti
educativi, didattici e formativi. Riconoscimento per atto concludente
Sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di
cui all’articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni educative,
didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali,
Regioni, Enti locali, Università, ecc.).
Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e
didattico è insita, infatti, l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente
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pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli
obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare.
Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il
riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta
in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10,
n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA.
Si precisa che l’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e
didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette
sulla complessiva attività svolta dall’ente.
6. Versamenti effettuati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
dipendente (articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993)
Nel caso in cui l’ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi
destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio
personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico
all’organizzatore del corso beneficiano dell’esenzione dall’IVA, ai sensi dall’articolo
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il citato articolo 14 della legge 537, al fine di limitare l’insorgenza degli oneri fiscali a
carico degli enti pubblici che investono risorse nella formazione del personale
dipendente, ha stabilito, infatti, che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti
dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
7. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia continuano ad essere disciplinate
dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
In particolare, il richiamato D.Lgs n. 297 del 1994 concernente il “Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” all’articolo 366 stabilisce che “i cittadini e gli enti stranieri, che
intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque
ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di
lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di
conferenze e simili” devono essere muniti di una speciale autorizzazione, concessa in
forza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, rubricato “Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”.
L’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 389 del 1994 contiene disposizioni concernenti
l’apertura e la gestione di scuole da parte di cittadini ed enti appartenenti a Paesi
extra-comunitari o di cittadini ed enti appartenenti alla Comunità europea.
Il comma 1 del menzionato articolo 1 stabilisce che “i cittadini e gli enti appartenenti
a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano,
scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo
(accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti, collegi,
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corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ovvero dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali”.
L’autorizzazione, come previsto dal successivo articolo 3 del citato D.P.R. n. 389 del
1994, è concessa previo parere del Ministero degli Affari Esteri, che si intende
favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.
Il medesimo articolo 3 al comma 2 dispone, altresì, che le domande di autorizzazione
si considerano accolte qualora non venga comunicato agli interessati un
provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
L’articolo 1 del citato D.P.R. n. 389 del 1994 al comma 2 dispone, inoltre, che “I
cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità Europea, che intendono istituire o
gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi
culturali di qualunque tipo, hanno l’obbligo di presentare rispettivamente al
Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero al Ministero per i Beni Culturali ed
ambientali, una denuncia di inizio dell’ attività attestante l’esistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell’attività sostituisce l’atto di consenso
dell’amministrazione competente. L’amministrazione verifica d’ufficio, entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia, l’esistenza dei presupposti richiesti dal presente
regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività”.
Riguardo alla disciplina sopra richiamata relativa alle scuole istituite o gestite da
cittadini ed enti appartenenti a Paesi extra-comunitari o appartenenti alla Comunità
Europea, il Ministero della Pubblica Istruzione ha riesaminato l’indirizzo interpretativo
da esso espresso in passato con nota n. 73 del 22 gennaio 2003, in base al quale è stata
emanata dall’Agenzia delle Entrate la risoluzione del 17 marzo 2003, n. 65/E.
Detta risoluzione ha precisato, recependo il precedente indirizzo del Ministero della
Pubblica Istruzione, che la denuncia di inizio attività e la domanda di autorizzazione
presentate, ai sensi del D.P.R. n. 389 del 1994, non assumono la valenza di procedure
idonee a conferire alle scuole ed istituzioni culturali stranieri in Italia il requisito del
riconoscimento previsto dal richiamato articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633.
Con nota prot. A00DG0S150 del 23 novembre 2007 il Ministero della Pubblica
Istruzione ha ora evidenziato, ai fini della soluzione della problematica in esame, che
l’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 gennaio 1999, n. 5,
emanata in attuazione del citato D.P.R. n. 389 del 1994, concernente “la disciplina del
funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia” all’articolo 6
prevede che “la vigilanza sulle istituzioni di cui alla presente ordinanza è esercitata
dal provveditore agli studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle scuole
private”.
Lo stesso Ministero segnala, peraltro, che ai sensi della citata Ordinanza Ministeriale
il procedimento per il funzionamento delle scuole ed istituzioni culturali straniere in
Italia termina con un provvedimento (anche tacito), il quale è idoneo a conferire alle
scuole ed istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento per l’applicazione
dell’esenzione dall’IVA di cui al citato articolo 10, n. 20) del D.P.R. n. 633.
Pertanto, alla luce dell’orientamento da ultimo espresso dal menzionato Ministero
della Pubblica Istruzione deve ritenersi superata la citata risoluzione n. 65/E del 2003.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
circolare vengano applicati con uniformità.
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Ris. 20 marzo 2008, n. 106/E - Istanza di interpello 2007. Acquisto di terreno
edificabile - trattamento fiscale
Quesito
La società ALFA Spa ha sottoscritto, nel giugno del 2006, nella veste di promissaria
acquirente, due “promesse di vendita” aventi ad oggetto due porzioni di terreno
edificabile ricadenti, sulla base del vigente PRG del Comune di....., nella zona
omogenea D/3 (zona produttiva di espansione industriale).
Le due promesse di vendita sono state concluse rispettivamente con:
a) i fratelli BETA A, BETA B e BETA C (ciascuno proprietario pro indiviso di una
quota di 1/3). Le quote di BETA B e BETA C sono detenute in regime di
comunione legale, ai sensi dell’art. 177 e seguenti del codice civile, con i rispettivi
coniugi. Il prezzo di vendita pattuito è pari ad euro 500.000 a corpo;
b) la “Fondazione OMEGA ONLUS”. Il prezzo di vendita è pari ad euro 1.128.419.
Con riferimento a tali soggetti, la Società istante precisa quanto segue:
a) Il sig. BETA C è titolare di partita IVA e risulta iscritto, quale titolare
dell’omonima ditta individuale, al Registro delle Imprese di ..... nella Sezione
Speciale con la qualifica di piccolo imprenditore - coltivatore diretto - REA n. ....... I
signori BETA B e BETA A, anch’essi coltivatori diretti, risultano censiti presso il
Registro delle Imprese di .... come “Familiari partecipi all’attività dell’impresa
agricola del fratello BETA C”.
Tra i fratelli è ravvisabile l’esistenza di un’impresa agricola familiare, ai sensi
dell’art. 230-bis del codice civile, ed il terreno oggetto di vendita è in concreto
utilizzato nell’ambito dell’attività agricola svolta dai F.lli BETA.
b) La “Fondazione OMEGA ONLUS”, pur avendo come scopo principale non
lucrativo e di utilità sociale, di realizzare, sviluppare o comunque contribuire ad
attività nel campo della salute, dell’assistenza e della ricerca e formazione nel campo
delle scienze sociali ed umane, svolge anche, come attività accessoria a quella
istituzionale, attività d’impresa agricola.
La Fondazione risulta, conseguentemente, iscritta al Registro delle Imprese di .....,
nella Sezione Speciale con la qualifica di impresa agricola - ed è titolare di partita
IVA. Il numero degli addetti all’attività agricola dichiarati nel 2001 (ultimo dato
disponibile) è pari a 5 unità. L’appezzamento di terreno oggetto della promessa di
vendita non è attualmente utilizzato nell’attività istituzionale di natura non
commerciale dell’ente bensì quale bene strumentale nell’ambito dell’attività
accessoria di natura agricola.
Con riferimento alla operazione di acquisto di terreno che si intende concludere, la
Società istante chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale ai fini delle
imposte indirette (IVA e imposte di registro).
In particolare, chiede se le operazioni di cessione rientrino nel campo di applicazione
dell’IVA o se, diversamente, gli atti di acquisto siano soggetti a registrazione in
termine fisso con il pagamento della imposta di registro in misura proporzionale.
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Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La Società ritiene che il corrispettivo pattuito per l’acquisto dei terreni in oggetto
debba essere assoggettato ad IVA, con l’aliquota ordinaria del 20%, sussistendo i
presupposti oggettivo e soggettivo per l’applicazione del tributo.
Il presupposto oggettivo risulta certamente integrato trattandosi di terreni che, in base
al vigente PRG del Comune, sono suscettibili di utilizzazione edificatoria e per i
quali, dunque, non può operare l’esclusione dall’IVA disposta dall’articolo 2, comma
3, lettera c), del D.P.R. n. 633/72.
Per quanto attiene al presupposto soggettivo, si osserva in particolare con riferimento
alla “Fondazione OMEGA ONLUS”, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del
D.P.R. n. 633/72, per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate
nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni fatte nell’esercizio di attività
commerciali o agricole.
In conformità a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze (cfr. risoluzioni n. 26
dell’8 aprile 1998 e n. 193 del 29 ottobre 1998), trattandosi di cessioni di un terreno
non utilizzato dall’Ente nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività
istituzionali (di natura non commerciale), ma utilizzato quale bene strumentale
all’attività agricola dallo stesso svolta in via accessoria, la Società ritiene che la stessa
costituisca operazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’IVA.
Anche con riferimento alla porzione di terreno di proprietà dei Fratelli BETA (tra i
quali, come detto, è ravvisabile l’esistenza di un’impresa familiare ai sensi dell’art.
230-bis del c.c.), la Società ritiene che l’intero corrispettivo debba essere assoggettato
ad IVA prescindendo dalla circostanza che alcuni comproprietari non abbiano lo
status di soggetti passivi IVA in quanto non esercenti attività commerciali o agricole.
A parere dell’istante, infatti, la cessione dei terreni in questione, strumentali per
l’esercizio dell’attività d’impresa agricola esercitata dai venditori, deve ritenersi
oggettivamente e per intero effettuata nell’esercizio dell’impresa e non la somma di
diverse cessioni aventi ad oggetto singole quote di comproprietà suscettibili di
valutazione separata.
Tale interpretazione trova conferma nei recenti indirizzi della Corte di Cassazione
(sentenze n. 13125 del 28 dicembre 1995, n. 3433 del’11 aprile 1996, n. 9036 del 12
settembre 1997, n. 1934 del 23 febbraio 1998) che, a parere dell’istante, ha affermato
un principio di “unitarietà” del regime di imposizione indiretta applicabile alla
cessione di un bene, principio in base al quale l’assoggettamento all’IVA dell’atto di
cessione di un bene strumentale ad un’attività d’impresa svolta anche soltanto da uno
dei comproprietari (per il quale, dunque, ricorrono i presupposti soggettivi di
applicazione del tributo), è assorbente e riguarda l’intero atto.
Il terzo acquirente, infatti, non può rivestire di fronte ad un atto per lui unico e
economicamente inscindibile la qualità di contribuente inciso ai fini IVA e di
condebitore solidale, pro quota, della normale imposta di registro.
Parere della Direzione
L’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce l’assoggettamento ad imposta sul
valore aggiunto delle prestazioni di servizio o cessioni di beni effettuate nel territorio
dello Stato da soggetti esercenti attività d’impresa o arte e professione. I requisiti che
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attengono all’oggetto dell’attività svolta, al soggetto che la pone in essere nonché alla
circostanza che siano effettuati nel territorio dello Stato devono ricorrere
congiuntamente per l’applicazione del tributo.
Tralasciando di esaminare il requisito territoriale, la cui sussistenza appare senz’altro
verificata nella operazione di cessione sottoposta all’attenzione della scrivente, appare
opportuno formulare alcune considerazioni in merito all’esistenza dei presupposti
oggettivo e soggettivo.
In particolare, per quanto attiene al presupposto oggettivo, si osserva che sia le
porzioni di terreno di proprietà della Fondazione OMEGA Onlus che i terreni di
proprietà dei signori BETA insistono su di un’area suscettibile di utilizzazione
edificatoria in base al vigente PRG del Comune; alla luce dei chiarimenti contenuti
nell’articolo 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del
2006, tale circostanza è sufficiente per qualificare il terreno oggetto della vendita
come “area fabbricabile” sia ai fini dell’imposizione diretta che indiretta.
Tali terreni, pertanto, sono idonei a costituire oggetto di cessioni rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’IVA in quanto per gli stessi non può operare l’esclusione
disposta dall’articolo 2, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/72.
Le operazioni di cessione in questione, pertanto sulla base delle disposizioni di
carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto devono essere
assoggettate ad IVA sempreché effettuate da un soggetto passivo d’imposta
nell’esercizio della propria attività d’impresa o professione.
In particolare, per quanto concerne la Fondazione OMEGA Onlus, si fa presente che
l’articolo 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che gli enti
pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali o agricole acquistano comunque la soggettività di imposta per le
cessioni di beni o prestazioni di servizio fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto occorre verificare, pertanto,
se l’operazione viene effettuata nel quadro dell’attività istituzionale o nell’esercizio
dell’attività accessoria di impresa agricola e più in particolare con riferimento al
quesito in esame, se il terreno oggetto della vendita venga utilizzato nell’attività
istituzionale della fondazione o, se diversamente, venga di fatto utilizzato
nell’esercizio dell’attività di impresa agricola.
Qualora, come asserito dalla Società istante, il terreno oggetto della cessione sia stato
effettivamente utilizzato nell’esercizio dell’attività di impresa agricola svolta in via
accessoria dalla Fondazione, risulta realizzato anche il presupposto soggettivo per
l’applicazione dell’imposta di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, la Fondazione dovrà emettere fattura, assoggettando i corrispettivi della
cessione del terreno edificabile all’aliquota IVA ordinaria del 20%.
A conclusioni parzialmente diverse deve invece giungersi con riferimento alla
operazione di cessione del terreno di proprietà dei fratelli BETA.
L’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, disciplinata ai fini delle
imposte sui redditi dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, è un’impresa
individuale; vi è dunque un unico soggetto titolare della stessa, che riveste la qualifica
di soggetto passivo IVA.
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Nel caso in esame, l’unico titolare dell’impresa agricola e soggetto passivo IVA è il
sig. BETA C e pertanto solo con riferimento alla sua quota di terreno risulterà
applicabile l’imposta sul valore aggiunto.
Per le quote di proprietà del terreno appartenenti ai sig.ri BETA A e BETA B nonché
per le quote possedute, per effetto del regime di comunione legale, dai coniugi dei
signori BETA B e BETA C, infatti, non risulta realizzato il presupposto soggettivo
per l’applicazione dell’IVA di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ancorché il
terreno sia stato interamente destinato all’esercizio dell’attività agricola; l’utilizzo
nell’attività economica, infatti, non conferisce all’imprenditore la possibilità di
disporre del bene come proprietario e non può quindi ritenersi che l’intera operazione
di cessione sia stata effettuata nell’esercizio dell’impresa agricola.
Il parere espresso dalla scrivente trova conferma anche nelle interpretazioni fornite
dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea; con la sentenza C-25/03 del 21
aprile 2005 con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito al diritto alla
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata per le spese di costruzione di un
edificio posseduto da due coniugi in comproprietà e destinato parzialmente
all’esercizio dell’attività d’impresa esercitata da uno dei due, ad esempio, è stato
affermato che “il diritto alla deduzione deve essere riconosciuto ai coniugi
individualmente considerati, laddove possiedono lo status di soggetto passivo”; “la
comunione costituita dai coniugi...” infatti precisa la Corte, “non è soggetto passivo e
non può portare in detrazione l’IVA a monte”.
Analogamente, anche nell’ipotesi in cui tra i soggetti partecipanti all’operazione
sussista un’impresa familiare, le quote di competenza dei vari soggetti, compreso il
coniuge dell’imprenditore agricolo, devono essere individualmente considerate,
valutando la sussistenza o meno dello status di soggetto passivo dell’imposta.
Pertanto le quote di terreno oggetto della vendita, anche se cedute con un unico atto,
dovranno essere assoggettate a tassazione separatamente in considerazione della
diversa posizione giuridica dei venditori.
In particolare, per le quote di pertinenza dei due fratelli che non rivestono la qualifica
di imprenditore, pari ai 2/3 del terreno, nonché per la quota di proprietà del coniuge
dell’imprenditore agricolo, la cessione dovrà essere assoggettata ad imposta
proporzionale di registro. Per la restante parte di terreno, e cioè la quota detenuta dal
sig. BETA C, risulterà invece applicabile l’imposta sul valore aggiunto in quanto solo
con riferimento a tale soggetto risulta realizzato il presupposto soggettivo di
applicazione del tributo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 39/E
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E - Istanza di interpello
IVA - Prestazioni educative, didattiche e complementari rese presso asili nido
comunali. Prestazioni socio-assistenziali, infermieristiche e riabilitative rese
presso case di riposo.
Con l’istanza di interpello concernente l’esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune di ..... mette a disposizione dell’utenza case di riposo per anziani ed asili
nido. La gestione delle menzionate strutture è articolata come segue:
– gestione diretta con impiego esclusivo di proprio personale;
– gestione diretta con impiego misto di proprio personale e prestazioni di servizi rese
da soggetti esterni (aggiudicatari di appositi appalti);
– gestione affidata interamente a terzi (aggiudicatari di appositi appalti) con
mantenimento in capo al comune di una funzione di controllo.
Il Comune di ..... in tale contesto conserva il rapporto con l’utenza da cui incassa i
corrispettivi e, per converso, paga al soggetto aggiudicatario il compenso
contrattualmente pattuito.
Nella fattispecie prospettata il medesimo ente locale ha bandito due gare di appalto
per l’espletamento dei seguenti servizi:
– prestazioni educative, didattiche e complementari da utilizzare nell’ambito degli
asili nido;
– prestazioni socio-assistenziali, infermieristiche e riabilitative da rendere nelle case
di riposo.
Ciò premesso, il comune interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale,
agli effetti dell’IVA, applicabile ai suddetti servizi sia quando vengono resi
direttamente dallo stesso ente sia nell’eventualità che vengano affidati a terzi, siano
essi cooperative sociali e non.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune di ....., nella stipula dei nuovi contratti, intende adottare, in relazione al
soggetto che esegue il servizio, il seguente comportamento:
A) prestazioni rese direttamente dal comune agli utenti: vengono considerate
oggettivamente esenti in quanto trattasi di prestazioni proprie degli asili nido e case di
riposo e, pertanto, riconducibili nell’articolo 10, n. 21), del citato D.P.R. n. 633 del
1972;
B) prestazioni rese da cooperative al comune:
1) sono considerate oggettivamente esenti dall’IVA, ai sensi del suddetto articolo 10,
n. 21) del medesimo decreto n. 633 del 1972, le prestazioni concernenti la gestione
globale di una casa di riposo o di un asilo nido fatturate da terzi al comune,
conservando quest’ultimo la titolarità del servizio nei confronti degli utenti finali;
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2) vengono ritenute, altresì, oggettivamente esenti dall’IVA le prestazioni rese da terzi
presso gli asili nido e le case di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che
le stesse nell’insieme configurino una gestione globale delle suddette strutture, la cui
titolarità rimane in capo al comune;
3) sono considerate, altresì, oggettivamente esenti, ai sensi dell’articolo 10, n. 18), del
predetto D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni infermieristiche e riabilitative rese
separatamente dalla gestione globale della casa di riposo, pertanto si prescinde dal
soggetto erogatore (cooperativa o non) anche nell’eventualità in cui le stesse vengano
effettuate in maniera separata rispetto alla gestione globale della casa di riposo;
4) considerare le prestazioni socio-assistenziali ed educative, quando le stesse siano le
uniche richieste nell’ambito del contratto e non concretizzino, quindi, una gestione
globale di un asilo nido o di una casa di riposo, nel seguente modo:
a) da assoggettare ad aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del n. 41-bis, parte
seconda, della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972, quando sono rese da
cooperative non sociali e non ONLUS;
b) da ritenere esenti, ai sensi dell’articolo 10, n. 27-ter, del suddetto D.P.R. n. 633 del
1972 o da assoggettate all’aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 41-bis, se rese
da cooperative sociali in relazione all’opzione dalle stesse effettuata;
c) da considerare esenti dall’IVA, ai sensi del citato articolo 10, n. 27-ter, se effettuate
da ONLUS non cooperative.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 10, n. 21), del citato D.P.R. n. 633 del 1972, dispone l’esenzione dall’IVA,
tra le altre, delle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, ..., comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali,
le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;”. Il numero 18) del medesimo
articolo 10 prevede l’esenzione per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette
a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;”. Il
successivo numero 27-ter del citato articolo 10 prevede, invece, l’esenzione
dall’imposta per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste dall’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di
assistenza sociale e da ONLUS;”. Infine, il n. 41-bis), parte seconda, della Tabella A
allegata al suddetto decreto presidenziale n. 633 del 1972, prevede l’applicazione
dell’aliquota IVA del 4 per cento alle “prestazioni socio-sanitarie, educative,
comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o
ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di appalto e di convenzione in generale;”.
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Ciò premesso, la scrivente ritiene di formulare al riguardo le seguenti osservazioni.
La disposizione recata dal citato articolo 10, n. 21), del D.P.R. n. 633 del 1972, come
si evince dalla risoluzione n. 1/E del 2002, ha valenza oggettiva, nel senso che le
prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere
dalla natura giuridica del soggetto che le rende.
Pertanto, si ritiene di condividere la soluzione prospettata dall’interpellante nelle
lettere sub A), coerentemente con quanto previsto da una consolidata prassi
amministrativa, e sub B) n. 1), sempre che le prestazioni si realizzino nell’ambito di
una gestione globale di un asilo nido o di una casa di riposo.
Parimenti si ritiene di condividere la soluzione indicata dall’interpellante nella lettera
sub B) n. 2), in quanto le prestazioni, anche se distintamente specificate,
caratterizzano nella loro interezza e sostanzialmente la gestione globale di una casa di
riposo e di un asilo nido la cui titolarità rimane in capo al Comune di ....., il quale si
limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e
dell’interesse collettivo.
Con riferimento alle prestazioni infermieristiche e riabilitative rese distintamente dalla
gestione globale della casa di riposo, la scrivente ritiene di condividere la soluzione
prospettata alla lettera sub B), n. 3), che riconduce le prestazioni in argomento
nell’articolo 10, n. 18), del decreto n. 633 del 1972. Quest’ultima disposizione è stata
da ultimo modificata con il decreto 17 maggio 2002 del Ministero della salute, con il
quale è stato esteso l’ambito delle prestazioni sanitarie che possono beneficiare
dell’esenzione dall’IVA, ivi comprendendo quelle inerenti le professioni
infermieristiche ed una serie di professioni riabilitative. Detta agevolazione risulta
fruibile, come emerge dalla prassi ministeriale consolidata, a prescindere dalla forma
organizzativa della struttura che fornisce le medesime prestazioni, purché, ovviamente
la direzione tecnica venga affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse.
Per cui, qualora il terzo, che assume l’obbligo nei confronti del comune di rendere le
prestazioni riabilitative ed infermieristiche, risulti in possesso di detti requisiti, le
medesime prestazioni rientrano a tutti gli effetti nella esenzione innanzi richiamata.
Infine, per quanto attiene le prestazioni socio-assistenziali ed educative considerate
distintamente rispetto alla gestione globale della casa di riposo e dell’asilo nido,
indicate alla lettera B, n. 4, si osserva quanto segue.
Dette prestazioni, se rese al comune da cooperative non sociali e non ONLUS, sono
da assoggettare ad IVA con l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento, ai
sensi del citato n. 41-bis. Allo stesso regime sono assoggettate le medesime
prestazioni rese da cooperative sociali. Si precisa, al riguardo, che per le cooperative
sociali che effettuano le predette prestazioni non sussiste la possibilità di scegliere la
norma di maggior favore tra la disposizione esentativa di cui al citato n. 27-ter
dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 e quella di cui al richiamato n. 41-bis)
della Tabella A, parte seconda, del medesimo D.P.R. n. 633 (circolare n. 168/E del
1998), in quanto le prestazioni in argomento vengono effettuate, nella fattispecie
oggetto di interpello, nei confronti del comune. In proposito, la scrivente ha chiarito
nella risoluzione n. 290/E del 2002, che l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 27-ter) si
riferisce alle sole specifiche prestazioni effettuate direttamente nei confronti degli
assistiti e non si estende alle prestazioni rese in forza di convenzioni o contratti di
appalto. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, alle operazioni rese dalle
cooperative sociali, a seguito di contratti di appalto o convenzioni stipulati con il
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Comune di ......, si rende applicabile soltanto la disposizione di cui al n. 41-bis), parte
seconda, della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Parimenti, le stesse operazioni socio-assistenziali effettuate da ONLUS non possono
rientrare nella disposizione di esenzione dal tributo, ex articolo 10, n. 27-ter), del
D.P.R. n. 633 del 1972 se rese sulla base di appalti e convenzioni. Diversamente sono
esenti dal tributo, ai sensi del n. 20) del medesimo articolo 10, le prestazioni educative
effettuate da ONLUS; infatti, detta disposizione prevede, oggettivamente, l’esenzione
dall’IVA, tra le altre, per le prestazioni educative dell’infanzia rese da ONLUS.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

4

Ris. 41/E
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 16 marzo 2004, n. 41/E - Istanza di
interpello. IVA - Comune di .... - Servizi (docce pubbliche) resi da cooperative
sociali
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione del n.
41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è
stato posto il seguente
Quesito
Il Comune di ..... ha fatto presente che nello svolgere la propria attività nel campo
sociale si avvale di società cooperative che rendono servizi socio-sanitari a favore di
anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, nonché stranieri.
Al riguardo, il suddetto comune ha chiesto di conoscere se i servizi ad alta rilevanza
sociale (nel caso di specie docce pubbliche) effettuati da cooperative sociali, per conto
del Comune stesso, sono da assoggettare all’aliquota IVA ridotta del 4 per cento
oppure a quella ordinaria del 20 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Non viene fornita alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che in base a quanto disposto, tra l’altro, dall’articolo
3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza di interpello
deve contenere a pena di inammissibilità “la sottoscrizione del contribuente o del suo
legale rappresentante”.
Nella fattispecie prospettata, l’istanza prodotta nell’interesse del Comune di .... è stata
sottoscritta dal Dott. XZ quale responsabile dei servizi sociali per adulti, ovvero da
soggetto che in quanto tale non assume istituzionalmente la qualifica di rappresentante
legale del medesimo ente, quale, invece, il Sindaco (come chiarito con risoluzione n.
174 del 6 giugno 2002).
L’istanza di interpello deve, pertanto, ritenersi inammissibile. Ciò nondimeno, si
reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di
seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il numero 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
dispone l’applicazione dell’IVA nella misura del 4 per cento alle “prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in
comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalto e di convenzione in generale;”.
Nella fattispecie prospettata il Comune di .... si riferisce genericamente al caso in cui i
servizi di docce pubbliche vengano resi da cooperative sociali per conto del
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medesimo ente, presumibilmente, quindi, anche in esecuzione di contratti di appalto o
convenzioni.
Al fine di verificare l’applicabilità della disposizione di cui al suddetto n. 41-bis),
parte seconda Tabella A, ai servizi di docce pubbliche affidati alle cooperative sociali,
occorre stabilire se detti servizi possano rientrare tra le prestazioni contemplate dalla
norma medesima.
Al riguardo, la scrivente ritiene che i servizi di docce pubbliche possono considerarsi
a rilevanza sanitaria, in quanto contribuiscono a realizzare l’esigenza sanitaria di
igiene pubblica.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento, di cui al citato n.
41-bis), si richiede che le prestazioni in argomento assolvono ad una funzione
propriamente “socio-sanitaria”, ciò che si realizza quando le medesime prestazioni
sanitarie vengono rese a beneficio delle tipologie di utenti espressamente menzionate
dalla richiamata disposizione, vale a dire di “anziani, inabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici e di minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza”.
Viceversa, se gli stessi servizi sono rivolti indiscriminatamente alla generalità degli
utenti si renderà applicabile l’aliquota IVA nella misura ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui al presente parere, sollecitata con istanza di interpello presentata
alla Direzione regionale della ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Circ. 43/E
Agenzia delle Entrate - Circolare 2 novembre 2004, n. 43/E - IVA. D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. Art. 10, n. 27-ter). Prestazioni socio-sanitarie
Pervengono numerosi quesiti concernenti il trattamento tributario, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di
assistenza sociale e da ONLUS in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Le difficoltà interpretative riscontrate vertono essenzialmente sull’ambito applicativo
dell’art. 10, n. 27-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e discendono dalle numerose
modifiche che detta disposizione ha subito nel tempo.
Evoluzione normativa
L’art. 10, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente al 31
dicembre 1997, stabiliva l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere”.
L’art. 17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che le parole
“sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in
genere” fossero sostituite dalla seguente: “direttamente”.
L’art. 14, comma 1, lettera b), n. 5), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
apportando modifiche al n. 27-ter) sopra riportato, con l’inserimento, dopo le parole
“o da enti aventi finalità di assistenza sociale” delle seguenti: “e da ONLUS” ha
esteso alle medesime prestazioni rese dalle ONLUS il regime di esenzione dall’IVA.
Al riguardo nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 il Ministero delle finanze
precisò con riferimento alle ONLUS (ma con argomentazioni valide anche per gli altri
enti previsti dalla disposizione in esame), che in forza della modifica apportata dal
citato art. 17, comma 38, della legge n. 449 del 1997, “rientrano nella previsione di
esenzione in esame le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai
soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel citato art. 10, n. 27-ter), in
esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei
soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all’IVA, con applicazione
dell’aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore delle
predette categorie di soggetti svantaggiati ma in esecuzione di contratti d’appalto,
convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio
resta esclusa dall’esenzione l’ipotesi in cui l’obbligo di rendere la prestazione sociosanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune committente del
servizio di assistenza socio-sanitaria”.
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L’art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in vigore dal 9 marzo 1999), ha, infine,
stabilito che “all’art. 10, n. 27-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola “direttamente” è
soppressa”.
Pertanto il testo dell’art. 10, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione
attualmente vigente, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni socio-sanitarie,
di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani
ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all’art. 41 della legge dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”.
Benché la soppressione della parola “direttamente” dal testo della disposizione in
esame non manifesti chiaramente la volontà del legislatore di ripristinare il testo
previgente che prevedeva l’esenzione dall’IVA anche per le prestazioni ivi previste
rese in forza di convenzioni o contratti di appalto, deve tuttavia convenirsi, alla luce
di un esame sistematico della sofferta evoluzione normativa sopra illustrata, che il
regime di esenzione attualmente previsto dal n. 27-ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 633
del 1972 possa estendersi alle prestazioni ivi indicate, rese dagli enti e organismi
individuati dalla stessa disposizione (comprese le ONLUS), sia se effettuate
direttamente - cioè dagli stessi enti o organismi nei confronti diretti dei soggetti
“svantaggiati” beneficiari - sia se effettuate in esecuzione di contratti di appalto,
convenzioni o contratti in genere stipulati con soggetti terzi.
Come peraltro ribadito dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere n.
Cs.29067/04 Sez. I, del 30 luglio 2004, richiesto dalla scrivente, la circostanza che il
legislatore con l’art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 non abbia reintrodotto la
formula precedente (“sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e
contratti in genere”), “non può essere fondatamente valorizzata per assumere una
voluntas legis nel senso della persistente spettanza della esenzione alle sole
prestazioni “dirette”: e ciò in quanto ... alla formulazione attualmente vigente della
disposizione in parola si è pervenuti attraverso la soppressione della previsione
limitativa (“direttamente”) inserita dalla legge n. 449/1997, di modo tale che l’ora
vigente n. 27-ter), proprio in base alla sua dizione letterale, non consente di essere
letto come se la predetta soppressione non fosse stata operata....”.
Alla luce delle argomentazioni rappresentate, la scrivente precisa che nel regime di
esenzione previsto dall’art. 10, n. 27-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rientrano
le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, rese dagli organismi ed enti ivi specificati, comprese le ONLUS, in favore
delle categorie di soggetti svantaggiati indicate dalla stessa norma, sia direttamente
che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.
Devono intendersi pertanto superate le precedenti istruzioni impartite in difformità
delle conclusioni sopra rappresentate.
*****
Sarà cura delle Direzioni regionali assicurare l’esatto adempimento delle presenti
istruzioni.
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Ris. 141/E
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 26 novembre 2004, n. 141/E - Istanza di
interpello - Rimborso dell’IVA assolta in Italia sui servizi acquistati da un
operatore turistico residente in Svizzera, ai sensi dell’articolo 38-ter del D.P.R.
26/10/1972, n. 633
Con istanza presentata, in data 3 febbraio 2004, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, la società XY (di seguito la Società), in persona del proprio legale
rappresentante, ha chiesto dei chiarimenti relativamente all’applicazione del secondo
comma dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la disciplina dei
rimborsi IVA a favore di soggetti non residenti nell’Unione europea.
La Società, nell’esercizio della propria attività di tour operator sul mercato svizzero,
fornisce ai propri clienti residenti in Svizzera un’ampia gamma di servizi, tra i quali,
l’organizzazione e la vendita di “pacchetti turistici” per singoli o gruppi.
Il “pacchetto turistico” è di solito composto dai seguenti servizi:
a) ospitalità alberghiera;
b) somministrazione dei pasti presso ristoranti o altre strutture;
c) autonoleggio;
d) visite guidate ai musei.
La maggior parte dei servizi costituenti il pacchetto turistico è acquistata direttamente
dalla Società presso fornitori italiani i quali emettono la relativa fattura applicando
l’IVA con l’aliquota propria del servizio reso.
Nell’ambito di tali operazioni, posto che la vendita dei predetti pacchetti turistici
effettuata dalla Società a favore dei propri clienti svizzeri non rileva ai fini IVA in
Italia (per carenza del requisito della territorialità), la Società ha chiesto di precisare
se possa ottenere - ai sensi del secondo comma dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633
del 1972 - il rimborso dell’IVA relativa alle fatture nei confronti della stessa emesse
dai fornitori italiani in relazione all’acquisto dei suindicati servizi costituenti il
pacchetto turistico.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società, in via preliminare, ha osservato che la disposizione di cui al secondo
comma dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 consente di accedere alla
procedura dei rimborsi IVA agli “operatori economici domiciliati e residenti in Stati
non appartenenti alla U.E., limitatamente all’imposta relativa agli acquisti inerenti alla
loro attività, a condizioni di reciprocità”.
A giudizio della Società, “tale ultima condizione si è pienamente realizzata nei
confronti della Confederazione Elvetica”, in quanto tra quest’ultima e l’Italia “è stato
effettivamente stipulato un accordo di reciprocità”.
Ciò premesso, la Società ha affermato che “non dovrebbe dunque frapporsi alcun
ostacolo al recupero” (mediante la procedura di cui all’articolo 38-ter del decreto n.
633 del 1972) dell’IVA pagata in Italia “a fronte di servizi quali la somministrazione
di pasti e l’autonoleggio (acquistati presso i diretti fornitori italiani), per i quali la
legislazione svizzera non prevede l’applicazione dell’imposta”.
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Parere della Direzione Centrale
L’articolo 38-ter, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, prevede che “i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri
della Comunità economica europea (...) assoggettati all’imposta nello Stato in cui
hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad
eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non
imponibili ai sensi dell’articolo 9, nonché delle prestazioni indicate all’articolo 7,
quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il
rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’articolo 19, relativa ai beni mobili e
ai servizi importati o acquistati”.
Il secondo comma del medesimo articolo 38-ter ha esteso l’applicazione di tale
disposizione “a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e
residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma
limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti
alla loro attività”.
In altri termini, dal combinato disposto dei primi due commi del menzionato articolo
38-ter (il quale ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 1981, in attuazione alla
Direttiva n. 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979, la disciplina concernente l’esecuzione
dei rimborsi IVA a soggetti non residenti), consegue che il rimborso dell’IVA assolta
in Italia da soggetti residenti o domiciliati in Stati non appartenenti all’Unione
europea è possibile a condizione che:
1) il richiedente sia soggetto passivo d’imposta nello Stato estero in cui è residente o
domiciliato e come tale sia identificato in detto Stato;
2) il richiedente non abbia effettuato operazioni attive in Italia, ad eccezione di quelle
espressamente previste dal primo comma dello stesso articolo 38-ter;
3) il rimborso abbia per oggetto l’IVA relativa a beni mobili e servizi importati o
acquisti nell’esercizio dell’attività di impresa e per i quali l’imposta risulti detraibile
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972;
4) lo Stato estero di residenza o di domicilio del richiedente, in virtù di apposite
pattuizioni con lo Stato italiano, assicuri lo stesso trattamento (i.e. possibilità di
ottenimento del rimborso dell’IVA ivi assolta) agli operatori economici italiani.
Alla luce della condizione di cui al punto 3) non è, pertanto, ammesso il rimborso
dell’IVA assolta riguardo ai beni ed ai servizi per i quali l’imposta è, comunque,
indetraibile in Italia in base alle disposizioni ivi vigenti.
Tale ultima circostanza si verifica, peraltro, relativamente ad operazioni di natura
analoga a quelle oggetto del presente interpello.
La disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo è contenuta
all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale recepisce quanto disposto
all’articolo 26 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
L’articolo 74-ter prevede, più in dettaglio, un regime speciale per l’attività svolta
dagli operatori turistici in nome e per conto proprio - anche tramite mandatari - con
particolare riferimento all’offerta, all’interno ed all’esterno del territorio nazionale in
cui ha sede l’operatore, di “pacchetti turistici” costituiti ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (cfr. risoluzione 17 luglio 2002, n. 233/E).
Tale regime speciale, più precisamente, prevede che tutte le operazioni effettuate
dall’agenzia di viaggio e turismo per garantire il “pacchetto turistico” siano
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considerate come una “prestazione unica”. La base imponibile su cui applicare
l’imposta deve essere determinata mediante il procedimento cd. “base da base”
indicato al secondo comma del medesimo articolo 74-ter, ovvero, calcolando la
differenza tra il corrispettivo, al lordo dell’IVA, percepito dall’agenzia di viaggio per
il servizio reso e l’ammontare dei costi, anch’essi al lordo dell’imposta, sostenuti
dalla stessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati
da terzi a diretto vantaggio dei clienti.
In tal modo, come precisato nella richiamata risoluzione n. 233/E del 2002, i servizi
forniti durante il viaggio direttamente ai clienti sono assoggettati all’imposta nei
diversi Paesi in cui gli stessi vengono erogati, mentre il margine destinato all’agenzia
di viaggio è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza di quest’ultima.
In caso di applicazione del descritto regime speciale, come disposto al successivo
terzo comma dell’articolo 74-ter, inoltre, “non è ammessa in detrazione l’imposta
relativa ai costi” sostenuti dalle predette agenzie di viaggio per l’acquisizione presso
terzi dei beni e dei servizi destinati ad essere forniti a diretto vantaggio dei
viaggiatori.
Tale ultima disposizione trae origine da quanto stabilito al comma 4 dell’articolo 26
della sesta direttiva IVA 77/388/CEE, il quale prevede che “gli importi dell’imposta
sul valore aggiunto imputati all’agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le
operazioni di cui al paragrafo 2 (operazioni relative, tra l’altro, alla realizzazione del
viaggio poste in essere dall’agenzia in nome proprio nei confronti del viaggiatore)
dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio, non sono né deducibili, né
rimborsabili in alcuno Stato membro”.
Nel caso in esame la Società offre ai propri clienti svizzeri, sulla base di contratti
stipulati in Svizzera, un “pacchetto turistico” rappresentato da una serie di servizi
(quali il trasporto, la fornitura di pasti, l’ospitalità alberghiera, l’autonoleggio e le
visite guidate ai musei), che la Società stessa ha acquistato in nome proprio in Italia
(Paese nel quale i servizi saranno effettivamente fruiti dai viaggiatori).
Detti servizi sono regolarmente fatturati dai fornitori italiani con l’applicazione
dell’aliquota IVA prevista per ciascuno di essi.
Ciò premesso, al fine di stabilire se la Società, residente in Svizzera, possa avvalersi
della disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 38-ter ed ottenere il rimborso
dell’IVA assolta in Italia in relazione alle predette fatturazioni, è opportuno verificare
la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti per il riconoscimento di tale rimborso.
Al riguardo si osserva che, sotto il profilo soggettivo, la Società pare essere in
possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), in quanto la stessa è soggetto
passivo in Svizzera e non ha effettuato operazioni attive in Italia nel periodo in cui
intende ottenere detto rimborso.
Sotto il profilo oggettivo, invece, il presupposto di cui al precedente punto 3) non
risulta essere pienamente soddisfatto, in quanto, sebbene l’oggetto del rimborso sia
costituito dall’IVA relativa a beni mobili e servizi acquisiti dalla Società
nell’esercizio della propria impresa, l’imposta assolta in Italia dalla stessa è relativa a
servizi acquistati presso operatori italiani in relazione ai quali non è possibile operare
la detrazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò in quanto detti acquisti, come anticipato, rientrano nell’attività di realizzazione di
“pacchetti turistici” svolta dalla Società ed hanno ad oggetto servizi prestati da terzi a
diretto vantaggio dei clienti della stessa: detti servizi sono, pertanto, ricompresi nel
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campo di applicazione del terzo comma dell’articolo 74-ter in base al quale non è
ammessa in detrazione l’imposta ad essi relativa.
Tale previsione è, del resto, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria
di riferimento che, come sopra evidenziato, ha escluso in via generalizzata la
possibilità per le agenzie di viaggio di recuperare l’imposta pagata ad altri soggetti
passivi per le prestazioni dagli stessi resi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Quanto precede mantiene intatta la propria validità anche alla luce delle pattuizioni
contenute nell’accordo sottoscritto tra lo Stato italiano e la Svizzera concernente le
“condizioni di reciprocità dei rimborsi delle imposte sul valore aggiunto agli operatori
economici” entrato in vigore in data 18 luglio 1997 (pubbl. nel S.O. n. 70 alla G.U. n.
87 del 15 aprile 1998), nel quale “l’Italia dichiara nei confronti della Svizzera di
garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e
domiciliati in Svizzera l’imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a
condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e
domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche
limitazioni del diritto alla deduzione dell’imposta precedente, corrisponda a quello
spettante ai contribuenti con sede in Svizzera”.
In base a tale accordo, pertanto, i due Stati sottoscrittori garantiscono la piena
reciprocità di trattamento nel rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata dai
rispettivi operatori economici, sebbene nel rispetto delle reciproche limitazioni alla
deduzione (o detrazione) dell’imposta, in modo da garantire agli operatori economici
non residenti un diritto al rimborso in misura corrispondente a quello relativo alla
detrazione spettante agli operatori nazionali.
A titolo chiarificatore, infatti, si osserva che nell’ipotesi in cui le descritte operazioni
siano effettuate esclusivamente sul territorio nazionale tra soggetti (fornitori, tour
operator, clienti) residenti in Italia, alla vendita dei predetti “pacchetti turistici” si
applica il regime speciale di cui all’articolo 74-ter e, conseguentemente, l’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati presso terzi e costituenti i medesimi “pacchetti
turistici” non dà diritto ad operare la detrazione in modo ordinario, per effetto della
disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del
1972.
Ne consegue che la soluzione prospettata dalla Società istante non può essere accolta.
Tale conclusione si afferma anche in considerazione della mancata ricorrenza nel caso
di specie della condizione di cui al precedente punto 4).
A tale proposito si osserva che nell’ambito della normativa fiscale elvetica relativa
all’imposta sul valore aggiunto le agenzie di viaggi con sede all’estero, che non sono
soggetti passivi d’imposta in Svizzera, non hanno (in virtù di espressa previsione
legislativa, cfr. articolo 29, cpv. 4, dell’ordinanza relativa alla legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto, cd. “OLIVA”) diritto al rimborso
dell’imposta loro fatturata sul territorio svizzero a fronte di forniture e prestazioni di
servizi che dette agenzie rifatturano ai loro clienti in modo dettagliato o in modo
conglobato nell’ambito di un unico pacchetto di prestazioni.
Ne consegue che un’agenzia di viaggi residente in Italia la quale offre a clienti italiani
“pacchetti turistici” costituiti da beni e servizi acquistati presso diretti fornitori
svizzeri non ha alcun diritto (ai sensi del sopra citato articolo 29, cpv. 4, della
OLIVA) al rimborso dell’IVA assolta in Svizzera al momento dell’acquisto dei
predetti beni e servizi presso operatori elvetici.
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Ciò posto, atteso che il secondo comma dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972
estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo
anche “agli operatori economici” non appartenenti alla UE esclusivamente “a
condizione di reciprocità” tra lo Stato italiano e quello extracomunitario in cui è
residente l’operatore economico che intende ottenere il rimborso dell’IVA assolta in
Italia, è, per altra via, preclusa alla Società istante la possibilità di ottenere il rimborso
relativamente ai predetti acquisti effettuati in Italia: nel caso di specie manca, infatti,
per quanto appena detto la descritta condizione di reciprocità.
Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che:
– nel caso di specie non sussistano i presupposti di cui ai primi due commi
dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e che, conseguentemente,
– non sia possibile accordare alla Società il rimborso dell’IVA assolta sui descritti
servizi acquistati nell’esercizio di impresa presso i fornitori italiani.
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Circ. n. 4/337 del 18 marzo 1976 - INVIM - Istituti religiosi

Sono stati chiesti chiarimenti in relazione all’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore
nei confronti degli immobili appartenenti agli Istituti religiosi sia italiani che stranieri, alla luce delle modifiche
introdotte con la legge 22 dicembre 1975, n. 694, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 43, con particolare riguardo all’
imposta decennale di cui all’art. 3 del medesimo decreto, ed all’esenzione dell’imposta stessa di cui all’art. 25
di detto decreto modificato dall’art. 3 della legge anzidetta.
Tanto anche in relazione alla comunicazione della segreteria di Stato Vaticana con la quale la stessa
informa della tendenza di alcuni religiosi ad alienare gli immobili di loro proprietà siti in Italia per la “minaccia
di rilevanti incrementi di tasse, che assorbirebbero la disponibilità economica che tali istituti normalmente
destinano alle loro missioni nel terzo mondo”.
Al riguardo si precisa che con la legge 22 dicembre 1975, n. 694, che ha, tra l’altro, modificato il 1°
comma dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, già integralmente sostituito con l’art. 1 del D.P.R. 23
dicembre 1974, n. 688, l’applicazione dell’imposta INVIM per decorso del decennio dalla data dell’acquisto è
stata estesa alle società di ogni tipo ed oggetto ed agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i
consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
598. Tra queste sono comprese le società e gli enti, aventi o meno personalità giuridica, che non svolgono in
modo esclusivo o prevalente attività commerciale (lett. c) del citato art. 2 del D.P.R. n. 598 e le società e gli
aventi o meno personalità giuridica, che non hanno sede nel territorio nazionale (lett. d) del medesimo art. 2.
Da tanto discende che gli Istituti religiosi, siano essi italiani o stranieri, sono soggetti passivi dell’imposta
INVIM per decorso decennio dalla data dell’acquisto degli immobili ad essi appartenenti, in proprietà od in
enfiteusi, ai sensi del richiamato art. 3 del citato D.P.R. n. 643 e successive modificazioni.
Peraltro con l’art. 3, 3° comma, della L. 22 dicembre 1975, n. 694, che ha integralmente sostituito il 2° e 3°
comma dell’art. 25 del citato decreto n. 643, è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’imposta nella
fattispecie impositiva di che trattasi a favore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lett. c) dell’art. 2
del citato D.P.R. n. 598 (enti non commerciali, destinati all’esercizio delle attività istituzionali, nonché degli
immobili totalmente destinati allo svolgimento, ad opera dello stesso proprietario od enfiteuta, tra l’altro, di
attività assistenziali e didattiche, cui sono equiparate ai fini tributari, ai sensi dell’art. 29 lett. h), del trattato tra
la Santa Sede e lo Stato italiano dell’11 febbraio 1929, n. 819, le attività di culto o di religione.
Per quanto sopra esposto non sembra dubbio che gli immobili destinati a sedi di Case o Procure
Generalizie di istituti Religiosi siano essi italiani o stranieri, sono esenti dall’imposta Invim per decorso del
decennio; infatti per gli Istituti Religiosi aventi la loro sede nel territorio nazionale si rende applicabile l’
esenzione prevista dalla lett. c).
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Circ. n. 3/4/172 del 14 aprile 1976 - INVIM - Immobili appartenenti a enti
pubblici e privati

Con l’art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694 sono stati integralmente sostituiti il 2° e 3° comma dell’art.
25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti la disciplina delle esenzioni e riduzioni relative all’imposta
INVIM applicata per decorso del decennio.
Per effetto delle modifiche così introdotte sono ora esenti dall’imposta, nella fattispecie impositiva in
argomento gli immobili appartenenti agli enti pubblici e privati, diversi dalle società di cui agli artt. 2247 e
seguenti c.c., che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale,
compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica
non appartenenti ad altri soggetti sempre che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciale.
Tali soggetti che beneficiano dell’esenzione in argomento si identificano, ai sensi della stessa lettera della
norma, con i cosiddetti enti non commerciali di cui all’art. 2 lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e,
cioè, non quegli enti che istituzionalmente non svolgono alcuna attività commerciale oppure che svolgono solo
occasionalmente una tale attività.
Per attività commerciale deve intendersi, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l’
esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c., anche se non
organizzate in forma di impresa, nonché le attività di prestazione di servizi a terzi diverse da quelle di cui allo
stesso art. 2195 c.c., se organizzate in forma d’impresa.
L’esenzione è concessa, per tali enti, esclusivamente per gli immobili destinati all’esercizio delle attività
istituzionali, in modo diretto ed immediato, con la conseguenza che rientrano nell’ambito di applicazione dell’
imposta gli immobili, appartenenti a detti enti, la cui destinazione contribuisca solo in modo indiretto o riflesso
- ad esempio con l’utilizzazione del reddito derivante da un diverso uso dell’immobile - all’esercizio dell’
attività istituzionale dei medesimi.
L’applicabilità della norma agevolata è comunque condizionata alla circostanza che la destinazione
specifica duri da non meno di 8 anni alla data di compimento del decennio.
L’art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694, stabilisce poi la riduzione dell’imposta applicabile per decorso
del decennio per gli immobili aventi una certa destinazione e per gli immobili appartenenti a determinati enti,
la cui specifica attività è stata ritenuta meritevole di considerazione ai fini dell’onere tributario di che trattasi. È
prevista, infatti, la riduzione al 50% per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti non
commerciali di cui si è fatto cenno in precedenza che non siano destinati all’esercizio di attività istituzionale
nei sensi pure innanzi precisati nel qual caso sono esenti.
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Ris. n. 4/5236 del 27 dicembre 1976 - INVIM – Immobili appartenenti a opere
pie da oltre un decennio

Il Presidente dell’Ente Comunale di Assistenza di Firenze, ente amministratore e legale rappresentante dell’
Opera, ha chiesto di conoscere se detto ente ed in genere, le Opere Pie e gli Enti Comunali di Assistenza
siano oggetti all’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili per decorso del
decennio per gli immobili ad essi appartenenti da oltre un decennio a titolo di proprietà o di enfiteusi ai sensi di
quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974,
n. 688, e dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694.
Fa rilevare al riguardo come i suddetti Enti che hanno finalità assistenziali di interesse pubblico
provvedono al raggiungimento di tali finalità anche mediante il reddito derivante dagli immobili posseduti.
Al riguardo devesi innanzitutto precisare che, ai sensi della richiamata disposizione di legge, sono soggetti
all’imposta INVIM per decorso del decennio gli immobili appartenenti alle società, agli enti pubblici e privati
diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all’art. 2
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Pertanto non è dubbio che anche gli immobili appartenenti alle opere Pie od agli Enti comunali di
Assistenza rientrino nell’anzidetta previsione legislativa, nel momento in cui per essi si verifichi il presupposto
oggettivo del decorso del decennio.
Tuttavia l’art. 25 del D.P.R. n. 643, come modificato da ultimo dalla richiamata L. n. 694 del 1975,
stabilisce una serie di attenuazioni alla generalità dell’imposizione come innanzi espressa, disponendo
esenzioni e riduzioni dell’imposta. In particolare, la lett. c) del 2° comma di detto articolo, stabilisce che sono
esenti dall’imposta gli immobili appartenenti agli enti di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598 (cosiddetti enti non commerciali), destinati all’esercizio delle attività istituzionali.
Pertanto - poiché non è dubbio che le opere Pie e gli Enti Comunali di Assistenza rientrano tra i suddetti
enti - gli immobili di essi destinati, in modo diretto ed immediato, all’esercizio della loro attività istituzionale
sono esenti dalla imposta Invim per decorso del decennio e per i medesimi non consegue alcun obbligo di
dichiarazione, sempreché la particolare destinazione dura da almeno 8 anni alla data di compimento del
decennio.
Viceversa sono soggetti all’imposta - seppure con la riduzione del 50% per effetto della lett. a), penultimo
comma, del ripetuto art. 25 - gli immobili appartenenti ai suddetti enti per i quali non si verifichi la cennata
condizione e quelli che non sono direttamente destinati all’attività istituzionale degli enti medesimi.
Per quest’ultimo, va presentata la relativa dichiarazione entro il 31 gennaio e 31 luglio successivo al
semestre in cui si è compiuto il decennio all’ufficio del registro nella cui circoscrizione territoriale l’immobile
medesimo è ubicato.
Da quanto innanzi discende che, in base alla normativa vigente l’imposta è senz’altro dovuta nella
fattispecie rappresentata concernente immobili di proprietà di un ente non commerciale la cui destinazione
costituisce solo in modo indiretto - con l’utilizzazione, cioè, del relativo reddito - all’esercizio dell’attività
istituzionale dell’ente medesimo.
Pertanto l’ente istante corrisponde, nei termini di legge, l’imposta già richiestagli dal competente Ufficio
del Registro, ove non voglia incorrere nella sanzione prevista per il tardivo pagamento.
Pertanto - poiché non è dubbio che codesto Istituto medesimo rientri tra i suddetti enti - gli immobili da
esso destinati in modo diretto ed immediato all’esercizio della sua attività istituzionale sono esenti dall’
imposta INVIM per decorso del decennio e per i medesimi non sorge conseguentemente alcun obbligo di
dichiarazione, sempreché la particolare destinazione duri da almeno 8 anni alla data di compimento del
decennio.
Viceversa sono soggetti all’imposta seppure con la riduzione del 50% per effetto della lett. a), penultimo
comma, del ripetuto art. 25 - gli immobili appartenenti a codesto ente per i quali non si verifichi la cennata
condizione e quelli che non sono direttamente destinati all’attività istituzionale dell’ente medesimo.
Per questi ultimi - sempreché acquistati antecedentemente al 1° gennaio 1966 o successivamente ma non
oltre il 30 giugno dello stesso anno - va presentata la relativa dichiarazione entro il 31 luglio c.a. all’ufficio del
registro nella cui circoscrizione territoriale l’immobile medesimo è ubicato.
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Ris. n. 4/5548 del 19 gennaio 1977 - INVIM - Fondazione - Immobili di
proprietà

L’ente morale ..., ha chiesto di conoscere se sia soggetta all’applicazione dell’imposta comunale sull’
incremento di valore degli immobili per decorso del decennio, di cui al l’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dall’art. 1 della legge 22 dicembre
1975, n. 694, per gli immobili di proprietà.
La fondazione istante, premesso che suo scopo istituzionale è quello di erogare annualmente ed
interamente le proprie rendite per la formazione di borse o premi di studio o di lavoro per i giovani meritevoli,
nonché di sussidi per le persone indigenti dei comuni di ... e di ..., fa presente che tutti gli immobili di proprietà
sono locati a terzi ad eccezione di quello sito in ..., via ..., n. ..., di cui la Fondazione è comproprietaria per la
metà, che è destinata ad albergo.
A tal riguardo, la fondazione precisa, esibendo copia della relativa licenza, che l’attività alberghiera è in
esso esercitata direttamente dalla Fondazione medesima e dal comproprietario dell’altra metà dell’immobile.
Ritiene, pertanto, la Fondazione di essere esente dall’imposta INVIM per decorso del decennio, di cui al
citato art. 3 del D.P.R. n. 643, come innanzi modificato, essendo dotata di personalità giuridica.
Al riguardo sembra opportuno anzitutto premettere che, ai sensi del ripetuto art. 3 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, come innanzi modificato, sono soggetti all’imposta INVIM per decorso del decennio gli immobili
appartenenti alle società ed agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni
non riconosciute e le organizzazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Pertanto, non è dubbio che anche gli immobili appartenenti alle Fondazioni rientrino nell’anzidetta
previsione legislativa, sempreché si sia per essi già verificato il presupposto oggettivo del decorso del
decennio.
Tuttavia l’art. 25 del medesimo decreto n. 643, come modificato dall’ultimo comma con la citata L. n. 694
del 1975, stabilisce una serie di attenuazioni alla generalità dell’imposizione come innanzi espressa,
disponendo esenzioni e riduzioni dall’imposta.
In particolare al 2° comma di detto articolo è disposta - alla lett. c) - l’esenzione dall’imposta per gli
immobili appartenenti agli enti di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (cosiddetti
enti non commerciali), destinati all’esercizio di attività istituzionali, nonché - alla lett. d) - l’esenzione dei
fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale
trasformazione, sempreché l’attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall’
enfiteuta.
Per quanto concerne l’esenzione di cui alla cennata lett. c) del 2° comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 643, si
precisa, confermando quanto già fatto presente nella circ. 3 del 14 aprile 1976, che l’esenzione è applicabile
in favore degli immobili medesimi, esclusivamente per gli immobili destinati all’esercizio delle attività
istituzionali in modo diretto ed immediato e sempreché la particolare destinazione duri da almeno 8 anni, con
la conseguenza che rientrano nell’ambito di applicazione gli immobili, appartenenti agli enti commerciali, la
cui destinazione contribuisca - come nel caso di specie - solo in modo indiretto o riflesso, ad esempio con l’
utilizzazione del reddito derivante dalla locazione a terzi, all’esercizio dell’attività istituzionale dei medesimi.
Tali immobili e quelli per i quali non si verifichi la cennata condizione temporale, sono soggetti all’imposta,
anche se nella misura ridotta del 50%, per effetto di quanto previsto dal 5° comma, lett. a) del ripetuto art. 25.
Da tanto discende, in relazione allo specifico quesito che se ne occupa, che la Fondazione istante - da
comprendere tra gli enti di cui alla lett. c) del D.P.R. n. 598 non avendo per oggetto esclusivo e principale l’
esercizio di attività commerciale - è tenuta a presentare nei termini di legge la dichiarazione ed a
corrispondere l’imposta relativa, nella misura del 50% per gli immobili di proprietà locati a terzi per i quali si
sia verificato o si verifichi il decorso del decennio.
L’immobile adibito all’esercizio dell’attività alberghiera sarà invece esente dall’imposta ai sensi della lett.
d) del 2° comma dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni essendo l’attività
commerciale esercitata direttamente dal proprietario sempreché l’immobile stesso non sia suscettibile di una
diversa destinazione senza radicale trasformazione.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 4/1430 del 21 maggio 1977 - INVIM - Ente privato - Vendita di
proprietà immobiliare

L’Istituto educatorio per sordomuti ..., premesso di essere un Ente privato legalmente riconosciuto avente
scopi specifici di educazione, istruzione e studio, chiede di conoscere se la vendita di una sua proprietà
immobiliare possa ritenersi esente dall’applicazione dell’imposta INVIM, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643. L’istituto suddetto ritiene di aver diritto a tale esenzione godendo, per sua natura
giuridica, dell’esenzione dall’imposta decennale.
Al riguardo, esaminata la questione, questo Ministero ritiene che all’ente stesso, nella fattispecie
impositiva di che trattasi non compete alcuna esenzione.
Ed invero, ai sensi del richiamato art. 25, 1° comma, lett. c), sono esenti dall’applicazione dell’imposta gli
incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o
privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico
di pubblica utilità ed in particolare, di assistenza, educazione, istruzione o studio ma non anche gli incrementi
degli immobili trasferiti a titolo oneroso dagli enti aventi le predette finalità.
Né può estendersi alla diversa fattispecie imponibile in argomento, l’esenzione che lo stesso art. 25
riconosce, con la lett. c) del 2° comma agli immobili di proprietà degli enti non commerciali tra i quali deve
senza dubbio farsi rientrare anche l’istituto istante agli effetti dell’imposta decennale, sempreché gli immobili
stessi siano destinati direttamente alle attività istituzionali di detti enti e tale destinazione duri da almeno 8
anni alla data del compimento del decennio.
In conclusione, pertanto, l’istituto istante, qualora ponga in essere l’atto di compravendita menzionato in
epigrafe, sarà tenuto a presentare la dichiarazione agli effetti dell’applicazione dell’imposta INVIM ed a
corrisponderne il relativo importo, qualora dagli elementi di comparazione (valori iniziale e finale e spese)
emerga un incremento imponibile.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 4/3237 del 27 luglio 1977 - INVIM - Obbligo per i benefici ecclesiastici

Venne disposto che, fermo restando l’obbligo per i benefici ecclesiastici di presentare nei termini di legge
le dichiarazioni agli effetti dell’applicazione dell’imposta INVIM per decorso del decennio, gli uffici
sospendessero la liquidazione e la riscossione del relativo tributo in attesa che su alcune questioni inerenti l’
applicazione del tributo medesimo a carico di detti enti si pronunciasse il Consiglio di Stato appositamente
interpellato.
All’attenzione del suddetto Consesso era stata sottoposta innanzitutto la particolare situazione dei benefici
ecclesiastici per gli immobili dei quali era sostenuto dagli enti interessati, non sarebbe stata ipotizzabile la
distinzione posta dalla legge tra beni destinati all’esercizio dell’attività istituzionale e beni non destinati a tale
attività, in quanto sarebbe rientrato nell’attività istituzionale del beneficio dare al proprio patrimonio una
destinazione redditizia in favore dell’investito, per cui tutti indistintamente i beni del beneficio - fossero o meno
usati direttamente dall’investito stesso - dovevano considerarsi strumentali rispetto a detta attività istituzionale
e, di conseguenza, esenti dall’imposta INVIM per decorso del decennio a norma dell’art. 25, 2° comma lett.
c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall’art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.
Inoltre, il Consiglio di Stato era stato invitato a pronunciarsi anche in ordine all’altra questione, pure
sollevata dagli enti suddetti, che sostenevano l’inapplicabilità in concreto dell’imposta per carenza di ogni
incremento tassabile anche nel caso si fosse riconosciuta la imponibilità degli immobili appartenenti al
beneficio non destinati direttamente all’attività istituzionale di esso. Ciò perché il diritto dell’investito sui beni
dell’ente si sarebbe posto come un diritto di godimento su cosa altrui, assimilabile ad un usufrutto di durata
perpetua, con la conseguenza che il residuo diritto di nuda proprietà spettante all’ente non avrebbe avuto
alcuna rilevanza economica.
Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima questione, premesso che con L. 22 dicembre 1975, n . 694,
l’applicazione dell’imposta INVIM per decorso del decennio è stata estesa a tutti gli immobili appartenenti, a
titolo di proprietà o di enfiteusi, alle società di ogni tipo ed oggetto, agli enti pubblici e privati diversi dalle
società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, nonché le altre organizzazioni senza personalità
giuridica nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo (c.d.
enti non commerciali), ha rilevato che tra questi ultimi sono da comprendere anche i benefici ecclesiastici, nei
confronti dei quali indipendentemente dalla loro nozione canonistica, si realizza, alla stregua delle norme
tributarie in esame, il presupposto dell’imposta in modo unitario ed autonomo.
Ciò posto, il relativo regime da applicare agli immobili dei benefici ecclesiastici va determinato - ha
aggiunto il Consiglio di Stato condividendo completamente l’avviso espresso al riguardo da questo Ministero sulla base delle disposizioni dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed
integrazioni, che contiene la disciplina delle esenzioni e delle riduzioni.
Dispone il 2° comma dell’art. 25, lett. c) del D.P.R. n. 643 del 1972, comma sostituito dall’art. 3 della L. n.
694 del 1975, che sono esenti dall’imposta gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti cd. non
commerciali, destinati all’esercizio delle attività istituzionali.
Mentre il penultimo comma del citato art. 25, aggiunto con il ripetuto art. 3 della L. n. 694 del 1975,
dispone che l’imposta è ridotta al 50% per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti ai predetti enti
non commerciali, non destinati all’esercizio delle attività istituzionali.
Il concetto di destinazione o meno dell’immobile all’esercizio di attività istituzionali, fissato dalle
menzionate norme tributarie, è chiaramente un concetto di fatto da desumersi sulla base della reale situazione
in cui trovasi il bene rispetto ai fini istituzionali dell’ente.
Atteso che ogni ente ha un proprio patrimonio per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, la norma
tributaria in esame ha evidentemente inteso operare nell’ambito di tale connessione teologica, una distinzione
di mero fatto esentando dall’imposta gli incrementi di valore degli immobili destinati in maniera diretta ed
immediata alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente, ed assoggettando all’imposta nella misura del 50%
gli altri immobili non aventi tale diretta ed immediata destinazione.
Ciò si rileva sia dall’espressione usata, e cioè immobili destinati all’esercizio delle attività istituzionali, che
dalla ripetizione della stessa espressione (destinazione allo svolgimento di altre attività) usata negli altri casi di
esenzione di cui alle lett. e), f) e g) del medesimo art. 25, ove appare evidente che quello che rileva ai fini
tributari è la diretta connessione tra l’uso del bene e l’attività di volta in volta contemplata nella norma. Nel
caso degli enti non commerciali quello che rileva è l’uso materiale del bene nel senso che se è utilizzato per l’
esercizio delle attività istituzionali, è solo tale diretta immediata destinazione del bene alla realizzazione dei fini
istituzionali dell’ente, che è assunto a causa di esenzione. Mentre se l’immobile non ha tale diretta
destinazione, ma serve solo in via indiretta e strumentale al perseguimento dei fini dell’ente, in quanto ad
esempio utilizzato per produrre reddito, il relativo incremento di valore va assoggettato all’imposta nella
misura del 50%.
Orbene, poiché anche nei confronti dei benefici ecclesiastici, quale che sia la loro nozione canonistica, è
dato operare in via di fatto ed alla stregua delle citate norme tributarie, l’anzidetta distinzione in ordine all’uso
e alla destinazione degli immobili rientranti nel suo patrimonio, sarà in dipendenza del relativo uso dell’
immobile che verrà determinato il corrispondente regime tributario.
Per quanto concerne l’altro aspetto della questione, attinente alla qualificazione giuridica del diritto dell’
investito sui beni dell’ente, il Consiglio di Stato ha anzitutto osservato che trattasi di un problema concernente
la individuazione del criterio di determinazione dell’imposta e come tale non potrà giammai essere
determinata al fine di escludere la stessa assoggettabilità dell’immobile all’imposta di che trattasi ove ne
ricorrano i relativi presupposti alla stregua di quanto innanzi previsto.

Inoltre ha osservato - anche qui condividendo l’avviso dello scrivente Ministero - che non è configurabile
nel nostro ordinamento giuridico un diritto di usufrutto perpetuo (art. 979 c.c.) per cui quale che possa essere l’
assimilazione del diritto dell’investito del beneficio ecclesiastico sui beni dell’ente ad altri fini, sta per certo che
agli effetti delle norme tributarie di che trattasi - che per la determinazione dell’imposta in caso di immobile
gravato di usufrutto fanno riferimento all’età dell’usufruttuario - il predetto diritto dell’investito non può essere
giammai ricondotto nella figura dell’usufrutto.
Conseguentemente gli immobili del beneficio ecclesiastico, ove ricorrano i presupposti per essere
assoggettata all’Imposta INVIM vanno considerati quali immobili in piena proprietà dell’ente ai fini della
determinazione del relativo incremento di valore.
Gli Ispettorati Compartimentali in indirizzo sono pregati di portare quanto innanzi a conoscenza dei
dipendenti Uffici del Registro che dovranno essere altresì invitati a procedere alla sollecita liquidazione e
riscossione del tributo dovuto dai suddetti enti.
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Ris. n. 4/5489 del 22 dicembre 1977 - INVIM - Immobili di proprietà di una
fondazione

È stato chiesto di conoscere se siano esenti dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili, per decorso del decennio, di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall’
art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694, gli immobili di proprietà di
una Fondazione eretta in Ente morale, che ha per scopo l’educazione e l’istruzione morale, civile o religiosa
dei giovani indigenti e che a tanto provvede, tra l’altro, con le rendite del patrimonio, anche immobiliare, ad
essa pervenuto dalle disposizioni del fondatore.
Al riguardo la scrivente confermando quanto già espresso in numerose risoluzioni sull’argomento e sulla
base del parere espresso dal Consiglio di Stato sulla questione medesima anche se con specifico riferimento
ai benefici ecclesiastici, ritiene di non poter condividere quanto in merito dedotto dall’istante e che la richiesta
esenzione non possa essere riconosciuta a tutti gli immobili di proprietà dell’Ente medesimo, ma debba
essere limitata a quegli immobili utilizzati in modo diretto ed immediato per lo svolgimento della propria
attività di gestione o di amministrazione.
Ed invero, in forza del citato 2° comma, lett. c) dell’art. 25 del D.P.R. n. 643, come modificato dall’art. 3
della L. 22 dicembre 1975, n. 694, sono esenti dall’imposta INVIM per decorso del decennio gli immobili
appartenenti agli enti di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, cosiddetti enti non
commerciali, destinati all’esercizio delle attività istituzionali, mentre in forza del penultimo comma del
medesimo art. 25, come innanzi modificato, l’imposta è ridotta al 50% per gli incrementi di valore degli
immobili appartenenti ai predetti enti non commerciali che non siano destinati all’esercizio delle attività
istituzionali.
Atteso che ogni ente ha un proprio patrimonio per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, la norma
tributaria in esame ha evidentemente inteso operare nell’ambito di tale connessione teologica, una distinzione
di mero fatto esentando dall’imposta gli incrementi di valore degli immobili destinati in misura diretta ed
immediata alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente, ed assoggettando all’imposta nella misura del 50%
gli altri immobili non aventi tale diretta ed immediata destinazione.
Ciò emerge sia dall’espressione usata e cioè immobili destinati all’esercizio delle attività istituzionali, che
dalla ripetizione della stessa espressione (destinazione allo svolgimento di altre attività) usata negli altri casi di
esenzione di cui alla lett. a), f) e g) del medesimo art. 25, ove appare evidente che quello che rileva ai fini
tributari è la diretta connessione tra l’uso del bene e l’attività di volta in volta contemplata nella norma. Nel
caso degli enti non commerciali quello che rileva è l’uso materiale del bene nel senso che se è utilizzato per l’
esercizio delle attività istituzionali, è solo tale diretta ed immediata destinazione del bene alla realizzazione dei
fini istituzionali dell’ente che è assunta a causa di esenzione. Mentre se l’immobile non ha tale diretta
destinazione, ma serve solo in via indiretta o strumentale al perseguimento dei fini dell’ente, in quanto ad
esempio utilizzato per produrre reddito, il relativo incremento di valore va assoggettato all’imposta nella
misura del 50%.
Il medesimo dott. ... chiede, altresì, di conoscere se, qualora gli immobili, appartenenti alla fondazione in
questione debbano essere assoggettati all’imposta INVIM per decorso del decennio, sia possibile procedere al
pagamento dell’imposta dovuta mediante dilazione per il periodo di dieci anni.
In proposito, si osserva che, come ricordato anche nel quesito che se ne occupa, ai sensi dell’art. 31 del
ripetuto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dall
’art. 6 del D.P.R. 26 marzo 1975, n. 60, la dilazione di pagamento relativa all’imposta INVIM per decorso del
decennio può essere concessa, nei limiti e con le modalità previste in materia di dilazione di pagamento dell’
imposta sulle successioni dall’art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per un periodo temporale comunque
non superiore a tre anni.
Tale disposizione, che disciplina la possibilità dell’amministrazione di accordare dilazioni di pagamento
nella soggetta materia, si applica nei confronti indistintamente di tutti i soggetti passivi del tributo che ne
occupa indipendentemente dalla forma di organizzazione giuridica dai medesimi assunta.
Da quanto innanzi esposto discende che, nella fattispecie, gli immobili di proprietà della Fondazione in
argomento che non siano destinati in modo diretto ed immediato all’esercizio dell’attività istituzionale,
dovranno essere assoggettati all’imposta INVIM decennale nella misura ridotta del 50% e per tale tributo la
fondazione contribuente potrà richiedere all’amministrazione finanziaria la dilazione di pagamento per un
periodo non superiore a 3 anni, sempreché siano costituite idonee garanzie a norma del ricordato art. 43 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
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Ris. n. 4/3864 del 10 gennaio 1980 - INVIM - Ente ecclesiastico - Acquisito di
immobili per donazione

“... in nome e per conto dell’Ente del Vescovo Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta INVIM nei confronti di detto ente in
occasione dell’acquisto di alcuni immobili per donazione, nonché all’applicazione dell’imposta per decorso del
decennio in relazione ai medesimi immobili.
In particolare nell’istanza viene precisato:
a) che l’ente, costituito negli Stati Uniti d’America l’11 luglio 1976, è stato riconosciuto con
provvedimento del Ministro per gli Interni, prot. n. 0949/78.1.1. Dir. Gen. degli Affari dei Culti, in data
20 giugno 1978, ente con personalità giuridica in Italia, ai sensi dell’art. 2, § 2 del Trattato d’amicizia,
commercio e navigazione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, del 2 febbraio 1948 reso esecutivo in
Italia con legge 18 giugno 1949, n. 385;
b) che, in virtù di tale riconoscimento, a detto ente sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2 della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 12 e seguenti del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, in forza dei quali, tra l
’altro, “relativamente agli atti compiuti nell’interesse di Istituti, eretti in ente morale dei culti ammessi
nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, comparato a quello di beneficenza e istruzione”;
c) che, in virtù del medesimo provvedimento l’ente è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero
degli Interni, il quale, attraverso i propri organi decentrati, quali la Prefettura, accerta che il patrimonio
dell’ente stesso sia effettivamente destinato alle attività inerenti le proprie finalità;
d) che verranno donati all’ente alcuni immobili - attualmente destinati a privata abitazione e negozi con
annessi locali destinati ad attività commerciale - con lo scopo specifico di consentire l’esercizio del
culto ai fedeli della Chiesa mormone, di cui l’ente rappresenta lo strumento giuridico temporale, e di
realizzare, negli stessi immobili, corsi di educazione ed istruzione religiosa e di attività ricreativa a
beneficio dei fedeli medesimi.
Ciò posto si chiede di conoscere:
1) se siano esenti dall’imposta INVIM, ai sensi dell’art. 25, 1° comma lett. c), del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di valore degli immobili che, come meglio
innanzi precisato, saranno donati all’ente e se sia sufficiente per documentare la realizzazione dello
scopo, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, una attestazione in tal senso rilasciata
dal competente Ufficio od Organo del Ministero degli Interni;
2) se gli immobili medesimi siano esenti, alla scadenza del decennio dalla data d’acquisto, dall’imposta
INVIM per decorso del decennio, ai sensi dell’art. 25, 2° comma, lett. g) del citato decreto n. 643 e
successive modificazioni, e se allo scopo di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla
medesima disposizione e della circostanza prevista dal 3° comma di detto art. 25 di aver destinato gli
immobili di cui trattasi all’esercizio del culto per almeno gli ultimi otto anni dalla scadenza del
decennio, sia sufficiente un’attestazione in tal senso rilasciata dal suddetto Ministero degli Interni.
Al riguardo, esaminata la fattispecie descritta nell’istanza che ne occupa, deve ritenersi che ai quesiti
debba essere data risposta positiva.
Ai sensi dell’art. 25, 1° comma, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato con il D.P.R.
23 dicembre 1974, n. 688 e da ultimo con l’art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, sono esenti, infatti, dall
’imposta INVIM, gli incrementi di valore relativi ad immobili acquistati a titolo gratuito per atto tra vivi o a
causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l’istituzione di erede o il
legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità.
L’esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall’
acquisto mediante l’esibizione d’idonea documentazione all’Ufficio del Registro competente.
Da tanto discende che nella specie, trattandosi d’acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi da parte di un
ente legalmente riconosciuto, l’esenzione sarà applicabile, al momento della registrazione dell’atto d’acquisto
alla sola condizione che sia espressamente previsto nell’atto di donazione di cui trattasi il vincolo di
destinazione degli immobili allo scopo d’istruzione religiosa e di culto, equiparato quest’ultimo, ai fini tributari,
in virtù del ricordato art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, a quello di beneficenza e istruzione.
Per quanto concerne la dimostrazione della realizzazione degli scopi per i quali la donazione è stata
effettuata, da perfezionare come innanzi precisato entro i cinque anni successivi all’acquisto, sembra che l’
attestazione in tal senso rilasciata dal Ministero degli Interni possa ritenersi senz’altro idonea attesa la
funzione di vigilanza spettante al Ministero medesimo, in forza delle vigenti disposizioni, sull’attività relativa all’
esercizio in Italia dei culti acattolici.
In relazione all’imposta INVIM per decorso del decennio, di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, sono esenti dall’imposta medesima, ai sensi dell’art. 25, 2° comma, lett. g)
del citato D.P.R. n. 643, come innanzi modificato, gli incrementi di valore degli immobili destinati all’esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione, e pertanto alle
confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento dello Stato Italiano, sempreché, come espressamente
disposto dal successivo 3° comma del medesimo art. 25, tale destinazione duri da almeno otto anni anteriori
al compimento del decennio.
In proposito si fa presente che ove alla data di compimento del decennio l’immobile si trovi nelle condizioni
previste dalle cennate disposizioni per beneficiare dell’esonero dell’applicazione del tributo, il soggetto passivo
non sarà tenuto ad alcun adempimento e, pertanto, non dovrà essere presentata la dichiarazione di cui all’art.

non sarà tenuto ad alcun adempimento e, pertanto, non dovrà essere presentata la dichiarazione di cui all’art.
18, 6° comma, del ripetuto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni. Sembra, peraltro,
opportuno che l’ente acquisisca, onde poter documentare adeguatamente il proprio diritto all’esenzione in
argomento in occasione di verifiche e accertamenti effettuati dai competenti uffici dell’amministrazione
finanziaria, un’attestazione rilasciata dal competente Organo del Ministero degli Interni, nella quale sia
precisato, per ciascun immobile, la sussistenza, al momento del compimento del decennio, dei requisiti cui le
disposizioni innanzi ricordate dal citato D.P.R. n. 643 e successive modificazioni condizionano l’esenzione
medesima”.
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Ris. n. 4/2311 del 27 gennaio 1984 - INVIM - Ente morale - Immobili Accettazione legato testamentario

Con l’istanza che si unisce in copia, l’Istituto ... ente morale di assistenza e beneficenza, ha chiesto di
conoscere quale sia il termine iniziale di riferimento da assumere ai fini dell’applicazione dell’imposta INVIM
per il decorso del decennio per immobili, ad esso appartenenti, ed originariamente acquistati in nuda
proprietà, per effetto dell’accettazione di legato testamentario.
In particolare l’ente fa presente che con testamento olografo in data 2 maggio 1970, depositato e
pubblicato con verbale del Dr. ... notaio in Roma, il 3 marzo 1972, rep. 200124 registrato il 9 marzo 1972, l’
ing. ... deceduto il 27 gennaio 1972, disponeva il lascito della nuda proprietà di tutti i propri beni immobili in
favore dell’Istituto medesimo e l’usufrutto vita natural durante per la moglie.
Con deliberazione n. 19/8 del 3 maggio 1974, l’ente procedeva all’accettazione del legato come beneficio
di inventario cui seguiva, in data 25 gennaio 1975, l’autorizzazione prefettizia.
Successivamente in data 26 giugno 1980, avveniva la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà
per decesso della moglie de cuius.
Al riguardo devesi anzitutto far presente che, ai sensi dell’art. 17 c.c., il legato non può essere conseguito
da una persona giuridica senza l’autorizzazione governativa, la quale si pone come condizione di efficacia dell’
acquisto del legato stesso - che consegue ope legis (art. 649 c.c.) all’apertura della successione - ed opera,
pertanto, ex tunc con effetto dalla data di apertura della successione medesima.
Da tanto discende, nella specie, che deve assumersi quale termine iniziale di riferimento per il calcolo del
periodo di possesso decennale dell’immobile, la data nella quale l’acquisto si è prodotto, corrispondente a
quella di apertura della successione, intervenuta al momento del decesso del testatore, 27 gennaio 1972, a
nulla rilevando, in virtù di quanto innanzi precisato, la data della successiva accettazione e della
autorizzazione governativa.
È appena da far presente che ai fini della determinazione dell’incremento di valore imponibile deve
assumersi quale valore iniziale quello della piena proprietà del bene alla data di apertura della successione,
prescindendo dalla circostanza che a quel momento il bene fosse gravato di usufrutto a favore del coniuge
superstite, atteso che l’usufrutto medesimo si è estinto anteriormente alla data di compimento del decennio,
27 gennaio 1982, per causa naturale, senza dar luogo alla applicazione dell’imposta INVIM, ai sensi dell’art.
7, 2° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
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Ris. n. 311737 del 26 ottobre 1984 - Quietanze - Contributi associativi
riscossi tramite banca

È stato chiesto di conoscere se l’esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’art. 7, ultimo comma, della
tabella allegato B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955) possa essere applicata alle quietanze, emesse per la riscossione di contributi o quote
associative ad associazioni sindacali, quando queste affidano tali documenti ad aziende o istituti di credito al
fine di rendere più agevole la riscossione medesima.
In proposito si comunica che le quietanze di cui trattasi, ancorché consegnate per l’incasso tramite un’
azienda di credito, sono emesse a fronte di versamento di contributi o quote associative dovuti ad associazioni
sindacali e rientrano pertanto nell’ipotesi normativa di cui all’ultimo comma dell’art 7 della citata tabella che
ne prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo.
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Ris. n. 281351 del 2 febbraio 1985 - Legato in favore dell’UNICEF Trattamento tributario

Con il telespresso suindicato codesto Dicastero ha chiesto allo scrivente, per quanto di competenza, il
proprio parere in ordine al trattamento tributario di favore accordabile al legato disposto in favore dell’UNICEF
dalla Sig.ra ... con testamento olografo pubblicato dal Notaio ..., il 22 ottobre 1981, rep. 858/77 e registrato in
..., il 27 ottobre 1981, col n. 11729, consistente in un deposito bancario su libretto nominativo n. 1909/2/55
della Banca ..., sede di ..., per un importo di 65 milioni di lire.
A tale proposito questo Ministero non ha, in via di massima, particolari motivi ostativi da evidenziare,
osservando che, per quanto concerne l’invocata esenzione fiscale, la questione potrà trovare definitivo assetto
dopo che sarà stato emanato il richiesto decreto presidenziale di autorizzazione, avuto riguardo alle
disposizioni recate dalla legge 27 luglio 1962, n. 1223, che ha esteso agli Stati esteri quali soggetti di diritto
internazionale, le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione ed
educazione, nonché alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina
attualmente l’imposta sulle successioni e donazioni.
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Ris. n. 1/395 del 9 febbraio 1985 - INVIM straordinaria - Esonero per i
benefici ecclesiastici

È stato chiesto di conoscere se la disposizione esonerativa per l’imposta INVIM decennale prevista a
favore dei benefici ecclesiastici dall’art. 8, 3° comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possa ritenersi
estesa anche all’imposta INVIM straordinaria istituita con la norma indicata in oggetto.
In proposito il predetto Ufficio ha espresso l’avviso che a detta questione possa darsi soluzione positiva
nella considerazione che l’art. 25 del D.P.R. n. 643, recante la disciplina delle esenzioni e delle riduzioni in
materia, ha una funzione catalizzatrice di tutte le norme di favore emanate nel tempo ai fini dell’applicazione
dell’imposta INVIM, a nulla rilevando la circostanza che il tributo di cui all’art. 26 del citato D.L. n. 55 abbia
carattere straordinario e che il relativo gettito sia devoluto all’Erario.
Peraltro l’imposizione straordinaria colpisce gli stessi soggetti passivi dell’imposta INVIM dovuta per
decorso del decennio, e, al pari di quest’ultima, si fonda su presupposti di carattere temporale e costituisce,
altresì, termine di riferimento per la successiva applicazione del tributo.
Al riguardo, in conformità a quanto già precisato in precedenti risoluzioni sull’argomento, deve ritenersi che
l’esenzione di cui trattasi si estende al tributo straordinario sia in forza della ratio dell’art. 26 del D.L. n. 55,
come innanzi convertito in legge, che della sua formulazione letterale.
Ed invero sotto il primo profilo, va rilevato che con la particolare imposizione straordinaria non si è inteso
travolgere i regimi agevolativi riconosciuti, in via ordinaria, dalle disposizioni vigenti.
Sotto il secondo aspetto va rilevato che, essendo l’imposta in questione non dovuta per gli immobili di cui
all’art. 25, 2° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, tra le “successive
modificazioni” rientrano non solo le disposizioni agevolative formulate con diretto riferimento al citato art. 25,
ma anche quelle esenzioni dall’imposta INVIM decennale previste per specifiche fattispecie che integrano, in
tal modo, la sostanziale portata di detto articolo.
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Ris. n. 312682 del 21 dicembre 1985 - Ricevute - Contributi ad associazioni
politiche, sindacali ecc.

La Confederazione ... ha fatto presente che sono sorte divergenze tra Associazioni ad essa aderenti ed
alcuni Uffici periferici di questa Amministrazione circa l’ambito di applicazione dell’art. 7 della tabella allegato
B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).
In relazione a ciò la predetta Confederazione ha chiesto di conoscere se l’esenzione in modo assoluto dall’
imposta di bollo, prevista dal citato art. 7 per le quietanze per il versamento di contributi o quote associative
ad associazioni politiche, sindacali, ecc., debba essere limitata alle quietanze relative a versamenti di quote di
mera adesione alle varie associazioni o possa essere estesa anche a quelle rilasciate per versamenti di
contributi dovuti dagli associati per prestazioni fornite da dette organizzazioni, in funzione delle loro finalità
istituzionali.
Al riguardo si fa presente che l’esenzione di cui al ripetuto art. 7 deve ritenersi limitata alle quietanze per il
versamento di contributi o quote associative per aderire alle predette Associazioni e non può essere estesa
alle quietanze, oggetto del quesito, in quanto i relativi versamenti sono il pagamento di servizi resi dalle
Associazioni stesse anche se effettuati in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Tali quietanze, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo prevista dall’art. 19 della tariffa annessa al
D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modificazioni quando la somma versata supera le lire 50.000 e negli altri
casi stabiliti dallo stesso articolo, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione dell’art. 6 della
tabella.
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Ris. n. 300788 del 16 maggio 1986 - Ricevute USL

L’Unità Sanitaria Locale in oggetto indicata ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’
imposta di bollo, delle quietanze eccedenti lire 50.000, rilasciate dall’U.S.L. agli assistiti per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio.
In proposito occorre richiamare la risoluzione n. 311614/82 del 12 agosto 1982, emessa dalla scrivente in
occasione di un analogo quesito, nella quale sono contenute le considerazioni, fatte sulla questione in esame
dal Ministero della Sanità, il quale ha affermato che la partecipazione alla spesa delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio posta a carico degli assistiti deve considerarsi quale versamento
integrativo ai contributi obbligatori dovuti a norma di legge per ottenere l’assistenza sanitaria e costituisce l’
ineliminabile collegamento strumentale della prestazione in esame all’accertamento diagnostico.
Ciò stante, confermando l’indirizzo precisato nella citata risoluzione n. 311614 del 1982, si dichiara che va
riconosciuto il beneficio tributario dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti concernenti
strettamente i rapporti tra l’ente cui incombe l’obbligo di fornire le prestazioni e gli assistiti, anche quando tali
prestazioni sono rese, di fatto, a mezzo di gabinetti specialistici convenzionati e che, pertanto, le quietanze
oggetto del quesito sono esenti dal tributo di bollo, in applicazione dell’art. 9 della Tabella, allegato B, annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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Ris. n. 302126 del 21 novembre 1986 - Ricevuta - Versamenti in c/c postale Documenti relativi a frequenza in asili nido

Codesta Intendenza di finanza ha fatto presente di aver autorizzato il Comune di..., su espressa richiesta di
detto Ente, a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo sulle quietanze dallo stesso rilasciate a fronte di
importi riscossi - a titolo di quota contributiva per i servizi di refezione e mensa scolastica - attraverso
versamenti effettuati a mezzo del servizio di conto corrente postale.
Peraltro codesto Ufficio, richiamandosi alle argomentazioni contenute nella risoluzione della scrivente n.
300118/83 in data 18 luglio 1983, concernente questione analoga, chiese di conoscere se sia estensibile
anche alla fattispecie in esame il regime di favore contemplato dall’art. 7 della Tabella B), annessa alla
vigente legge di bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
In proposito si fa presente che la disposizione di cui al sopra citato art. 7, concernente l’esenzione assoluta
dal tributo per le ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali, non può trovare applicazione al
caso in parola, ove la quietanza è emessa nell’ambito di un rapporto diretto tra Ente creditore ed utente del
servizio.
Tuttavia, si esprime l’avviso che alle ripetute quietanze sia riservabile egualmente un trattamento tributario
di favore, sia pure ad altro titolo, e precisamente ai sensi della disposizione contenuta nel primo comma dell’
art. 11 della richiamata Tabella B) annessa al decreto n. 642/1972, qualora, come sembra desumersi dalla
esposizione di codesto Ufficio, si verta nel campo delle attività documentali necessarie all’ammissione e
frequenza degli asilo-nido e relativi servizi connessi.
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Ris. n. 1/222 del 26 novembre 1986 - INVIM straordinaria - Esonero per i
benefici ecclesiastici

La scrivente premette che, come già ha avuto modo di chiarire in altre occasioni, ai fini dell’applicazione
dell’esenzione dall’INVIM decennale disposta dal 3° comma dell’art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 estensibile anche all’INVIM “straordinaria” per effetto del rinvio contenuto nel 5° comma dell’art. 26 del D.L.
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - è necessario che gli
immobili, quali che ne siano la destinazione e l’utilizzazione, appartengano ai “benefici ecclesiastici” intesi nel
senso tecnico di tale nozione, senza confonderli con gli altri enti della Chiesa cattolica.
Siffatta interpretazione ministeriale della norma agevolativa in discorso ha trovato recentemente conforto
nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 27 marzo 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85-bis
del 10 aprile 1985) laddove, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della
disposizione in esame, la Corte ha affermato di non poter condividere la premessa interpretativa dalla quale
sono partite le ordinanze di rimessione e cioè che i “benefici ecclesiastici”, cui si riferisce l’art. 8 in
discussione, comprendono tutti gli “enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica”.
Ha precisato la Corte che secondo il codice canonico, al quale fa implicito richiamo al 3° comma dell’art. 8
della legge n. 904/1977, il beneficio ecclesiastico non è il puro e semplice sinonimo dell’ente ecclesiastico, ma
deve definirsi come l’ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu
erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos.
Passando al caso di specie, va rilevato che si tratta di immobili del “Seminario Vescovile di...” i quali non
sono riconducibili, ad avviso di questa Direzione, nella categoria degli immobili appartenenti al beneficio
ecclesiastico, secondo la definizione sopra datane.
Né, d’altra parte, può rendersi applicabile alla fattispecie l’esenzione prevista dalla lett. c) del 2° comma
dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente gli immobili, appartenenti agli enti non
commerciali, destinati all’esercizio delle attività istituzionali, in quanto si tratta di fabbricati concessi in
locazione a terzi.
Per quanto attiene alla questione della sospensione della riscossione, va rilevato che nella specie trattasi
di imposta principale determinata sulla base degli elementi esposti dal contribuente nella dichiarazione a nulla
influendo, ai fini in discorso, la circostanza che il contribuente medesimo abbia successivamente eccepito che
la dichiarazione era stata erroneamente presentata.
Pertanto il competente Ufficio del registro deve procedere alla riscossione dell’imposta INVIM dovuta, pur
in presenza del ricorso prodotto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione alla Commissione tributaria
di primo grado.
Detto Ufficio, inoltre, sosterrà la legittimità della pretesa fiscale innanzi alle Commissioni tributarie anche
alla luce delle suesposte considerazioni.
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Ris. n. 1/330 del 17 dicembre 1986 - Imposta decennale - Enti non
commerciali - Agevolazioni

La lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in... - nel far presente che, nell’ambito delle finalità
statutarie, gestire un patrimonio immobiliare ad essa pervenuto da lasciti che dà in locazione a terzi - ha
chiesto di conoscere se per gli immobili in discorso si renda applicabile l’esenzione dall’imposta INVIM
decennale recata dalla lett. c) del secondo comma dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive
modificazioni, ovvero la riduzione dell’imposta medesima prevista dalla lett. a) del quinto comma dello stesso
art. 25.
Al riguardo la Scrivente - nel rilevare preliminarmente che le norme agevolative in questione
presuppongono che ci si trovi in presenza di un ente di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 598, ovverossia di un ente non avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali il
quale abbia nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale - ritiene, anche alla
luce di quanto chiarito dalla Direzione generale delle imposte dirette con la nota n. 11/091 del 21 maggio 1986
ai fini della riduzione a metà dell’IRPEG ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che la Lega
in oggetto possa essere inquadrata tra gli Enti di cui alla lett. c) dell’art. 2 del detto D.P.R. n. 598/1973.
Ciò stante, gli immobili appartenenti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori potranno beneficiare dell’
esenzione dall’INVIM decennale, ai sensi della lett. c) del secondo comma del detto art. 25, qualora siano
destinati all’esercizio delle attività istituzionali e tale destinazione duri da almeno otto anni alla data di
compimento del decennio, mentre beneficeranno della riduzione al 50 per cento, ai sensi della lett. a) del
quinto comma dello stesso art. 25, qualora non siano destinati all’esercizio delle attività istituzionali.
Per il caso prospettato, poiché gli immobili di proprietà della Lega sono concessi in locazione a terzi e
quindi non risultano destinati in modo diretto ed immediato all’esercizio delle attività istituzionali, non si rende
applicabile la cennata esenzione dall’imposta INVIM decennale; si rende invece applicabile la predetta
riduzione di cui alla lett. a) del più volte citato quinto comma dell’art. 25.
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Ris. n. 1/134 del 26 giugno 1987 - Condono - INVIM - Istanza - Beneficio
ecclesiastico

Con la nota sopradistinta codesto Ispettorato ha sottoposto all’esame di questo Ministero la questione
della legittimazione a proporre l’istanza di condono ai sensi dell’art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, ed i
ricorsi avverso gli atti di accertamento, liquidazione ed ingiunzione, emessi dall’Ufficio di registro di ... da
parte del sacerdote ... qualificatosi legale rappresentante del Beneficio Coadiutorale di ...
Premesso che il suddetto sacerdote era stato precedentemente autorizzato dall’Ordinario Diocesano ad
alineare un terreno di proprietà del Beneficio, lo stesso Don ..., in seguito a notificazione dell’avviso di
accertamento da parte dell’Ufficio del registro di ..., ha proposto ricorso alla Commissione tributaria e
successivamente ha presentato (senza peraltro evidenziare la propria qualifica) domanda di condono.
In relazione a tale ricorso l’Ufficio del registro ha eccepito il vizio di carenza di legittimazione ad agire in
giudizio, non essendo stato il parroco debitamente autorizzato.
La Commissione tributaria di 1° grado ha dichiarato in un primo momento cessata la materia del
contendere in quanto era stata presentata nel frattempo domanda di condono; successivamente, nel decidere
sul ricorso presentato prima contro l’avviso di liquidazione e dopo contro l’atto di ingiunzione ha ritenuto la
legittimazione ad agire del ricorrente.
Tanto premesso, ad avviso della Scrivente i ricorsi del sacerdote così come l’istanza di condono
presentata dallo stesso sono da ritenere inammissibili per difetto di rappresentanza.
Le norme che disciplinano la fattispecie in esame sono da ricercarsi nella legge 27 maggio 1929, n. 819,
relativa al Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano e nella legge 27 maggio 1929, n. 848, concernente
“Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini del culto”. Infatti
sulla base di tale disciplina e dello stato attuale della documentazione in possesso, si rileva che il sacerdote in
parola era stato assunto quale persona addetta alla amministrazione ordinaria del Beneficio di ... “vacante”
per cui, per l’art. 26 del Concordato, risultano applicabili le norme del diritto canonico.
Dal canone 1526 del Codex Iuris Canonici, all’opera vigente, discende che l’istanza di condono, quale atto
di straordinaria amministrazione, non rientra tra gli atti di competenza delle persone addette alla
amministrazione ordinaria, e che gli amministratori non possono né iniziare né resistere in giudizio senza
essere stati debitamente autorizzati dall’Ordinario Diocesano.
Peraltro, nell’ipotesi marginale in cui il sacerdote fosse stato legale rappresentante del Beneficio, sarebbe
stata comunque necessaria l’autorizzazione governativa ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 27 maggio
1929, n. 848, vigente al tempo del rapporto tributario in questione.
Pertanto alla Scrivente appare corretto l’operato dell’Ufficio di registro di ...
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Circ. n. 45 del 2 luglio 1987 - Enti ecclesiastici - Legge 20 maggio 1985, n.
222 - Trascrizione di beni immobili nei registri immobiliari o iscrizione
tavolare

Problemi interpretativi sono sorti presso alcune Conservatorie dei RR.II. in sede di trascrizione di beni
immobili oggetto di trasferimenti o ritrasferimenti, ai sensi della legge n. 222/85, tra Istituti diocesani,
interdiocesani, chiese parrocchiali ed Enti parrocchie.
La predetta legge prevede infatti, che i trasferimenti immobiliari possano avvenire:
a) per fusione o separazione tra Istituti diocesani ed interdiocesani (art. 22, 3° comma);
b) tra Enti beneficiati ed Istituti per il sostentamento del clero (art. 28);
c) tra Enti chiese e nuovi Enti parrocchie (art. 30);
d) tra Istituti ai quali siano stati già precedentemente assegnati (art. 29, 4° comma - ritrasferimenti).
Orbene l’art. 31, 2° comma, della legge in esame prevede che le formalità di trascrizione e di volture
catastali relative ai trasferimenti di cui agli artt. 28 e 30, debbono avvenire sulla base dei decreti ministeriali di
cui ai medesimi articoli, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le
indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
In attuazione del predetto disposto di legge, l’art. 19 del relativo regolamento di esecuzione - il D.P.R. 13
febbraio 1987, n. 83 - ha infatti stabilito, tra l’altro, che alle domande di trascrizione debba essere allegata la
copia del decreto ministeriale di cui ai citati articoli con gli estremi della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Tenuto conto di quanto sopra, la Conferenza Episcopale Italiana, con la circ. del 4 aprile 1987, ha dato le
necessarie indicazioni ai responsabili diocesani affinché nelle note di trascrizione di cui agli artt. 22, 3°
comma, 28 e 30, non vengano fornite indicazioni circa i singoli beni oggetto di trasferimento, ferma restando
la descrizione e la indicazione dei dati catastali per i ritrasferimenti ex art. 29, 4° comma.
Ciò stante, siccome sono sorte difficoltà presso alcune conservatorie dei RR.II. le quali insistono nel
richiedere una dettagliata descrizione di tutti i singoli cespiti trasferiti con l’indicazione dei precisi riferimenti
catastali, e a chiedere, altresì, la produzione di copie autentiche dei decreti che danno titolo alla trascrizione,
si ritiene opportuno fornire, al riguardo, i chiarimenti che seguono.
In ordine al titolo da produrre non v’è dubbio che il citato art. 19 del regolamento di esecuzione preveda la
produzione della copia (e non copia autentica) del decreto ministeriale che dà titolo ad ottenere la trascrizione
ai sensi degli artt. 22, 3° comma, 28 e 30, mentre per i ritrasferimenti detto decreto debba essere correlato,
altresì, da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano col quale i beni trasferiti, ai sensi dell’art.
28, vengono individuati ed assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
Per detti titoli, inoltre, devono essere indicati gli estremi della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Circa, poi, l’indicazione dei beni oggetto di trasferimento ai sensi degli artt. 28 e 30, la Scrivente esprime l’
avviso che ai legali rappresentanti dei nuovi enti (Istituti o Enti parrocchie), possa consentirsi di ottenere la
trascrizione sulla base dei citati titoli, anche se privi dell’indicazione dei precisi riferimenti catastali dei beni
trasferiti.
Si ritiene, infatti, che lo specifico esonero dal produrre “ulteriori atti o documentazioni” e l’espressa
previsione delle “indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia” per le iscrizioni tavolari, si sostanzino in
una specifica deroga alle attuali norme di trascrizione (legge 27 febbraio 1985, n. 52), voluta dal legislatore in
conseguenza della frammentarietà dei cespiti oggetto di trasferimento, del loro elevato numero, nonché della
loro provenienza, assai spesso ab antiquo che avrebbe reso non solo difficili le occorrenti ricerche dei dati
risalenti lontano nel tempo, ma sarebbero risultate, altresì, di ostacolo all’esecuzione della pubblicità, con le
conseguenze che da essa ne sarebbero derivate.
Le Conservatorie dei Registri Immobiliari dovranno, pertanto, attenersi, nell’esecuzione delle formalità
relative alla trascrizione dei beni trasferiti ex artt. 28 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alle disposizioni
suindicate.
Ove la formalità venga richiesta da una Conservatoria dei RR.II. che già adotti il sistema meccanizzato,
occorrerà fornire le indicazioni espressamente previste nei modelli meccanografici di nota automatizzata, in
carenza delle quali la formalità non potrà essere effettuata.
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Circ. n. 3/1/438 del 21 gennaio 1988 - Esenzioni - Acquisto a titolo gratuito
di immobile da parte di ente di assistenza, educazione e istruzione

Sono pervenuti vari quesiti diretti a conoscere l’orientamento da seguire nella interpretazione della
disposizione recata dalla lettera c) del primo comma dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e
successive modificazioni, la quale stabilisce:
- nella prima parte, che sono esenti dall’imposta di cui all’art. 2 del detto D.P.R.n. 643/1972 gli incrementi di
valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente
riconosciuti, qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza,
educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità;
- nella seconda parte, che tale esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata
entro cinque anni dall’acquisto mediante l’esibizione di idonea documentazione all’Ufficio del registro.
In ordine alla prima parte della particolare norma esonerativa la Scrivente ha ritenuto nel passato che
fosse necessaria, per poter beneficiare dell’esenzione in discorso, la esplicitazione nell’atto di trasferimento
(donazione o testamento) da parte del donante o del testatore dello scopo specifico di assistenza, educazione,
istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità in funzione del quale il soggetto trasferente si era indotto
a disporre la liberalità in favore dell’ente pubblico o dell’ente privato legalmente riconosciuti.
Ora, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia indirizzata verso criteri eremeneutici
sostanzialistici e di effettività, si è dell’avviso che tale interpretazione debba essere corretta procedendo ad
adeguate discriminazioni delle varie fattispecie nelle quali la norma agevolativa si trova ad operare.
Qualora la donazione dell’immobile ovvero la disposizione testamentaria sia effettuata in favore di un ente
pubblico o privato legalmente riconosciuti il quale abbia come scopo esclusivo l’assistenza, l’educazione, l’
istruzione, lo studio, la ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità non è necessario, ai fini del
riconoscimento dell’esenzione in discorso, che sia indicato nell’atto di liberalità lo scopo benefico. In tal caso,
infatti la volontà del donante o del testatore di trasferire l’immobile affinchè questo sia utilizzato per i fini
umanitari come sopra elencati è ineludibilmente sottintesa stante la natura dell’ente attributario il quale
istituzionalmente non può che perseguire esclusivamente finalità benefiche.
In assenza di siffatta qualificazione dell’ente attributario si rende, invece, necessario che la finalizzazione
del trasferimento immobiliare agli scopi benefici sovramenzionati venga esplicitata nell’atto dalla volontà
negoziale del donante o del testatore, non potendo essa essere incontrovertibilmente presunta come nel caso
precedente. Peraltro non è necessario che nell’atto di liberalità a favore dell’ente pubblico o privato legalmente
riconosciuti venga indicato il tipo di utilizzazione che dovrà avere l’immobile, essendo sufficiente manifestare l’
intendimento di trasferire il cespite per uno degli scopi benefici indicati nella lettera c) del primo comma dell’
art. 25.
In merito alla seconda parte della disposizione esonerativa in discorso si fa presente che in ogni caso deve
essere dimostrato con idonea documentazione entro cinque anni dall’acquisto, pena la revoca dell’esenzione,
che l’immobile così acquistato è stato di fatto concretamente utilizzato in modo da realizzare lo scopo dell’
assistenza, dell’educazione, dell’istruzione, dello studio, della ricerca scientifica o della pubblica utilità. Nell’
ipotesi in cui la liberalità sia stata disposta in favore di un ente avente come scopo esclusivo il perseguimento
delle finalità benefiche come sopra enunciate è sufficiente che l’immobile venga effettivamente utilizzato, in
quanto qualsiasi tipo d’uso certamente è destinato al raggiungimento dello scopo benefico stante il particolare
carattere dell’Ente. Qualora, invece, l’ente beneficiario della liberalità non abbia istituzionalmente il predetto
scopo in via esclusiva, è necessario che l’immobile venga strumentalizzato e, quindi direttamente adibito allo
svolgimento dell’attività benefica in funzione della quale la liberalità fu posta in essere.
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Ris. n. 1/303 del 28 gennaio 1988 - Enti pubblici e privati - Le donazioni di
immobili ad enti che perseguono esclusivamente finalità benefiche sono
esenti da INVIM

Si fa riferimento ai seguenti atti trasmessi da codesto Ministero in allegato al telespresso n. 143 del 2
ottobre 1986, in occasione dell’autorizzazione governativa per l’accettazione:
a) donazione disposta a favore dell’Istituto in oggetto dall’opera diocesana per la preservazione della
fede, con atto per notar ...;
b) donazione disposta a favore dell’Istituto in oggetto da ..., con atto per notar ...;
c) legato disposto a favore dell’istituto in oggetto da ..., come da testamento olografo del 25 marzo
1983 pubblicato dal notaio...
Al riguardo si è dell’avviso che tali atti possano godere dell’esenzione dall’imposta INVIM ai sensi della
lettera c) del primo comma dell’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 643 e successive modificazioni.
Ciò in quanto, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3 del 21 gennaio 1988, qualora la donazione dell’
immobile ovvero la disposizione testamentaria sia effettuata in favore di un ente pubblico o privato legalmente
riconosciuto il quale abbia come scopo esclusivo l’assistenza, l’educazione, l’istruzione, lo studio, la ricerca
scientifica o altra finalità di pubblica utilità non è necessario, ai fini del riconoscimento dell’esenzione in
discorso, che sia indicato nell’atto di liberalità lo scopo benefico. In tal caso, infatti, la volontà del donante o
del testatore di trasferire l’immobile affinché questo sia utilizzato per fini umanitari come sopra elencati è
ineludibile sottintesa stante la natura dell’ente attributario il quale istituzionalmente non può che perseguire
esclusivamente finalità benefiche.
E che l’Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali in discorso—riconosciuto persona giuridica
con D.P.R. del 24 ottobre 1983 -- abbia siffatto scopo in via esclusiva si evince da proprio statuto, come del
resto riconosciuto dalla Direzione generale delle tasse nella nota n. 300365 del 27 maggio 1987 ai fini dell’
applicazione agli atti in questione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del primo
comma dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
Si richiama l’attenzione sulla seconda parte della lettera c) del primo comma del detto art. 25 la quale
dispone che l’esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni
dall’acquisto mediante l’esibizione di idonea documentazione al competente Ufficio del registro, rinviando a
quanto precisato nella menzionata circolare n. 3 del 21 gennaio 1988 circa il concetto di utilizzazione.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ris. n. 450222 del 15 settembre 1988 - Bollo - Ricevute e quietanze – Le
quietanze rilasciate da un’associazione di categoria ai propri soci sono
esenti dall’imposta - Lettere sollecitatorie di pagamento - Le lettere di
richiesta del versamento di contributi e quote associative inviate da un’
associazione di categoria ai propri soci soggiacciono all’imposta

L’Associazione ... avente lo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico delle industrie italiane
manifatturiere degli elastometri (gomma ed affini), con esclusione di ogni fine di lucro, ha chiesto di conoscere
il trattamento, agli effetti dell’imposta di bollo, delle “lettere di richiesta” e delle quietanze concernenti il
versamento di contributi e quote associative dovuti dalle imprese industriali e commerciali nonché da soci
aderenti all’Associazione stessa.
Al riguardo si precisa che le quietanze rilasciate dall’Associazione ai soci a seguito dei versamenti dei
contributi e delle quote associative sono esenti dall’imposta di bollo in applicazione dell’art. 7, ultimo comma,
della Tabella allegato B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
Per quanto concerne, invece, le “lettere di richiesta” di pagamento inviate dall’Associazione ai soci, si
dichiara che le stesse sono soggette all’imposta ai sensi dell’art. 19 e, ove ricorrano le condizioni, alla misura
ridotta del tributo di cui al successivo art. 20 della Tariffa allegato A annessa al citato D.P.R. n. 642 del 1972.
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Ris. n. 400664 del 22 settembre 1988 - Successioni - Esenzioni - Lascito a
enti morali

In data 10 luglio 1983 decedeva a Parigi la signora ..., cittadina americana residente a Capri. La stessa
disponeva delle sue sostanze con testamento datato 16 luglio 1982 (omologato dal Tribunale delle
successioni di Nassau e delibato in Italia con sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 1° febbraio
1984), nominato esecutore testamentario il signor ... ed istituendo erede universale la “ ... Foundation Inc.”,
con vari legati a favore del figlio, di estranei e di vari enti morali.
I beni lasciati in eredità venivano denunciati con le dichiarazioni di successione di cui all’oggetto,
presentati all’Ufficio del registro di ...
In relazione alle suddette dichiarazioni, il citato Ufficio liquidava l’imposta di successione di L.
18.424.608.000 sull’intero valore dell’asse ereditario dichiarato, senza riconoscere, in mancanza di idonea
documentazione, l’esenzione di cui all’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, richiesta dagli interessati.
Avverso il relativo avviso di liquidazione, notificato in data 18 maggio 1987 all’esecutore testamentario,
presso il suo domicilio in Italia, veniva interposto tempestivo ricorso davanti alla Commissione tributaria di 1°
grado di ... e prodotta istanza in via amministrativa in data 7 luglio 1987.
Con tale istanza, viene chiesto in sostanza il riesame dell’avviso di liquidazione, sulla base delle seguenti
considerazioni:
a) l’asse ereditario della signora ... è stato in gran parte devoluto, per testamento, a favore di vari enti
morali (tutti istituiti negli USA, con la sola eccezione di uno di essi, istituito in Francia), aventi tutti scopi
di beneficienza e/o educativi, come risulta dai rispettivi statuti;
b) ai suddetti enti americani deve ritenersi applicabile l’invocata esenzione di cui all’art. 3 del D.P.R. n.
637/1972, in virtù della reciprocità di trattamento assicurata dal Trattamento di amicizia stipulato il 2
febbraio 1948 fra l’Italia e gli Stati Uniti, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 18 giugno 1949,
n. 385;
c) analogo beneficio spetta all’ente francese, per effetto dello scambio di note fra l’Italia e la Francia del
9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità, ratificato e reso esecutivo in Italia
con legge 29 luglio 1980, n. 510;
d) le autorità fiscali statunitensi—come attestato dall’allegata dichiarazione in data 30 aprile 1987 dell’
Ufficio federale delle imposte di Washington—hanno ammesso tutti gli enti anzidetti a fruire dell’
esenzione dell’imposta americana sulle successioni per la parte di eredità agli stessi devoluta;
e) per la parte corrispondente ai legati disposti in favore di persone fisiche non esenti, l’imposta di
successione di cui all’avviso di liquidazione risulta erroneamente determinata, in violazione delle norme
contenute nella Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni in materia successoria (conclusa
il 30 marzo 1955 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 luglio 1956, n. 943), dato che non è
stata operata la deduzione dell’imposta assolta negli USA sui legati medesimi, risultante dall’allegata
certificazione.
In ordine alle suddette argomentazioni di parte, codesto Ispettorato, con la nota cui si risponde, esprime
sostanzialmente parere favorevole all’applicazione della richiesta esenzione, previa acquisizione della
necessaria documentazione, rimettendo comunque a questa Direzione generale ogni definitiva determinazione
in merito.
Analogo parere positivo esprime l’Ufficio del registro di ..., il quale, con nota n. 107 del 30 luglio 1987,
precisa inoltre che, applicando l’esenzione a favore dei suddetti enti, non dovrebbe essere percepito in Italia
alcun tributo, atteso che l’imposta pagata negli USA sui legati a favore del figlio e degli estranei, risulterebbe
di gran lunga maggiore di quella dovuta in Italia.
Esaminata la questione, la scrivente osserva che l’unico motivo per il quale il competente Ufficio del
registro non ha ritenuto, a suo tempo, applicabile l’invocata esenzione era costituito dalla mancanza di idonea
documentazione atta a comprovare che gli scopi perseguiti dagli enti beneficiari dell’eredità rientrassero tra
quelli elencati nel più volte citato art. 3 del D.P.R. 637/1972. Poiché, successivamente alla cennata istanza del
7 luglio 1987, gli interessati hanno qui prodotto in data 19 maggio e 25 giugno 1988 tutta l’originale
documentazione all’uopo occorrente, si ritiene che i benefici richiesti non possono essere disconosciuti.
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Ris. n. 450486 del 2 maggio 1989 - Quote associative - Bollo - Esenzione

Un’associazione, richiamando quanto precisato dalla scrivente con circolare prot. 1/301333 del 2 gennaio
1984 in ordine all’esenzione assoluta dal tributo di bollo riconosciuta dall’art. 7 della tabella allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 a favore delle quietanze rilasciate a fronte di pagamenti, quale che siano i mezzi
utilizzati per il versamento, di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria,
ha chiesto che detto trattamento agevolato, in considerazione del carattere oggettivo del beneficio tributario,
venga esteso anche alle “lettere di richiesta” di pagamento inviate dalle associazioni ai soci con il
conseguente riesame di quanto comunicato da questa Direzione generale all’Intendenza di finanza di ... con la
nota n. 450222 del 15 settembre 1988.
Al riguardo, si osserva che con la modifica apportata dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 995 all’art. 7 della
citata tabella, è stata riconosciuta l’intassabilità anche agli effetti dell’imposta di bollo, così come prevista per l
’IVA dall’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, ai versamenti relativi ai pagamenti per prestazioni
effettuate in conformità delle finalità istituzionali da associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive verso i rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati.
Peraltro, poiché l’art. 7 in esame limita l’esenzione dall’imposta di bollo ai soli atti di quietanza di tali
versamenti, allo stato della normativa in vigore, non è dato di poter ricomprendere nel beneficio tributario atti
non espressamente indicati nella norma esentiva quali le “lettere di richiesta” di pagamento, che devono
assolvere le normali imposte secondo le comuni disposizioni della tariffa, non riguardando esse pagamenti di
corrispettivi di operazioni assoggettate a imposta sul valore aggiunto.
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Circ. n. 3 del 18 gennaio 1993 - INVIM - Conseguenze e adempimenti da
osservare fino al 1° gennaio 2003 a seguito della soppressione dell’imposta
con effetto dal 1° gennaio 1993

In relazione alle disposizioni contenute nei commi da 6 a 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo
30.12.1992, n. 504, si rendono opportuni urgenti chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni stesse.
Parte prima: collegamenti tra le INVIM “straordinarie” e la successiva INVIM decennale. La scrivente, in
relazione anche a quesiti già pervenuti, fa presente che per gli immobili assoggettati a tassazione INVIM “
straordinaria 1983”, ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni
nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i quali siano rimasti esclusi dall’applicazione dell’INVIM “straordinaria 1991
”, di cui all’articolo 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre
1991, n. 363, il decennio di ininterrotto possesso si compie il primo gennaio 1993.
Le fattispecie di esclusione dall’applicazione della detta INVIM “straordinaria 1991” sono state
ampiamente trattate nella circolare di questa Direzione Generale n. 6 del 27 novembre 1991.
Successivi casi di esclusione sono stati introdotti all’articolo 1 del D.L. 13 dicembre 1991, n. 396,
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1992, n. 65. In particolare, per effetto del primo comma di
tale articolo sono state escluse dall’imposizione straordinaria 1991 le unità immobiliari urbane classificate nei
gruppi catastali D ed E nonché quelle per le quali, avendone le relative caratteristiche tecniche, fosse stata
richiesta l’iscrizione in catasto nei predetti gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991; siffatta esclusione, si
ricorda, era di carattere oggettivo, quindi, operava indipendentemente dal fatto che l’unità immobiliare
medesima fosse utilizzata direttamente dal proprietario ovvero fosse data in locazione o comodato a terzi
ovvero fosse tenuta sfitta.
Anche la suindicata fattispecie di esclusione dall’imposizione straordinaria 1991, al pari delle altre previste
negli articoli 1 dei detti decreti legge n. 299/1991 e n. 396/1991, non comporta l’interruzione del maturarsi dell’
incremento di valore; conseguentemente, come già chiarito nella precitata circolare n. 6, il decennio continua
a decorrere e andrà a compiersi alla sua naturale scadenza (per gli immobili tassati in INVIM straordinaria
1983, ripetesi, il decennio si compie il 1° gennaio 1993) con attrazione a tassazione anche dell’incremento di
valore registrato antecedentemente al 31 ottobre 1991.
Poiché il presupposto di applicazione dell’imposta si verifica successivamente al 31 dicembre 1992, l’
INVIM decennale in discorso soggiace alle deroghe, di cui sarà trattato nella Parte seconda, stabilite nel
comma 7 dell’articolo 17 del decreto legislativo sopracitato.
Per il resto, continuano ad operare le norme disciplinanti siffatto tipo di tassazione contenute nel D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche.
In particolare, continua ad operare la disposizione, di cui al sesto comma dell’articolo 18 del detto D.P.R.
n. 643, in forza della quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade, per l’INVIM decennale di
cui trattasi, il 31 luglio 1993. In proposito si sottolinea che entro detto termine la dichiarazione, per poter
essere tempestiva, deve pervenire all’ufficio del registro competente (quello nella cui circoscrizione si trova
ciascun immobile); la norma, recata dall’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 1 del già citato decreto
legge n. 299/1991, secondo la quale, in caso di spedizione per raccomandata, la dichiarazione si considerava
presentata nel giorno di consegna all’ufficio postale, aveva effettuato esclusivamente nei riflessi dell’INVIM “
straordinaria 1991” e, quindi, non può essere applicata per l’INVIM decennale.
Parimenti, continuano ad operare le disposizioni, contenute nell’articolo 25 del ripetuto D.P.R. n. 643 e
successive modificazioni ovvero in altre leggi, recanti esenzioni o riduzioni in materia di INVIM decennale. Al
riguardo si richiama l’attenzione sul fatto che varia fattispecie di esclusione dall’INVIM “straordinaria 1991” o
di sua riduzione sono peculiari di tale tassazione e, quindi, non si estendono alla ordinaria INVIM decennale
per la quale, ripetesi, bisogna avere esclusivo riguardo alle norme che la discipliano (vedansi, anche, le
osservazioni svolte in proposito nella cennata circolare n. 6 del 1991). In particolare: le unità immobiliari
urbane classificate nei gruppi catastali D ed E (ovvero quelle per le quali era stata richiesta l’iscrizione in
catasto in tali gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991), escluse dall’INVIM “straordinaria 1991”, sono
soggette all’INVIM decennale in questione, salvo che abbiano le caratteristiche per poter essere esentate ai
sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 643/1972 e successive modificazioni ovvero di altre leggi (si pensi, ad
esempio, ad un fabbricato del gruppo D, strutturato in modo tale da non essere suscettibile di destinazione
diversa da quella commerciale senza radicali trasformazioni e che sia utilizzato, al primo gennaio 1993, per l’
esercizio dell’attività commerciale direttamente da parte del proprietario o dell’enfiteuta); non si applica la
riduzione dell’imposta all’80 per cento, per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo
canone, prevista, ai soli effetti dell’INVIM “straordinaria 1991”, dal comma 8-bis dell’articolo 1 del D.L. n.
299/1991.
Parte seconda: chiarimenti sull’articolo 17. I commi da 6 a 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo di cui
trattasi disciplinano le sorti dell’INVIM, in attuazione dei principi contenuti nel primo comma, lettera a) punto
17, dell’articolo 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. (Con l’occasione si fa presente che nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 è stato erroneamente scritto, al
primo periodo del comma 6, che l’INVIM è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1983 anziché dal 1° gennaio
1993; la relativa correzione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.
1. Non sorgono particolari problemi per i presupposti di applicazione dell’imposta che si verificano fino
al 31 dicembre 1992, ovverosia - citando quelli di maggior frequenza - per i trasferimenti, i
conferimenti, le assegnazioni, le costituzioni di diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di

conferimenti, le assegnazioni, le costituzioni di diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di
decenni, che, secondo le disposizioni regolanti l’INVIM, avvengono fino alla suddetta data. In tal caso
continuano ad operare le norme contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
integrazioni e modifiche ovvero, per le INVIM “straordinarie 1983 e 1991”, quelle dettate per tali
eccezionali forme di imposizione; il gettito dell’imposta e relative sanzioni e interessi, anche se riscosso
successivamente al 31 dicembre 1992, continua a essere di spettanza del comune avente diritto
ovvero, se scaturente dalle dette INVIM straordinarie, dello stato.
2. Per i presupposti di applicazione dell’imposta, intesi nei sensi suddetti, che si verificano
successivamente al 31 dicembre 1992 (ivi compresa, quindi, la decennale di cui si è trattato nella Parte
prima) ma non oltre il primo gennaio 2003, l’INVIM continua ad essere disciplinata dalle norme
contenute nel D.P.R. n. 643/1972 e successive integrazioni e modifiche - ivi comprese quelle recanti
agevolazioni, esenzioni, o riduzioni di imposta contemplate dallo stesso D.P.R. n. 643 o da altre leggi avendo ovviamente riguardo alla situazione esistente al momento del verificarsi di siffatti presupposti di
applicazione dell’imposta, ma con le seguenti deroghe:
a.
L’incremento di valore maturato successivamente al 31 dicembre 1992 non rivela agli effetti
dell’applicazione dell’INVIM, per cui la tassazione non può che riferirsi all’incremento registrato dall’
immobile fino alla suddetta data. Conseguentemente il valore finale da assumere, salvo quanto
sarà detto in prosieguo per i fabbricati in corso di costruzione, è quello al 31 dicembre 1992.
Siffatto valore deve, in ogni caso, essere indicato nella dichiarazione INVIM in quanto rilevante
esclusivamente agli effetti dell’applicazione di tale imposta e non anche di altri tributi quali l’imposta di
registro, di successione o IVA.
Esso deve essere dichiarato in misura non inferiore a quella corrispondente al valore venale in comune
commercio dell’immobile alla predetta data del 31 dicembre 1992 (e ciò anche nell’ipotesi in cui il
trasferimento dell’immobile, avvenuto nel sovraindicato periodo di tempo dal primo gennaio 1993 al primo
gennaio 2003 ed in relazione al quale viene attratto a tassazione l’incremento maturato fino al 31 dicembre
1992, sia soggetto ad IVA). Tuttavia per tale valore finale - sempreché ovviamente indicato in dichiarazione relativo a fabbricati o a terreni, con esclusione di quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria, continua ad operare, alle condizioni prescritte dalle norme vigenti, la nota limitazione
del potere rettificativo dell’ufficio; a tal fine dovranno essere assunte le tariffe e le rendite catastali quali
risultano stabilite dall’Amministrazione del Catasto a seguito della revisione generale disposta con il D.M. 20
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990 (vedasi comma 3 dell’articolo 2 del
D.L. 24 novembre 1992, n. 455) ed i moltiplicatori indicati nel D.M. del 14 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del successivo 17 dicembre.
Qualora al 31 dicembre 1992, a seguito di utilizzazione edificatoria dell’area ai sensi del sesto comma dell’
articolo 6 del D.P.R. n. 643/1972 e successive modificazioni, il fabbricato sia ancora in corso di costruzione,
ovvero di ricostruzione se insistente su area risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, il valore
finale sarà quello venale dell’area al momento di inizio dei lavori di costruzione ovvero di ricostruzione (per l’
interpretazione ministeriale del sesto comma, vedasi la circolare n. 3 del 10 aprile 1991); ciò evidentemente
perché, in tal caso, non può essere tassato soltanto il primo “segmento” di incremento di valore. Il predetto
criterio va seguito anche nel caso in cui il fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione al 31 dicembre
1992 venga successivamente trasferito non ultimato, ovverosia ancora allo stato “rustico”.
b.
Conseguentemente all’attrazione a tassazione soltanto dell’incremento di valore maturato
fino al 31 dicembre 1992, ovvero fino all’antecedente data di inizio di costruzione nella fattispecie
illustrata sub lettera a., per la determinazione del parametro di riferimento, in base al quale
procedere alla formazione degli scaglioni ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 643/1972 e
successive modificazioni, occorre aver riguardo al tempo intercorso fino alle predette date, senza
quindi tener conto dell’ulteriore periodo temporale trascorso fino al momento del verificarsi del
presupposto di applicazione dell’imposta.
Sempre in conseguenza di siffatta interruzione dell’incremento, se le spese di acquisto, di costruzione e
incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di maturazione dell’incremento assoggettato a
tassazione.
c.
Le aliquote da applicare sull’intero territorio nazionale, in ogni scaglione di incremento di
valore, sono quelle massime previste dall’articolo 15 del D.P.R. n. 643/1972 e successive
modificazioni. Come precisato in varie occasioni (da ultimo, con la circolare n. 6 del 27.11.1991
relativa all’INVIM “straordinaria 1991” la quale, anch’essa, si applicava con le aliquote massime)
tali aliquote sono del 5 per cento nel primo scaglione; del 10 per cento nel secondo; del 15 per
cento nel terzo; del 20 per cento nel quarto; del 25 per cento nel quinto; del 30 per cento nell’ultimo.
In verità, la disposizione non è nuova in quanto fin dal 1982, di anno in anno, è stata prescritta l’
applicazione delle aliquote massime; essa rende permanente il sistema di attestazione delle aliquote sul
massimo, in connessione con la sottrazione del gettito INVIM ai comuni e la sua attribuzione, come si
preciserà in prosieguo, allo stato.
d.
È soppressa la partecipazione del comune all’accertamento, di cui all’articolo 22 del D.P.R.
n. 643/1972 e successive modificazioni (la quale peraltro, come è noto, non si estendeva all’INVIM
dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche e, quindi, neanche alla “decennale”); ciò,
evidentemente, perché il comune non è più beneficiario del gettito INVIM.
e.
Le somme riscosse a titolo di imposta INVIM e relative sanzioni ed interessi (ivi comprese
quelle dovute a seguito dell’applicazione della “decennale” di cui si è trattato nella Parte prima)
sono esclusiva spettanza dello Stato, indipendentemente dal luogo di ubicazione dell’immobile
tassato e, quindi, anche se l’immobile stesso sia sito nel territorio delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano. Gli uffici del Registro, pertanto, devono versare le
predette somme sul capitolo 1233 dell’entrata del bilancio dello stato.
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Ris. n. 272/E del 30 novembre 1995 - Concessioni regionali - Strutture
sanitarie - Esenzione per le associazioni di volontariato senza finalità di
lucro

Con la nota n. 4259 del 14 agosto 1995, la Regione ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione della
voce n. 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230,
con riferimento ad un quesito postole dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia.
In particolare viene chiesto quale sia l’ambito di esenzione dal tributo regionale previsto nella nota allegata
alla predetta voce della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ove viene previsto che sono esenti dal
pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, degli enti che abbiano scopo di
beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Dal testo della citata nota alla voce n. 5 della tariffa si evince che l’oggetto della esenzione non è
tassativamente indicato dal legislatore bensì viene fatto rinvio alla disciplina statale e a quella regionale al fine
di individuare quali enti od associazioni possano essere compresi nell’ambito di applicazione della voce n. 5.
In proposito occorre fare riferimento alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la numero 833 del
23 dicembre 1978, alla legge quadro sul volontariato, la numero 266 dell’11 agosto 1991, a tutte le
disposizioni legislative in materia modificative od integrative delle predette leggi, nonché alla normativa
regionale applicativa.
Con riguardo alla normativa statale, si rileva che l’articolo 45 della legge n. 833/1991 prevede che le
regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
Infine questo Ministero, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ribadito, chiarendole, le agevolazioni
fiscali a livello nazionale previste per le associazioni di volontariato dalla citata legge n. 266/1991, purché le
stesse non abbiano fini di lucro. In particolare l’articolo 8 della legge prevede agevolazioni in materia di
imposta di bollo, di registro, di IRPEG e di ILOR.
Per quanto riguarda il quesito posto da codesta Regione, tenuto conto che la nota alla voce n. 5 della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ritiene che possa essere fattispecie di esenzione dal pagamento
del tributo, si ritiene che possa essere compresa nell’ambito di applicazione della citata nota la menzionata
Confederazione nazionale, purché rispetti i principi posti dalla normativa statale e regionale in materia di
assistenza, beneficenza e di volontariato, con particolare riguardo all’assenza di ogni finalità di lucro nello
svolgimento della attività.
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Circolare 12 febbraio 1999, n. 34 - Successioni e donazioni Invim Immobili
di interesse storico - artistico - Determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili

Da più parti è stato chiesto di conoscere quale debba essere la base imponibile ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro per gli atti aventi per oggetto beni immobili di interesse storico o artistico.
In particolare, è stato chiesto di precisare se la suddetta base imponibile possa essere determinata
mediante l'applicazione della minore delle tariffe d'estimo stabilite per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato, in analogia a quanto previsto per l'IRPEF e per l'ICI rispettivamente dall'art. 11,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 2, comma 5, del decreto - legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
In proposito si osserva quanto segue.
L'art. 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a seguito del decreto del Ministro delle finanze 11 novembre 1989, recita: "Non
sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
dichiarato in misura non inferiore (...), per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornato
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito (...)".
Con la R.M. 350547 del 16 luglio 1990 la soppressa Direzione Generale delle Tasse ed II.II. sugli Affari
aveva osservato che, per la determinazione del valore degli immobili di interesse storico, artistico e
archeologico, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 52, comma 4 del Testo unico approvato con il D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, nell'introdurre il nuovo criterio di valutazione ancorato alla rendita catastale degli immobili,
fa espresso richiamo ai "coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sui redditi". La portata generale di tale rinvio
aveva indotto l'Amministrazione Finanziaria ad affermare che, anche nel campo di applicazione delle imposte
indirette, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili de quibus, andasse applicato, ai
sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1982, n. 512, cosi' come previsto per l'aggiornamento dei redditi degli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, di cui alla legge n. 1089 del 1939, il minore dei coefficienti
stabilito per i fabbricati.
Come è noto, dal 1° gennaio 1992, sono in vigore le nuove tariffe d'estimo per i fabbricati, pertanto il
moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, comma 4, del citato Testo unico approvato con il D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, "si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe
d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari
classificate nei gruppi catastali A, B, e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle
quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita
attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta e a trentaquattro (D.M. 14 dicembre
1991)".
Stante quanto sopra, e considerate le precisazioni fornite dal Dipartimento del Territorio in merito ai criteri
adottati per la determinazione della rendita catastale, il riferimento contenuto nell'art. 52, comma 4, del Testo
unico approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai "coefficienti" di aggiornamento stabiliti per le imposte
sui redditi, deve considerarsi normativamente superato.
Si ritiene pertanto che, in materia di imposta di registro, non essendovi una specifica normativa in tal
senso, sia esclusa la possibilità di determinare la base imponibile facendo riferimento alla minore delle tariffe
d'estimo per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Va peraltro evidenziato che, proprio in considerazione della particolarità dei beni immobili soggetti alla
citata legge n. 1089 del 1939, l'articolo 1 della tariffa parte prima del più volte richiamato Testo unico
approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce, per i trasferimenti immobiliari di tali beni, una
minore aliquota (4 per cento) rispetto a quella prevista per il trasferimento degli altri immobili.
Per quanto concerne il tributo successorio valgono le stesse osservazioni formulate per l'imposta di
registro fermo restando, ovviamente, che, nell'ipotesi in cui il contribuente dichiari un valore inferiore a quello
risultante dalla valutazione automatica "ordinaria" l'Ufficio dovrà determinare la base imponibile assumendo il
valore venale in comune commercio.
Anche per quanto concerne tale tributo, in considerazione della particolarità dei beni stessi, si osserva che
l'art. 13, D. Lgs. n. 346 del 1990, dispone, fra l'altro, che per i beni immobili culturali vincolati ai sensi della
citata legge n. 1089 del 1939, è prevista l'esclusione dall'attivo ereditario ricorrendo determinate condizioni.
Si rappresenta inoltre che, nell'ipotesi in cui i beni culturali in argomento vengano offerti in cessione ai
sensi dell'art. 39, del D. Lgs. n. 346 del 1990, le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita l'apposita

commissione di cui al comma 4, del citato articolo 39.
La predetta esclusione della possibilità di far riferimento alla rendita determinata mediante l'applicazione
della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria
interessata, vale, ovviamente, anche agli effetti del valore finale INVIM e del valore di base dell'imposta
sostitutiva dell'INVIM introdotta dal comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 79 del 1997 convertito nella legge 28
maggio 1997, n. 140.
Si invitano, pertanto, codeste Direzioni Regionali ad impartire le necessarie istruzioni al fine di uniformare i
criteri adottati dai dipendenti Uffici per la determinazione della base imponibile degli immobili di cui si tratta a
quelli precedentemente esposti.
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Risoluzione 4 giugno 2002, n. 169 - Tasse automobilistiche - Agevolazioni a
favore dei soggetti portatori di handicap - Chiarimenti
La Direzione Regionale, con nota protocollo n. FI/34725 del 15 ottobre 2001, pone
due quesiti in ordine all’esenzione prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449,
articolo 8 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, comma 7 della tassa
automobilistica per i disabili.
Il primo concerne la possibilità per un soggetto intestatario di due autovetture che
abbia fiscalmente a carico due disabili con handicap psichico, riconosciuti tali ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con assegnazione dell’indennità di
accompagnamento, di usufruire dell’esenzione dalla tassa automobilistica per ciascun
autoveicolo.
Il secondo riguarda la possibilità di usufruire del beneficio per entrambi i coniugi
separati, che hanno adattato i loro autoveicoli per le impedite o ridotte capacità
motorie del figlio, affidato dal tribunale ad entrambi i genitori.
Per la soluzione del primo quesito questa Direzione Centrale richiama le disposizioni
del comma 7, articolo 30 della legge n. 388/00, che estende i benefici in materia di
tasse automobilistiche - previsti dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 anche ai soggetti con handicap psichico o mentale.
Affinché questi soggetti possano usufruire del regime di esenzione delle tasse
automobilistiche, a prescindere dall’adattamento del veicolo, occorre il
riconoscimento della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo
4 della legge n. 104/1992, e che agli stessi sia stata attribuita l’indennità di
accompagnamento, per la condizione di particolare gravità derivante da disabilità
psichica o mentale, (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92).
A differenza dei disabili con impedite o ridotte capacità motorie, infatti, tali soggetti
si servono di veicoli che non necessitano di specifici adattamenti.
La circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 ha precisato che l’esonero dal pagamento
delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto al veicolo intestato allo stesso
disabile, oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico, in quanto privo
di reddito, ed inoltre che l’agevolazione può essere riconosciuta relativamente ad un
solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto.
Conseguentemente l’esenzione dalle tasse automobilistiche è concessa con
riferimento al soggetto disabile, ovvero alla oggettiva condizione di disabilità del
soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato all’interessato o alla
persona della quale risulti fiscalmente a carico.
Non vi è alcuna valida ragione per negare l’agevolazione a ciascun disabile, pertanto
l’esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli intestati allo
stesso “possessore di reddito di cui risultano a carico” i due portatori di handicap.
Per la soluzione del secondo quesito - esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per due veicoli intestati singolarmente ad entrambi i genitori separati,
ai quali il tribunale ha affidato il figlio disabile - questo ufficio richiama ancora la
circolare n. 186/E del 1998 dove è precisato che a ciascun soggetto disabile avente
diritto al trattamento di favore, in ragione del proprio stato di handicap,
l’agevolazione può essere riconosciuta per un solo veicolo.
Pertanto l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se
il figlio portatore di handicap è stato affidato ad entrambi.
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Del resto che lo stesso soggetto non possa usufruire più volte della stessa
agevolazione è principio di carattere generale del nostro ordinamento tributario.
A conferma di ciò è utile richiamare l’articolo 13-bis, 1 comma, lettera c) del T.U.I.R.
che prevede: “(...). La detrazione spetta una sola volta (...), e con riferimento ad un
solo veicolo”, principio applicabile anche al pagamento delle tasse automobilistiche in
virtù del richiamo effettuato dal comma 7, dell’articolo 8 della legge 449/97.
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Risoluzione 17 settembre 2002 n. 306 - Agevolazioni fiscali per le spese di
riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili
Con la nota n. 2304/02/UL del 10 maggio scorso, la X ha posto un quesito
concernente la possibilità di detrarre ai fini dell’IRPEF le spese di riparazione
sostenute per i veicoli utilizzati da portatori di handicap.
Nel porre il quesito, la X asserisce che, per quanto riguarda l’IVA, le prestazioni rese
per gli interventi di riparazione effettuati sui veicoli utilizzati da persone disabili
godono dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
Con la presente risoluzione si coglie l’occasione per fare il punto sulle agevolazioni
fiscali applicabili alle spese di riparazione e di manutenzione sostenute per i veicoli
utilizzati dai disabili.
Per quanto concerne l’IVA, come già precisato con la circolare n. 46 dell’11 maggio
2001, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle
prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese
dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque
utilizzate per l’adattamento stesso.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di fruire della detrazione d’imposta prevista
ai fini dell’IRPEF dall’art. 13-bis, comma 1, lettera c), per le spese di riparazione dei
veicoli adattati in relazione alle esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie, si
rappresenta quanto segue.
L’ampia formulazione utilizzata dal richiamato art. 13-bis, lettera c), del TUIR
consente di ritenere che le detrazione dall’imposta possa riguardare, oltre le spese
sostenute per l’acquisto, anche altre spese riguardanti i veicoli in questione. La stessa
norma dispone, peraltro, che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvi i casi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato o rottamato, e
con riferimento ad un solo mezzo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 (lire
35.000.000).
Questa Direzione ha avuto modo di chiarire più volte che le altre spese che danno
diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria
manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali,
ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le
spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo).
Dalla formulazione della disposizione, si evince, inoltre, che le spese sostenute per le
manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99
(lire 35 milioni) usufruibile in quattro anni.
Da quanto finora esposto deriva che è possibile fruire della detrazione d’imposta in
questione, ove ne ricorrano i presupposti, fino al limite di spesa di euro 18.075,99
(lire 35.000.000) nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo che
le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono
resi necessari sul veicolo stesso.
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Inps - Circolare 27 giugno 2000 n.121 - Gestione Separata. Compensi
erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche per collaborazioni
coordinate e continuative

1. Premessa
Con legge 13 maggio 1999, n. 133 sono state emanate, tra l’altro, disposizioni in materia di trattamento
fiscale degli emolumenti erogati dalle società sportive dilettantistiche. Si descrivono, di seguito, le
innovazioni introdotte dalla predetta legge in considerazione degli effetti che dalle stesse possono derivare
in materia di contribuzione dovuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente
instaurati dalle società in argomento.
Il comma 4 dell’articolo 25 stabilisce che le predette società sportive dilettantistiche, comprese quelle non
riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione
sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i
rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti la propria attività, devono operare all’atto del pagamento,
relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e
comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta
nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata dell’
addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
I limiti di importo relativi a ciascuna prestazione nonché all’ammontare complessivo annuo per ciascun
percipiente, di cui al precedente periodo, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze,
in relazione alle variazioni del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
2. Normativa
In attuazione delle disposizioni di legge riportate in premessa, il Ministro delle finanze, con decreto 26
novembre 1999, n. 473, ha emanato il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche”, che con l’articolo 2:
•

al comma 1 ribadisce i limiti di compenso di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 133/1999;

•

al comma 2 precisa che la quota parte dei compensi eccedenti i predetti limiti costituisce interamente
reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole
categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall’
articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi (attualmente pari al 18,5 per cento), incrementata
delle addizionali (regionale e comunale) all’IRPEF.
Consegue che, ai sensi di quanto sopra precisato, i percettori dei suddetti compendi che beneficiano delle
esenzioni in argomento non possono applicare sugli importi alcun tipo di ulteriore abbattimenti, come ad
esempio la deduzione forfetaria del 5 per cento sui primi cento milioni di reddito.
Le esenzioni non dovranno superare i limiti fissati dalla legge; a tale scopo le associazioni eroganti
dovranno farsi rilasciare, all’atto del pagamento dei compensi, un’autocertificazione da parte del
percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti se il soggetto abbia già percepito ulteriori compensi
della stessa natura erogati da altri soggetti.
Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, si considerano:
a) società sportive dilettantistiche il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e
qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia
da essi riconosciuto;
b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere attività sportiva
dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall’organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per
lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell’organismo stesso, nonché quelli
corrisposti ad artisti e professionisti di cui all’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui
redditi, o di esercenti attività d’impresa, di cui all’articolo 51, comma 1, dello stesso Testo Unico.
3. Collaborazioni coordinate e continuative
La normativa sin qui descritta non modifica in alcun modo le disposizioni concernenti la qualificazione degli
emolumenti erogati dalle società in argomento, nel senso che gli stessi possono essere considerati, ai fini
fiscali e previdenziali, quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa, soltanto in presenza delle

attività, tipiche o meno, che presentano tutti i requisiti richiesti, ai predetti fini, della vigente legislazione.
Conseguentemente, qualora le società in argomento, per la promozione della loro attività sportiva
dilettantistica, ricorrano anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi corrisposti
dalla società, non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna
prestazione autonomamente considerata, di lire 90.000 e fino all’importo complessivo annuo di lire 6
milioni, non dovranno essere assoggettati alla contribuzione prevista per la Gestione Separata di cui all’
articolo 2, comma 26, legge 335/1995.
Viceversa, la quota-parte dei compensi che eccede tali limiti (lire 90.000 per singole prestazioni e,
complessivamente, lire 6.milioni), costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base
imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi,
alla quale, si ribadisce, non dovrà essere applicata la deduzione forfetaria del 5 per cento o del 6 per cento.
Per quanto precede, i committenti interessati devono indicare nel modello GLA/D soltanto gli importi che
eccedono i limiti predetti e versare la dovuta contribuzione con le modalità e nei termini previsti per la
generalità dei contribuenti.
4. Decorrenza
La disciplina illustrata ha effetto dal periodo d’imposta 2000. Pertanto, in applicazione del principio di
cassa in vigore per la Gestione Separata, è applicabile ai compensi effettivamente percepiti dai
collaboratori in argomento dal 1° gennaio 2000, anche se la relativa prestazione ha avuto inizio o sia
terminata prima di tale data.
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Doc-43
INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive - Circolare numero 147 del
28 agosto 2002
Provvedimento 21 dicembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002 - Approvazione del
modello 770/2002 Semplificato, relativo all’anno 2001, con le istruzioni per la
compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e
compensazioni effettuati
Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2001,
pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 18 del 22 gennaio
2002 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2002
Semplificato, relativo all’anno 2001, con le istruzioni per la compilazione,
concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto
nell’anno 2001 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi
assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata.
Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 dal regolamento
sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ed, in particolare,
secondo quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 3-bis del predetto D.P.R., la
dichiarazione dei sostituti d’imposta è stata sostanzialmente suddivisa in due parti
omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna
di esse richiesti: Mod. 770 SEMPLIFICATO e Mod 770 ORDINARIO.
Il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO (Allegati 2 - 3 ), deve essere utilizzato dai
sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via
telematica all’Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate
nell’anno 2001 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Detto modello in sostanza contiene, in luogo del quadro SA presente nel Mod. 770
dello scorso anno, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati
corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine
rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed
assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2001 per il
periodo d’imposta precedente.
Al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del provvedimento indicato in
premessa (riportate nell’allegato 4, omissis) sono indicati dettagliatamente i soggetti
obbligati alla presentazione del modello770 SEMPLIFICATO.
Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi
Il modello di dichiarazione 770/2002 SEMPLIFICATO può essere compilato
indifferentemente in euro o in lire, a tal fine il modello è predisposto in due versioni
grafiche rispettivamente di colore azzurro e di colore verde, ciascuna corrispondente
alla valuta, euro o lire, utilizzata per la compilazione.
Il modello in questione contiene nel frontespizio la scritta in “Euro” con il logo
grafico di tale valuta ovvero la scritta “Lire”.
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Gli importi relativi ai dati contributivi devono essere espressi, se in euro, con
arrotondamento all’unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia
dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998), se in lire, con arrotondamento
alle migliaia di lire.
Nelle versioni in euro e in lire non sono comunque presenti i caratteri “,00” e “000”.
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/SEMPLIFICATO
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO coloro che
nel 2001 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, come
previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e/o
contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o
premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La dichiarazione si considera in ogni caso presentata nel giorno in cui è trasmessa
telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, non è quindi possibile
presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tramite banche
convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono
utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).
L’art. 2 del D.P.C.M. del 9 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124
del 29 maggio 2002, ha disposto il differimento dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta, mod. 770/2202 - SEMPLIFICATO entro la data
del 30 settembre 2002.
Omissis
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Circ. n. 82/E del 12 marzo 1998 - ONLUS - Comunicazione di cui all’art. 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Pervengono presso questa Direzione Centrale numerose lettere in carta libera con cui vari enti ritengono in
tal modo effettuata la comunicazione prescritta all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Al riguardo si ricorda che con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. del 22 gennaio 1998 n. 17, è
stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di comunicazione previsto dal menzionato art. 11
del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si segnala che la comunicazione di cui sopra è validamente effettuata se redatta utilizzando
esclusivamente copia fotostatica del modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale. La
comunicazione deve essere indirizzata alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio
fiscale dell’ente interessato.
Tutto quanto sopra precisato, si rileva, peraltro, che relativamente ai settori della formazione e dell’
istruzione, settori ai quali si riferiscono la maggior parte delle lettere pervenute alla scrivente, la riconducibilità
tra le ONLUS è subordinata, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, alla
condizione che l’attività sia diretta ad arrecare benefici esclusivamente a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
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Circ. n.124/E del 12 maggio 1998 - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Sezione I. Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in
materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

Premessa
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186-187 dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei
commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus).
Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme
tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle Onlus.
Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di
enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso
modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Per le Onlus il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta.
Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998 e,
relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di
interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto.
Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo n.
460 del 1997.
1. Qualificazione degli enti non commerciali
1.1 Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha
apportato modifiche alla disposizione recata dall’art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la
nozione generale di “ente non commerciale”, individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati
diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n. 460 del
1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di
una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell
’art. 51 del T.U.I.R.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o
privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione
dei risultati.
1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività
L’art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale
dell’ente.
Tale disposizione è stata modificata dall’art. 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997 che ha, altresì,
aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis.
Nella previgente formulazione l’anzidetto comma 4 dell’art. 87 disponeva che “l’oggetto esclusivo o
principale dell’ente è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”.
La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 stabilisce che:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo
o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’
atto costitutivo o dallo statuto”.
Il successivo comma 4-bis prevede che:
“4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente
residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le
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seguenti.
1) Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla “legge”
e allo “statuto” - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il riferimento,
assente nella previgente disposizione, alla “scrittura privata registrata”. È sufficiente, cioè,
per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’ente non
commerciale, l’esistenza dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata
registrata, in alternativa all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale
dell’attività, a seconda che l’ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti
Per gli enti residenti l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge (di regola
per gli enti pubblici), all’atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata.
In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o
registrata) l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell’art. 87 prevede che l’esame dell’oggetto principale dell’attività
deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita
dalla definizione dell’oggetto principale dell’attività, recata dal novellato comma 4 dell’art.
87.
Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente
gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto
avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura
commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’
attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli
scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.
Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente deve
annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto
e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III,
del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria
di enti.
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.
La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell’art. 87 del T.U.I.R. deve,
tuttavia, essere confrontata con la previsione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente “la
perdita della qualifica di ente non commerciale”.
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
L’art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l’art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2,
dispone:
“1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività.
Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all’attività commerciale - tra le quali devono
comprendersi tutte le tipologie indicate nell’articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali
quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti,
diritti d’autore, avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti
relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate.
b) Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le 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.
Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti dall’attività
istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in coerenza con quanto
stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti da attività commerciali”, contenuta nella
disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d’
impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo
svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti,
non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del
T.U.I.R.
d) Prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti
spese”.
L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della legge delega n.
662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla “definizione della nozione di ente non
commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata
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”, provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini
di effettività l’attività prevalente.
La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell’ente dichiarata nell’atto
costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una
presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle
previsioni statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 51 del
T.U.I.R.).
La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che
consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata,
pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta.
Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono “fatti indice di
commercialità”, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma
sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata.
Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso
logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale,
individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di
giudizio.
Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art.
111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio
complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente
svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale.
Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati
nel comma 2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi
significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze
indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura
obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel
CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o
dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente
indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti si
applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.
Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”, contenuta nel comma 1 dell’
art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di
osservazione dell’attività dell’ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell’attività
commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.
Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta l’ente
perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall’inizio del medesimo periodo.
Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono
essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa
previsione normativa, non danno luogo a reddito d’impresa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce
espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale
anche ai fini dell’IVA.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita previsione contenuta nel
comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R. In
ogni caso, per l’attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di
reddito di impresa.
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale
Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che:
“3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’
ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta
in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689”.
Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie,
il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica.
In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e l’effettiva attività
svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive.
Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una
valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra
discende per l’ente l’opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente
per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo di imposta nel quale l’ente stesso ritenga di assumere la
qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi
nonché l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità.
È appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 nonché le scritture
contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973.
2. Reddito complessivo degli enti non commerciali. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e
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contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
Il decreto legislativo n. 460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del T.U.I.R.,
che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione del reddito complessivo degli enti non
commerciali.
Il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 108 è il seguente.
“1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 è
formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione,
ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. 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.
2.
Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8”.
Si ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società e per
gli enti commerciali, il reddito complessivo imponibile non è formato da un’unica categoria reddituale (reddito
di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il reddito complessivo si
determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di
capitale, redditi d’impresa e redditi diversi).
La norma non attribuisce rilevanza né al luogo di produzione dei redditi né alla destinazione degli stessi.
Si segnala che è rimasta invariata la previsione di non commercialità delle 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.
Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall’articolo 8 del T.U.I.R. concernente, tra l’altro, il
riporto delle perdite derivanti dall’esercizio delle imprese commerciali in contabilità ordinaria.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. Art. 108,
comma 2-bis, del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell’art. 3, della legge n. 662 del 1996, che
indicavano quali criteri direttivi per il legislatore delegato l’“esclusione dall’imposizione dei contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento
convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali” e l’“esclusione da ogni imposta
delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, l’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997 ha aggiunto all’articolo 108 del T.U.I.R. il comma 2-bis.
Tale comma prevede che:
“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”.
Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede, inoltre, che:
“2. Le attività indicate nell’art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
tributo.”.
Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate.
a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi
La lettera a) del comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. sottrae dall’imposizione, ai fini delle imposte sui
redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di
modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte. La norma trova un
precedente analogo nella disposizione dell’art. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività
marginali delle organizzazioni di volontariato.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 le anzidette attività
fruiscono, oltre che dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’esenzione
da ogni altro tributo, sia erariale che locale.
L’esclusione delle iniziative in argomento dall’imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle
forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
Si segnala che a tutela della fede pubblica è prevista dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 una
rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo relativo alle scritture
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contabili degli enti non commerciali.
b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell’articolo 108 prevede che non concorrono a formare il reddito degli
enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di
convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell’area sanitaria).
L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell’ente.
Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, non opera
alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere,
pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di
corrispettivi.
3. Determinazione dei redditi degli enti non commerciali e contabilità separata
L’art. 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997 modifica l’art. 109 del T.U.I.R. concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali.
Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell’art. 109 in esame, di cui rimane, pertanto, invariata
l’attuale formulazione:
“1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono
determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi
rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai
redditi delle varie categorie”.
Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore comma 3-bis e
viene modificato il comma 4-bis.
Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità
separata.
3.
Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77,
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di
attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto”.
Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di particolare rilevanza, perché tale
comma introduce una disposizione del tutto innovativa.
La disposizione recata dal previgente comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R consentiva agli enti non
commerciali di tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali.
La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109 , nell’intento di rendere più trasparente la contabilità
commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, anche al fine
di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualificazione, impone, in via
generale, agli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata l’obbligo della
contabilità separata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l’
esercizio di attività commerciali e per altre attività, il criterio per la loro deducibilità è indicato nell’attuale
comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo periodo del previgente comma 2.
Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti è determinato sulla base del rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e degli altri 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 corrispondente a detto rapporto.
Il comma 3 dell’art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, chiarisce, poi, che per l’
individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni recate dall’art. 77, commi 1 e 3-bis del
T.U.I.R. relative all’impresa individuale in rapporto ai beni personali della persona fisica; con ciò
presupponendo la previa inclusione degli stessi nell’inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio
relativo all’attività istituzionale.
L’art. 7 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nel modificare l’art. 114 del T.U.I.R., estende agli enti non
residenti l’obbligo, previsto dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla tenuta della contabilità separata per l’
attività commerciale svolta nel territorio dello Stato nonché l’applicabilità delle disposizioni recate dai commi 3
e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R.
Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 109, l’obbligo di tenere la contabilità separata non si applica agli enti
soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

4. Regimi forfetari di determinazione del reddito degli enti non commerciali
4.1 Regime generale
L’art. 4 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dà attuazione al comma 187, lett. e), dell’art. 3 della legge
n. 662 del 1996, secondo il quale il riordino della disciplina degli enti non commerciali doveva essere
informato, fra l’altro, alla “previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito
proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l’adozione di coefficienti o di
imposte sostitutive”.
In particolare la norma in commento inserisce, dopo l’art. 109 del T.U.I.R., l’art. 109-bis che introduce un
regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa, generalizzato a tutti gli enti non commerciali
ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia di imposta sul valore
aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal D.P.R. n.
633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate.
Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito di cui all’art. 109-bis in
esame solo gli enti non commerciali nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dell’art. 18 del D.P.R. n. 600
del 1973 citato.
Il reddito d’impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto all’ammontare dei ricavi di cui all’
art. 53 del T.U.I.R. conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato
per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i seguenti.
a) Attività di prestazioni di servizi:
fino a lire 30.000.000 di ricavi 15%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000 di ricavi 25%
b) Altre attività:
fino a lire 50.000.000 di ricavi 10%
da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000 di ricavi 15%.
Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla
chiusura del periodo d’imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di
determinazione forfetaria del reddito.
Nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di 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. 109-bis).
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l’ammontare dei componenti
positivi del reddito d’impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56
(dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R.
Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame può trovare applicazione fino a quando non
vengono superati i limiti sopraindicati.
I commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire del regime forfetario in
argomento attraverso l’esercizio di una specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati commi 4 e 5.
“4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’
imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5.
Gli enti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni”.
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi superati
in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento recante il “riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”, approvato con
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997).
Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o revoche “di regimi di
determinazione dell’imposta o di regimi contabili” deve ritenersi che le previsioni in esso contenute in ordine al
riconoscimento dei “comportamenti concludenti del contribuente” trovino applicazione anche ai fini della
determinazione forfetaria del reddito.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione forfetaria
del reddito, si correla ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 600
del 1973).
Peraltro, poiché il comportamento concludente correlato all’applicazione del regime forfetario di
determinazione del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dei redditi, nell’ottica di
semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non necessaria la comunicazione dell’opzione
prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 442 del 1997.
Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell’adozione delle particolari
semplificazioni contabili previste dall’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese - in
forza del nuovo comma 3 dell’art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 (introdotto con l’art. 8 del decreto legislativo
n. 460 del 1997) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non
superiori a lire 30 milioni, relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi e che
sono pertanto assoggettabili alla determinazione forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n.
10/E del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non sono

10/E del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non sono
tenuti ad assolvere alcun particolare adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna
opzione agli Uffici finanziari.
Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità semplificata di cui al citato art.
3, comma 166, della legge n. 662 del 1996, resta valida ancorché, nel periodo d’imposta in cui detta
contabilità semplificata è adottata, vengano superati i limiti previsti per l’applicazione del regime forfetario di
determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1 miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si
renda di fatto più applicabile all’ente non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le
regole generali.
Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all’adozione della predetta contabilità
semplificata, si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili.
4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. è fatto salvo il particolare regime
forfetario di determinazione del reddito già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
senza scopo di lucro e le pro-loco.
Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive dilettantistiche è stato introdotto dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, ed è stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco. Considerato che
l’anzidetto regime è richiamato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. concernente “regime forfetario degli enti non
commerciali”, deve ritenersi confermato l’orientamento assunto con circolare della soppressa Direzione
Generale delle Imposte Dirette n. 1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette
associazioni possono accedere sempreché si qualifichino come enti non commerciali sulla base di quanto
chiarito nei precedenti paragrafi.
Il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito
dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo complessivo limitato, aggiornato di anno in anno,
e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000.
Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio dell’opzione per il regime di cui alla
citata legge n. 398 del 1991, si deve tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del 1997.
4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria operanti
nel settore agricolo
Il regime forfetario previsto in via generale dall’art. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non commerciali
ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il regime forfetario disciplinato dall’art. 78, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato dall’art. 62, comma 1, lett. a), del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Quest’ultimo regime, infatti, limitato all’attività di assistenza fiscale resa nei confronti degli associati dalle
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si configura come regime naturale, per le
anzidette associazioni che possono, invece, su opzione determinare il reddito e l’imposta sul valore aggiunto
nei modi ordinari.
Per l’attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel
settore agricolo, pertanto, il reddito imponibile e l’IVA si determinano di regola forfetariamente, secondo il
citato art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, salvo opzione per il regime di determinazione del reddito
e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
In particolare l’art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per l’attività di assistenza fiscale
resa agli associati da associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile è
determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9% e l’imposta sul valore
aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del loro
ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni.
Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all’art.
78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall’art.
109-bis del T.U.I.R. sempreché, ovviamente, sussistano i presupposti ivi previsti.
Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate
devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività
indicati nell’art. 109-bis citato.
5. Enti di tipo associativo
5.1 Premessa
Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale regime tributario di favore sia
ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Tali enti costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti non commerciali.
Ciò comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi come enti non
commerciali in base ai criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché
alla luce della disposizione dell’articolo 111-bis dello stesso T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale, sia in
materia di imposte sui redditi che in materia d’imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti
non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un
trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.

5.2 Imposte sui redditi
In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi le disposizioni dettate dall’
art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti l’intassabilità della occasionale
raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti per attività svolte in regime di convenzione o di
accreditamento.
Trovano, altresì, applicazione nei confronti di tali enti le norme recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del
T.U.I.R.
La disciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo associativo è recata dall’art. 111 del
T.U.I.R.
Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo associativo si applicano le disposizioni dell’
art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo in esame (v.
paragrafo relativo alle scritture contabili).
5.2.1 Disciplina generale degli enti associativi
ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R.
Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall’art. 111 del T.U.I.R. si precisa che
le modifiche apportate dall’art. 5 del decreto legislativo in argomento non interessano i commi 1 e 2 dell’
articolo in esame.
Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il cui testo è il seguente:
“1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi 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”.
Il comma 1 dell’art. 111 sancisce l’esclusione dall’ambito della commercialità dell’attività svolta da
associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa
sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività, e la
conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi.
Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo
dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente.
I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si
considerano componenti del reddito d’impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o occasionalità.
È appena il caso di precisare che l’attività “esterna” degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei
confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del T.U.I.R.
5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
Le novità introdotte nell’art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n. 460 del 1997 riguardano la disciplina
agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni, “privilegiate” in relazione al carattere specifico dell’
attività esercitata.
Tale disciplina era contenuta nel previgente testo dell’art. 111, comma 3, secondo il quale:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si
considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali,
nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai
sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti
minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano
diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è
destinato a finalità di utilità generale”.
L’art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. e ha aggiunto
allo stesso articolo, in funzione di completamento della disciplina agevolativa e di delimitazione dei
presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dell’art. 111, gli ulteriori commi da 4-bis a
4-sexies.

Le modifiche al comma 3 dell’art. 111 nonché l’introduzione dei commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte
in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 187, lett. c), della legge n. 662 del 1996 che fra i criteri e
principi direttivi in materia di riordino della disciplina degli enti non commerciali ha previsto l’esclusione dall’
ambito dell’imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura
obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire
fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell’ambito dell’attività
propria della vita associativa.
ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R.
1) Attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali
Il novellato comma 3, dell’art. 111 del T.U.I.R. prevede:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati”.
Nella nuova formulazione il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto l’
aspetto contenutistico la disposizione agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3, opera
una parziale deroga alla regola generale espressa nel comma 2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono
considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso
corrispettivi specifici, ancorché si tratti di attività conformi alle finalità istituzionali. Il regime agevolativo recato
dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella esclusione del
carattere commerciale delle attività rese da talune tipologie associative, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.
Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti
presupposti:
a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
a) Tipologie di associazioni agevolate
In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che la nuova disposizione del comma 3 dell’art.
111 del T.U.I.R. ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento.
Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali.
Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione delimita l’ambito applicativo del
trattamento di favore alle “associazioni sportive dilettantistiche”. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 1998,
non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatarie del
riformulato comma 3 dell’art. 111. La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti
destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti,
dietro pagamento di corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti associativi
individuati dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Risulta, pertanto, circoscritta l’applicabilità del comma 3 dell’
art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla legge n. 398 del 1991, definite anche alla luce della
circolare n. 1 dell’11 febbraio 1992 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del
Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come “associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di
lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle
leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche”, intendendosi per tali le attività sportive
esclusivamente dilettantistiche come definite nell’ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi
cui l’associazione è affiliata.
In base alla nuova formulazione del comma 3 dell’art. 111 risultano, inoltre, destinatarie del regime di
favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie di associazioni non contemplate dal testo
previgente:
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la solidarietà e
il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di
innalzare la qualità della vita, come ad esempio le ACLI e l’ARCI.
Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica della persona si osserva, in primo
luogo, che tali associazioni per poter essere ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 111 del T.U.I.R. non
devono svolgere come attività principale l’organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe
la loro qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l’espressione “formazione extra-scolastica della persona
” non individua, in via generale, l’intero settore dell’attività di formazione, ma un più limitato ambito di tale
attività che privilegia la crescita intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo della sua personalità
complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa all’apprendimento di conoscenze specifiche
finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale.
In sintesi, l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell’art. 111 è costituito dalle seguenti
tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;

- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
In relazione all’inquadramento di un ente nell’ambito di una delle tipologie associative sopra individuate,
emerge che lo stesso assumerà rilievo solo dopo aver appurato l’esatta qualificazione dell’ente e cioè se lo
stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali.
Infatti, l’associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non commerciale sulla base dell’
oggetto principale dell’attività, intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari dell’ente.
Ai fini della successiva qualificazione dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia
indicata nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. si richiama l’indirizzo espresso in proposito dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 467, che afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione
dell’ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale ecc.) sulla base della sola
definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attività in
concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento.
In sostanza, poiché la riconducibilità di un ente in una delle tipologie associative indicate nel comma 3 dell’
art. 111 comporta la possibilità di fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di evitare che sia l’
associazione “arbitra della propria tassabilità” va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in
mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell’ordinamento
le finalità politiche, sindacali, di categoria, religiose ecc.
Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente riconosciute come tali
(secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n. 1159)
devono comprovare la natura e la caratteristica dell’organizzazione secondo i criteri che qualificano nell’
ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e
dalle Intese stipulate con altre confessioni religiose.
b) Destinatari delle attività agevolate
Circa i destinatari delle attività agevolate, si segnala che vengono menzionati espressamente nel nuovo
testo, accanto agli associati o partecipanti, “gli iscritti” non richiamati dal previgente testo, riferendosi la
norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese nei confronti “degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
c) Attività agevolate
Le attività ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato comma 3 dell’art. 111 del
T.U.I.R. devono essere svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
L’individuazione dell’attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve
essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n. 467
già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un’
autoqualificazione risultante dalle sole indicazioni statutarie.
Si vuole con ciò precisare che l’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” non è quella
genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione
del regime di favore alla circostanza che l’anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi
specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.
2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
Un’ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente assetto normativo, è
recata dallo stesso comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. Secondo tale norma non sono considerate commerciali
le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni:
a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona;
b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Presunzione di commercialità
Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell’art. 111 del T.U.I.R.
Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi quelli indicati al precedente
comma 3, alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso commerciali.
La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;

- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all’art. 111 del T.U.I.R. dall’art. 5 del decreto legislativo in
esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni e costituiscono una novità rispetto alla
previgente normativa.
Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il seguente:
“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’
Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nel
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.
Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione
sociale
Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commercialità esclusivamente a favore
delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287 (cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell’interno) e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l’
attività istituzionale;
b) l’attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all’
associazione si chiarisce che l’espressa previsione di non commercialità, a decorrere dal 1 gennaio 1998, nei
confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo
associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al
quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar
interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati.
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4-ter, del T.U.I.R.). Associazioni di
promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose
È considerata non commerciale l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se svolta da
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.
287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti condizioni:
a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un
’unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
b) si tratti di attività strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali.
Quest’ultima condizione comporta la necessita’ di verificare in concreto che l’attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali (es. viaggio e
soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting
internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è il
seguente:
“4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di
attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti
in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione”.

Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali e di categoria
Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali
di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite imposto dal comma
3 dell’art. 111. La non commercialità è in tali ipotesi riconosciuta anche se le pubblicazioni sono cedute
prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va intesa secondo i criteri già adottati in precedenza
con riferimento ai c.d. costi specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette
n. 40 del 26 novembre 1981.
Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni sindacali e di
categoria
Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non si considera
effettuata nell’esercizio di attività commerciale l’assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di
lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che:
- l’attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti;
- i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Attività di assistenza fiscale
Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma recata dall’art. 78, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri di
assistenza fiscale “si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in
quanto richieste dall’associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall’esercizio dell’attività”.
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
ART. 111, COMMI 4-QUINQUIES E 4-SEXIES, DEL T.U.I.R.
Novità di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall’art. 4-quinquies del nuovo art.
111 del T.U.I.R.
Tale norma consente l’applicabilità del trattamento di favore recato dal comma 3 dell’art. 111, nonché
quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni
destinatarie degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
2. l’atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma
4-quinquies dell’art. 111, dirette a garantire la non lucratività dell’associazione e ad evitare
fenomeni elusivi. Le anzidette clausole possono essere riportate nell’atto costitutivo o nello
statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato
comma 4-quinques dell’art. 111 del T.U.I.R., purché di portata univoca.
I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti ai fini dell’
applicabilità del regime di favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona che fruiscono delle citate disposizioni agevolative. Tali principi tendono ad assicurare:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) l’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 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l’istituendo organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima
prescrizione procedimentale relativa all’organismo di controllo deve essere di fatto osservata
ancorché non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa, nello statuto o atto
costitutivo;
c) la 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) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti associativi che, pur beneficiando
della disposizione del comma 1 dell’art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilità delle quote associative,

della disposizione del comma 1 dell’art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilità delle quote associative,
non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio in caso di
scioglimento dell’ente (lettere a) e b), comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R. si ritiene di dovere
evidenziare la novità e la rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia di enti non commerciali, delle
clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma.
In sostanza l’obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, nonché l’obbligo di devolvere
il patrimonio, in caso di scioglimento dell’associazione, ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini
di pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie di enti associativi destinatari del regime agevolativo
recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. si configurino quali enti non lucrativi.
Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di determinate attività l’assenza, in capo ad
alcuni enti non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto di
distribuzione di utili.
La finalità non lucrativa costituisce un’ulteriore condizione cui è subordinato il regime di favore illustrato
nei paragrafi precedenti recati dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111.
Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva che la norma non fornisce alcuna
indicazione in ordine alla nozione di “distribuzione indiretta” di utili o di avanzi di gestione. Si chiarisce,
tuttavia, che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all’art. 10, comma
6, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione”, seppure inserita fra le disposizioni della Sezione II del decreto
legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
può configurarsi come norma di riferimento anche per gli enti di tipo associativo.
Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilità degli organi amministrativi (lettere c) ed e), comma
4-quinquies, dell’art. 111 del T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticità comprendente il diritto al voto degli
associati o partecipanti maggiori di età e il diritto di nomina degli organi amministrativi (già recata dal secondo
periodo del previgente testo del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R.) è estesa a tutte le tipologie di associazioni
ammesse al regime tributario recato dal comma 3 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater più volte richiamati,
(lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R) ad eccezione delle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonché delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R., relative
alla disciplina del rapporto associativo e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi, non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma 4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella relazione illustrativa del
decreto legislativo n. 460 del 1997 è stato esplicitamente chiarito quanto segue:
“Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto
dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive
(articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla
vita dell’associazione”.
Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener
conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione
nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è
consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.
Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell’art.111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento l’obbligo di redigere
ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale sia a
quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o
semplificato, adottato dall’ente non commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa tale
obbligo.
Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere
le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo
dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia
anche l’attività decommercializzata.
La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le
modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale
imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di
favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle
disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del
T.U.I.R. citato.
5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario previsto delle
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire dell’anzidetto regime agevolativo
anche in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1° gennaio 1998 viene imposto alle
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menzionate associazioni un onere nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione dell’atto
costitutivo o dello statuto nella specifica forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata.
A decorrere dalla stessa data del 1º gennaio 1998 le associazioni, che già abbiano l’atto costitutivo o lo
statuto, devono altresì verificare la compatibilità del contenuto dei predetti atti con le clausole sopra richiamate
a pena di inammissibilità del regime recato dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 111, nonché dai commi
4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli atti medesimi nelle
predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 460 del 1997 (pertanto entro il 30 giugno
1998), per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 460 del 1997 (pertanto entro il 31
dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformemente
alle disposizioni dell’art. 111, comma 4-quinquies, sia approvato dall’organo assembleare, ancorché non sia
intervenuta, ove richiesta, l’approvazione dell’autorità di controllo competente. Per le associazioni a più larga
valenza nazionale, come le associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché per le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale è sufficiente che, entro il predetto termine del 31 dicembre 1998, le
clausole statutarie siano approvate dall’organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da parte dell’
assemblea o del congresso generale. Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti nonché la mancata
definitiva approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime
agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R.
5.4 Imposta sul valore aggiunto
L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche all’art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di IVA relative agli enti di tipo associativo
con le novità introdotte ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell’
IVA le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.
ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972
Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal comma 4 dell’art. 4 del D.P.R.
n. 633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialità 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 associazioni 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.
Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive la
nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1º gennaio 1998, l’ambito applicativo del trattamento di favore “
alle associazioni sportive dilettantistiche”.
Il nuovo comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di favore dal
medesimo recato alle associazioni di promozione sociale ed alle associazioni di formazione extra-scolastica
della persona.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della disposizione in esame
sono le seguenti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Viene parimenti modificato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione del comma 5, lett. a), dell’
art. 4, relativamente alla previsione di non commercialità delle cessioni di pubblicazioni cedute
prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le stesse sopra elencate.
ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972
All’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre commi.
Il nuovo sesto comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dell’art. 111 del
T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6,
lettera e), della legge n. 287 del 1991, limitatamente alla previsione di non commercialità della
somministrazione di alimenti e bevande.
Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell’
IVA non è riconosciuto carattere “non commerciale” all’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto, restano assoggettate al tributo in
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base alla presunzione assoluta di commercialità disposta dall’art. 4, quinto comma, lett. g), del D.P.R. n. 633
del 1972.
Il nuovo settimo comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 subordina l’applicabilità delle disposizioni
agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dell’atto
costitutivo e dello statuto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché
alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle specifiche clausole indicate nella medesima
disposizione. Dette clausole coincidono con quelle indicate nell’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R.
(vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli statutari per gli enti di tipo associativo).
Il nuovo comma ottavo dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del citato art.
111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché le associazioni politiche, sindacali e di categoria dal
recepimento delle clausole recate dalle lettere c) ed e) del precedente comma, relative alla disciplina del
rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi, e ciò al fine di salvaguardare la
peculiare struttura delle anzidette organizzazioni.
Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell’
imposta del valore aggiunto non è stata sancita la “decommercializzazione” delle attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria e dalle associazioni
riconosciute da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti dei
soci, associati o partecipanti. Tali attività, pertanto, ancorché svolte dalle predette associazioni sono
assoggettate all’IVA.
Sono ugualmente imponibili ai fini dell’IVA, in assenza di una norma espressa di esclusione analoga a
quella recata dal comma 4-quater dell’art.111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente a favore dei soci o degli associati,
nonché le prestazioni di assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione
sul lavoro effettuate nei confronti di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, si rinvia a
quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute nei commi 4-bis,
relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.
6. Scritture contabili degli enti non commerciali
L’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi contabili degli
enti non commerciali, è stato integrato, con l’aggiunta di ulteriori due commi, dall’art. 8 del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell’anzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 il cui
testo è il seguente:
“Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali
eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal decreto legislativo n. 460 del 1997,
dispongono:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono 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 indicate nell’articolo 108,
comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente
alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di
cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662”.
Con il nuovo secondo comma dell’articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la obbligatorietà
delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo articolo, viene introdotto uno specifico obbligo
di rendicontazione in relazione all’agevolazione recata dal comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. (introdotto
dall’art. 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
dagli enti non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
Dette attività devono essere oggetto - al fine, tra l’altro, di salvaguardare in modo scrupoloso i principi di
trasparenza e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nell’interesse di coloro che intendono
partecipare a tali attività - di una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito e
separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che, al pari
degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto
definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di
controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle
manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall’art. 108, comma 2-bis,
lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere
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accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
È appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non commerciali
che si avvalgono del regime di contabilità ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di contabilità
semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con il nuovo terzo comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 460
del 1997, viene stabilito che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai
sensi dell’art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a
lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i
soggetti stessi possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in
ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai
fini IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio
1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le
liquidazioni trimestrali dell’IVA, l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e delle
importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel
prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare
ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997).
Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette semplificazioni contabili, devono,
comunque, osservare l’obbligo di redigere l’apposito rendiconto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 20 del
D.P.R. n. 600 del 1973.
7. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 introduce un regime agevolativo transitorio
relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro il 30
settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi.
Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da imprese
commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali.
Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative.
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda
nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 30
settembre 1998.
L’ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell’atto di trasferimento che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi non è
ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all’attività esercitata dall’ente, intendendosi per tale sia
quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata.
Considerata la finalità della norma, che è quella di realizzare un potenziamento patrimoniale dell’ente non
commerciale, si ritiene che la medesima è parimenti rispettata qualora l’ente non commerciale proceda alla
cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l’intero corrispettivo conseguito nell’acquisto di altri beni
strumentali da utilizzare nell’ambito dell’attività propria dell’ente stesso.
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo
gratuito di aziende o beni non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di
plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento
mentre per l’ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non costituisce presupposto
per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti.
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali è esente dalle imposte
sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, INVIM e relativa imposta sostitutiva e non è soggetto all’
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n. 460 del 1997 nel caso in cui il trasferimento abbia
ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in
sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell
’IRPEF e dell’IRPEG pari al 25 per cento.
Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il versamento dell’imposta sostitutiva è il 1674
denominato “Imposta sostitutiva IRPEF, IRPEG, ILOR, IVA, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su
saldi attivi di rivalutazione”.
Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si effettuano i
versamenti.

Relativamente alle modalità di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio 1998, prot.
n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la quale è stato precisato quanto segue.
Nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento è dovuto da soggetti non titolari di
partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio della riscossione competenti in base al
domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino di conto corrente postale
Mod. 11. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega
alla banca, utilizzando il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica
colore azzurro). Nell’ipotesi in cui il medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari di partita IVA lo stesso
va effettuato ai concessionari per il servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del
contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel
caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, saranno eseguiti secondo le modalità di cui al decreto stesso, attualmente in corso di
perfezionamento.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e della legge 30
dicembre 1991, n. 413 relative alle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di
riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva delle
imposte di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall’art.
4, comma 5 della citata legge n. 408 del 1990 e dell’art. 26, comma 5 della predetta legge n. 413 del 1991.
Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo è il 1674 e per il versamento valgono le medesime
modalità sopra richiamate.
L’ultima parte del comma 1 dell’art. 9 in commento stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle lettere b)
e c) del comma 7 dell’art. 105 del T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In proposito, si ritiene che la norma
possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare
per i quali non spiega ancora effetto l’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467,
concernente disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di
imposta sugli utili societari; resta inteso, invece, che per il periodo d’imposta in cui si applica la disciplina dell’
affrancamento obbligatorio delle riserve da assoggettare a maggiorazione di conguaglio l’imposta sostitutiva
sulle anzidette riserve sarà quella determinata con le percentuali previste dal citato decreto legislativo n. 467
del 1997 e non quella determinata con le percentuali previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo, così come precisato con
la citata nota del 24 febbraio 1998, è il 1675 denominato “Imposta sostitutiva sui fondi in sospensione di
imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio”. Anche in questo caso sono applicabili le medesime
modalità di versamento già richiamate.
7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili strumentali per destinazione
L’art. 9, comma 2, del decreto legislativo, n. 460 del 1997 stabilisce che l’ente non commerciale che alla
data del 1° gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40
del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione
dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di una somma
a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IVA. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5 per
cento del valore dell’immobile determinato con i criteri dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale e del 10% nel caso di acquisto in
regime di impresa.
Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 9 in esame
prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprietà dell’ente stesso non
acquistato nell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo
intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell’ente quelli acquistati per
essere adibiti nell’attività di impresa quando tale circostanza risulti dall’atto di acquisto ovvero quelli indicati
nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro acquisti) relative al periodo d’imposta nel quale l’
acquisizione si è verificata i quali hanno avuto una incidenza nella gestione dell’attività commerciale stessa
avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell’IVA pagata all’acquisto o la deduzione di quote di
ammortamento.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal patrimonio dell’ente a
quello dell’impresa in periodi di imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi
acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi siano indicati nell’inventario o nel registro dei
beni ammortizzabili e/o siano state portate in deduzione le relative quote di ammortamento agli effetti della
determinazione del reddito di impresa.
7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dell’opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data in cui l’opzione viene
esercitata continuano a svolgere attività commerciali, con la conseguenza che tale facoltà resta preclusa nelle
ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si precisa che l’attività di impresa è da ritenersi cessata
anche nell’ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell’unica azienda, atteso che per l’intera durata dell’
affitto o della concessione in usufrutto detta attività viene a mancare, come si desume, agli effetti delle
imposte sui redditi, dall’art. 81, comma 1, lett. h), del T.U.I.R.
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10%, secondo i criteri previsti dal

Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10%, secondo i criteri previsti dal
comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo n.
460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita all’unità immobiliare, determinata a seguito della
revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7
febbraio 1990, n. 31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14
dicembre 1991. Per le unità immobiliari non ancora censite in catasto vanno assunte le rendite catastali
attribuite alle unità immobiliari similari già censite.
Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta imposta sostitutiva
è 1676 denominato “imposta sostitutiva IRPEG, ILOR, IVA - art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 460/97”. Il periodo di
riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si effettuano i versamenti.
Relativamente alle modalità di versamento si richiamano le relative istruzioni indicate nella nota della
Direzione centrale della riscossione del 24 febbraio 1998 più volte citata.
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione
Il mancato esercizio dell’opzione e/o l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro la data del
30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati
relativi all’attività di impresa dell’ente non commerciale.
Restano salve, ai fini dei controlli della regolarità delle dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell’
imposta sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento
e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in materia di riscossione.
7.2.4 Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze, in corso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato al predetto
decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo raccomandata senza avviso di
ricevimento, all’ufficio delle Imposte Dirette ovvero, ove esistente, all’Ufficio delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del versamento dell’imposta
sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il
versamento è fatto mediante il servizio postale, l’attestazione rilasciata dal competente ufficio.
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Circ. n. 168/E del 26 giugno 1998 - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus)

Premessa
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare
uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella sezione I (articoli 1-9) del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), contenute nella sezione II (articoli 10-29) del medesimo
decreto legislativo n. 460 del 1997, che hanno dato attuazione alla delega recata dall’articolo 3, commi 188 e
189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei contributi interpretativi del
costituendo organismo di controllo di cui al medesimo articolo 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata
legge n. 662 del 1996.
Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale si precisa innanzitutto che le stesse individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali - costituiscono un’
autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in
materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori
specifici tributi.
Le disposizioni agevolative in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale integrano e
modificano le vigenti leggi d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei requisiti che
qualificano le Onlus assume valenza generale nel sistema tributario.
Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1°
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
1. Requisiti per la qualificazione delle Onlus
1.1 Tipologie di enti
L’articolo 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in
materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei
soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non è concesso
assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare la citata disposizione alla lettera a) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili come Onlus “
gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”.
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo n. 460 del 1997, all
’articolo 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus,
stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza
personalità giuridica”.
Il comma 10 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che “non si
considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e di categoria”.
Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica di Onlus
solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale gli enti pubblici.
Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla
categoria delle Onlus, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica da
assumere ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Si può in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.

Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i
seguenti:
- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;

- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di
Onlus.

Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle Onlus sono i seguenti:
- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni d categoria.

Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, indicati nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non consentono di
ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa
esclusione normativa in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella sezione II del decreto legislativo n. 460 del 1997, in forza del
richiamo che le stesse fanno a istituti propri del diritto interno (esempio atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) e a leggi nazionali (esempio per il limite del
compenso massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno
1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle società per azioni), non possono che riferirsi esclusivamente a enti
residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti
dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (esempio esclusività dell’attività nei settori dell’articolo 10,
comma 1, lettera a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale devono redigere lo statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica.
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le
clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come Onlus i seguenti vincoli:
“a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse
direttamente connesse;
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 e unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle a esse direttamente connesse;
f)
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’

causa, 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 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 e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
È del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.
1.3 Settori di attività
L’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita i settori di attività in cui
possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle Onlus di
svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, a eccezione delle attività a esse direttamente
connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività - riportati nel paragrafo precedente in cui le Onlus possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in
attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell’articolo 3, comma 189, lettera a) della legge
delega n. 662 del 1996.
Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attività consentito alle Onlus in ciascuno degli undici settori
indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le
precisazioni fornite nel paragrafo seguente.
1.4 Finalità di solidarietà sociale
L’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le Onlus devono
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise
indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’articolo 10,
comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 10 in esame prevedono:
“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della
formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lett. a) del
comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
“3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 10 stabilisce poi che:
“4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con
esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
speciale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di
promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’
amministrazione centrale dello Stato”.
In sostanza i settori di attività elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460
del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:
- settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari;
- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa
previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari
Tali settori sono i seguenti:
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell’arte;

- tutela dei diritti civili.
Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono
perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a
soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici
esclusivamente ai seguenti soggetti:
- soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati
o partecipanti della Onlus, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di
coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il
secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 dell’articolo 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino
nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come
solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione.

Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso a individuare
categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente
invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione
sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti,
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale
Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla
verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 dell’articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell’articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400.
Il fine solidaristico è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria
e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività
stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico ovvero della natura e dell’
ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di
singole persone ma della collettività diffusa.

Promozione della cultura e dell’arte
L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di
solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di
settori di attività, di cui si è in precedenza trattato, per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare
benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ai
componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà
sociale sono considerate inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende

sociale sono considerate inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende
tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano
riconosciuti “apporti economici da parte dello Stato”.
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’
amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle Onlus a quelle attività per le quali,
prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’
amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine
qua non” per essere ammessi a fruire della normativa Onlus.
Al riguardo il Ministero dei beni culturali ha precisato che gli istituti che perseguono fini di promozione della
cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa Onlus possono essere individuati tra i destinatari
degli apporti economici erogati da questa amministrazione (beni culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
- legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni
culturali”;
- legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due Mondi;
- legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna manifestazioni;
- legge 26 luglio 1984, n. 414, “Società di cultura biennale di Venezia”;
Si evidenzia che l’articolo 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale
dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale
dello Stato per il triennio1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno
a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.

Attività di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, l’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle
modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della
qualifica di Onlus, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti
di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere
stabilite da norme regolamentari.
1.5 Attività connesse
L’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle Onlus di svolgere
attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, a eccezione di quelle a queste
direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attività direttamente
connesse:
“Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai
numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e
3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.
La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali:
- attività analoghe a quelle istituzionali;
- attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
1)

Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili

Si è precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le finalità di solidarietà sociale
si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono
dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette
condizioni, sempreché vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma, in seguito specificati.
2)

Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse

Questo secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per
ciascuno degli undici settori elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del
1997.
Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la
vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in
occasione di campagne di sensibilizzazione.
È da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione
di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento
delle proprie finalità solidaristiche.

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come
precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, fonti per il “reperimento di fondi
necessari per finanziare le attività istituzionali” dell’organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorietà per natura o di attività integrative comporta che l’
attività di reperimento dei fondi non può costituire un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell’
attività istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima.

Condizioni e limiti per l’esercizio delle attività connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame stabilisce la relazione che
deve intercorrere fra l’attività istituzionale, che deve restare l’attività principale, e le attività connesse.
La norma dispone che “l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell
’organizzazione”.
In sostanza sono consentite alle Onlus le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sempreché
siano rispettate le seguenti condizioni:
- le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale;
- i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66% delle spese complessive dell
’organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, affermare il carattere non
prevalente delle attività connesse “è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la
struttura operativa e funzionale delle Onlus, evitando che le stesse possano svolgere, all’opposto, in via
esclusiva o principale attività “connesse””.
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto
fra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l’impiego delle
risorse materiali e umane e il numero delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni
singolo settore (attività statutaria relativa a uno specifico settore e attività connessa all’attività istituzionale
propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all’ulteriore criterio indicato al punto 2), che
prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell’
organizzazione.
1.6 Finalità non lucrative
Alle Onlus sono imposti tre specifici vincoli:
- divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
- destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
- devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (articolo 10, comma1, lettera d)
Il divieto è analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni dall’articolo 111, comma
4-quinquies, del T.U.I.R. e dall’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 (v. circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafo 5.3).
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è prevista l’ulteriore possibilità di destinare gli utili o
avanzi di gestione ad altre Onlus.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina delle
Onlus si precisa che è consentita la destinazione del 3% degli utili ai fondi mutualistici da parte delle società
cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (articolo 11).
Il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che
costituiscono “in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione” e assumono pertanto valore di
presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:
“6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l
’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell
’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate
a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a
soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale
di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti coloro
che sono coinvolti nella gestione della Onlus e ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano l’
organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono relative alle
attività statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico o
storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (articolo 10, comma 1, lettera a) numeri 7) e
8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e
ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore economico modico.
È altresì vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale
dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai consulenti
della Onlus di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell’articolo 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per
il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Alla lettera d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi che possono
corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi non possono
essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
È, infine, vietato alle Onlus di corrispondere stipendi superiori del 20% a quelli previsti dai contratti
collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (articolo 10, c. 1, lettera e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle connesse.
L’obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (articolo 10, c. 1, lettera f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell’istituendo organismo previsto dall’
articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le società cooperative
dall’articolo 11 della legge n. 59 del 1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell
’ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa a
impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come Onlus, la distribuzione del patrimonio
costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di
utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale Onlus nella distribuzione e nella
destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a
seguito della perdita della qualifica di Onlus.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la Onlus dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo.
1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (articolo 10, comma 1, lettera g)
È imposto alle Onlus l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche
previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le disposizioni che
precisano tale obbligo sono dettate dall’articolo 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute
nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
È appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano assoggettate alla
normativa civilistica in materia nonché agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le società ed enti
commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (articolo 10, comma 1, lettera h)
È imposto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la presenza di un ordinamento democratico,
garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione
per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio
possibile da parte dei soggetti interessati sull’at-tività dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul
rispetto degli obblighi di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione dell’articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo n. 460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti con circolare n.
124/E del 12 maggio 1998, relativamente all’analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi
destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, mentre è

In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, mentre è
stato precisato “che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della pratica
impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione nonché del
principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita l’
espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati”.
1.9 Uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” (articolo
10, comma 1, lettera i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le Onlus, al fine
della immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione “organizzazione
non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
L’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad uniformarsi a
tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
Si segnala che l’articolo 27 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle Onlus l’uso
della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” e di ogni altra analoga
parola o locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione è prescritta per l’abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997, come si precisa nel
paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.
1.10 Enti considerati in ogni caso Onlus
L’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che:
“Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991”.
La norma, in attuazione della delega recata dall’articolo 3, comma 189, lettera b) della legge n. 662 del
1996, sancisce l’automatica qualifica come Onlus dei seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6
della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione
cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
Con circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l’automatica qualificazione come Onlus per
gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle
disposizioni del citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la
prescrizione contenuta nella lettera i) dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della
locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
La relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia in proposito che dall’estensione
automatica della “soggettività fiscale Onlus” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche
delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 “senza necessità di dover previamente
modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10
per la generalità delle Onlus”.
La disposizione in commento dà attuazione altresì al disposto del comma 188 dell’articolo 3 della legge n.
662 del 1996 secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49”.
Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto di una
valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non
governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni.
In sostanza l’ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla
normativa speciale (rispettivamente legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991),
ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può essere effettuata in
relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le normative considerate, dovuta al fatto
che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle Onlus sia
nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali.
La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell
’imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni in materia di IVA
per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati Onlus limitatamente a determinate attività
L’articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede:
“Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono
considerati Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni

per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per le attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall’articolo 25, comma 1”.
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lettera c), comma 1, del medesimo articolo 10,
secondo il quale è vietato alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori
tassativamente elencati alla lettera a), comma 1, dello stesso articolo.
Gli enti ai quali è consentito derogare all’anzidetto principio sono i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell’interno.
Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori
elencati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come
Onlus solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle
Onlus dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al
comma 1, lettera a), dell’articolo 10 menzionato a condizione che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1
del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso
articolo 10, nonché l’onere della comunicazione imposto dall’articolo 11 dello stesso decreto.
Ai fini dell’applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme
pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento
conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla
Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti “non sono ... applicabili ... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione,
struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi,
ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del
medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”.
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata
registrata, che recepisca le clausole dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
1.12 Onlus ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilità nella categoria soggettiva delle Onlus prescinde da
qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’
attività di fatto dallo stesso svolta.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell’ente come organizzazione non
lucrativa di utilità sociale i requisiti esclusivamente stabiliti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle Onlus le disposizioni dell’articolo 87, comma 1,
lettera c), e comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate dall’articolo 11-bis dello
stesso testo unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con la già menzionata circolare 124/E del 12
maggio 1998, paragrafo 1.
2. Comunicazione ai sensi dell’articolo 11
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
“1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’
articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la
perdita della qualifica di Onlus.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto”.
Pertanto i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che
intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo n. 460 del 1997, che intendono
avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione,

avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione,
mediante la presentazione dell’apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione
cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
per i quali, come già illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso Onlus, il
comma 8 dell’articolo 10, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 189, lettera b), della legge n.
662 del 1996, ha disposto un’estensione automatica della soggettività fiscale Onlus.
2.1 Termini di presentazione
L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere
effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati dall’
articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle
Onlus, devono effettuare la comunicazione prescritta dall’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del
1997, entro 30 giorni dalla data:
- di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o
registrata.
b) Organizzazioni già costituite
Alle organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività
previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, è stata riconosciuta la
possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle Onlus, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli
stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’articolo 11 in
commento, la prescritta comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono la
propria attività nei settori elencati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 460
del 1997, si configura come un onere, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al
regime tributario riservato alle Onlus.
Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di
volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti i requisiti
prescritti dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a
beneficiare delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell’
anzidetta comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione
prescritta dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o
dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito
dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce unicamente la
decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, come in
precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le Onlus a
decorrere dal 1° gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare
la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 determina lo
slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a partire dalla data di
presentazione della comunicazione stessa.
2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica
espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle Onlus.
Per le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998 nei settori di attività individuati dall’articolo

Per le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998 nei settori di attività individuati dall’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti o
atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al fine di
recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di Onlus.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse
con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998, è stato precisato che
le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai
sensi dell’articolo 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997
adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformi alle
disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall’organo assembleare,
ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette,
comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo riservato in via esclusiva alle Onlus.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro
30 giorni dall’avvenuto adeguamento, alla Direzione regionale delle entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere
effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, deve essere spedita mediante
raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione regionale delle
entrate competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne
restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato con circolare n. 82/E del
12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente le comunicazioni
redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso,
ed indirizzate alla Direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell’ente interessato.
Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che
comportano per l’ente la perdita della qualifica di Onlus.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa dovrà
essere specificata nel riquadro appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni,
ogni variazione dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta dall’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta l’applicazione, nei confronti dei rappresentanti
legali e dei membri degli organi amministrativi delle Onlus, di una specifica sanzione, prevista dall’articolo 28,
comma 1, lettera b) dello stesso decreto, il cui testo è il seguente:
“b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni
qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall’articolo 11, comma 1”.
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell’ipotesi in cui la Onlus fruisca dei benefici fiscali
recati dalla sezione II del decreto legislativo n. 460 del 1997 senza effettuare la prescritta comunicazione.
Nel caso in cui l’ente che abbia tutti i requisiti della Onlus non si avvalga tuttavia del regime fiscale di
favore anzidetto, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si applica in ogni caso per
mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica di Onlus.
3. Trattamento delle Onlus in materia di imposte sui redditi
3.1 Attività istituzionali e attività connesse
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi l’
articolo 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte dalle Onlus.
Detta disposizione stabilisce che:
“1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale.
2.
I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione
del reddito imponibile”.
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lettera a), dell’

Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lettera a), dell’
articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 intese all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale e attività connesse.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente tali
attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma
non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 111-ter del T.U.I.R., alla
formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli
adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’articolo 20-bis, comma 1,
lettera b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha,
infatti, sancito l’obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle
vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che l’articolo 26 del D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone: “alle Onlus si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali”.
Ciò comporta che per le Onlus il reddito complessivo si determina, a norma dell’articolo 108 del T.U.I.R.,
sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d’
impresa e redditi diversi).
Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall’articolo 111-ter, T.U.I.R. interessano esclusivamente il reddito d
’impresa, le Onlus sono assoggettate all’IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e
diversi.
3.3 Società cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall’articolo 111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle
società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.
Ciò si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell’articolo 111-ter anzidetto che, utilizzando la
locuzione “a eccezione delle società cooperative”, esclude espressamente dal regime di
decommercializzazione delle attività istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni fra società
cooperative in generale e cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dell’articolo 111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari della
disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di tipo logico-sistematico
della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che essere quelli espressamente indicati nel
comma 1 dello stesso articolo 111-ter, cioè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a eccezione delle
società cooperative.
Per queste ultime, ancorché destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di Onlus, resta
applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) del
T.U.I.R., fatta salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle
cooperative recata dal titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dall’articolo 12 della legge n. 904 del 1977.
3.4 Ritenute alla fonte
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha stabilito che:
“Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Detta disposizione, in sostanza, prevede l’esonero dalla ritenuta del 4% stabilita dall’articolo 28 del D.P.R.
n. 600 richiamato sui contributi corrisposti a imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, da
regioni, province, comuni e altri enti pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche
nei confronti delle società cooperative Onlus.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle Onlus si fa presente che il comma 2 dello
stesso articolo 16 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha disposto che:
“Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati”.
Poiché la norma ora citata fa esplicito richiamo “ai redditi di capitale” si ritiene che la medesima non
riguardi le società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo, in quanto enti di
cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) del T.U.I.R., è formato da un’unica categoria reddituale, quella del
reddito d’impresa.
4. Erogazioni liberali
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non
residenti, società ed enti commerciali non residenti
L’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l’articolo 13-bis del T.U.I.R., recante la
disciplina delle “detrazioni per oneri”, con l’aggiunta, al comma 1, della lettera i-bis), la cui formulazione è la
seguente:

“i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1986, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Il comma 3, del predetto articolo 13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilità degli oneri sostenuti dalle
società semplici, è stato modificato come segue:
“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i-bis) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’
articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini
dell’imputazione del reddito”.
Per le società semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da parte dei singoli soci, in
proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione agli utili della società come
previsto dal comma 1, dell’articolo 5 del T.U.I.R.
L’articolo 110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, è stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati dalla lettera i-bis),
aggiunta al comma 1, dell’articolo 13-bis del T.U.I.R.
Pertanto, il comma 1, dell’articolo 110-bis del T.U.I.R., come modificato dall’articolo 13 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, è il seguente:
“1. dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli
oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis), del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a
condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l’imposta
dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22% dell’
onere rimborsato”.
Ai fini della disciplina delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri sostenuti da società ed enti
commerciali non residenti, è stato modificato il comma 2-bis, dell’articolo 113, del T.U.I.R., aggiungendo tra
gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lettera i-bis), del comma 1, dell’articolo 13-bis del T.U.I.R.
Il testo, come riformulato, è il seguente:
“2-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli
oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell’
articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo”.
Per la detrazione d’imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, è stato
modificato l’articolo 114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo è il seguente:
“1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli
oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a
condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a
formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo”
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1, dell’
articolo 110-bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso “di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della
detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo
pari al 22% dell’onere rimborsato”, tale percentuale deve essere correttamente intesa nella misura del 19%. A
tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la disciplina relativa alle Onlus si applica a
decorrere dal 1° gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale di detrazione degli oneri di cui
trattasi, precedentemente fissata nella misura del 22%, è stata ridotta al 19%, come confermato con circolare
n. 3/E del 9 gennaio 1998.
In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda spetta per un importo pari al 19%
degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus per un importo non superiore a 4
milioni di lire, sempreché tali oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), in esame subordina la detraibilità delle
erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalità di versamento delle somme oggetto delle
erogazioni liberali cui è condizionato il diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti
sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte dell’
amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell’esigenza
di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha sancito la non cumulabilità tra le
detrazioni d’imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle Onlus, ai sensi dell’articolo
13-bis, comma 1, lettera 1-bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell’articolo 10, comma
1, lettera g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni non
governative.

La formulazione letterale del comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo n. 460 del 1997 in esame, è
la seguente:
“5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’
imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo Testo unico”.
Si precisa che laddove la norma surriportata parla di “deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987”, la deducibilità di cui
trattasi è da intendersi correttamente riferita non al reddito imponibile, bensì al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non è parimenti consentita. per espressa previsione del comma 7,
dell’articolo 13, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, la cumulabilità tra la detrazione d’imposta
spettante ai sensi dell’articolo 144, comma 1-bis, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro a favore di
Onlus, con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R.,
per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e fondazioni legalmente
riconosciute che svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale, nonché gestita da associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate
per sostenere attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dei predetti
ambiti protetti.
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società
L’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l’articolo 65, comma 2, del T.U.I.R.,
aggiungendo tra l’altro, la seguente lettera:
“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2% del reddito d’
impresa dichiarato, a favore delle Onlus;”.
La norma in esame sancisce la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro in
favore delle Onlus per un importo non superiore a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalità
delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo 65, comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni
liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica (lettera a) o per le erogazioni liberali a
favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca
scientifica (lettera b).
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle Onlus,
introdotta per la prima volta nell’ordinamento tributario dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997
in esame.
Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell’articolo 13, comma 1, lettera b), che
ha aggiunto al comma 2, dell’articolo 65 del T.U.I.R., anche la seguente lettera c-septies):
“c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”.
La disposizione prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per lavoratori
dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. È riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma
restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 62, comma 1, del T.U.I.R., la
possibilità di “prestare” i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un’ulteriore deduzione nel limite del 5
per mille dell’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente,
così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilità è ammessa sempreché si tratti di lavoratori
assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recano le seguenti
disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni:
“2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell
’impresa, che, in alternativa all’usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente
alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2,
qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio
d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per
importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per
la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies, del predetto Testo unico”.
In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale
disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell’articolo 53, comma 2, del T.U.I.R., il quale considera ricavi,
fra l’altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa.
In particolare è consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate
alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa stessa,

alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa stessa,
altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che
vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o
facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti
prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell’articolo 13 in esame,
anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione dal circuito
commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
nonché all’ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due
milioni di lire.
Tale costo specifico, d’importo complessivamente non superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro,
con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 4 milioni di lire o al
2% del reddito d’impresa dichiarato) previsto dalla nuova lettera c-sexies), dell’articolo 65 del T.U.I.R.
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel quale
rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a
comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei
prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi
utilizzati ecc.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 13, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
- preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al
competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall’obbligo della
comunicazione preventiva;
- dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa, attestante l
’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a
realizzare l’effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
- annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito
prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale
annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei
beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa,
godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all’articolo 10, n.
12, del D.P.R. n. 633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo concernente le
agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.
5. Agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto
5.1 Esclusioni ed esenzioni
L’articolo 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa all’imposta sul valore
aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore delle Onlus nonché ad alcune
operazioni attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633. Le modifiche in parola consistono nell’estendere alle Onlus particolari disposizioni di esclusione o di
esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972, per operazioni aventi
particolare rilevanza sociale, in conformità alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI Direttiva CEE n.
388/77 del 17 maggio 1977.
In particolare la lettera a) del citato articolo 14 modifica l’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del
D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo le parole. “solidarietà sociale”, le
seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. A seguito di tale modifica risultano,
quindi, non rilevanti ai fini dell’IVA le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La successiva lettera b), del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, individua le
cessioni di beni effettuate in favore delle Onlus nonché le attività poste in essere da tali enti che rientrano nel
regime di esenzione dal tributo ai sensi dell’articolo 10 del DP.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono
modificati i numeri 12), 15), 19), 20) e 27-ter) del citato articolo 10, inserendo le Onlus nelle previsioni
esentative di carattere soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica dell’articolo 10, n. 12) in esame, risultano esenti dall’IVA le cessioni di beni,
previste dall’articolo 2, n. 4). del D.P.R. n. 633 del 1972, per le quali l’imprenditore ha operato la detrazione all
’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle Onlus.
Si precisa, altresì, che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’
attività propria dell’impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo, ivi comprese
quelle effettuate nei confronti delle Onlus, ai sensi dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) e dell’articolo 2,
n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del
1972, le esenzioni dall’IVA si estendono alle Onlus, nei limiti delle attività loro consentite come precisato nel
paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle Onlus.
Le prestazioni esenti da IVA e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:

- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati (articolo 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e
vitto (articolo 10, n. 19);
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per
la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese
le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle
strutture di detti organismi (articolo 10, n. 20);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese direttamente (articolo 10, n. 27-ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate
solo alcuni dei soggetti considerati dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del
1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale alla
circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della più ampia
categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati nell’articolo
10, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo,
quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n. 27-ter) dell’articolo 10 in esame, occorre precisare che di recente l’
articolo 17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato l’articolo 10, n. 27-ter) del D.P.R.
n. 633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:
“27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di
appalti, convenzioni e contratti in genere”.
In forza della modifica apportata dal citato articolo 17, comma 38, della legge n. 449 del 1997, le parole “
sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni e contratti in genere” sono state
sostituite con la parola “direttamente”. Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame le
sole prestazioni socio-sanitarie che le Onlus rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel
citato articolo 10, n. 27-ter), in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti
dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all’IVA, con applicazione della aliquota ordinaria, le
prestazioni di cui trattasi rese dalle Onlus in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in
esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad
esempio, resta esclusa dall’esenzione l’ipotesi in cui l’obbligo di rendere la prestazione socio-sanitaria sia
assunto dalla Onlus nei confronti di un Comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria.
Si rammenta che un’analoga limitazione non è stata introdotta nel n. 41-bis) della tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle
prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di contratti d’
appalto e di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce n. 41-bis) della citata tabella A,
verranno forniti chiarimenti nel paragrafo seguente.

5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le
organizzazioni non governative e le cooperative sociali
Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso Onlus, l’articolo 10, comma 8,
del decreto legislativo n. 460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti considerati
automaticamente Onlus.
La norma acquista particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, poiché la convenienza della
scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del
1987 e legge n. 381 del 1991) e quelle recate dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non risulta
immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi bensì dall’analisi concreta delle circostanze in
cui il soggetto interessato svolge l’attività.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le seguenti:
- l’articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate
dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di
servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA;
- gli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n. 49 del 1987, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione di
beni all’estero, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare
programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto
al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime finalità e che le attività di
cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative sono da considerarsi attività di
natura non commerciale;
- l’articolo 7, comma 3, della legge n. 381 del 1991, che ha aggiunto alla tabella A, parte

- l’articolo 7, comma 3, della legge n. 381 del 1991, che ha aggiunto alla tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il n. 41-bis), assoggettando all’aliquota del 4%
le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A è stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da ultimo apportati dall
’articolo 4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in
base al quale risultano attualmente assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative,
comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili od ovunque rese, in favore
degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori,
anche coinvolti in situazioni di disaddatamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative diverse da quelle
sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che si qualificano come Onlus ai sensi del decreto legislativo n. 460
del 1997.
Dette società cooperative-Onlus applicano, infatti, per le suddette prestazioni la disposizione di cui all’
articolo 10, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti dall’
applicazione dell’IVA, mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior
favore, ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non è configurabile come opzione
in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le modalità indicate dal
regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per
tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. Ciò risponde sia a esigenze di cautela fiscale, che
richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo,
essendo l’IVA un’imposta che si determina nell’arco di un intero periodo d’imposta e non per singole
operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l’aliquota IVA del 4% ad alcune
prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n. 381 del 1991, non potrà avvalersi
nel corso dello stesso anno d’imposta delle disposizioni esentative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972,
articolo 10, n. 27-ter), per altre prestazioni socio-sanitarie, e n. 20), per ulteriori prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni non governative non
possono avvalersi, nello stesso anno d’imposta, delle disposizioni recate dall’articolo 14 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 unitamente alle norme dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 e degli
articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n. 49 del 1987, che rispettivamente le riguardano.
6. Esonero dalla certificazione dei corrispettivi ai fini IVA
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in materia di
osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante l’emissione dello
scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attività istituzionali svolte dalle Onlus elencate
dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a
quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale, sia istituzionali che connesse, l’obbligo di
emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora non ricorrano i presupposti
di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso decreto, come, si evince dal disposto dell’articolo 15 del
decreto legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell’attività esercitata, dovranno essere
osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo secondo del più volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 e cioè l’obbligo di registrazione, e relative annotazioni, nonché quello di
presentare le dichiarazioni.
7. Altre agevolazioni
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a favore
delle Onlus in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 189, lettera g) della legge n. 662 del 1996.
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta
di bollo in modo assoluto, l’articolo 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame
gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
Si sottolinea che l’agevolazione introdotta riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come
soggetti che li pongono in essere.
Poiché l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma
ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non possono
godere del beneficio in parola.

7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
L’articolo 18 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l’articolo
13-bis, il quale stabilisce che “gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
L’articolo 19 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il testo dell’articolo 3, comma 1, del
Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, aggiungendo, dopo le
parole: “altre finalità di pubblica utilità” le seguente “, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus)”.
Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta,
quindi, così formulato:
“Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno
come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
Si precisa che in forza del richiamo all’articolo 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990, contenuto negli
articoli 1 e 10 del decreto legislativo n. 347/1990, concernente il Testo unico delle imposte ipotecarie e
catastali, l’esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi
trasferimenti.
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il testo dell’articolo 25, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’
imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore
di immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: “pubblica utilità” le seguenti “, nonché da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. n. 643 del 1972, prevede l’esenzione
dall’INVIM “degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati
legalmente riconosciuti qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di
assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”.
Evidentemente l’esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l’acquisto a titolo gratuito per causa di
morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso articolo 20 del decreto legislativo n. 460 del
1997. Con il secondo comma del precitato articolo 20 viene introdotta, in favore delle Onlus, l’esenzione dall’
imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
Il testo del secondo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è il seguente:
“L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997,
n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell’articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 79,
convertito con modificazioni nella legge n. 140 del 1997:
“In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli
immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai
soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi,
una imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, pari all’1% del loro valore
complessivo alla data dell’apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L’imposta non
si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per
gli altri.
In luogo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al
pagamento dell’imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29,
comma 1, lettera n-bis), e 30, comma 1, lettere b) e c). Per l’accertamento, la riscossione anche coattiva, le
sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L’
imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1° gennaio 2003”.
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1° gennaio 1998 e quindi si applicano alle
donazioni poste in essere e alle successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 1998.
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
Con l’articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle province, alle
regioni nonché alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore delle Onlus
riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti.
Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dall’ente locale con propria deliberazione. Si richiama a tal fine l
’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie.

7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l’articolo 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono disposte modifiche al Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. In particolare l’anzidetto articolo 22, alla lettera a), introduce nell’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al menzionato Testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo così formulato:
“se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000” e aggiunge, inoltre, dopo la nota II-ter) dello stesso articolo
1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone: “A condizione che la Onlus dichiari nell’atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo
diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30% della stessa imposta”.
La lettera b) del medesimo articolo 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 aggiunge, alla citata tariffa,
parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, l’articolo 11-bis che dispone l’applicazione dell’
imposta fissa di lire 250.000 per gli “atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”.
Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell’imposta di registro, il trattamento
agevolato degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare la lettera a) dell’articolo 22 in esame introduce un trattamento di favore, consistente nell’
applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa, pari a lire 250.000, per “i trasferimenti a titolo oneroso
della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” nei
confronti delle Onlus, purché ricorrano le condizioni, di seguito esplicitate, dettate dalla nota II-quater) della
tariffa, parte prima.
Per usufruire del regime di cui si tratta è fatto obbligo alla Onlus di rendere nell’atto di acquisto la
dichiarazione di intento dalla quale risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato per lo
svolgimento della propria attività; l’utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro cinque anni dalla data
di acquisto. Il regime agevolato spetta, quindi, solo nell’ipotesi in cui gli immobili entro due anni dall’acquisto
vengano destinati, in quanto strumentali, allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’organizzazione.
Nell’ipotesi in cui sia stata resa nell’atto di acquisto una dichiarazione d’intento mendace, ovvero non sia
stato realizzato, nel biennio previsto, l’utilizzo diretto del bene ai fini istituzionali della Onlus, è disposta la
decadenza dal beneficio tributario e, quindi, il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria, nonché l
’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta.
In relazione alla lettera b) dello stesso articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, si
osserva che, in presenza delle condizioni previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi e gli atti recanti
modifiche statutarie delle Onlus per i quali è stabilita l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa.
A tale proposito, considerata la genericità della previsione normativa, appare evidente che sono compresi
nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l’altro, conferimenti di proprietà o di diritti reali di
godimento su beni mobili ed immobili.
Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie si precisa
che l’agevolazione compete anche prima dell’effettuazione della comunicazione prevista dall’articolo 11 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 e che pertanto gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad
accertare che i soggetti beneficiari del regime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei
termini prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo relativo alle comunicazioni.
L’Ufficio, conseguentemente, provvederà a recuperare le normali imposte qualora, dai controlli effettuati
successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell’articolo 11 sopra richiamato.
7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
L’articolo 23 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che:
“1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus, nonché
dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1,
lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale”.
La disposizione in esame prevede l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attività spettacolistiche
svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia dalle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Le attività spettacolistiche per le quali non è dovuta l’imposta sugli spettacoli sono quelle indicate nella
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.
L’esenzione spetta a condizione che l’attività spettacolistica:
1) sia svolta occasionalmente;
2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) sia data comunicazione della attività all’ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE)

3) sia data comunicazione della attività all’ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE)
prima dell’inizio della stessa.
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha esteso alle Onlus il regime agevolato per le lotterie,
tombole e pesche di beneficenza già previsto per gli enti morali, le associazioni e i comitati senza fini di lucro
dall’articolo 40, comma 1 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno
1939, n. 973.
Ai sensi dell’articolo 40 del regio decreto n. 1933 del 1938 come modificato dal decreto legislativo n. 460
del 1997, l’ufficio delle Entrate, o la direzione regionale delle Entrate, ove esso non sia stato ancora attivato,
può autorizzare, previo nullaosta della Prefettura:
“1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati
dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati dai registri a matrice in numero
determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000.
La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, Onlus, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi
scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile,
purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non
superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al
comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del
lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, Onlus, associazioni e comitati senza
fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti
del codice civile, purché l’operazione sia limitata al territorio del comune e il ricavato non ecceda la
somma di lire 100.000.000”.
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate iniziative devono
produrre apposita istanza in carta da bollo all’ufficio delle Entrate o alla direzione regionale delle Entrate
competente per territorio. All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 90 del
Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077).
Si ritiene che sia estensibile anche alle Onlus, quali soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, il disposto del
penultimo comma dell’articolo 40 del sopracitato regio decreto legge n. 1933 del 1938, introdotto dall’articolo
8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non superino
complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma di L.
15.000.000, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste
o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate trattenimenti ai sensi dell’articolo 69 del Testo unico,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733, e, pertanto, soggette alla sola
autorizzazione amministrativa rilasciata dai Comuni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di
beneficenza, si segnala che, a seguito dell’abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 19
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della tassa di lotteria, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dette iniziative
sono assoggettate alla sola ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella misura del 10% del valore dei premi, ai
sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973. Detta ritenuta non è dovuta per lo svolgimento di tombole e
pesche di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale.
8. Scritture contabili delle Onlus
L’articolo 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997 introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’
articolo 20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle Onlus, stabilisce obblighi formali
e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione delle Onlus medesime.
Il testo dell’articolo 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è il seguente:
“1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) diverse dalle società cooperative, a pena di
decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte a esprimere con competenza e analiticità le operazioni poste in essere in
ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da
redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse
da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei
ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
2.
Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3.
I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non
abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato

abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all’articolo 20.
4.
In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5.
Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili”.
Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le Onlus, diverse da quelle costituite in forma di società
cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali, per
espressa disposizione legislativa devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti,
una serie di adempimenti che di seguito si illustrano.
Il comma 1, lettera a), dell’articolo 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, dispone nei confronti delle Onlus l’
obbligo di redigere, relativamente all’attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell’attività
istituzionale che delle attività connesse, scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da
conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Inoltre deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, un apposito
documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il
bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall’articolo 10, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 460 del
1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalle Onlus.
Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura, ma vanno
conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 2, dell’articolo 20-bis, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, considera assolti gli obblighi di cui al
precedente comma 1, lettera a), qualora la contabilità della Onlus consti del libro giornale, tenuto in
conformità a quanto stabilito all’articolo 2216 del codice civile e del libro inventari di cui all’articolo 2217 del
codice civile.
Il comma 1, lettera b), dell’articolo 20-bis in esame, impone alle Onlus, relativamente alle attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli articoli 14, 15, 16 e 18
del D.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi, in definitiva, di una contabilità specifica concernente le attività di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo n. 460 del 1997. ovviamente detta contabilità non si pone come alternativa agli obblighi
sopra illustrati previsti dalla precedente lettera a), dell’articolo 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma coesiste
con gli stessi che, coma sopra accennato, si riferiscono a tutte le attività, istituzionali e connesse, svolte dalla
Onlus.
Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lettera b), dell’articolo 20-bis consente alle Onlus che
conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un
ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e
per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell’
IVA e quelli prescritti per le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all’
articolo 3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, i predetti soggetti possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle
operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell’
IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 1997, e alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine
previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli
acquisti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633
del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997
(circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997).
Un’ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista, dal comma 3 dell’articolo
20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per le Onlus che nel corso del periodo d’imposta non abbiano conseguito,
dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore
a lire 100 milioni, limite modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398 (cioè con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla
variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del
medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente).
Le ONLUS in possesso di tale requisito possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture
contabili cronologiche e sistematiche di cui al primo comma, lett. a), dell’art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del
1973 (ferme restando le scritture contabili prescritte per le attività connesse dello stesso art. 20-bis, lett. b) e
gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell’I.V.A.) nonché della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all’art.
20 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo integrato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Detto rendiconto, pertanto, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per
esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione
illustrativa.

Il comma 4 dell’art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede una disciplina semplificata per le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, previste dall’art. 20-bis
, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973, redigere e tenere un rendiconto delle entrate e delle spese
relative all’attività complessivamente esercitata nei termini e nei modi di cui all’art. 20, del D.P.R. n. 600 del
1973, come integrato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997, indipendentemente dall’ammontare dei
proventi conseguiti.
Il rendiconto va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e accompagnato da una relazione
illustrativa ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza.
Il comma 5 dell’art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, introduce un particolare onere nei confronti delle
ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di due miliardi di lire,
importo modificabile annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, già in precedenza illustrate.
Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi di lire venga superato consecutivamente per il
secondo periodo d’imposta, già per il periodo medesimo dovrà essere predisposta, in allegato al bilancio di
competenza del periodo stesso e al rendiconto previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, una relazione
di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per
gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 10, comma 9, dello stesso
decreto legislativo n. 460 del 1997, l’applicazione degli obblighi contabili di cui all’articolo 20-bis del D.P.R. n.
600 del 1973, anziché all’attività complessivamente svolta dai soggetti stessi, è limitata alle sole attività,
istituzionali e a quelle a esse connesse, ammesse al regime proprio delle Onlus.
La separata tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attività costituisce condizione
essenziale ai fini dell’applicabilità ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto
legislativo n. 460 del 1997, così come previsto dal citato comma 9 dell’articolo 10 del decreto medesimo.
9. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori delle Onlus
L’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi
tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.
Il testo dell’articolo 28 è il seguente:
“1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a)
i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono
dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b)
i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c)
chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa
da lire 600.000 a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle Entrate nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a
terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo inadempiente delle
imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati”.
Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame prevede l’applicazione di una specifica sanzione nei confronti
dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi della Onlus qualora la stessa usufruisca dei
benefici recati dal decreto legislativo n. 460 del 1997, in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo
od oggettivo, espressamente previsti dal comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto, o allorché siano state
violate le disposizioni statutarie in relazione al divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente
previste dall’articolo 10 o al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente alle
lettere c) e d), del comma 1, dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
La sanzione prevista è determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 2 milioni e un limite
massimo di lire 12 milioni.
La seconda violazione, prevista dal comma 1, lettera b), dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del
1997, come già precisato al paragrafo 2 concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti dei
soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione prescritta dall’articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova applicazione nel caso in cui l’ente, in mancanza
della predetta comunicazione, abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle Onlus.
La sanzione è stabilita in misura variabile tra un limite minimo di lire 200.000 e un limite massimo di lire 2
milioni.
Ulteriore fattispecie di violazione, individuata dall’art. 28, c. 1, in esame ha carattere generale essendo
rivolta a chiunque abusi dell’acronimo Onlus ovvero di altre parole anche in lingua straniera o locuzioni
analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica dell’ente.
In quest’ultimo caso la sanzione è determinata in misura variabile tra un limite minimo di L. 600.000 e un
limite massimo di L. 6 milioni.

Competente a irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra è l’ufficio delle Entrate competente in base
al domicilio fiscale della Onlus.
Si fa presente che l’articolo 28 del decreto legislativo in esame, al comma 2, richiama l’articolo 54, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che è stato abrogato
dall’articolo 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28 deve farsi, pertanto, riferimento all
’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
10. Rinvio alla normativa degli enti non commerciali
L’articolo 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere residuale con la quale
viene precisato che si applica alle Onlus, per quanto non specificamente disciplinato, la normativa relativa agli
enti non commerciali.
La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997,
concernenti rispettivamente agevolazioni per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi
corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività e agevolazioni temporanee per il
trasferimento di beni patrimoniali. Da ciò consegue, in particolare, che le Onlus, al pari degli enti non
commerciali, possono svolgere attività di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni e limiti
stabiliti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E del 12 maggio
1998, paragrafi 2 e 7.
Si ritiene di dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali, ivi comprese quelle
recate dai richiamati articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano, in quanto
incompatibili, alle società cooperative Onlus, atteso che queste ultime, come già precisato, sono inquadrabili
fra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) del T.U.I.R. e sono, pertanto, assoggettate alla
disciplina tributaria delle società ed enti commerciali.
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Circ. n. 22/E del 22 gennaio 1999 - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quesiti

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti di interesse generale
concernenti l’interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
1. Comunicazione alla Direzione regionale delle entrate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
D. A quali conseguenze vanno incontro le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, già costituite alla
data del 1° gennaio 1998 ed in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.
460 del 1997, che non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio 1998 la comunicazione prevista dall’
art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997?
R. Come precisato con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 - paragrafo 2.3 - la presentazione del
modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 differisce la decorrenza del regime agevolativo
previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, del quale sarà possibile beneficiare a partire dalla data di
presentazione della comunicazione stessa. Pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l’imposta
sul valore aggiunto, l’agevolazione spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data
di presentazione della comunicazione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d’imposta
(imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si renderanno applicabili fin dall’inizio del periodo d’imposta nel
corso del quale la comunicazione è effettuata. È appena il caso di precisare che resta ferma l’applicazione
della disposizione recata dall’art. 30 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in base alla quale il regime
agevolativo a favore delle Onlus si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
2. Adeguamento degli statuti delle Onlus e degli enti non commerciali di tipo associativo.
D. È indispensabile modificare lo statuto al solo fine di inserire nella denominazione dell’ente la locuzione “
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”?
R. È indispensabile modificare lo statuto anche al solo fine di inserire nella denominazione la locuzione “
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo n. 460 del 1997, ferma restando la deroga prevista dal comma 7 dello stesso articolo 10
per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte degli enti non
commerciali di tipo associativo entro i termini prescritti: 18 o 31 dicembre 1998?
R. Il termine del 18 dicembre 1998 è stato fissato per l’adeguamento degli statuti delle associazioni
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, già costituite prima del 1º gennaio 1998, che si avvalgono, per il 1998, del
regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell’
art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato fissato per l’adeguamento
degli statuti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria già costituite alla data del 1° gennaio 1998 che
si avvalgono, per il medesimo periodo, del menzionato regime agevolativo. Non sono tenuti ad adeguare gli
statuti gli enti associativi che si avvalgono soltanto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 111
del T.U.I.R. L’adeguamento degli statuti entro gli anzidetti termini - 18 e 31 dicembre 1998 - rende applicabili i
menzionati regimi agevolativi, previsti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, per l’intero periodo d’
imposta 1998. Si precisa che l’adeguamento degli statuti effettuato oltre il predetto termine del 18 dicembre
1998, ma entro quello di chiusura del periodo d’imposta in corso alla medesima data, comporterà l’
applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 111, commi 3 e seguenti del T.U.I.R., fin dall’inizio del
periodo d’imposta stesso, mentre per l’imposta sul valore aggiunto il regime agevolativo si renderà applicabile
a partire dalle operazioni effettuate dalla data in cui l’adeguamento viene eseguito. In conformità all’anzidetto
criterio interpretativo, resta ferma, per gli enti associativi che non abbiano provveduto ad adeguare gli statuti
nel corso del 1998, la possibilità di adeguare gli stessi anche nei periodi d’imposta successivi, avvalendosi
delle disposizioni agevolative di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. per l’intero
periodo d’imposta in corso alla data di adeguamento dello statuto, nonché del regime agevolativo previsto ai
fini dell’IVA ai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le
operazioni effettuate dalla data dell’adeguamento dello statuto stesso.
3. Erogazioni liberali in natura.
D. Qual è la corretta interpretazione della disposizione recata dall’art. 65, comma 2, lett. c-septies del
T.U.I.R. - introdotta dall’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - secondo la quale sono deducibili dalla
determinazione del reddito d’impresa le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore di Onlus?
R. Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, possono essere dedotte dal reddito di impresa, come stabilito

prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, possono essere dedotte dal reddito di impresa, come stabilito
dall’art. 65, comma 2, lett. c-septies del T.U.I.R., nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle
imprese di “prestare” propri dipendenti alle Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle
relative spese, innovando al principio di inerenza dei costi e delle spese all’attività da cui derivano ricavi o
proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all’art. 75, comma 5, del T.U.I.R. n. 917 del 1986.
Alla luce di quanto precede, si fa presente che non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le anzidette
spese dal reddito d’impresa; in tal senso deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3. della
circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.
4. Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo a favore delle Onlus.
D. Le ex IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) privatizzate possono essere considerate
Onlus e a quali condizioni?
R. Le ex IPAB privatizzate possono essere considerate Onlus nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti
previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
D. Un’associazione costituita da persone in pensione che effettuano attività di volantinaggio, pulizia di
cantine e solai, ecc., può ricondursi tra le Onlus, considerato che il ricavato di tali attività viene devoluto
interamente a paesi del terzo mondo?
R. L’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca tassativamente i
settori di attività in cui possono operare le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’associazione istante non svolge la propria attività in alcuno degli anzidetti settori e, pertanto, non può
ricondursi tra le Onlus, ancorché destini gli utili a scopi umanitari.
D. Un’organizzazione di volontariato può continuare ad essere considerata “Onlus di diritto” ancorché
venga cancellata dai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, a causa dell’estensione della propria attività a livello
nazionale?
R. L’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua tassativamente gli enti
considerati in ogni caso Onlus. In particolare relativamente agli organismi di volontariato, sono considerati in “
ogni caso” Onlus, quelli iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Pertanto, a seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le organizzazioni di volontariato non possono
più annoverarsi fra le c.d. “Onlus di diritto” e conseguentemente le stesse, per fruire del regime agevolativo
previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare lo statuto
e ad effettuare la comunicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate, gli istituti religiosi gestori di scuole materne
private, le associazioni e società cooperative di carattere privato che svolgono attività nel campo dell’
istruzione, possono essere considerati Onlus?
R. Come già precisato nelle circolari n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del 26 giugno 1998, l’art. 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca tra le attività che possono essere
svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale quelle nei settori dell’istruzione e della formazione.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette attività svolte nei settori dell’
istruzione e della formazione devono essere dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato nella citata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che
situazioni di svantaggio possono riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto che possono essere considerate Onlus esclusivamente
quelle scuole che svolgono la loro attività di istruzione e di formazione nei confronti di persone svantaggiate e
che abbiano chiesto l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del menzionato decreto
legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli enti ecclesiastici, di cui al comma 9 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 debbono
intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del citato decreto legislativo?
R. Come già precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno la facoltà di configurarsi come Onlus
solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nei settori espressamente indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460. Ciò
comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus
dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1,
lett. a), dell’art. 10 menzionato a condizione che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall’art. 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 25, comma 1, del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 25, comma 1, del
decreto legislativo in argomento;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art.
10, nonché l’onere della comunicazione di cui all’art. 11 dello stesso decreto legislativo.
D. Possono le pro-loco usufruire del regime agevolativo previsto a favore delle Onlus?
R. I settori di attività in cui le Onlus possono operare sono tassativamente elencati nell’art. 10, comma 1,
lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto le pro-loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti
settori, non possono qualificarsi come Onlus.
5. Condizioni per fruire del regime agevolativo a favore delle Onlus.
D. È previsto, per le Onlus, un numero minimo di associati o partecipanti?
R. L’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non pone tra le condizioni per la riconducibilità tra le Onlus l
’esistenza di un numero minimo di associati o partecipanti.
D. È possibile per le “Onlus di diritto” ottenere, su richiesta, un provvedimento della Direzione regionale
delle entrate competente che attesti la loro posizione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale?
R. L’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, attribuisce automaticamente la
qualifica di Onlus ad alcuni enti che non sono tenuti ad adeguare i propri statuti, ne’ ad effettuare la
comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 menzionato.
Detti enti sono: gli organismi di volontariato che risultino iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; le
organizzazioni non governative che siano state riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni.
Pertanto, non vi è necessità che la Direzione Regionale delle Entrate rilasci attestazioni al riguardo.
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Risoluzione 16 marzo 1999, n. 41 - Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni. D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili

Con la nota in riferimento è stato formulato un quesito inteso a conoscere quale sia il trattamento da
riservare ai fini dell'imposta di pubblicità alle locandine che pubblicizzano una gara di slalom gigante, il Trofeo
Val di Fiemme, per persone disabili. Detta manifestazione, abbinata alla lotteria Nazionale di Agnano, è
organizzata dalla "SportABILI ONLUS", associazione non profit costituita al fine di aiutare le persone con
disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva ad entrare nel mondo dello sport.
Le locandine recano altresì l'indicazione, compresa in una superficie inferiore ai 300 centimetri quadrati,
dei soggetti che sponsorizzano l'iniziativa e vengono esposte presso le rivendite dei biglietti con lo scopo di
incentivarne la vendita e di promuovere al contempo l'iniziativa a favore dei disabili.
Si chiede inoltre di conoscere quale debba essere il trattamento per un pieghevole che presenta le stesse
caratteristiche delle locandine, che sarà oggetto di distribuzione rivolta alle singole persone.
In proposito, si precisa che le locandine in questione, a causa delle caratteristiche che presentano, non
possono essere assoggettate al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Infatti, va osservato che nel caso di specie nello stesso mezzo si trovano racchiusi tre distinti messaggi. Il
primo, relativo alla manifestazione realizzata dall'associazione non profit a favore dei disabili, di per se, è fuori
dal campo di applicazione del tributo, per mancanza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
15 novembre 1993, n. 507. Il secondo, relativo alla promozione di una lotteria nazionale, il cui esercizio è
affidato in via esclusiva all'amministrazione statale, risulta essere esente dal tributo a norma dell'art. 17,
comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 507 del 1993. Il terzo messaggio, peraltro sostanzialmente irrilevante a fini
pubblicitari per la prevalenza degli altri, è fuori dal campo di applicazione del tributo, a norma dell'art. 7,
comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, per avere una superficie complessiva inferiore a 300 centimetri
quadrati. Tale ultimo messaggio, del resto non sarebbe assoggettato ad imposizione neanche nell'ipotesi che
fosse un autonomo mezzo pubblicitario.
Va pure rilevata l'ulteriore circostanza che dette locandine vengono esposte presso le rivendite dei biglietti
delle lotterie e pertanto ad esse può essere riconosciuta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, a norma
dell'art. 17, comma 1, lettera a), in quanto l'esposizione avviene all'interno dei locali adibiti alla vendita dei
beni o alla prestazione dei servizi, e la pubblicità si riferisce all'attività negli stessi esercitata; alle medesime
conclusioni si arriva a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b) ove le locandine si trovino esposte nelle vetrine
o sulle porte di ingresso di detti locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita.
Relativamente, infine, ai pieghevoli che ripetono gli stessi contenuti delle locandine, si precisa che, per
essere distribuiti all'interno dei locali di vendita dei biglietti delle lotterie, sono esclusi dal campo di
applicazione del tributo, poiché la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per mezzo di volantini
acquista rilevanza, ai fini dell'imposta in oggetto, solo se effettuata attraverso veicoli o persone, a ciò
specificatamente adibite, circolanti in luoghi pubblici, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507 del
1993.
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Circolare 28 dicembre 1999, n. 244 - Trattamento tributario degli immobili
degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
adibiti allo svolgimento di attività istituzionali di cui all'art. 88, comma 2, e
all'art. 111-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi

Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in ordine al trattamento tributario degli immobili degli enti
pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) adibiti allo svolgimento di attività
considerate non commerciali ai sensi degli articoli 88, comma 2, lettere a) e b), e 111-ter del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 88, comma 2, del TUIR prevede che non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio di
funzioni statali da parte di enti pubblici, nonché l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.
Nel presupposto che le attività in esame risultino prevalenti, la previsione recata dal citato art. 88, comma
2, lettere a) e b), del TUIR consente di ricondurre gli enti pubblici destinatari della stessa tra gli enti non
commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), dello stesso testo unico.
Per tali enti, in forza dell'art. 108 del TUIR, il reddito complessivo imponibile non si esaurisce nell'unica
categoria del reddito d'impresa, nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla
base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi
d'impresa e redditi diversi).
Ciò considerato, si osserva che la decommercializzazione operata dal citato art. 88, comma 2, del TUIR,
nell'escludere la riconducibilità delle menzionate attività istituzionali alla categoria del reddito d'impresa, non
sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi all'esercizio delle attività medesime. È
da ritenere, infatti, che l'attività decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale, che
caratterizza gli enti non commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 4, del TUIR, e, in quanto tale, riconsiderata
per gli aspetti che possono dar luogo a redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate nel citato art.
108.
In particolare, gli immobili adibiti alle attività menzionate nell'art. 88, comma 2, del TUIR, al pari degli
immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia reddituale e
sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario ai sensi degli artt. 22 e seguenti del TUIR.
Gli anzidetti immobili non sono, infatti, annoverabili tra quelli contemplati nell'art. 40, comma 1, del TUIR,
in quanto in forza della previsione di decommercializzazione non sono relativi ad imprese commerciali e
conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro eventuale sottrazione ad imposizione.
Sono, altresì, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS adibiti allo svolgimento delle attività
elencate nell'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto attività
decommercializzate in forza dell'art. 111-ter del TUIR. Tale articolo reca, infatti, una norma di contenuto
analogo a quella dell'art. 88, comma 2, escludendo la riconducibilità nel reddito d'impresa dei redditi prodotti
nell'esercizio delle anzidette attività, senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi autonomamente
riconducibili nelle altre categorie reddituali.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario
degli immobili in questione consentano la non applicabilità delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei confronti di quegli enti ed organizzazioni che
abbiano erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività agevolate ai
sensi degli articoli 88, comma 2, e 111-ter del TUIR in argomento.
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Ris. Min. finanze 17 maggio 2000, n. 63/E

IRPEG. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).
La Prefettura di Varese ha sottoposto alla scrivente i seguenti quesiti formulati dal Comune di Gallarate,
relativi alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale:
1) se le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, possano usufruire delle agevolazioni
previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indipendentemente dalla presentazione del modello di
comunicazione previsto dall’art. 11 del citato D.Lgs. n. 460/1997;
2) se gli oneri relativi al pagamento dei diritti di segreteria per la stipulazione di contratti in forma pubblica
amministrativa previsti dalle leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 29 ottobre 1987, n. 440 possano godere di
una delle esenzioni previste dal citato D.Lgs. n. 460/1997;
3) se i contratti stipulati dalle ONLUS con le amministrazioni pubbliche e rogati dal Segretario Generale
possano essere considerati esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del citato D.Lgs. n. 460/1997.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Come chiarito nella Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E e ribadito nella Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, le
cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 – iscritte nella “sezione cooperazione sociale”
del registro prefettizio di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni – le
quali ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997, sono “in ogni caso” considerate ONLUS, non
sono tenute a presentare il modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ai sensi dell’art. 11 del citato D.Lgs. n. 460/1997, come peraltro già evidenziato nelle istruzioni allegate
allo stesso modello di comunicazione pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1998, n. 17.
2) L’art. 21, D.Lgs. n. 460/1997 fa esplicito riferimento, ai fini dell’applicazione di esenzioni a favore delle
ONLUS, ai tributi locali. Questi, per loro natura, non annoverano i diritti di Segreteria che costituiscono
entrate aventi natura patrimoniale.
3) Per quanto riguarda, infine, l’imposta di bollo si fa presente che l’art. 17, D.Lgs. n. 460/1997 ha
introdotto nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, l’art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti
dal tributo in argomento gli “atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS).”. Ciò premesso, si chiarisce che i contratti stipulati dalle
ONLUS, ivi compresi quelli stipulati con le amministrazioni pubbliche, sono esenti dall’imposta di bollo
in quanto espressamente menzionati nel citato art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
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Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Risoluzione 11
dicembre 2000 n. 189/E

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale − Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Case di
riposo per anziani.
Codesta Direzione Regionale, con le note in riferimento, ha sollevato il problema della riconducibilità o
meno delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
disciplinate dalla Sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Al riguardo codesta Direzione ha rappresentato che numerose case di riposo hanno trasmesso il modello di
comunicazione di cui all’art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, indicando come settore di
attività svolta quello relativo all’assistenza sociale e socio-sanitaria, ritenendo, in alcuni casi, che per tali
attività, per le quali il fine solidaristico è considerato immanente, non occorra dimostrare alcunché in ordine
allo stato di svantaggio dei destinatari delle medesime.
In particolare codesta Direzione ha segnalato che la lettura degli atti costitutivi, statuti o regolamenti
adottati da taluni enti non evidenzia il carattere di “meritorietà sociale” propria delle attività dirette a fini
solidaristici, rilevando che da tali atti si può desumere, piuttosto, l’esistenza di una attività di natura
commerciale consistente in prestazioni di vitto e alloggio, unitamente a generica assistenza infermieristica,
in cambio di rette modulate sulla maggiore o minore autosufficienza dell’ospite.
In proposito codesta Direzione ha manifestato l’avviso che, mentre potrebbe essere ritenuto coerente con
le suddette finalità solidaristiche il pagamento di “rette poco più che simboliche” da parte degli ospiti,
ovvero integrate da contributi di enti pubblici, sostanzialmente differente apparirebbe la situazione in cui la
casa di riposo applicasse, nell’ambito della propria attività, rette allineate agli ordinari valori di mercato,
comportandosi nell’erogazione di servizi al pari di una comune struttura alberghiera.
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.
L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997, fa parte di quei settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che il fine solidaristico è considerato
immanente per l’assistenza sociale e socio-sanitaria (come pure per la beneficenza), in quanto la
condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa.
È opportuno, in proposito, evidenziare che l’art. 38 della Costituzione, nel conferire rilevanza costituzionale
all’assistenza sociale, ne valorizza l’aspetto di garanzia sociale, quale contributo solidaristico in favore di “
ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
Da ciò si desume che possono essere ricomprese nell’assistenza sociale e nell’assistenza socio-sanitaria,
che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale, le attività finalizzate ad
assicurare un’esistenza dignitosa a coloro che, inabili al lavoro, versano in condizioni di bisogno.
Ciò premesso si rileva che la qualità di soggetto “anziano” non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo
stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di
assistenza socio-sanitaria.
Pertanto, si condivide il parere di codesta Direzione, secondo il quale le case di riposo meritano le
agevolazioni contenute nel citato decreto legislativo n. 460 del 1997, solamente qualora si facciano carico
di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.
Si precisa, ad ogni buon fine, che le ONLUS possono svolgere la loro attività in regime di convenzione con
le Amministrazioni pubbliche.
In tal caso l’irrilevanza fiscale dei contributi erogati all’ente − stabilito dall’art. 108, comma 2-bis del
T.U.I.R., al quale fa esplicito rinvio l’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 − vale sia per i contributi
a fondo perduto che per i contributi aventi natura corrispettiva.
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Circolare 1° agosto 2002 n. 63/E - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore di attività della
promozione della cultura e dell’arte.
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla possibilità per le
organizzazioni che operano nel settore di attività di promozione della cultura e
dell’arte, destinatarie di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale
dello Stato ai sensi di leggi diverse da quelle espressamente elencate nella circolare n.
168/E del 26 giugno 1998, di assumere la qualifica di Onlus e conseguentemente
fruire delle agevolazioni fiscali riservate a questi enti dalla sezione II del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire
l’uniforme interpretazione della normativa.
L’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
individua in modo tassativo undici settori di attività in cui possono operare le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’attività di promozione della cultura e dell’arte, di cui al punto 9), della citata lettera
a) del comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato
nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, ha una posizione del tutto peculiare tra le
varie attività previste dal medesimo art. 10.
In via generale, infatti, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 10, l’attività di
promozione della cultura e dell’arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità
di solidarietà sociale si intende perseguita allorché l’attività sia diretta ad arrecare
benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari.
Si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell’ipotesi in cui alle
attività di promozione della cultura e dell’arte siano riconosciuti apporti economici da
parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il comma 4 dello stesso art. 10, infatti, elencando le attività per le quali le finalità di
solidarietà sociale sono considerate “inerenti” senza necessità di verificare la qualità
dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della
cultura e dell’arte, a condizione che alle stesse siano riconosciuti “apporti economici
da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello
Stato - con esclusione di quelli effettuati da altri enti - è condicio sine qua non per
essere ammessi a fruire della normativa Onlus, ad eccezione ovviamente di quelle
organizzazioni che svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte ai sensi
del citato comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460.
Al riguardo, nella menzionata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, sulla base del
parere espresso a suo tempo dall’allora Ministero dei Beni culturali e ambientali, fu
precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e
che potrebbero avvalersi della normativa Onlus possono essere individuati tra i
destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni
Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534 - Norme per l’erogazione di contributi statali alle
istituzioni Culturali;
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418 - Fondazione Festival dei Due Mondi;
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3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420 - Fondazione Rossini Festival - Fondazione
Ravenna Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - Società di cultura la Biennale di Venezia.”
Tutto ciò premesso, si chiarisce che l’elencazione contenuta nella menzionata
circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, non è tassativa, ma solamente esemplificativa.
Si ritiene, infatti, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che possano
assumere la qualifica di Onlus, a seguito della presentazione del modello di
comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, oltre ai
soggetti che svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte ai sensi del
citato comma 2 dell’art.10 del decreto legislativo n. 460, i soggetti operanti nel
medesimo settore che abbiano ricevuto apporti economici ad opera
dell’Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d’imposta
antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica.
Si ritiene, inoltre, che tali soggetti, qualora non abbiano ricevuto alcun contributo ad
opera dell’Amministrazione centrale dello Stato per due periodi di imposta
consecutivi, decadano - con effetto dal periodo d’imposta successivo - dalle
agevolazioni fiscali a favore delle Onlus.
In quest’ultimo caso i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare tempestivamente
alla Direzione Regionale competente, mediante il modello di comunicazione di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460, la perdita della qualifica, barrando
sia la casella predisposta per l’utilizzo del modello per variazioni successive,
posizionata in alto a destra, sia la casella n. 32 e specificando la modifica che ha
comportato la perdita della qualifica nello spazio appositamente previsto.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che tutti i soggetti operanti nel settore della promozione
della cultura e dell’arte, ivi compresi quelli che ricevono apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato con le modalità sopra delineate, che
intendono assumere la qualifica di Onlus, devono possedere tutti i requisiti previsti
dal medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rispettare gli obblighi
ivi sanciti.
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Risoluzione 9 settembre 2002 n. 290 - Istanza di interpello - Art. 11 della legge
27/7/2000, n. 212. Casa di riposo per anziani XZ e WY - Trattamento fiscale
dell’attività di preparazione pasti per anziani assistiti da enti pubblici
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione del
D.P.R. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
Il rappresentante legale della Casa di riposo per anziani XZZ e WY, ente pubblico di
assistenza e beneficenza (IPAB), ha presentato istanza di interpello con cui chiede
chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, dell’attività
di preparazione pasti resa dalla stessa IPAB a favore di anziani esterni alla Casa di
riposo, assistiti da enti pubblici. In particolare l’interpellante fa presente di avere
sottoscritto con il Comune e con le Opere Pie Riunite (IPAB) di .... un accordo di
programma nell’ambito del quale l’interpellante intende attivare il servizio di
preparazione dei pasti anche per il servizio assistenza domiciliare gestito dal Comune
e per la “Casa protetta” e il “Centro diurno” gestiti dalle OO.PP.RR. di ....,
consegnando i pasti, nel primo caso, ad un incaricato del Comune e, nel secondo, ad
un incaricato delle OO.PP.RR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che l’attività di preparazione dei pasti resa da un organismo di
diritto pubblico (IPAB) ad altro Ente pubblico (Comune e altra IPAB) rientri fra le
operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, nn. 21 e 27-ter, del D.P.R. n. 633 del
1972.
Ritiene, inoltre, che detta attività debba considerarsi istituzionale, alla luce dell’art. 3
del proprio statuto che stabilisce che l’ente ha lo scopo di contribuire alla tutela e
valorizzazione delle persone anziane, ed in particolare di quelle in stato di disagio
sociale, e che lo stesso possa convenzionarsi con altre IPAB o enti pubblici e privati,
non aventi scopo di lucro, per la gestione di uno o più servizi, e che, di conseguenza,
non sia soggetta ad IRPEG e ad IRAP.
Parere dell’agenzia delle entrate
La Casa di riposo per anziani XZ e WY, come risulta dall’art. 2 dello statuto, è
un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890
n. 6972.
Tale ente, se non è intervenuto un decreto di depubblicizzazione ed attribuzione della
personalità giuridica privata emesso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 febbraio 1999, recante “Direttiva alle regioni in materia di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”, è un ente
pubblico.
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Si ricorda, al riguardo, che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già
disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono state recentemente oggetto di
riordino con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Entro due anni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 207 del 2001, le
IPAB devono trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, qualora
abbiano i requisiti previsti dall’art. 5 del medesimo decreto, oppure trasformarsi in
persone giuridiche di diritto privato, laddove ricorrano le condizioni previste
dall’art.16 del medesimo decreto legislativo n. 207.
Ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto legislativo n. 207, nel periodo transitorio
previsto per il riordino delle istituzioni, “ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà
dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto
legislativo”.
Ciò premesso, preliminarmente si fa presente che l’art. 3, comma 2, n. 4) del D.P.R.
n. 633 del 1972 stabilisce che le somministrazioni di alimenti e bevande, se effettuate
verso corrispettivo, costituiscono prestazioni di servizi. Come tali le stesse sono da
assoggettare ad IVA con l’aliquota del 10 per cento in base al punto 121 della tabella
A, parte III.
L’art. 10, comma 1, n. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972 ha tuttavia introdotto un regime
di esenzione per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre
prestazioni accessorie”.
Il legislatore ha quindi voluto agevolare, tra le altre, in particolare le somministrazioni
di vitto rese nelle case di riposo a favore degli anziani.
Si rileva, al riguardo, che la richiamata norma si riferisce, per quanto riguarda il caso
in esame, alle prestazioni rese dalle case di riposo agli ospiti (si veda al riguardo la
risoluzione n. 278 del 4 dicembre 1995).
Pertanto indubbiamente l’ente interpellante può fruire del trattamento di esenzione per
la somministrazione di vitto nei confronti dei propri assistiti.
Non altrettanto può ritenersi per la fornitura di pasti nei confronti del Comune e delle
OO.PP.RR. destinati agli anziani assistiti dai predetti enti.
Nella fattispecie in esame, infatti, l’ente interpellante rende le prestazioni al Comune
e ad altre IPAB.
Si ritiene, pertanto, che le prestazioni in esame non siano riconducibili nell’art. 10,
comma 1, n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Relativamente al richiamo che l’ente interpellante fa all’art. 10, comma 1, n. 27-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si ricorda che lo stesso dispone che fruiscono del
trattamento di esenzione “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste
dall’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
sociale e da Onlus”.
2

Doc-31
La disposizione sopra riportata fa riferimento a prestazioni direttamente rese nei
confronti degli assistiti. D’altra parte se il legislatore avesse voluto estendere il regime
di esenzione non solo alle prestazioni rese direttamente dagli enti interessati nei
confronti dei propri assistiti ma anche nei confronti di soggetti esterni, in forza di
convenzioni o contratti di appalto, lo avrebbe espressamente previsto come ha fatto in
altre disposizioni (si veda al riguardo il n. 41-bis) della tabella A, parte seconda,
allegata al D.P.R. n. 633).
Come tutte le norme di esenzione rispetto ad un obbligo previsto in via generale,
anche l’art. 10, comma 1, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 è norma di stretta
interpretazione e non è quindi consentito il ricorso a criteri analogici.
Da ciò consegue che a parere della scrivente le prestazioni in argomento non siano
nemmeno riconducibili tra quelle previste dal citato art. 10, comma 1, n. 27-ter. Ad
esse si deve quindi applicare l’IVA con l’aliquota del 10 per cento in base al punto
121 della tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini IRPEG, si rileva che l’art.88, comma
2, lettera b) del TUIR, stabilisce che non costituisce esercizio di attività commerciali
“l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali”.
Come precisato nella circolare n. 26 del 29 agosto 1991, è da ritenere che “le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), tuttora rivestenti la natura di
enti pubblici, possano essere destinatarie della norma recata dal comma 2, lettera b)
dell’art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi ...”.
La stessa circolare n. 26 del 1991, ha inoltre precisato che “l’attività di ricovero e di
somministrazione di pasti agli anziani, espletata da taluni enti pubblici, possa essere
ricompresa in quella più generica di assistenza e beneficenza cui è finalizzato
istituzionalmente in via esclusiva l’ente medesimo”.
L’espressa disposizione legislativa di cui all’articolo 111, comma 4, del TUIR per la
quale la gestione di mense e la somministrazione di pasti nonché le prestazioni
alberghiere e di alloggio vanno considerate, “iuris et de iure”, attività commerciali,
costituisce la normativa generale alla quale implicitamente deroga la norma recata dal
comma 2, lettera b)
dell’art. 88 del testo unico citato, che si pone come vera e propria disposizione
agevolativa nei confronti degli enti pubblici che tali attività svolgono
nell’espletamento di quella assistenziale.
Si ritiene, tuttavia, che per poter essere ricondotta tra le attività assistenziali la
somministrazione di pasti da parte degli enti pubblici di cui all’art. 88, comma 2,
lettera b) del TUIR, debba essere resa direttamente dagli stessi nei confronti dei propri
assistiti.
Nella fattispecie in esame, invece, l’ente interpellante rende le prestazioni al Comune
e alle Opere Pie Riunite.
Pertanto, non essendo riconducibile l’attività in esame tra quelle di assistenza, la
stessa, che si configura quale attività commerciale, dovrà essere assoggettata ad
IRPEG.
Ai fini dell’IRAP, le IPAB tuttora rivestenti la natura di enti pubblici, rientrano
nell’ambito di applicazione dell’IRAP ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e-bis) del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per essi il valore della produzione netta
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si determina in base ai criteri contenuti nell’art. 10-bis del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo
4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Risoluzione 9 settembre 2002 n. 292 - Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus). Art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 4
dicembre 19997, n. 460. Attività di beneficenza
Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti circa l’esatta individuazione
dell’attività di beneficenza, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tra i settori di attività in cui le Onlus sono
tenute ad operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’attività di beneficenza, ai sensi del comma 4 dell’art.10 del decreto legislativo n.
460 del 1997, fa parte di quei settori di attività per i quali le finalità di solidarietà
sociale si considerano immanenti.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che il fine
solidaristico è considerato immanente per la beneficenza (come pure per l’assistenza
sociale e socio-sanitaria), in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è
presupposto essenziale dell’attività stessa.
In sostanza, come chiarito anche nella risoluzione n. 75/E del 21 maggio 2001, il
principio di immanenza del fine solidaristico nell’attività di beneficenza, come pure
nelle attività di assistenza sociale socio-sanitaria, va inteso nel senso che dette attività
devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente
vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto
presupposto viene meno l’essenza stessa delle attività di beneficenza, di assistenza
sociale e socio-sanitaria.
Ciò premesso, adottando un’interpretazione evolutiva della storica nozione di
beneficenza - quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità
verso il prossimo - questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le
prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma
anche quelle, sempre di
carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti
meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti
che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni
caso, riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura
effettuate nei confronti di altre Onlus o di enti pubblici che operano nell’ambito
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti
civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare
rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.
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Risoluzione 10 settembre 2002 n. 294 - Onlus - Ricerca scientifica - Articolo 10,
comma 6 lettera e), del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - Disposizione
antielusiva - Disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
La Direzione regionale, con nota n. 34877 del 15 maggio 2002, ha rappresentato che
la Fondazione .... ha chiesto, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, la disapplicazione della disposizione contenuta nell’articolo
10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in forza della
quale per le Onlus si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi
di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
Riferisce in merito la Direzione che la Fondazione, operante come Onlus sin dal 1998,
nel settore della ricerca scientifica, ha rappresentato di aver deciso di sostenere in
modo più incisivo la ricerca scientifica nel campo oncologico, attraverso la
realizzazione di un progetto, consistente nella creazione di un istituto sulla ricerca
postgenomica, cui partecipano altre cinque istituti di punta della ricerca oncologica
dell’area milanese.
Per perseguire detto obiettivo il nuovo istituto, denominato ..., ha bisogno di reclutare
personale altamente qualificato, che opera in Italia ed all’estero, da incentivare con
offerte salariali più elevate, che siano competitive rispetto agli standards
internazionali, in modo da eliminare o contenere il fenomeno conosciuto come “fuga
di cervelli all’estero”. A tal fine, pertanto, si rende necessario corrispondere a taluni
ricercatori, assunti con contratto di lavoro dipendente, emolumenti che superano di
oltre il 20 per cento gli stipendi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Ciò considerato, a parere della Direzione regionale, la rigida applicazione della
disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n.
460 del 1997, non solo penalizzerebbe un comportamento che non viene posto in
essere per fruire di un indebito vantaggio fiscale, ma costituirebbe un ostacolo
all’espletamento di un’attività di indiscusso valore sociale. Pertanto, pur essendo
favorevole all’accoglimento dell’istanza, con alcuni limiti, ha ritenuto opportuno
acquisire in merito il parere di questa Direzione centrale.
Quanto sopra esposto, si formulano in merito le seguenti osservazioni.
Come correttamente rilevato dalla Direzione regionale, la disposizione contenuta
nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997 è
finalizzata ad evitare che la disciplina agevolata prevista per le Onlus possa
alimentare abusi nonché alterazioni concorrenziali nei confronti di imprese soggette a
regimi ordinari di imposizione.
Invero, il citato decreto legislativo n. 460 del 1997, nell’introdurre un regime fiscale
di indubbio favore per gli enti interessati, ha previsto, nel contempo, una griglia di
vincoli diretti ad evitare abusi ed utilizzi elusivi della normativa di favore, tra essi il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, previsto dal
comma 1, lettera d), dell’articolo 10.
Il successivo comma 6 afferma che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione le fattispecie espressamente individuate; tra esse la
lettera e) inserisce la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
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superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
Con detta disposizione il legislatore ha meglio precisato il concetto di distribuzione
indiretta di utili, espresso al precedente comma 1, lettera d), con l’individuazione di
fattispecie concrete che assumono, quindi, nel contesto, una funzione interpretativa di
uno dei più stringenti vincoli imposti a detti organismi dal legislatore.
La disposizione normativa in argomento, pertanto, è da considerare norma antielusiva
di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art.
37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ovviamente, se in astratto è possibile che la norma in argomento possa essere
disapplicata, è necessario, perché tale disapplicazione possa avvenire in concreto, che
il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l’operazione attuata non
concretizza in realtà un comportamento elusivo. Siffatta dimostrazione non è stata
data in concreto.
In particolare, nel caso di specie la Fondazione ... deve innanzitutto dimostrare
l’effettiva corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o
stipendi; a sostegno della non elusività dell’operazione è altresì necessario provare
che la corresponsione di retribuzioni in misura superiore a quella contrattualmente
prevista consegue alla necessità di acquisire (ponendosi in concorrenza con istituti di
ricerca che operano sul mercato e quindi adottando la medesima politica salariale)
specifiche professionalità, senza le quali non è possibile svolgere l’attività di ricerca a
livelli di eccellenza. Si ritiene utile a tal fine che all’istanza di disapplicazione siano
allegati i curricula del personale assunto, con riferimento agli elementi che
dimostrano la particolare competenza acquisita nel campo di attività della Fondazione
....
Quanto sopra premesso, in riferimento alla specifica problematica sollevata dalla
Direzione regionale, occorre, tuttavia, preliminarmente, accertare se le Fondazioni
operanti nel settore della ricerca scientifica possano, allo stato attuale, assumere
legittimamente la qualifica di Onlus.
Si rappresenta, in proposito, che l’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nell’individuare determinati settori di attività in cui le Onlus
sono tenute ad operare, al n. 11) prevede espressamente la ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
In forza di tale disposizione, pur nella consapevolezza delle comprensibili aspettative
di un settore di grande interesse sociale quale la ricerca scientifica in campo sanitario,
la scrivente ritiene che allo stato attuale non sia possibile, per gli enti operanti nel
settore della ricerca scientifica, fruire delle agevolazioni riservate alle Onlus, in
assenza del regolamento previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Detta conclusione è necessaria in considerazione dei principi affermati nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, laddove si afferma “...Come da
proposta della Commissione parlamentare, al numero 11 della lettera a) è stata inserita
l’attività di ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni. Considerata la
2

Doc-33
delicatezza della materia si è ritenuto opportuno, accogliendo anche in questo caso i
suggerimenti della Commissione parlamentare, rinviare l’operatività della
disposizione all’entrata in vigore di apposito regolamento che stabilirà le condizioni
necessarie affinché la ricerca scientifica possa beneficiare delle agevolazioni previste
per le Onlus”.
Si fa presente infine che la bozza del regolamento richiamato dal citato art. 10 del
D.Lgs. n. 460 del 1997 è in corso di predisposizione da parte del competente
Dicastero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Alla luce dei principi esposti, nonché delle disposizioni legislative disciplinanti il
settore, la Direzione regionale assumerà le conseguenti determinazioni.
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Circ. 48/E
Agenzia delle Entrate - Circolare 18 novembre 2004, n. 48/E - Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale. Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Case di riposo per
anziani
Sono pervenute alla scrivente da parte di alcune Direzioni Regionali richieste di
chiarimenti in merito alla riconducibilità delle case di riposo per anziani tra le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dalla Sezione II
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
In via preliminare, si ricorda che affinché un ente possa assumere la qualifica di
ONLUS devono sussistere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall’articolo
10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
In particolare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), detti enti sono
caratterizzati dal vincolo dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, elemento che rende i medesimi enti meritevoli di un trattamento fiscale
agevolato.
Ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale gli undici settori di
attività in cui le ONLUS possono operare – individuati dal comma 1, lettera a) del
citato articolo 10 - sono stati distinti in due categorie:
– settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono correlate alla condizione dei
destinatari (ovvero assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili). Nell’ambito di tali
settori si riconosce il perseguimento di finalità di solidarietà sociale solo qualora
l’attività ad essi relativa sia rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti collettività estere
limitatamente agli aiuti umanitari;
– settori per i quali le finalità di solidarietà sociale - il cui perseguimento è comunque
necessario ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 - si considerano inerenti o immanenti, richiamati al
comma 4 dell’articolo 10 medesimo (ovvero assistenza sociale e socio-sanitaria;
beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; attività di promozione
della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell’Am-ministrazione dello Stato; ricerca scientifica di particolare interesse
sociale).
Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e risoluzioni n. 189/E dell’11 dicembre
2000 e n. 75/E del 21 maggio 2001, è stato chiarito che il principio di immanenza del
fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria (che si estrinseca
in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale) va inteso nel senso che
dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie
particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la
condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività
medesime. Tale caratterizzazione dell’attività in esame si rende necessaria per
concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della ONLUS.
In particolare, nella citata risoluzione n. 189/E del 2000, è stato precisato che sono
riconducibili all’assistenza sociale e socio-sanitaria le attività finalizzate ad assicurare
un’esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno. Con riferimento
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione 28 dicembre 2004, n. 164 - Istanza
d’interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS.
Partecipazione di enti pubblici e società commerciali
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione
dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è stato esposto
il seguente
Quesito
La Fondazione X, non avente scopo di lucro, svolge attività di ricerca scientifica.
È istituita dalla Y, dalla Fondazione Z e dalla K.
Alla stessa partecipano, quali soci sostenitori, l’Azienda Ospedaliera T e lo Q.
La Fondazione, dotata di personalità giuridica privata, ha adeguato lo statuto secondo
le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al
fine di poter acquisire la qualifica di ONLUS.
Ciò premesso, chiede di sapere se la presenza, tra i soci fondatori o sostenitori della
Fondazione, di Enti pubblici e, in futuro, di società commerciali, possa essere in
contrasto con i requisiti formali previsti dalla norma e, quindi, costituire causa
ostativa all’iscrizione della stessa Fondazione nell’Anagrafe delle ONLUS.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’unico limite soggettivo previsto dalla norma, ai fini del riconoscimento della
qualifica di ONLUS, è costituito dalla natura giuridica del soggetto che intende
acquisire la qualifica di ONLUS.
L’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 individua espressamente le
Fondazioni tra i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS ed esclude, tra
gli altri, gli Enti pubblici e le società commerciali diverse dalle cooperative.
In particolare, per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica di cui al n.
11 del comma 1, lett. a), le Fondazioni risultano l’unica figura giuridica idonea a
ricevere il riconoscimento di ONLUS.
Il regolamento che ha dato attuazione all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 11, del decreto
legislativo n. 460 del 1997 ha definito gli ambiti e le modalità di svolgimento della
ricerca scientifica senza porre alcuna riserva sulla natura dei soggetti che partecipano
alla Fondazione.
Dunque, né la legislazione primaria né quella secondaria pongono vincoli in ordine
alla qualifica giuridica dei soggetti che costituiscono la Fondazione o che,
successivamente, entrano a far parte della sua compagine.
Per tale motivo, la Fondazione X ritiene che sussistano tutti i presupposti per poter
essere iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In relazione alla riconducibilità tra le ONLUS di un ente privato al quale partecipino
gli enti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma
10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si formulano le seguenti osservazioni.
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L’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 al comma 1 elenca i soggetti
che possono assumere la qualifica di ONLUS indicando: “le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica”.
Il medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 10, in
conformità ai criteri impartiti con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3,
comma 189, lettera a)), sancisce che “non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di
cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”.
La relazione illustrativa al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 motiva
l’esclusione, in particolare, degli enti pubblici dal novero delle ONLUS “con la
necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore che operi
autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”.
La stessa locuzione terzo settore, ormai di uso comune ed utilizzata anche nella
suddetta relazione illustrativa, indica quella sfera di soggetti e di attività che non si
ricollegano al primo settore, quello pubblico o dello Stato, o al secondo, quello del
mercato che ha come sua caratteristica la ricerca del profitto.
Ciò posto, passando all’analisi della fattispecie oggetto dell’istanza di interpello,
dall’art. 1 dello statuto della Fondazione X si rileva che essa “è una persona giuridica
privata laica ed apolitica a base associativa senza fine di lucro”.
L’art. 8 dello statuto stabilisce che “gli associati della Fondazione si distinguono in:
Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Individuali”.
I Soci Fondatori sono gli enti che hanno costituito originariamente la Fondazione: Y;
Fondazione Z; K (art. 9 dello statuto).
I Soci Sostenitori sono gli enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione:
Azienda Ospedaliera T; Q. L’Assemblea degli associati può deliberare l’adesione di
altri Enti pubblici o privati quali Soci Sostenitori (art. 10 dello statuto).
Possono diventare Partecipanti istituzionali o Partecipanti individuali le persone
giuridiche e le persone fisiche che, condividendo gli scopi della fondazione,
contribuiscono alla sua attività e al raggiungimento dei suoi obiettivi generali ovvero
di un obiettivo specifico attraverso una contribuzione una tantum ovvero annuale
ovvero pluriennale in denaro, oppure attraverso un’attività professionale giudicata di
rilievo, oppure attraverso un contributo di beni mobili o immobili (art. 11 dello
statuto).
“Sono organi della fondazione l’Assemblea degli associati; il Consiglio di
amministrazione; il Presidente, Il Consiglio scientifico; il Collegio dei Revisori dei
Conti” (art. 13 dello statuto).
“L’assemblea degli associati è costituita dal legale rappresentante di ciascun socio
fondatore e di ciascun socio sostenitore o da un suo delegato, nonché dal Presidente
della Fondazione” (art. 14 dello statuto).
“L’assemblea degli associati determina gli obiettivi e i programmi della fondazione e
verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della fondazione” (art. 15 dello
statuto).
Da quanto sopra riportato emerge che la Fondazione in argomento riveste le
caratteristiche tipiche di una fondazione di partecipazione.
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Le c.d. fondazioni di partecipazione - venutesi a creare nell’ambito di un graduale
processo evolutivo in forza del quale le fondazioni si connotano sempre più in termini
partecipativi - si configurano come soggetti caratterizzati, a fianco della struttura
essenziale (patrimonio, enti fondatori, consiglio di amministrazione) prevista dal
codice civile, dalla partecipazione di altri soggetti (sostenitori o partecipanti o simili) i
quali condividono gli scopi originari dell’ente e intendono contribuire alla loro
realizzazione mediante l’apporto di operatività e di capitali.
Nelle fondazioni di partecipazione si attenua, pertanto, una delle caratteristiche
tradizionali dell’ente fondazione, e cioè il distacco dell’ente nei confronti dei soci
fondatori e sostenitori.
Ciò posto, pur riconoscendo, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione
civile, sezioni unite, 23 novembre 1993, n. 11541), che la natura pubblica degli enti
che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura
pubblicistica a quest’ultimo, si ritiene in via generale, che - qualora il soggetto che
chiede l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi
espressamente dall’area ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del D.Lgs. n.
460 del 1997 - sia necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all’interno
dell’organizzazione. Dovrà concludersi per il diniego della qualifica di ONLUS
qualora si constati che gli “enti esclusi” ai sensi del citato art. 10, comma 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 esercitino un’influenza dominante nelle
determinazioni dell’organizzazione.
Quest’ultima circostanza ricorre verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente.
In tali casi, invero, l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi
nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la “ratio” del
disposto recato dal citato articolo 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al
decreto n. 460 del 1997.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, affinché non sia preclusa alla Fondazione
X la possibilità di acquisire e mantenere la qualifica di ONLUS, occorrerà verificare
che la presenza tra i soci fondatori o sostenitori della Fondazione di enti pubblici e di
società commerciali (nonché di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa
ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460) non sia prevalente e comunque tale da esercitare un’influenza dominante nelle
determinazioni dell’organizzazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Nota 954-22166
Agenzia delle Entrate - Nota 25 febbraio 2004 n. prot. 954-22166/2004 Interpello (...)/2003 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo pensione per il
personale della (...) Codice fiscale (...): residente in Via (...) Roma, (...), Rm Istanza prot. n. (…) 2003
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
4 D.P.R. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Fondo pensione per il personale della (...), anche con personalità giuridica risultante
dall’unificazione del Fondo di Previdenza per il personale del (...) (con personalità
giuridica riconosciuta dal D.P.R. 23 aprile 1952, n. 537) e Fondo Pensioni per il
personale del (...) (con personalità giuridica riconosciuta dal D.P.R. 17 maggio 1951,
n. 759), avvenuto a seguito del D.M. 25 luglio 1994, assicuri prestazioni
previdenziali, complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.
L’erogazione delle prestazioni viene garantita sia attraverso i rendimenti derivanti da
investimenti mobiliari, sia attraverso i proventi derivanti dalle locazioni di beni
immobili a destinazione abitativa e commerciale.
Il Fondo Pensione chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare,
ai fini IVA, ai canoni derivanti dalle locazioni di beni immobili ed alle eventuali
cessioni, ritenendo sussistenti fondati dubbi circa l’effettiva soggettività ai fini IVA.
In via subordinata, qualora l’Amministrazione interpellata ritenga detta attività di
natura commerciale e quindi rilevante ai fini dell’applicazione del tributo in
argomento, il Fondo Pensione chiede l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art.
10, comma 1, n. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ente istante provvede solo ed esclusivamente ad erogare prestazioni pensionistiche
ed a garantire agli iscritti l’erogazione di una prestazione futura, in diretta
correlazione con i versamenti effettuati a titolo di contribuzione.
I proventi derivanti dalle locazioni degli immobili ed i rendimenti degli investimenti
mobiliari costituiscono le risorse necessarie per il mantenimento del livello delle
prestazioni, per cui l’attività concernente la locazione di beni immobili è direttamente
strumentale alla realizzazione delle finalità del Fondo stesso.
Il Fondo Pensione istante ha riferito di aver agito nel passato considerando di natura
commerciale l’attività di locazione da esso posta in essere, conseguentemente, di aver
assoggettato ad IVA i canoni derivanti dalle locazioni commerciali, mentre ha
ritenuto esenti i canoni relativi alle unità immobiliari ad uso abitativo. L’interpellante
nutre dubbi sulla correttezza del proprio operato per cui afferma di voler modificare il
proprio comportamento fiscale, escludendo sul presupposto che si tratti di attività
prettamente istituzionale, dal campo di applicazione dell’IVA le locazioni e le
eventuali cessioni di beni immobili di qualsiasi natura che analizzano una funzione
totalmente strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.
In via subordinata, il Fondo ritiene la locazione di immobili operazione esente, ai
sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 11 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto
attività posta in essere per la gestione del fondo pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
1

Nota 954-22166
Tenuto conto anche della ulteriore documentazione prodotta in data 4 novembre 2003
si esprime il seguente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il Fondo Pensione, in considerazione della natura commerciale dell’attività di
gestione del proprio patrimonio immobiliare, ha ritenuto assoggettabili a IVA gli
introiti derivanti da locazioni immobiliari.
Al riguardo la scrivente, valutati i dati e gli elementi forniti dall’interpellante e
caratterizzanti la fattispecie, ritiene corretto il comportamento fiscale sinora tenuto
dall’Ente, in quanto l’attività in esame, finalizzata allo sfruttamento del rilevante
patrimonio dell’Ente, concretizza una vera e propria attività commerciale e, come
tale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La circostanza, poi, che detti introiti vengano destinati a garantire le erogazioni delle
prestazioni pensionistiche in esecuzione delle proprie finalità statutarie, non fa venir
meno la rilevanza dell’operazione ai fini IVA, non costituendo la destinazione degli
introiti un elemento rilevante per l’applicazione del tributo.
Si ritiene, altresì, che le operazioni in argomento non possono essere considerate
operazioni esenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, primo comma, n. 11 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
L’art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha conferito al Governo la delega per
l’introduzione della disciplina delle forme di risparmio individuali vincolate a finalità
previdenziali, nonché per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico.
In particolare, la legge delega ha stabilito che nell’ambito dell’attuazione dei principi
e criteri direttivi fissati dall’articolo 3, il legislatore può prevedere la disciplina del
trattamento dell’imposta sul valore aggiunto concernente la previdenza collettiva e
individuale, tenendo presente la natura finanziaria dell’attività di gestione, nel rispetto
delle direttive comunitarie.
Con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 è stata data attuazione alla delega
contenuta nel citato articolo 3 della legge n. 133 del 1999.
In particolare l’art. 15 di detto decreto, integrando l’articolo 10, primo comma,
numero 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito che costituisce
un’operazione esente da imposte «la gestione dei fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Dai principi contenuti nella legge delega e dal contenuto della norma di attuazione
citata si deduce l’inapplicabilità della disposizione di favore all’attività in argomento
svolte dal Fondo pensione, in quanto attività finalizzata alla gestione del patrimonio
non identificabile con le funzioni specifiche che la norma di esenzione attribuisce alla
locuzione «gestione dei fondi pensione».
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, in forza di quanto disposto dall’art. 10 n. 8
del D.P.R. 633 del 1972, sono esenti dall’imposta le locazioni di fabbricati, esclusi
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli residenziali ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata, codesto ente potrà
considerare esenti da imposte le locazioni di immobili ad uso di civile abitazione.
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La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata alla
Direzione regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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alle case di riposo è stato chiarito che le stesse possono assumere la qualifica di
ONLUS qualora si facciano carico di situazioni personali marginali e disagiate anche
sotto l’aspetto del bisogno economico.
Con la presente circolare si intende specificare più dettagliatamente i requisiti
qualificanti delle case di riposo che intendono assumere la qualifica di ONLUS.
1. Attività istituzionale
È riconducibile nell’attività istituzionale della casa di riposo - ONLUS l’attività di
assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti che versano in
condizioni personali disagiate anche sotto l’aspetto economico.
Tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS (ed
eventualmente assunta come base di riferimento per la determinazione del contributo
dell’ente pubblico) non venga fatta gravare sull’ospite ovvero venga fatta gravare su
quest’ultimo in misura inferiore alla metà del suo ammontare.
Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell’ambito dell’attività
istituzionale della casa di riposo - ONLUS quando quest’ultima, autonomamente o in
concorso con enti pubblici (che provvedano alla integrazione della predetta retta di
ricovero), si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero;
l’eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall’ospite non esclude,
pertanto, la finalità solidaristica della prestazione, purché il relativo ammontare sia
inferiore al 50 per cento della retta.
Per corrispettivo a carico dell’assistito si intende anche quello pagato dai familiari o
da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell’anziano.
L’indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico
dell’assistito.
A titolo esemplificativo, qualora la retta di ricovero - comprensiva di tutti gli
eventuali servizi accessori erogati - sia pari a 1.000,00 euro mensili e la quota a carico
dell’ospite - determinata al lordo di eventuali sussidi forniti da familiari e al netto
dell’indennità di accompagnamento - sia inferiore a 500,00 euro mensili, la relativa
prestazione è imputabile all’attività istituzionale.
Nel caso in cui la casa di riposo sia organizzata secondo criteri che non prevedono la
preventiva determinazione di una retta, in luogo di questa, dovrà assumersi il costo
medio unitario delle prestazioni complessivamente rese all’ospite.
2. Attività connesse
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997
le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori
tassativamente individuati, ad eccezione di quelle direttamente connesse, come
definite dalla norma.
Dette attività, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460
del 1997, sono finalizzate al “reperimento di fondi necessari per finanziare le
attività istituzionali” dell’organizzazione.
Al riguardo si ritiene che anche alle case di riposo - riconducibili tra le ONLUS in
quanto caratterizzate da un’attività istituzionale che necessariamente dovrà
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qualificarsi in relazione alla condizione di svantaggio dei beneficiari (come sopra
definita) - debba consentirsi la possibilità di porre in essere le stesse attività connesse
previste per la generalità delle ONLUS a c.d. solidarietà condizionata, posto che, al
pari di queste, anche le case di riposo operano istituzionalmente a beneficio di
soggetti svantaggiati.
Si ritiene, in sostanza, che le case di riposo - ONLUS, impegnate in via istituzionale
nello svolgimento dell’attività a favore di soggetti svantaggiati (individuati secondo le
modalità indicate al punto 1), possano indirizzare l’attività tipica anche a beneficio di
soggetti che non versano in condizioni di svantaggio economico, ponendo in essere in
tal caso un’attività direttamente connessa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 citato, le attività connesse
sono consentite a condizione che, in ciascun periodo di imposta e nell’ambito di
ciascuno dei settori indicati dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a):
– esse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale;
– i proventi di tutte le attività direttamente connesse non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell’organizzazione.
Il carattere non prevalente delle attività connesse, come evidenziato nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, “è di fondamentale importanza per
caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS,
evitando che le stesse possano svolgere, all’opposto, in via esclusiva o principale,
attività “connesse”.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta ed in
relazione ad ogni singolo settore di attività indicato nell’articolo 10, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Con circolare n. 168 del 1998 è stato chiarito che il criterio della prevalenza comporta
l’esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto tra le attività
istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti,
l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che ai fini del giudizio di prevalenza (articolo 10,
comma 1, lettera a) e, in particolare, del raffronto tra attività istituzionali e attività
connesse, per il settore di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta
nell’ambito delle case di riposo - ONLUS assume particolare rilievo il numero degli
ospiti assistiti in ciascun anno.
Il numero delle prestazioni riconducibili nelle attività connesse (ovvero le prestazioni
rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare pari o superiore alla
metà dell’importo totale della retta di ricovero) non deve, infatti, essere prevalente
rispetto al numero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’attività istituzionale
(prestazioni rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore
alla metà dell’importo totale della predetta retta).
Si ricorda, inoltre che, in ogni caso, il criterio della prevalenza è autonomo rispetto
all’ulteriore criterio che prende in esame i proventi delle attività direttamente
connesse in rapporto alle spese complessive dell’organizzazione.
Si evidenzia, infine, che il superamento dei limiti relativi alle attività connesse
comporta la perdita della qualifica di ONLUS e la cancellazione dall’anagrafe unica
delle ONLUS.
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3. Attività in regime di convenzione
Le ONLUS possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le
amministrazioni pubbliche in base al disposto dell’articolo 143, comma 3, lettera b)
del T.U.I.R., come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (già
articolo 108, comma 2-bis, lettera b), al quale fa esplicito rinvio l’articolo 26 del
decreto legislativo n. 460 del 1997).
Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, “non concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito”.
Ciò premesso, si evidenzia che la prestazione resa nei confronti di ciascun assistito è
comunque riconducibile nell’attività istituzionale svolta dalla casa di riposo - ONLUS
anche se, in relazione alla medesima prestazione, sia corrisposto un contributo
pubblico in regime di convenzione o accreditamento.
In tale ipotesi, tuttavia, la prestazione è riconducibile all’attività istituzionale a
condizione che l’ammontare dell’eventuale contributo posto a carico dell’assistito sia
inferiore alla metà della retta di ricovero.
Qualora, invece, pur in presenza di contributi pubblici per lo svolgimento dell’attività
in regime di convenzione o accreditamento, sia comunque pagato da parte
dell’assistito un corrispettivo in musura pari o superiore alla metà dell’ammontare
totale della retta stabilita dalla casa di riposo, l’intera prestazione deve essere
ricondotta nell’ambito delle attività connesse. Conseguentemente anche il contributo
corrisposto dall’ente pubblico per la specifica prestazione deve essere compreso tra i
proventi dell’attività connessa ai fini del raffronto con le spese complessive
dell’organizzazione (vedasi par. 2).
Le direzioni Regionali vigileranno sull’applicazione della presente circolare.
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Circ. n. 5272 del 10 aprile 1992 - Gestione del fondo per il volontariato

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale del volontariato, istituzioni
pubbliche e organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel
contempo, l’adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità a tutte le organizzazioni di
volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall’art. 12,
comma 1, lettera d), l’Osservatorio nazionale del volontariato ha approvato all’unanimità, nella seduta del 6
marzo c.a., il presente regolamento.
L’applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2
dello stesso art. 12 esige che l’Osservatorio - approvi utilizzando parzialmente lo stanziamento di lire 2
miliardi previsto anche per il funzionamento dell’Osservatorio - il finanziamento di “progetti sperimentali”
elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’art. 6, per far fronte ad “emergenze sociali” e per favorire “l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate”.
Ciò esige, da una parte, l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall’altra,
un’interpretazione articolata delle definizioni di “progetto sperimentale” e di “metodologie particolarmente
avanzate”.
A) Soggetti destinatari dei contributi
Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le organizzazioni di
volontariato che, alla data del 30 settembre 1992, siano regolarmente iscritte nei registri regionali del
volontariato, istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali
emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell’art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla
possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella
disciplina della legge n. 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono
previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266, e le cooperative in quanto la
disciplina della loro attività ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 381/1991.
B) Criteri definitori di carattere sperimentale, emergenza sociale, metodologia di intervento avanzata
Sentito l’Osservatorio nazionale del volontariato:
1) Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo, realizzato con l’obiettivo di
provare e verificare un insieme di risultati che si intendono conseguire. Se ne deduce che il progetto
dovrà contenere l’elencazione puntuale degli specifici risultati attesi.
2) Per emergenza sociale si intende un cambiamento visibile e dimostrato di un problema sociale, sia in
termini qualitativi (aggiornamento) che quantitativi (incremento dell’incidenza).
3) Per metodologia di intervento particolarmente avanzata si intende il carattere innovativo della
metodologia rispetto all’esistente che può esplicarsi in due modalità: alternatività oppure maggiore
sofisticazione qualitativa.
C) Modalità e termine per la presentazione delle istanze e contenuto dei progetti
Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui al punto A) dovranno far pervenire le istanze di
contributo entro il 15 ottobre 1992 e dovranno attenersi ai criteri sottoindicati, seguendo lo schema allegato al
presente regolamento (allegato 1). Esse dovranno procedere a:
1) Identificare la propria associazione mediante una descrizione dei requisiti formali utili all’
individuazione del proponente (nome dell’associazione e dei responsabili, regione e sede di residenza,
ambiti di intervento, esperienza ecc.), con l’eventuale indicazione, nel caso di progetti integrati, dell’
apporto di associazioni e gruppi di volontariato, operanti in territori e in campi diversi da quello dell’
associazione proponente.
2) Descrivere il progetto:
2.1) Qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia avanzata occorre descrivere
insieme ai contenuti le modalità di svolgimento e/o le caratteristiche peculiari della metodologia di intervento.
2.2) Qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un’emergenzea sociale, dovranno essere indicate le
motivazioni in virtù delle quali possa essere identificata la sussistenza dell’emergenza o dovrà essere descritta
l’innovatività della metodologia che si intende adottare.
2.3) Dovranno essere indicati i risultati che si intendono raggiungere. La descrizione dovrà pertanto
comprendere:
oltre gli obiettivi che si intendono conseguire, anche le ragioni per cui sussiste l’attesa di tali risultati;
gli elementi di successo osservabili;
i parametri di valutazione dei risultati.
2.4) Dovrà essere identificato il gruppo di intervento, con l’indicazione e la qualifica professionale del capo
progetto, l’indicazione dei componenti e le modalità di partecipazione, nonché i tempi di lavoro dedicati all’
intervento.
2.5) Occorre rivolgere particolare attenzione alla descrizione del piano economico. In esso dovranno, in

2.5) Occorre rivolgere particolare attenzione alla descrizione del piano economico. In esso dovranno, in
particolare, essere indicati:
le spese per materiali e/o strumenti indispensabili per il progetto, esclusi quelli di normale dotazione dell’
organizzazione volontaria o riguardanti l’attività volontaria;
gli eventuali finanziamenti concomitanti o collaterali (soggetti addizionali al finanziamento; per quali
segmenti dell’intervento; l’entità dei finanziamenti addizionali).
D) Parere delle Regioni o degli enti locali
Qualora il progetto da sottoporre all’approvazione dell’Osservatorio è realizzato con la collaborazione ed il
sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.
Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali diverse da quella ove ha sede l’organizzazione, e
per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l’organizzazione di volontariato dovrà
allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.
E) Informativa intermedia e finale
È infine necessario che i soggetti proponenti redigano un rapporto “in progress” entro sei mesi dalla data
di comunicazione dell’avvenuta approvazione del finanziamento ed un rapporto finale contenente una
rendicontazione dei risultati.
Allegato 1
Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento per gli affari
sociali
Osservatorio nazionale del
volontariato
Via Barberini, 47
00187 ROMA
OGGETTO: Domanda di contributo per il 1992 ai sensi dell’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266
.
Il sottoscritto ........................................................... rappresentante legale della
........................................................... con sede legale nel comune di ............................................. (provincia
di ................................................), indirizzo …....................................... c.a.p.
........................................................... telefono n. ........................................................... avente natura
giuridica di:
associazione con personalità giuridica ……………………………….……… ÿ
associazione priva di personalità giuridica
………………………………………. ÿ
altro tipo di organizzazione (specificare) …………………………………….… ÿ
che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ...........................................................
b)

...........................................................

c)

...........................................................

d)

...........................................................

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di un contributo di lire
………………………………….. precisando che l’intervento ha la seguente destinazione:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte
da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della Regione, di enti pubblici e locali.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Allega alla domanda:
atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto o accordo con eventuali modificazioni;
attuale composizione dell’organo rappresentativo;
certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentente legale dell’organizzazione, rilasciati
in data non anteriore a tre mesi a quella dell’istanza;
bilancio consuntivo 1991;
bilancio preventivo 1992;
documento attestante l’iscrizione al registro regionale della Regione dove ha sede l’organizzazione;
preventivi di spesa relativi al progetto per il quale si chiede il contributo.
Data, ...........................................................
Firma
(autenticata da
pubblico ufficiale)
........................................................
Destinatari dell’intervento.
Specificare l’ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell’intervento:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:
qual è la situazione preesistente al 30 giugno 1992;
gli eventuali utenti alla stessa data;
ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l’importanza dell’intervento che si intende attuare.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Gestione del progetto.
Per il funzionamento e/o la gestione dell’intervento è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altre
realtà associative diverse dall’organismo richiedente e/o operante in territori e in campi diversi da quello dell’
associazione proponente?
Se sì, specificare il rapporto di collaborazione con
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Eventuali collegamenti con:
piani regionali …………………………………………………..
...........................................................
...........................................................
piani sub-regionali socio-assistenziali ...........................................................
...........................................................
...........................................................
Risorse:
Di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale di
impegno per l’iniziativa presentata, tipo di rapporto)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo?
...........................................................
...........................................................
...........................................................

...........................................................
Vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (centri, spazi,
attrezzature)...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Tempi di realizzazione del progetto.
Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando l’obiettivo che si intende raggiungere entro l’anno di
contribuzione previsto (31 dicembre 1992):
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nel regolamento
..........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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Circ. n. 11671 del 30 ottobre 1992 - Fondo per il volontariato: modalità per il
volontariato: modalità per la presentazione dei progetti

Nella seduta del 14 ottobre c.m. l’Osservatorio nazionale per il volontariato, dopo aver valutato le difficoltà
di ordine giuridico incontrate dalle organizzazioni di volontariato nella presentazione dei progetti sperimentali o
per specifiche emergenze sociali, derivanti dalla mancata o tardiva istituzione dei registri regionali generali del
volontariato, ha deliberato di prorogare eccezionalmente il termine del 15 ottobre c.m., previsto dalla circolare
n. 5272 del 10 aprile c.a.
Ha altresì promosso ulteriori iniziative volte a rimuovere in sede regionale le difficoltà che impediscono
ancora l’istituzione dei registri regionali e determinano condizioni di discriminazione fra organizzazioni
operanti in aree geografiche diverse.
Il Ministro per gli Affari sociali, accogliendo le proposte dell’Osservatorio, ha inoltrato richiesta di parere al
Consiglio di Stato, circa la possibilità di considerare come ordinatorio il termine di un anno previsto dalla legge
ed in particolare di ammettere a contributo per il 1992 - purché rispondenti agli obiettivi individuati nella
circolare 5272 - anche le istanze prodotte da organizzazioni che non possono allegare il documento dell’
avvenuta iscrizione nei registri regionali del volontariato in quanto operanti in Regioni che non hanno ancora
provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alla legge quadro ma che risultano essere iscritte in elenchi o
registri regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 266/91.
In attesa del parere anzidetto si comunica che:
a) il previsto termine del 15 ottobre è prorogato al 30 novembre p.v.;
b) saranno accettate con riserva le istanze delle organizzazioni prive del documento di iscrizione nei
registri ai sensi della legge n. 266/91 ed in possesso del requisito di iscrizione in altri albi, elenchi o
registri regionali riguardanti organizzazioni di volontariato.
La presente circolare integra e parzialmente modifica la circolare n. 5272 del 10 aprile 1992 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1992.
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Ris. n. 190695 del 24 giugno 1993 - Circoli privati

Codesta associazione ha chiesto di conoscere se l’iscrizione nel registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426,
prevista per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande dalla L. 25 agosto 1991, n. 287, sia richiesta
anche per somministrare alimenti e bevande ai soci dei circoli di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), di quest’
ultima legge.
In relazione alla richiesta avanzata si fa presente che l’iscrizione nel registro suddetto per l’esercizio dell’
attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 25 agosto 1991, n.
287, con riferimento alla “somministrazione al pubblico” esercitata in forma d’impresa.
Ora, nel caso in cui i circoli previsti dall’art. 3, comma 6, lett. e), della citata legge n. 287 (aderiscano o meno
agli enti a carattere nazionale di cui a tale disposizione) effettuino essi stessi, direttamente, senza appaltarla a
terzi e senza fini di lucro, la somministrazione di alimenti e bevande ai soci e agli associati, non si vede come
si possa parlare di somministrazione “al pubblico” e svolta in forma imprenditoriale.
Difatti lo schema di regolamento di esecuzione della predetta legge n. 287, concordato con il Ministero dell’
interno, esclude l’iscrizione nel registro quando si tratti di circoli cooperativi o di associazioni volontarie che
intendano effettuare direttamente la somministrazione di alimenti e bevande ai loro associati.
Con l’occasione si fa anche presente quanto segue:
1)

lo schema di decreto suindicato sottopone la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli sopra
ricordati all’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 287, anche quando sia effettuata
agli associati dai circoli stessi, direttamente.
2) la legge n. 287, stabilendo che la somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui al suo art. 3,
comma 6, venga autorizzata a prescindere dalla situazione di mercato (“I limiti numerici determinati ai
sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni...), e quindi in modo difforme da
quanto disposto per gli altri casi, ha con ciò stesso previsto due tipi di autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande. Sono l’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, e l’
autorizzazione di cui all’art. 3, comma 6, fondate ciascuna su presupposti specifici e distinti.
Il parere della Commissione di cui all’art. 6 della legge n. 287 per il rilascio dell’autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande è previsto dal comma 1 dell’art. 3 di tale legge, ma non dal comma 6
dello stesso articolo. Ciò significa che nei casi di somministrazione di alimenti e bevande cui il citato comma 6
si riferisca il rilascio dell’autorizzazione non comporta l’intervento della Commissione. Del resto, non si vede
su che cosa la Commissione dovrebbe esprimersi, dal momento che non c’è alcuna valutazione della
situazione di mercato da effettuare.
Lo schema di regolamento sopra ricordato non contiene norme che portino a conclusioni diverse da
quelle esposte.
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Doc-16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 5 giugno 2002 - Modalità per la presentazione di progetti
sperimentali di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11
agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi
dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266
Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende
definire i requisiti, le modalità di partecipazione e le priorità per il finanziamento di
progetti sperimentali elaborati per l’anno 2002 da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, secondo le
priorità indicate nella presente circolare con il coinvolgimento degli enti locali per
favorire l’introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
Modalità di partecipazione
I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella
presente circolare. Per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili
verrà utilizzato lo stanziamento di euro 1.032.913,79 di cui al decreto di riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali 2002 in data 8.2.2002, registrato alla Corte
dei Conti il 18.3.2002, reg. n. 1, foglio 188, con il quale è stata ripartita la
disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l’anno 2002 (legge 27 dicembre
1997, n. 449).
Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potrà
superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti
complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento,
l’organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si
richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente
circolare, deve concorrere, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo del
progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso,
specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio:
quote associative; donazioni; introiti legati all’attività svolta dall’organizzazione
proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce
un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità del progetto al finanziamento, a
conferma della concreta capacità dell’organizzazione di sostenere l’impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto,
non devono superare il 40% dell’ammontare complessivo del costo del progetto
(personale retribuito, formatori, progettisti, consulenti, rimborso spese per il personale
volontario, ecc.). Della sopraddetta quota solo il 10% deve essere destinato alle spese
di consulenza e di progettazione.
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati,
alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale
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rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l’impegno
finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non
hanno in precedenza ottenuto finanziamenti erogati dal Fondo per il volontariato e/o
da altri Fondi. A tale scopo le organizzazioni proponenti allegheranno al progetto
apposita dichiarazione a firma del rappresentante legale.
L’Osservatorio nazionale per il volontariato potrà disporre il finanziamento dei
progetti in maniera globale o parziale.
A) Soggetti destinatari del finanziamento
Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa
singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato
congiuntamente, a condizione che l’organizzazione proponente e/o eventuali
consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2001 e regolarmente
iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 266/91, non saranno presi
in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che
ricadono nella disciplina della legge n. 49/87;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
B) Priorità nella valutazione dei progetti
L’Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti
significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:
1. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con
scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi,
detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, ecc.) e/o
creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i
fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
2. contrasto alle povertà estreme, alle povertà economiche, per favorire l’inclusione di
soggetti svantaggiati, in particolare di giovani che vivono in contesti di forte degrado
urbano e sociale;
3. particolare innovatività , sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la
tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata
valenza sociale;
4. promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati,
imprese, sindacati;
5. creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del
volontariato e del terzo settore;
6. promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli
di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per
far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale;
7. promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani,
sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di
integrazione giovanili.
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Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati
nell’ambito della descrizione del progetto.
C) Termini e modalità di presentazione delle richieste
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A)
dovranno inviare, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la richiesta redatta in carta
semplice, in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante della
presente circolare (farà fede la data di spedizione del timbro postale accettante).
La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche
giovanili - Osservatorio nazionale per il volontariato - via Fornivo, n. 8, Pal. A 00192 Roma.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) copia dello Statuto vigente, redatto conformemente a quanto disposto dall’art. 3,
comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) copia dell’atto costitutivo dell’associazione ovvero autocertificazione a cura del
legale rappresentante da cui risulti la data di costituzione dell’associazione stessa;
c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta iscrizione
nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede l’organizzazione;
d) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato
proponente da cui risulti che il medesimo progetto non ha precedentemente
beneficiato di altri finanziamenti;
e) dichiarazione del legale rappresentante di cui alla pagina 2 della presente circolare,
relativa a precedenti finanziamenti.
D) Descrizione del progetto
Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di
contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si
rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.
In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:
il nome dell’organizzazione di volontariato;
il nome del legale rappresentante;
l’indirizzo ed altri riferimenti utili alla esatta individuazione della sede;
la tipologia giuridica dell’organizzazione proponente;
l’entità del contributo richiesto;
l’entità del contributo a carico dell’organizzazione che presenta domanda, che
non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo complessivo previsto dal
progetto che si intende realizzare;
il titolo del progetto presentato;
i destinatari a cui il progetto è rivolto;
la documentazione allegata.
Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà
essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a
firma del legale rappresentante.
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E) Motivi di inammissibilità
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei
requisiti innanzi richiesti, risulteranno:
spedite oltre il termine di scadenza;
concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o
finalizzate all’acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo Fondo o con altri
Fondi;
prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul
piano economico.
F) Oneri non ammissibili a contributo
Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non
direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
le spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto.
G) Commissione di valutazione
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta
da una Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sentito l’Osservatorio nazionale per il volontariato.
La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di
particolare e comprovata esperienza maturata nell’ambito della valutazione all’interno
del mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie
afferenti alle politiche sociali; un componente dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza della Direzione
Generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili,
anch’esso senza diritto di voto.
I progetti pervenuti saranno esaminati dalla Commissione, in una prima fase
preliminare, per verificare il possesso dei requisiti formali.
I progetti che avranno superato tale fase saranno valutati secondo i criteri contenuti
nella presente circolare, ad insindacabile giudizio della Commissione.
La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
H) Progetti ammessi al finanziamento
Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento
per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:
composizione attuale dell’organo rappresentativo;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del
rappresentante legale dell’organizzazione che presenta la domanda; ovvero
dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante affermi di non aver
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riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
bilancio consuntivo 2001;
bilancio preventivo 2002 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell’organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per
l’accreditamento della somma concessa.
Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato dovranno produrre esplicita
dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l’impegno a realizzare il
progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente circolare, con l’indicazione della
data di inizio del progetto e della sua durata.
Il mancato invio o l’invio anche parziale della documentazione richiesta entro il
termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati,
subentrerà nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella
graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.
I) Monitoraggio in itinere
L’Osservatorio nazionale per il volontariato potrà sottoporre i progetti ammessi al
finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione
finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a
partire dalla data di inizio del progetto stesso una relazione, con scadenza trimestrale,
sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel trimestre di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la
prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle
finalità della presente circolare, l’ufficio competente potrà , in qualsiasi momento,
disporre l’interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già
versate.
L) Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà ripartito ed erogato in due fasi:
una quota pari all’80% dell’importo complessivo finanziato verrà versata al
momento dell’accettazione da parte dell’organizzazione di volontariato delle
modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;
una quota pari al restante 20% verrà versata al termine della realizzazione del
progetto e a seguito della presentazione, da parte dell’organizzazione
beneficiaria, di una dettagliata relazione finale illustrativa dei risultati conseguiti
e delle spese sostenute per l’intero progetto corredate delle relative fatture e/o
giustificativi di spesa in copia conforme all’originale.
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Allegato 1: domanda di contributo
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Dipartimento per le Politiche
Sociali e Previdenziali
Direzione Generale per il volontariato,
l’associazionismo sociale
e le politiche giovanili
Osservatorio nazionale per il volontariato
Via Fornovo, 8 – Pal. A
00192 Roma
Oggetto: Domanda di contributo per l’esercizio finanziario 2002 ai sensi dell’art. 12
della L. 11 agosto 1991, n. 266.
Il sottoscritto ....................................................................... rappresentante legale della
......................................................................................... con sede legale nel comune di
.............................................................. provincia di .......................................................
Indirizzo ................................................................................. cap. ....... tel. ...................
fax ................... e-mail .......................................................... avente natura giuridica di:
q
q
q

associazione con personalità giuridica
associazione priva di personalità giuridica
altro tipo di organizzazione (specificare) ..... che opera senza fini di lucro anche
indiretto attraverso le seguenti attività:

A. .....................................................................................................................................
B. .....................................................................................................................................
C. .....................................................................................................................................
D. .....................................................................................................................................
chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 il finanziamento per un importo di ?
......................1 precisando che l’intervento è destinato alla realizzazione del progetto
allegato alla presente dal titolo: ........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
rivolto a ...........................................................................................................................
La quota a carico dell’organizzatore proponente è di ? (euro) ...................... pari al
30% del costo complessivo del progetto.

1

L’importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 30% a carico
dell’organizzazione richiedente il finanziamento (Vedi “Modalità di partecipazione”).
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Allega alla domanda la seguente documentazione:
a. copia dello Statuto vigente dell’organizzazione, redatto in coerenza con quanto
disposto dall’art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, autocertificata dal
legale rappresentante dell’organizzazione;
b. copia dell’Atto Costitutivo dell’associazione, autocertificata dal legale
rappresentante dell’organizzazione;
c. copia dell’atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove
ha sede l’organizzazione, autocertificata dal legale rappresentante dell’organizzazione
oppure dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta
iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede
l’organizzazione.

Data ...............................
Firma ...............................
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Allegato 2: formulario di presentazione del progetto
Titolo del progetto:
(per esteso)

Descrizione del progetto:
L’idea da cui è nato il progetto

I motivi

Gli obiettivi

Le fasi di attuazione

Le metodologie

I principali risultati attesi

Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati

Destinatari finali dell’intervento:
(specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)

Numero dei destinatari previsti:
Maschi
Femmine
Totale
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Aree di intervento:
Lotta al disagio di soggetti svantaggiati
Creazione – sviluppo di servizi territoriali
Sostegno all’inclusione sociale (lotta alle povertà )
Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani
Altro
Ambito territoriale dell’intervento:
Regione
Provincia
Comune

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali del progetto:

Trasferibilità del modello adottato:
(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:
(specificare tipologia di organizzazione)

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:
(specificare)

Eventuali altri contributi:
(specificare)
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Durata del progetto per l’anno finanziario corrente:
(specificare in mesi)

Tempi e fasi dell’intervento:
(in modo dettagliato)
Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione;
Singole fasi

Anagrafica dell’organizzazione proponente:
Denominazione
Indirizzo, telefono, fax
Tipologia giuridica
Nome del rappresentante legale
Nome del responsabile del progetto

Volontari impiegati:
Numero complessivo
Livello di preparazione
Attività formativa ricevuta
Fascia anagrafica di appartenenza
Maschi/Femmine
Contenuti dell’attività svolta
Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto

Personale non volontario coinvolto:
Numero
Qualifica
Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266 e relazioni finali presentate dall’organizzazione sulle
attività svolte e finanziate:
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PIANO ECONOMICO
1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del
progetto):
a. spese di progettazione
....................................................
b. attività promozionali connesse al progetto
....................................................
c. spese di funzionamento e gestione
....................................................
d. assicurazione volontari
....................................................
e. spese personale interno
....................................................
f. spese di viaggio, vitto, alloggio (pers. volontario e non volontario) .......................
g. spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo
......................................
h. altre voci di spesa (specificare)
....................................................

2. Entità di contributo richiesto

Totale ....................................................
....................................................

3. Quota a carico dell’organizzazione proponente
(30%) e origine delle risorse (specificare la natura
delle risorse)
....................................................
4. Entità del co-finanziamento da parte
di altri organismi (ove previsto)

....................................................

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e
del presente piano economico.
Il Presidente
Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero: 06-3675-4478 (martedì e
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30; oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo:
spolidori@minwelfare.it.
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Ministero dell’interno 24 maggio 1999, n. 60 – Persone giuridiche private.
Documentazione da allegare alle istanze ex art. 12 c.c. e ex art. 16 c.c.

Com’è noto, alcuni provvedimenti legislativi di recente approvati hanno introdotto modifiche di notevole
portata alla vigente normativa in tema di persone giuridiche private riconosciute ai sensi degli articoli 12 e
segg. del codice civile.
In primo luogo, l’intervenuta abrogazione dell’art. 17 c.c. da parte dell’art. 13 della legge n. 127/97, ha
fatto venir meno le autorizzazioni agli acquisti degli enti morali, abrogando altresì le disposizioni relative ad
alcune procedure, quali l’interpello dei successibili ad opera del prefetto, che non potrebbero pertanto essere
più attivate neppure se finalizzate all’esclusivo accertamento della consistenza della documentazione
patrimoniale degli enti.
Il D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – e le relative circolari applicative n. 124/E del 12 maggio 1998 e n.
168/E del 26 giugno 1998 – hanno poi introdotto rilevanti novità nella disciplina tributaria degli enti non
commerciali, imponendo precise regole per la gestione e l’amministrazione degli stessi, soprattutto ai fini
patrimoniali e fiscali; l’inosservanza di tali nuove disposizioni può persino comportare la perdita della qualifica
di ente non commerciale.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, allegato 1, n. 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – è infine in corso di
predisposizione uno schema di regolamento per la semplificazione die procedimenti di riconoscimento delle
persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di detti enti.
Nelle more dell’approvazione di detto regolamento governativo, sembra opportuno fornire alcune istruzioni
volte a semplificare le procedure, istruttorie di codesti uffici, in osservanza dell’art. 2 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
Ciò soprattutto in riferimento alla verifica ed all’accertamento dei requisiti patrimoniali la cui sussistenza i
riconoscendi enti devono dimostrare per poter addivenire all’invocato provvedimento, nonché, mantenere nel
corso della propria esistenza.
Di seguito si indicano, in particolare, le modalità per avviare le relative istruttorie.
Riconoscimento giuridico delle fondazioni, associazioni e comitati

L’istanza di riconoscimento giuridico, da indirizzarsi al Ministero dell’interno (qualora le finalità dell’
erigendo sodalizio rientrino nella sfera di attribuzione di questa Amministrazione), redatta in carta da bollo e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, va presentata alla Prefettura della provincia nella quale l’ente
stesso ha la propria sede.
All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
1) due copie, di cui una autentica in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
2) relazione illustrativa, in due copie, sull’attività concretamente svolta e/o su quella che l’ente intende
perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo;
3) relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell
’ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria
relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
4) due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo
antecedente la presentazione dell’istanza, qualora l’istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
5) elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal presidente di quest’ultimo, con l’
indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione);
6) assenso dell’Ordinario Diocesano, qualora l’ente non riconoscibile ai sensi dell’art. 3 della legge 20
maggio 1985, n. 222, possa essere, comunque, riconosciuto, come dispone il successivo art. 10, alle
condizioni previste dal codice civile.
Modifiche statutarie

L’istanza in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e indirizzata al Ministro competente, volta
ad ottenere l’autorizzazione, ex art. 16 c.c., ad apportare modifiche allo statuto, deve essere corredata dalla
documentazione di seguito indicata:
1) estremi del provvedimento col quale all’ente venne attribuita la personalità giuridica, nonché
attestazione rilasciata dal competente Tribunale, comprovante l’iscrizione dell’istituzione nel registro delle
persone giuridiche (artt. 33 e segg. c.c.);
2) assenso dell’Ordinario Diocesano, qualora l’ente, non riconoscibile, ai sensi dell’art. 9 della citata legge
n. 222/85, sia stato, comunque, riconosciuto, come dispone il successivo art. 10, alle condizioni previste dal
codice civile;

3) delibera con la quale il competente organo sociale ha modificato lo statuto e ha richiesto, di
conseguenza, la menzionata approvazione,
4) indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l’ente a modificare lo statuto;
5) copia notarile autentica e in bollo dell’atto pubblico di modifica statutaria e copia semplice dello statuto
vigente, al fine di operare un tempestivo ed efficace raffronto tra i due testi;
6) relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio o nel minor lasso temporale intercorrente tra l’erezione in
ente morale del sodalizio e la richiesta ex art. 16 c.c.;
7) relazione sulla situazione economico-patrimoniale attuale dell’ente, nonché, copia dei bilanci preventivi
e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio, qualora si verifichino le condizioni di cui al punto
precedente.
Per quanto attiene alle informazioni di rito circa i promotori e gli amministratori degli enti istanti, le
Prefetture potranno provvedervi direttamente acquisendo, per il tramite dei locali casellari, i certificati penali
dei soggetti interessati e tenendo peraltro presente, ove necessario, quanto disposto dagli articoli 1 e 14 del D.
Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 che si allegano in copia.
Inoltre, in considerazione degli accertamenti patrimoniali demandati, dal D. Lgs. 460/97, all’Autorità
finanziaria, come sopra anticipato, si rende possibile prescindere, nel corso dell’istruttoria prefettizia, dall’
acquisizione del parere di congruità sul valore attribuito dalle perizie di parte agli immobili eventualmente
facenti parte del patrimonio dell’ente, finora richiesto ai competenti dipartimenti per il territorio del Ministero
delle finanze.
Allo stesso modo, poiché la legge n. 127/97 ha altresì abrogato la legge 21 giugno 1996, n. 218, le
Prefetture potranno omettere la richiesta di pubblicazione dell’avviso ad opponendum nonché la procedura d’
interpello degli eventuali successibili – prima effettuata in caso di atti di liberalità mortis causa o di costituzioni
testamentarie di fondazioni – mentre si rende necessario che gli enti beneficiati, in circostanze di tal genera,
oltre all’inventario dei beni ereditari, ai sensi degli artt. 473 e 484 c.c. producano una certificazione del
tribunale civile del luogo in cui si è aperta la successione, dalla quale risulti l’inesistenza di controversie
ereditarie sul compendio relitto in favore del riconoscendo ente ovvero, in sostituzione, una dichiarazione a
firma del legale rappresentante dell’ente, avente lo stesso contenuto.
Nel precisare che le disposizioni suesposte si devono intendere applicabili anche ai procedimenti in itinere,
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
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Provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 5 agosto 1999 - Atto di indirizzo a carattere generale in materia
di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della L. 23
dicembre 1998, n. 461 e del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153

AVVERTENZE GENERALI
Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni necessarie per l’adeguamento degli statuti delle
fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998 (di seguito: legge di delega) e del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (di seguito: D. Lgs. n. 153), da intendersi quale esplicitazione di massima dei criteri
generali ai quali l’autorità di vigilanza si atterrà nell’approvazione degli statuti medesimi.
Il termine per l’adeguamento degli statuti (art. 28, c. 1, del D. Lgs. n. 153), è di 180 giorni dalla data di
emanazione del presente atto.
Le fondazioni trasmettono gli statuti all’Autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla loro adozione, ai fini dell’
approvazione prevista dall’art. 10, c. 3, lettera c), del D. Lgs. n. 153.
Gli statuti si adeguano in ogni caso alle disposizioni della legge di delega e del D. Lgs. n. 153, a
prescindere dall’espresso richiamo o dalla ripetizione del loro contenuto nel presente atto.
Le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nelle “Definizioni” di cui all’art. 1 del D.
Lgs. n. 153, con la seguente integrazione:
a) “ordinamento di settore”: l’insieme delle disposizioni contenute nella legge di delega 23 dicembre 1998,
n. 461 e nel D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
Le abbreviazioni “art.”, “lett.”, “c.” e “cit.” stanno, rispettivamente, per “articolo” “lettera”, “comma” e “
citato”.
1. NATURA E SCOPI DELLE FONDAZIONI
L’art. 2 del D. Lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e
possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo
quanto previsto nei rispettivi statuti.
È necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria
attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte,
conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle
categorie sociali deboli).
L’ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell’obbligo (almeno uno dei settori
rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l’attività della fondazione si estenda a
più settori fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi. Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi
formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve
ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una
valutazione di “fattibilità” che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi (art. 3,
c. 4, D. Lgs. n. 153). È evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di
iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente involge anche la
considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri
elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la
tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la
piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche direzione diverse ed innovative, in relazioni ai
nuovi bisogni della società.
Al di fuori dei settori rilevanti, l’individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può
essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a
concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico.
Nell’ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad “assicurare” il rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del D. Lgs. n. 153), cioè il sostegno delle
organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.
2. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI
Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone
giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la
scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli
statuti si limitino a prevedere il procedimento per l’emanazione di regolamenti interni, con cui disciplinare,

accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di
perseguimento degli scopi statutari.
In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il
contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 4, del D. Lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di
individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza
dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli
statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi).
Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa
(impresa strumentale), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti
dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la
fondazione può detenere partecipazioni di controllo.
L’istituzione di imprese strumentali va inserita dallo statuto fra le competenze dell’organo di indirizzo della
fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l’
osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 9, c. 3, del D. Lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre
disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell’esercizio dell’autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via
di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno,
perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle
concrete esigenze operative della fondazione.
Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che
si tratti di attività non lucrativa e che l’attività stessa non sia svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto
può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti
obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può
anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento.
È opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni
creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 153, con le eccezioni ivi
indicate.
In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l’opportunità che l’attività
istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un
documento deliberato dall’organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo, nel quale siano
individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da
perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La
programmazione pluriennale dell’attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini
generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all’esigenza di assicurare la
migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del D. Lgs. n. 153), il rispetto del
principio di economicità della gestione (art. 3, c. 1, del D. Lgs. n. 153) e l’osservanza di criteri prudenziali di
rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5, c. 1,
del D. Lgs. n. 153).
3. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE FONDAZIONI
L’ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l’attività della fondazione a specifici
ambiti territoriali.
Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione in via esclusiva dell’
operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l’individuazione del territorio come
riferimento prevalente dell’attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di
tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di
massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni,
comuni, province, comunità montane ecc.); tuttavia, non è da escludere che, in base a particolari tradizioni
locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l’ambito territoriale al quale lo statuto
intende indirizzare l’attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque il
requisito della certezza applicativa.
Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell’attività della fondazione
ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall’ordinamento di settore).
In tale ipotesi l’operatività della fondazione si intende di regola estesa all’ambito nazionale, salva diversa
indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all
’estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell’arte di regioni
transfrontaliere). In ogni caso, l’operatività anche all’estero della fondazione deve trovare riscontro in una
disposizione statutaria.
4. ORGANI DELLA FONDAZIONE
L’ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Tale tipo di organizzazione, delineata dall’art. 4, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 153, costituisce non solo il
modulo organizzativo minimo inderogabile che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche
il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l’eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad
esempio:
- comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere
distribuiti nell’ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e
di controllo.
Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all’art. 5, e. 2, del D. Lgs. n. 153,
secondo cui, qualora la gestione del patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta
da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della
fondazione.
4. 1 Fondazioni di origine associativa
La disposizione dell’art. 1, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello
statuto distinti organi per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza
generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall’art. 4, c.
1, lett. d), del D. Lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fondazioni è fatto obbligo di costituire l’organo di
indirizzo, con i compiti previsti dall’art. 4, c. 1, lett. b), del citato D. Lgs. n. 153.
Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l’abolizione o il mantenimento dell’assemblea
dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa
da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall’ordinamento di settore verso il sistema delle
cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l’esigenza
che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota dei componenti nominati per cooptazione e,
comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione “a vita” tuttora esistenti, prevedendo disposizioni
transitorie per gli attuali componenti.
Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora
mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgere in alcun modo compiti di
organo di indirizzo. L’unica disposizione espressa, in materia, è quella dell’art. 4, c. 1, lett. d), del D. Lgs. n.
153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota “non
maggioritaria” dei componenti dell’organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto,
purché non si sovrappongano ne’ interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per
le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla
rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo
ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei
collegi, dei probiviri, ovvero di garanzia dell’osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela
dei soggetti destinatari degli interventi ecc.).
L’art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell’organo di indirizzo per designazione dell’
assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c.
5, del D. Lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l’organo di indirizzo. Qualora lo
statuto intendesse, appunto, riservare all’organo di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di
una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall’inizio l’
integrale costituzione dell’organo, attribuire all’assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di
designare anche la quota attribuita a regime all’organo di indirizzo.
Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell’assetto preventivo dei rapporti tra organi della
fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta
trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che potrebbero eventualmente dar luogo a
conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un principio di incompatibilità fra la qualità di componente
dell’assemblea dei soci e quella di componente dell’organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della
fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione.
Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei
componenti dell’organo di indirizzo e l’assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono
dall’assemblea con l’accettazione della nomina presso l’organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un
componente dell’assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell’organo di
amministrazione o di controllo della fondazione.
4.2 Organo di indirizzo
4.2.1. L’organo di indirizzo ha i compiti previsti dell’art. 4, c. l, lett. b), D. Lgs. n. 153. Altri eventuali
compiti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell’ambito di una corretta
distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o sovrapposizione
di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’ordinamento di settore.
4.2.2. Il numero dei componenti dell’organo di indirizzo è rimesso dall’ordinamento di settore alla libera

scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l’
efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie
minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle
dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai
settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguire in materia un criterio di adeguatezza, al
fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pletorica, possa
pregiudicare l’efficace esercizio dell’azione di indirizzo, dell’attività deliberativa rimessa allo stesso organo e
dell’azione di controllo sull’attività degli amministratori.
4.2.3. Per la composizione dell’organo di indirizzo l’ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima
sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di
designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell’
organo.
In linea generale gli statuti possono procedere all’individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali
e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti
dell’organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa
della loro attività.
Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell’interesse della fondazione.
La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi
propri dell’ente o dell’associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un
unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore
realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla ratio del sistema previsto dall’
ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell’art. 4, c. 2, del D. Lgs. n. 153, in base alla quale i
componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati
ai fini della nomina), né ad essi rispondono.
Le considerazioni che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione dei potere di
designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti
dell’organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.
Secondo una corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia
carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona
designata è chiamata a “rappresentare” l’ente designante in un collegio di composizione di interessi. Nelle
predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a
rappresentare i propri interessi nell’ente designato non può che appartenere al soggetto designante.
Nell’ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti
designatori concorrono alla formazione dell’organo di indirizzo presso l’ente designato, ma le persone
interessate non “rappresentano” i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che
il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto
ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri
indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati [art. 2, c. 1, lett. g)
della legge di delega], nonché la possibilità di richiedere rose di candidati. In particolare, è possibile che lo
statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei
requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza
ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della
fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare
un’indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita
restrizione del potere di designazione.
Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell’art. 4, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 153, il quale, nell
’individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l’organo di indirizzo (rappresentanza
del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che
la rappresentanza dei territorio sia “adeguata e qualificata” e che gli altri componenti dell’organo, scelti al di
fuori di tale categoria, debbano essere “personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in
particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al
perseguimento dei fini istituzionali della fondazione”.
Orbene, nel comporre l’organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall’ordinamento di settore,
oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è, quello, di
carattere oggettivo, dell’equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina
e di designazione “dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di
ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell’organo” (art. 4, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 153).
Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all’
interno di esse, un’equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per
soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative e simili). Al fine di consentire la più ampia
partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia
(esempio più enti locali), opportune forme di turnazione nella designazione dei componenti dell’organo di

indirizzo.
L’insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a
carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinate il collegamento permanente della
fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell’autonomia che l’ordinamento di
settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato “fermi
restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni” [art. 2, c.1, lett. a) della legge di delega].
Si rammenta per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non
possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5,
del D. Lgs. n. 153).
Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non
possano essere considerate, ai fini dell’eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico
soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di
designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 153, il quale
pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l’organo di indirizzo, unitamente agli
eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.
È opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli organismi
interessati non procedano alle designazioni di propria competenza.
È da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell’attività della fondazione in
modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 1, lett. f),
del D. Lgs. n. 153 in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in
quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al 50% di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.
4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l’organo di indirizzo, è tenuto al
rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono
essere confermati per una sola volta [art. 4, c. 1, lett. i), D. Lgs. n. 153].
La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve
rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di
prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di
controllo, capace di contemperare l’esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si
riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale,
del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.
4.3. Organo di amministrazione
4.3.1. L’organo di amministrazione svolge i compiti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n.
153. Anche per l’organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto
intendesse assegnare devono mantenersi nell’ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo,
amministrazione e controllo.
4.3.2. La composizione dell’organo di amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che
ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della
fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione
delle risorse.
4.3.3. È necessario che i componenti dell’organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di
onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di
professionalità, adeguati ai compiti da svolgere.
Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la
concreta valutazione all’organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo
statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l’individuazione dei soggetti idonei a svolgere
i compiti di amministratore della fondazione.
4.4 Organo di controllo
I compiti dell’organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L’
ordinamento di settore stabilisce che l’organo di controllo della fondazione deve essere composto da persone
che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. È opportuno che lo statuto
riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima.
Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.
4.5 Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione
Gli statuti, a norma dell’art. 4, c. 1, lett. g), del D. Lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e
di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di
decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione direzione e

controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all’Autorità
di vigilanza l’emanazione di indirizzi generali.
4.5.1. In materia di requisiti di onorabilità si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non
consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando
che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di
onorabilità da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche
mediante la previsione di requisiti di ordine etico confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla
tutela dell’immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13) e nelle relative disposizioni di attuazione
(D.M. 11 novembre 1998, n. 468, in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7), nonché nella legislazione sulle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di
professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari
organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di
essi.
4.5.2. Circa le incompatibilità appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate
reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione e controllo),
e fra questi e l’organo di direzione. Ciò per assicurare l’indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e
la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3.1. si è già individuata analoga incompatibilità riferita ai componenti
delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.
Sembra necessario tuttavia, al fine di assicurare l’unitarietà operativa della fondazione e l’univoca
rappresentanza dell’ente all’esterno che le funzioni di presidente dell’organo di indirizzo e di presidente dell’
organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l’avvertenza che, per evitare situazioni di
interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario
che le funzioni di presidente dell’organo di indirizzo siano limitate a quelle di “ordine” strettamente necessarie
al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione, direzione della discussione ecc.).
Naturalmente, la convocazione dell’organo di indirizzo, com’è nella prassi di tali organismi, va prevista,
oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del
collegio sindacale.
Il criterio dell’incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che
gli statuti prevedano che i componenti dell’organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero
assistano in via permanente o con altra formula liberamente individuata dallo statuto) alle riunioni dell’organo
di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro
specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.
Accanto alle predette incompatibilità per così dire “interne” gli statuti debbono individuare situazioni di
incompatibilità rivolte all’esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria
conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall’art. 1 del D. Lgs. n. 153. Tali situazioni possono
essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non
compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della
fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le
quali sia ritenuta analoga incompatibilità.
Si ricorda che, in base alla prescrizione dell’art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 153, i membri dell’organo di
amministrazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria
conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell’art. 1 del D. Lgs. n. 153).
Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di
assicurare, anche dal punto di vista dell’assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della
fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di
indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di
evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di
interessi.
In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche
ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi al quali spettano, in base
alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a
tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.
Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una
specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o
controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell’esigenza di evitare
eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del
patrimonio delle fondazioni partecipate.
È da ritenere invece consentito che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più
fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione,
appunto, che non sia designata la stessa persona.
Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli

interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di
incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione.
In tema di decadenze, il principio generale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina
e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali
situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo
organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l’omessa comunicazione
di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione.
Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 153 vi è la previsione:
a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o
delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
b) dell’obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che
svolgono funzioni di direzione si ritiene che l’organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai
possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l’organo di amministrazione, al quale pertanto
va demandata l’adozione delle misure necessarie.
Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti
da parte dei competenti organi.
4.6. Conflitti di interesse
I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano, secondo i
principi che regolano l’ordinamento di settore (art. 4 del D. Lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell’esclusivo
interesse della fondazione.
Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della
fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 153, deve prevedere l’obbligo
di darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza (ed eventualmente all’organo di controllo),
nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto
conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della
sospensione e della decadenza.
È opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.
4.7 Compensi
In materia di compensi ai componenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell’
art. 8, c. 3, del D. Lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire o assegnare
quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli
amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, “con esclusione dei compensi previsti dall’art. 4, c. 1, lett. b)” dei
decreto medesimo (cioè i compensi che l’organo di indirizzo può determinare per i componenti dell’organo di
amministrazione e di controllo della fondazione).
In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l’organo di indirizzo, possono ritenersi
consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento economico di tipo non “corrispettivo
” bensì indennitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che
privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese e simili).
L’effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di
decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).
5. PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO
In base all’art. 5, c. 1, del D. Lgs. n. 153, il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari. Inoltre, nell’amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un’adeguata redditività. La stessa
disposizione stabilisce (c. 2) che l’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve
avvenire “in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse delle fondazioni”.
Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate
con disposizioni. divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo
il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con
componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all’esterno della gestione del patrimonio,
ovvero agli affidamenti a società di gestione nell’ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre
analoghe situazioni indicate negli statuti.
Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilità dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 8,
c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere
prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l’indicazione delle specifiche finalità
e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza

pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione
minima, che lo statuto richiami la disposizione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 153, che contiene anche la definizione
del concetto di reddito valida per l’ordinamento di settore.
Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell’alienazione di cespiti
patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio dei cespite dimesso.
6. BILANCI
In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell’art. 9, c. 5, del D. Lgs. n. 153, che demanda all’
Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della
relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni. A tale
regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni
degli altri commi del cit. art. 9.
L’Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri
direttivi:
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla fondazione;
b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di
consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri
seguiti per ottenerne un’adeguata redditività.
Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l’esercizio del potere regolamentare dell’
Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l’ordinamento di settore, ai quali
pertanto le, fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di
bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonché nella emanazione di regolamenti interni nelle predette
materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto demandi eventualmente
ai regolamenti stessi).
Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). È necessario,
di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le
scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l’obbligo di tenere contabilità separate
nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3.
6.1 Durata dell’esercizio e documento previsionale
Per consentire la progressiva uniformità dell’ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un
ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di anticipazione, ai fini dell
’adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente
formalizzate nel previsto regolamento:
a) coincidenza dell’esercizio finanziario delle fondazioni con l’anno solare. Le fondazioni, per le quali è
attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell’esercizio finanziario, determinano in via transitoria
nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l’esercizio in corso,
non oltre comunque il 31 dicembre 2000;
b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l’esercizio
successivo, all’adozione di “Documento programmatico previsionale” dell’attività relativa all’esercizio
successivo, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 28, c.
5, del D. Lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.
7. DISCIPLINA STATUTARIA DELLE SITUAZIONI TRANSITORIE
Gli statuti adottano norme transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento
delle fondazioni ed a favorire l’applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell’
ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di
incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al
fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transitoria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite
implicito nell’esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuovo assetto risultante dall’
adeguamento degli statuti ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo
statuto stesso.
In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il
nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indeclinabili in materia di distinzione fra
funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di “non
continuità” con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli
con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere dichiarati decaduti con l’
approvazione del nuovo statuto, salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il
compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri

adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell’Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la
gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di prorogatio, limitano la propria attività all’ordinaria
amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia.
Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la
funzionalità e per l’integrità del patrimonio della fondazione. L’Autorità di vigilanza si riserva in proposito di
valutare singolarmente le specifiche situazione che verranno al suo esame nell’esercizio dei poteri di
approvazione previsto dal D. Lgs. n. 153 (art. 10).
È appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi
organi istituiti dallo statuto, con l’osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti
previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione
con l’incarico già rivestito, atteso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si
basa la decadenza dei precedenti organi.
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Provvedimento 15 marzo 2002 - Modalità tecniche di trasmissione telematica dei
dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all’art. 38
della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera c-nonies)
all’art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni
IL DIRETTORE dell’Agenzia delle Entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Adempimenti dei soggetti erogatori
1.1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministero per i
beni e le attività culturali 11 aprile 2001, sono tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al sistema
informativo dell’Agenzia delle Entrate le proprie generalità, comprensive dei dati
fiscali, i dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta
ed i dati relativi ai soggetti beneficiari dell’erogazione, in conformità alle specifiche
tecniche indicate nell’allegato A al presente provvedimento.
2. Adempimenti del Ministero per i beni e le attività culturali
2.1. In applicazione dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 5, comma 2, del decreto 11 aprile
2001, il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette, entro i termini di seguito
specificati, per via telematica, al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate i
seguenti dati, in conformità alle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al
presente provvedimento:
a) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco nominativo
dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare;
b) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, qualora ricorrano i
presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 11 aprile 2001, per
ciascuno dei soggetti beneficiari, l’ammontare delle erogazioni ricevute, la quota
spettante e la conseguente somma da versare all’erario.
3. Modalità di trasmissione
3.1. I dati di cui ai punti 1 e 2 sono trasmessi per via telematica al sistema informativo
dell’Agenzia delle entrate con le modalità previste dall’art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
3.2. I soggetti che procedono direttamente alla trasmissione telematica dei dati di cui
ai punti 1 e 2 devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet
determinato sulla base di quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti già autorizzati per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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4. Software di controllo
4.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui i punti 1 e 2, è
necessario utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con
quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico
Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte.
5. Ricevute
5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la
ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.
5.2. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni
mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il
servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le
modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo
3 dell’allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la trasmissione
telematica;
c) il protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate al file, all’atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile per via telematica
entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia
delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. La ricevuta non è rilasciata e la comunicazione si considera non presentata,
qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del
codice di riscontro per il servizio Internet di cui al punto 5.2;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio
Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo
di cui al punto 4.1;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un intermediario.
Tale circostanza è comunicata sempre per via telematica al soggetto che ha effettuato
la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione,
purché corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.
6. Disposizioni transitorie
6.1. Le comunicazioni oggetto del presente provvedimento relative al periodo
d’imposta 2001 sono trasmesse per via telematica al sistema informativo dell’Agenzia
delle Entrate dal 1° luglio al 30 settembre 2002.
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Motivazioni
L’emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire al Ministero per i
beni e le attività culturali ed ai soggetti che effettuano le erogazioni liberali per
progetti culturali, di trasmettere le comunicazioni, di cui alle disposizioni contenute
nel decreto ministeriale 11 aprile 2001, al sistema informativo dell’Agenzia delle
Entrate.
Questo provvedimento stabilisce le modalità tecniche di trasmissione del flusso di
comunicazione dati, utili agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, per poter
effettuare i successivi controlli derivanti dall’applicazione del sistema di agevolazioni
fiscali, introdotte al fine di incentivare le erogazioni liberali a favore di iniziative di
interesse culturale.
Riferimenti normativi del presente provvedimento
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l’art. 38, che integrando, con
l’aggiunta della lettera c-nonies), l’art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, prevede la concessione di erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo
svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, riguardante l’individuazione dei s
Ministero per i beni e le attività culturali che dei soggetti che effettuano le erogazioni
liberali.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998, recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2001 riguardante l’individuazione di altri soggetti incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Circolare n. 107/E del 31 dicembre 2001 emanata congiuntamente con il Ministero
per i beni e le attività culturali, riguardante le erogazioni liberali per progetti culturali,
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nella quale si fa riserva di fissare le modalità di trasmissione, per via telematica, con
successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
EROGAZIONI LIBERALI.

DEI

DATI

RIGUARDANTI

LE

1. Caratteristiche dei file contenenti le comunicazioni
Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:
un record di testa (tipo record A);
uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);
un record di coda (tipo record Z).
Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo
record A e Z) almeno un tipo record B.
2. Caratteristiche dei campi
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:
i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali
trattino (-), apostrofo (‘), punto (.), ecc.;
i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
tipo di codifica di registrazione ASCII Standard;
in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e
alfanumerici.

Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.
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Provvedimento 14 aprile 2002 - Approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Unico
2002 - SP, Unico 2002 - SC ed Unico 2002 - ENC
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli di dichiarazione Unico 2002 SP, Unico 2002 - SC ed Unico 2002 – ENC.
1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - SP, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, da presentare
nell’anno 2002 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al
presente provvedimento.
1.2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - SC, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, da presentare
nell’anno 2002 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello
Stato e dei soggetti non
residenti equiparati, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al
presente provvedimento.
1.3. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - ENC, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002, da
presentare nell’anno 2002 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, secondo le specifiche tecniche
contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.
2. Trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione IVA, alla dichiarazione
modello 770/2002 Ordinario ed alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, contenuti nei modelli di dichiarazione Unico 2002 di cui al punto 1.
2.1. I dati relativi alla dichiarazione annuale IVA 2002, contenuta nei modelli di cui al
punto 1 del presente provvedimento, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio
telematico secondo le specifiche tecniche riportate nell’Allegato A al provvedimento
22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 13 marzo 2002, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA 2002 relativa all’anno 2001.
2.2. I dati relativi alla dichiarazione modello 770/2002 Ordinario, contenuta nei
modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento, devono essere trasmessi dagli
utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate nell’Allegato B
al provvedimento 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002, di approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei sostituti
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d’imposta modelli 770/2002 Semplificato e modello 770/2002 Ordinario, relativi
all’anno 2001.
2.3. I dati relativi alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
contenuta nei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento, devono essere
trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate
con separato provvedimento.
3. Trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri.
3.1. I dati relativi ai modelli concernenti l’applicazione dei parametri, approvati
unitamente ai modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento, devono essere
trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche contenute,
rispettivamente:
a) per gli esercenti arti e professioni, nell’Allegato B al provvedimento 12 aprile
2002, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - PF;
b) per gli esercenti attività d’impresa, nell’Allegato C al medesimo provvedimento.
4. Trasmissione telematica dei dati relativi ai versamenti telematici.
4.1. I dati relativi ai versamenti telematici effettuati mediante il servizio Entratel o
Internet devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche contenute all’Allegato
D al provvedimento 12 aprile 2002, concernente l’approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione
Unico 2002 - PF.
Motivazioni
Con provvedimenti del 15 febbraio 2002 sono stati approvati i modelli di
dichiarazione, con le relativi istruzioni, Unico 2002 - SP, da presentare nell’anno
2002 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate, Unico 2002 - SC, da presentare nell’anno 2002 da parte delle società ed
enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti
equiparati, Unico 2002 - ENC, da presentare nell’anno 2002 da parte degli enti non
commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.
Il punto 3.1 di ciascuno dei provvedimenti suddetti, fa rinvio ad un successivo atto
dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la
trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.
Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente
provvedimento sono definite:
nell’Allegato A, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico
2002 - SP, da parte delle società di persone ed equiparate che provvedono
direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico
che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;
nell’Allegato B, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico
2002 - SC da parte delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati che
provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio
telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;
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nell’Allegato C, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico
2002 - ENC da parte degli enti non commerciali ed equiparati che provvedono
direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico
che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998:
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio
1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;
3

File-10
Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di
dichiarazione IVA/2002;
Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli di
dichiarazione 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario;
Provvedimento 15 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002: approvazione del modello di
dichiarazione Unico 2002 - PF nonché, tra l’altro, dei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2001;
Provvedimento 15 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002: approvazione del modello di
dichiarazione Unico 2002 - ENC, che gli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2002;
Provvedimento 15 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002: approvazione del modello di
dichiarazione Unico 2002 - SC, che le società ed enti commerciali residenti nel
territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno
2002;
Provvedimento 15 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002: approvazione del modello di
dichiarazione Unico 2002 - SP, che le società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2002;
Provvedimento 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale
IVA/2002;
Provvedimento 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002
Semplificato e modello 770/2002 Ordinario;
Provvedimento 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002: approvazione dei modelli Unico 2002,
quadri IQ, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per l’anno 2001;
Provvedimento 12 aprile 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2002 - PF e nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri nonché per
l’effettuazione del versamento telematico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
Specifiche tecniche per la trasmissione Telematica Modello Unico 2002
Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.
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Provvedimento 30 aprile 2002 - Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di
dichiarazione: “Unico 2002 - PF”, “Unico 2002 - SC”, “Unico 2002 - SP”, “Unico
2002 - ENC”, approvati con provvedimento del 15 febbraio 2002 nonché delle
istruzioni relative ai modelli di dichiarazione IRAP: “Unico 2002 - PF, quadro
IQ”, “Unico 2002 - SP, quadro IQ”, “Unico 2002 - SC, quadro IQ”, “Unico 2002
ENC, quadro IQ”, “Unico 2002 - AP, quadro IQ”, approvati con provvedimento
del 22 febbraio 2002
IL DIRETTORE dell’Agenzia delle Entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione “Unico 2002 PF” nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.
1.1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2002,
concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2002 - PF”, con le
relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in
corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002:
a) alla pagina 168, nelle istruzioni alla colonna 5, lettera B, il riferimento all’“Art. 1,
comma 7, legge n. 233/1990” deve intendersi: “Art. 1, comma 2, legge n. 233/1990”.
Inoltre, nell’esempio ivi riportato fra parentesi, il riferimento alle aliquote
contributive IVS, le aliquote del 16,20 e del 13,20 devono rispettivamente intendersi:
“16,40” e “13,40”;
b) alla pagina 170, nelle istruzioni, con riguardo alla compilazione del rigo RR16, nel
periodo relativo all’esempio, riferito al reddito da indicare nei righi RR15 e RR16, le
parole “euro 24.835,37, pari a lire 48.088.000 ed a euro 49.670,24, pari a lire
96.175.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 25.480,95, pari a lire 49.338.000 ed
a euro 50.961,90, pari a lire 98.676.000”;
c) alla pagina 185, nell’appendice alle istruzioni del secondo fascicolo, nel quinto
capoverso relativo alla voce “Utili prodotti all’estero”, il riferimento al rigo “D3”
deve intendersi al rigo “RI7”;
d) alla pagina 291, nell’appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di
settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le
parole “(in vigore dal 2001)”, è aggiunta la parola “- Sperimentale”;
e) alla pagina 317, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l’“ATTENZIONE”,
con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del
quadro RE, le parole “e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico enti non commerciali ed equiparati”, sono soppresse;
f) alla pagina 322, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai
soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole “e ai soggetti tenuti alla
presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati”,
sono soppresse.
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2. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione “Unico 2002 SC”.
2.1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002,
concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2002 - SC”, con le
relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in
corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002:
a) alla pagina 45, nelle istruzioni, con riguardo alla compilazione del rigo RN31, i due
riferimenti al rigo “RN30” devono intendersi al rigo “RN31”;
b) alla pagina 137, nell’appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di
settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le
parole “(in vigore dal 2001)”, è aggiunta la parola “- Sperimentale”;
c) alle pagine 142 (versione grafica in lire) e 172 (versione grafica in euro), nei
modelli di dichiarazione, quadro RN, al rigo RN27, la frase “(rigo RX1 col. 4 del
Mod. Unico 2001)” è sostituita dalla seguente “(rigo RX1 col. 5 del Mod. Unico
2001)”.
3. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione “Unico 2002 SP” nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.
3.1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002,
concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2002 - SP”, con le
relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in
corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002:
a) alla pagina 282, nelle istruzioni, nella parte riservata alla descrizione delle modalità
di compilazione del rigo RT33, la parola “RX7” è sostituita dalla seguente: “RX3”;
b) alla pagina 290, nelle istruzioni, con riguardo alle istruzioni per la compilazione del
rigo RN12, il riferimento al “rigo RN5” deve intendersi al “rigo RD7”;
c) alla pagina 358, nell’appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di
settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le
parole “(in vigore dal 2001)”, è aggiunta la parola “- Sperimentale”;
d) alla pagina 424, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l’“ATTENZIONE”,
con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del
quadro RE, le parole “e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico enti non commerciali ed equiparati”, sono soppresse;
e) alla pagina 429, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai
soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole “e ai soggetti tenuti alla
presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati”,
sono soppresse.
4. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione “Unico 2002 ENC” nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.
4.1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002,
concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2002 - ENC”, con le
relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in
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corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002:
a) alla pagina 155, nell’appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di
settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le
parole “(in vigore dal 2001)”, è aggiunta la parola “- Sperimentale”;
b) alle pagine 184 e 213, nei modelli di dichiarazione - quadro RX, al rigo RX10, la
frase “Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV” è sostituita dalla seguente
“Imposte sostitutive di cui al quadro RY - sez. IV e sez. V”;
c) alla pagina 216, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l’“ATTENZIONE”,
con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del
quadro RE, le parole “e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico enti non commerciali ed equiparati”, sono soppresse;
e) alla pagina 221, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai
soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole “e ai soggetti tenuti alla
presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati”,
sono soppresse.
5. Modificazioni delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione IRAP “Unico
2002 - PF, quadro IQ”, “Unico 2002 - SP, quadro IQ”, “Unico 2002 - SC, quadro IQ”,
“Unico 2002 - ENC, quadro IQ”, “Unico 2002 - AP, quadro IQ”.
5.1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2002,
concernente l’approvazione dei modelli di dichiarazione “Unico 2002 - PF, quadro
IQ”, “Unico 2002 - SP, quadro IQ”, “Unico 2002 - SC, quadro IQ”, “Unico 2002 ENC, quadro IQ”, “Unico 2002 - AP, quadro IQ”, con le relative istruzioni, da
utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l’anno 2001, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in
corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2002:
a) alla pagina 62, nelle istruzioni, con riguardo al rigo IQ56 del modello di
dichiarazione “Unico 2002 - SC, quadro IQ”, riservato alla “Deduzione per le
cooperative sociali”, i periodi compresi tra le parole: “Il rigo IQ56 è riservato alle
cooperative sociali...” e le parole “... dei contributi sanitari (c.d. salario
convenzionale).” sono sostituiti dai seguenti: “Il rigo IQ56 è riservato alle cooperative
sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle
quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a
specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo di
imposta.”;
b) alle pagine 72 (versione grafica in lire) e 74 (versione grafica in euro), nel modello
di dichiarazione “Unico 2002 - SC, quadro IQ”, al rigo IQ56, le parole “e di lavoro”
sono soppresse;
c) alle pagine 26, 45, 69, 89 e 107, nell’appendice alle istruzioni, nella tabella relativa
alle leggi regionali modificative del regime impositivo comune a tutti i modelli di
dichiarazione “Unico 2002 - quadro IQ”, nella parte riservata alla descrizione delle
disposizioni regionali emanate dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione ai
codici A1, A2, A3 ed A4, in corrispondenza della colonna “Termine”, le parole “a
regime” sono sostituite dalle seguenti: “periodo d’imposta in corso”.
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Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni e
modelli di dichiarazione “Unico 2002 – PF”; “Unico 2002 – SC”; “Unico 2002 – SP”;
“Unico 2002 – ENC”, approvati con provvedimenti del 15 febbraio 2002 e relative,
fra l’altro, alla tabella degli studi di settore ed alle istruzioni per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per gli esercenti arti e professioni.
Vengono altresì approvate alcune modifiche alle istruzioni relative ai modelli di
dichiarazione IRAP “Unico 2002 - PF, quadro IQ”, “Unico 2002 - SP, quadro IQ”,
“Unico 2002 - SC, quadro IQ”, “Unico 2002 - ENC, quadro IQ”, “Unico 2002 - AP,
quadro IQ”, approvati con provvedimento del 22 febbraio 2002, concernenti in
particolare le deduzioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381.
Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti modelli.
Riferimenti normativi del presente provvedimento
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni:
istutuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l’introduzione dell’euro
nell’ordinamento nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
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regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di
dichiarazione “Unico 2002 - PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche
devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta pubblicato nel supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63
del 15 marzo 2002;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di
dichiarazione “Unico 2002 - SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in
nome collettivo, in accomnadita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno
2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in
qiualità di sostituti d’imposta, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo
2002;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di
dichiarazione “Unico 2002 - SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati
devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76
del 30 marzo 2002;
Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di
dichiarazione “Unico 2002 - ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non
commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati
devono presentare nell’anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75
del 29 marzo 2002;
Provvedimento 22 febbraio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione “Unico
2002” - PF, quadro IQ”, “Unico 2002 - SP, quadro IQ”, “Unico 2002 - SC, quadro
IQ”, “Unico 2002 - ENC, quadro IQ”, “Unico 2002 - AP, quadro IQ”, con le relative
istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale selle attività
produttive (IRAP) per l’anno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo
2002.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Ris-294E
Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 settembre 2002, n. 294/E - ONLUS Ricerca scientifica - Articolo 10, comma 6 lettera e), del decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 - Disposizione antielusiva - Disapplicazione ex articolo 37bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Direzione regionale, con nota n. 34877 del 15 maggio 2002, ha rappresentato che
la Fondazione .... ha chiesto, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, la disapplicazione della disposizione contenuta nell’articolo
10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in forza della
quale per le ONLUS si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di
avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
Riferisce in merito la Direzione che la Fondazione, operante come ONLUS sin dal
1998, nel settore della ricerca scientifica, ha rappresentato di aver deciso di sostenere
in modo più incisivo la ricerca scientifica nel campo oncologico, attraverso la
realizzazione di un progetto, consistente nella creazione di un istituto sulla ricerca
postgenomica, cui partecipano altre cinque istituti di punta della ricerca oncologica
dell’area milanese.
Per perseguire detto obiettivo il nuovo istituto, denominato ..., ha bisogno di reclutare
personale altamente qualificato, che opera in Italia ed all’estero, da incentivare con
offerte salariali più elevate, che siano competitive rispetto agli standards
internazionali, in modo da eliminare o contenere il fenomeno conosciuto come "fuga
di cervelli all’estero". A tal fine, pertanto, si rende necessario corrispondere a taluni
ricercatori, assunti con contratto di lavoro dipendente, emolumenti che superano di
oltre il 20 per cento gli stipendi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Ciò considerato, a parere della Direzione regionale, la rigida applicazione della
disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n.
460 del 1997, non solo penalizzerebbe un comportamento che non viene posto in
essere per fruire di un indebito vantaggio fiscale, ma costituirebbe un ostacolo
all’espletamento di un’attività di indiscusso valore sociale. Pertanto, pur essendo
favorevole all’accoglimento dell’istanza, con alcuni limiti, ha ritenuto opportuno
acquisire in merito il parere di questa Direzione centrale.
Quanto sopra esposto, si formulano in merito le seguenti osservazioni.
Come correttamente rilevato dalla Direzione regionale, la disposizione contenuta
nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997 è
finalizzata ad evitare che la disciplina agevolata prevista per le ONLUS possa
alimentare abusi nonché alterazioni concorrenziali nei confronti di imprese soggette a
regimi ordinari di imposizione.
Invero, il citato decreto legislativo n. 460 del 1997, nell’introdurre un regime fiscale
di indubbio favore per gli enti interessati, ha previsto, nel contempo, una griglia di
vincoli diretti ad evitare abusi ed utilizzi elusivi della normativa di favore, tra essi il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, previsto dal
comma 1, lettera d), dell’articolo 10.
Il successivo comma 6 afferma che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione le fattispecie espressamente individuate; tra esse la
lettera e) inserisce la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
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superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
Con detta disposizione il legislatore ha meglio precisato il concetto di distribuzione
indiretta di utili, espresso al precedente comma 1, lettera d), con l’individuazione di
fattispecie concrete che assumono, quindi, nel contesto, una funzione interpretativa di
uno dei più stringenti vincoli imposti a detti organismi dal legislatore.
La disposizione normativa in argomento, pertanto, è da considerare norma antielusiva
di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art.
37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ovviamente, se in astratto è possibile che la norma in argomento possa essere
disapplicata, è necessario, perché tale disapplicazione possa avvenire in concreto, che
il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l’operazione attuata non
concretizza in realtà un comportamento elusivo. Siffatta dimostrazione non è stata
data in concreto.
In particolare, nel caso di specie la Fondazione .... deve innanzitutto dimostrare
l’effettiva corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o
stipendi; a sostegno della non elusività dell’operazione è altresì necessario provare
che la corresponsione di retribuzioni in misura superiore a quella contrattualmente
prevista consegue alla necessità di acquisire (ponendosi in concorrenza con istituti di
ricerca che operano sul mercato e quindi adottando la medesima politica salariale)
specifiche professionalità, senza le quali non è possibile svolgere l’attività di ricerca a
livelli di eccellenza. Si ritiene utile a tal fine che all’istanza di disapplicazione siano
allegati i curricula del personale assunto, con riferimento agli elementi che
dimostrano la particolare competenza acquisita nel campo di attività della Fondazione
....
Quanto sopra premesso, in riferimento alla specifica problematica sollevata dalla
Direzione regionale, occorre, tuttavia, preliminarmente, accertare se le Fondazioni
operanti nel settore della ricerca scientifica possano, allo stato attuale, assumere
legittimamente la qualifica di ONLUS.
Si rappresenta, in proposito, che l’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nell’individuare determinati settori di attività in cui le
ONLUS sono tenute ad operare, al n. 11) prevede espressamente la ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,
in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In forza di tale disposizione, pur nella consapevolezza delle comprensibili aspettative
di un settore di grande interesse sociale quale la ricerca scientifica in campo sanitario,
la scrivente ritiene che allo stato attuale non sia possibile, per gli enti operanti nel
settore della ricerca scientifica, fruire delle agevolazioni riservate alle ONLUS, in
assenza del regolamento previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Detta conclusione è necessaria in considerazione dei principi affermati nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, laddove si afferma “...Come da
proposta della Commissione parlamentare, al numero 11 della lettera a) è stata
inserita l’attività di ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni. Considerata
la delicatezza della materia si è ritenuto opportuno, accogliendo anche in questo caso i
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suggerimenti della Commissione parlamentare, rinviare l’operatività della
disposizione all’entrata in vigore di apposito regolamento che stabilirà le condizioni
necessarie affinché la ricerca scientifica possa beneficiare delle agevolazioni previste
per le ONLUS”.
Si fa presente infine che la bozza del regolamento richiamato dal citato art. 10 del
D.Lgs. n. 460 del 1997 è in corso di predisposizione da parte del competente
Dicastero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca.
Alla luce dei principi esposti, nonché delle disposizioni legislative disciplinanti il
settore, la Direzione regionale assumerà le conseguenti determinazioni.
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Ris-356E
Agenzia delle Entrate, risoluzione 14 novembre 2002, n. 356/E - Istanza
d’interpello ai sensi dell’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - società:
“X.Z.Y. S.r.l.” - Spese di pubblicità e rappresentanza
La società in oggetto indicata ha inviato alla scrivente in data 11 settembre 2002, per
il tramite della Direzione Regionale competente, un’istanza di interpello formulata ai
sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge n. 413/91, relativa alla corretta
qualificazione di determinate spese sostenute in dipendenza di un particolare contratto
di sponsorizzazione.
Fatto
La società istante ha come oggetto sociale, tra l’altro, l’effettuazione di ricerche di
mercato, sondaggi di opinione e piani pubblicitari. In particolare, la società stessa è
dedita alla organizzazione di campagne pubblicitarie per conto terzi effettuate
mediante l’utilizzo di una innovativa tecnica di origine anglosassone denominata
“cause related marketing” che, come è stata definita dal Ministero delle Finanze nella
Risoluzione 8 settembre 2000, n. 137/E, rappresenta: “una nuova tecnica
pubblicitaria... che consiste nella valorizzazione di un marchio o nel lanciare un
prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di
un’opera d’arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell’abbinare il
proprio marchio ad un’iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse
collettivo”.
Si tratta, sostanzialmente, come è stato rilevato anche nella citata risoluzione, di una
nuova concezione di pubblicità rivolta al “sociale”, caratterizzata dalla circostanza
che le campagne pubblicitarie sono sempre più rivolte non tanto a reclamizzare un
prodotto come tale, quanto a far sì che l’impresa venga percepita come un elemento
indispensabile allo sviluppo della comunità socio-politica in cui è inserita.
In particolare la X.Z.Y. S.r.l. acquisisce, per contratto, da enti non profit a rilevanza
nazionale ed internazionale, il diritto a gestire il loro marchio (in genere la
denominazione dell’ente non profit, l’emblema o logo dello stesso) che viene
utilizzato nell’ambito di una campagna pubblicitaria commissionatagli da un’impresa.
Condicio sine qua non posta per l’utilizzo di detto marchio è che l’impresa
committente destini una somma di denaro per sostenere i progetti umanitari dell’ente
non profit a favore di altri enti della medesima natura di solito ubicati in Paesi in via
di sviluppo o ad alto degrado socio-economico.
Nell’operazione descritta, l’ente non profit, in conformità alle proprie finalità
istituzionali, non persegue alcuno scopo lucrativo giacché il suo unico interesse è di
promuovere progetti umanitari.
In ragione di ciò, le somme di denaro corrisposte dall’impresa committente non
entrano in alcun modo ed a nessun titolo nella disponibilità dell’ente non profit, ma
vengono direttamente erogate da X.Z.Y. ai soggetti destinatari del progetto
umanitario.
Questi ultimi, anch’essi enti ed organizzazioni non profit (ad esempio ospedali
orfanatrofi, ecc.) sono giuridicamente autonomi rispetto all’ente non profit che ha
concesso in uso il proprio marchio e, di solito, sono ubicati in paesi in via di sviluppo
o ad alto degrado socio-economico.
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In altri termini, l’ente non profit svolge la funzione di “testimonial” che, nell’ambito
della descritta campagna pubblicitaria di tipo sociale (cause related marketing),
esercita un rilevante impatto nei confronti del destinatario del messaggio
pubblicitario.
Al fine di raggiungere i rispettivi scopi, le parti interessate alla campagna
pubblicitaria (Impresa committente, X.Z.Y. S.r.l., ed ente non profit) stipulano
appositi contratti che danno luogo ai seguenti rapporti giuridici.
1. Rapporto tra ente non profit e X.Z.Y. S.r.l.
L’utilizzo del marchio, dell’emblema, della denominazione o del logo dell’ente non
profit è a titolo gratuito. Ed infatti, X.Z.Y. S.r.l. non deve adempiere ad alcun obbligo
di natura finanziaria nei confronti dell’ente stesso ad eccezione, ovviamente, di quello
di utilizzare per fini leciti il marchio e di versare somme di denaro, liberamente
determinate, a favore dei soggetti destinatari finali della campagna umanitaria.
2. Rapporto tra X.Z.Y. ed impresa committente
Viene stipulato un contratto di pubblicità a prestazioni sinallagmatiche in base al
quale a fronte del corrispettivo versato a X.Z.Y., quest’ultima si impegna a sostenere
un determinato progetto promosso dall’ente non profit di cui è concessionaria del
marchio ed a diffondere un messaggio pubblicitario del tipo: “L’impresa X
contribuisce alla realizzazione dell’orfanatrofio in Brasile promosso dall’associazione
Y (ente non profit)”.
In ragione di ciò, l’impresa committente versa un corrispettivo a X.Z.Y. S.r.l. per la
realizzazione della campagna pubblicitaria ed a fronte del quale la X.Z.Y. stessa
emette fattura per prestazioni pubblicitarie. Il contratto tra X.Z.Y. e l’impresa può
prevedere, oltre all’obbligo di divulgazione di messaggi attraverso i mass media,
anche l’esecuzione di altre prestazioni a favore dell’impresa stessa sempre di carattere
pubblicitario.
3. Contratto tra X.Z.Y. e impresa con percentuale sui ricavi
Una variante al tipo di contratto sopra rappresentato è costituita dalla possibilità che
l’impresa, attraverso la campagna pubblicitaria organizzata da X.Z.Y., proponga alla
propria clientela di acquistare determinati prodotti con l’impegno, da parte
dell’impresa stessa di destinare una percentuale dei ricavi a finalità di utilità sociale
promosse dall’Ente non profit che concede in uso il proprio marchio.
In tal caso l’impresa versa una somma fissa a X.Z.Y. a titolo di corrispettivo per
l’organizzazione della campagna pubblicitaria.
Una parte di tale somma fissa è destinata alla realizzazione del progetto umanitario
promosso dall’ente non profit.
Anche ricorrendo a tale particolare tipologia di contratto, la previsione nel contratto
stesso della clausola secondo la quale una quota della somma ricevuta dall’impresa da
sponsorizzare deve necessariamente venire destinata al sostegno dell’attività sociale,
rappresenta una condizione indispensabile per la conclusione del contratto di
sponsorizzazione.

2

Ris-356E
4. Ricavi e costi di X.Z.Y.
A fronte dei corrispettivi incassati in base ai rapporti sopra descritti, X.Z.Y. organizza
la campagna pubblicitaria sostenendo:
– costi per la divulgazione del messaggio pubblicitario (es. annunci televisivi e/o
radiofonici, stampa di volantini e di altro materiale divulgativo);
– costi per la gestione della campagna pubblicitaria (amministrativi e di struttura);
– oneri rappresentati dalle somme da destinare all’ente non profit (erogazione del
contributo per la costruzione di un orfanatrofio in un paese in via di sviluppo).
Quesito e soluzione prospettata
Tutto ciò premesso la società interpellante, ritenendo che le somme da essa erogate
per il sostenimento del progetto umanitaro individuato dall’Ente non profit, e indicato
nel contratto di prestazione pubblicitaria con l’impresa committente, non siano da
classificare quali spese di pubblicità (e ancor meno spese di rappresentanza) chiede di
conoscere il corretto trattamento fiscale - ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP delle somme destinate ai progetti umanitari in conseguenza della stipula dei contratti
di sponsorizzazione.
Nel caso descritto, la società medesima ritiene che le somme erogate per il
finanziamento del progetto umanitario devono essere considerate costo indispensabile
dell’esercizio in quanto sostenute per poter giungere alla conclusione del contratto
stesso di sponsorizzazione.
Pertanto, la società istante ritiene che tra detto costo (contributo) ed i ricavi della
stessa X.Z.Y. S.r.l. esiste una relazione immediata e diretta talmente stringente che le
somme erogate costituiscono un costo interamente deducibile dal reddito d’impresa,
sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il caso prospettato è sicuramente di grande attualità dal momento che riguarda una
particolare tecnica innovativa di marketing commerciale c.d. “cause related
marketing”, per la quale le campagne pubblicitarie - comprese quindi le
sponsorizzazioni - tendono sempre di più ad intervenire sul “sociale”, piuttosto che
sul prodotto.
La sponsorizzazione è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, in base al
quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad
effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo
che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve
erogare direttamente o indirettamente.
Tale qualificazione giuridica, prevalente in dottrina, è condivisa anche
dall’Amministrazione finanziaria la quale ha da tempo assimilato le spese di
sponsorizzazione a quelle di pubblicità (cfr. R.M. 9/204 del 17 giugno 1992)
sancendone l’integrale deducibilità dal reddito essendo la finalità delle stesse quella di
far conseguire maggiori ricavi allo sponsor.
La suddetta precisazione rileva nel nostro caso unicamente per chiarire che le spese
oggetto della domanda di interpello sicuramente non ricadono in detto ambito, atteso
che l’istante non è lo sponsor del contratto - per il quale, quindi le spese sostenute
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potrebbero essere definite di “sponsorizzazione” - ma è la società che organizza la
campagna pubblicitaria e diffonde il messaggio di utilità sociale.
Occorre allora stabilire se, nel caso de quo, le spese di detta ultima società (cioè
X.Z.Y. S.r.l.). e, più precisamente, il contributo dalla stessa erogato all’Ente
destinatario del progetto umanitario sponsorizzato, possa essere considerato costo
diretto dell’esercizio in quanto correlato direttamente ai ricavi della stessa X.Z.Y.
S.r.l.
È indubbio che la erogazione da parte di X.Z.Y. del contributo per la realizzazione del
progetto umanitario rappresenta un elemento essenziale, indispensabile per il
raggiungimento dell’accordo tra le parti e nasce dai rapporti obbligatori reciproci
pattuiti nel contratto stesso.
Non resta che verificare, chiarito che il costo è senz’altro inerente ai sensi del 5
comma dell’articolo 75 del T.U.I.R., quale sia la natura di detto costo.
Tra l’altro, su una problematica analoga, esiste un pronunciamento del Comitato
Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (parere n. 1 del 12 febbraio
2001), in base al quale determinate spese, in quanto connesse direttamente alla
produzione di ricavi, sono da considerare interamente deducibili dal reddito come
costi inerenti ad una particolare tecnica di vendita.
È da osservarsi che il compenso percepito da X.Z.Y. per la realizzazione della
campagna pubblicitaria è commisurato anche al contributo erogato da X.Z.Y. stessa al
sostegno della iniziativa umanitaria cui è abbinato il marchio e il prodotto
dell’azienda sponsor.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 novembre 2002, n. 363/E - Associazione HY
ONLUS - Soggettività tributaria delle sezioni autonome
Con la nota n. 8149 del 23 aprile 2002, codesta Direzione Provinciale ha chiesto
chiarimenti in merito alla sussistenza della soggettività tributaria delle associazioni
locali facenti capo all’Associazione HY ONLUS
Al riguardo, è stato rappresentato che originariamente l’Associazione era strutturata
organizzativamente con una sede nazionale ed una serie di sezioni locali.
Recentemente, nell’ambito di un processo di ristrutturazione dell’organizzazione HY,
è stata prevista la costituzione di nuove associazioni locali che svolgeranno l’attività
sinora realizzata dalle sezioni con autonomia giuridica e gestionale.
Tali associazioni, pur avendo un proprio atto costitutivo e statuto, definito
autonomamente con scopi e regole proprie, devono tuttavia rispettare una serie di
vincoli dettati dall’HY nazionale al fine di salvaguardare il “marchio” HY a garanzia
degli utenti disabili.
In particolare le suddette associazioni devono “adottare uno schema tipo di carta dei
servizi predisposta dall’HY ONLUS comprensiva dei livelli minimi di qualità, e “uno
schema tipo di bilancio predisposto dall’HY ONLUS”; inoltre, “devono devolvere, in
caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte
dell’unitaria struttura HY, aventi forma di ONLUS”.
Secondo quanto rappresentato da codesta Direzione, in attuazione del suesposto
processo di autonomia, in data 18 gennaio 2002 si è costituita a ... la nuova
Associazione KW ONLUS che ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di ottenere
iscrizione autonoma presso l’Anagrafe delle ONLUS.
Al riguardo con caratteristiche diverse da quelle presenti nel caso esaminato con la
risoluzione n. 130 del1’8 settembre 2001. Infatti, ad avviso di codesta Direzione,
sembra sussistere in capo alla KW ONLUS autonomia giuridica e gestionale.
Quanto sopra rappresentato, si formulano le seguenti osservazioni.
Nella risoluzione citata si era affermato il principio secondo il quale “sia nel caso in
cui alle sezioni venga riconosciuto il carattere di organo, sia nel caso in cui venga
riconosciuto il carattere di organizzazione appartenente all’associazione, gli obblighi
e gli oneri tributari dovranno essere unitariamente adempiuti dall’Associazione
nazionale, ivi compresa l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS”.
Tuttavia, per stabilire l’applicabilità del principio sopra riportato, occorre verificare il
rapporto che s’instaura tra l’associazione nazionale e quelle locali e, in particolare,
l’ampiezza dell’autonomia di cui esse dispongono.
Infatti, occorre provvedere all’esame delle singole fattispecie al fine di individuare la
sussistenza della soggettività tributaria comportante l’autonomo assolvimento degli
obblighi fiscali, in quanto non sussiste un’univoca soluzione valida per tutti i casi che
possono in concreto verificarsi.
Nel caso in argomento, dall’esame della documentazione trasmessa, ed in particolare
dello statuto dell’associazione locale, emerge che l’associazione istante è un ente
giuridicamente autonomo la cui autonomia giuridica e gestionale non viene
compromessa dal potere d’indirizzo di carattere generale attribuito all’Associazione
nazionale.
A sostegno di quanto sopra affermato, si rileva che la possibilità per una ONLUS di
far parte di un’unitaria struttura, conservando la propria autonomia giuridica e
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gestionale, emerge dalla lettura dell’articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 che stabilisce “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”.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che l’associazione locale KW abbia un’autonoma
soggettività tributaria che comporta l’assolvimento degli obblighi tributari in capo alla
medesima, ivi compresa la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 31 marzo 2003, n. 79/E - Istanza di interpello Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 - Esenzione
regionale dall’IRAP
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione
dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è stato esposto il
seguente
Quesito
La Fondazione di religione e culto “ZZ” di ....., ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dell’esenzione
dall’IRAP prevista dall’art. 48, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
(Regione .....) in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
pur non avendo effettuato la comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Il comma 2 dell’art. 48 citato prevede, infatti, a carico dei soggetti beneficiari
dell’esenzione, l’onere di far pervenire alla Regione, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, una copia della comunicazione inoltrata
alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del richiamato art. 11 del
D.Lgs. n. 460 del 1997 per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS.
La suddetta Fondazione precisa di svolgere la propria attività prevalentemente nel
settore dell’assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale in regime di
convenzione con la Regione ....., oltre a perseguire il fine generale di culto e
beneficenza nonché quello della ricerca scientifica a seguito del riconoscimento
ministeriale di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione istante ritiene di avere diritto alla fruizione dei benefici previsti dal
citato art. 48 della legge regionale n. 7 del 2002 pur senza effettuare la comunicazione
di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
La stessa, infatti, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che esercita in
via principale attività di assistenza sanitaria, nonché di beneficenza e di ricerca
scientifica, ritiene di dover essere considerata ex lege ONLUS ai sensi del combinato
disposto del comma 1, lettera a) e del comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del
1997, senza necessità di provvedere alla suddetta comunicazione.
Tenuto conto, altresì, che le attività sopra indicate trovano autonoma e separata
contabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
Fondazione ritiene di poter beneficiare delle disposizioni agevolative di cui sopra.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si rileva che il quesito presentato dalla Fondazione di religione e
culto “ZZ” di ..... non è riconducibile nell’istituto dell’interpello del contribuente di
cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La circolare n. 50/E del 31 maggio 2001 ha, infatti, chiarito che l’istanza di interpello
può essere presentata solo qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla
interpretazione della norma che si richiama.
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Nel caso in esame tale incertezza interpretativa non sussiste poiché con circolare n.
168 del 26 giugno 1998, sono stati individuati i presupposti, le condizioni e le
modalità necessari per assumere la qualifica di ONLUS da parte degli enti
ecclesiastici.
Ciò posto, si reputa, tuttavia, opportuno, nell’ambito della più generale attività di
consulenza ed assistenza prevista dalla circolare 99/E del 18 maggio 2000, esaminare
nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è
produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge
n. 212 del 2000.
L’art. 48, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2002 (Regione .....) dispone: «Con
decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” i soggetti individuati dall’articolo 10
dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell’IRAP fermo restando,
comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini
della determinazione dell’imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate».
Il comma 2 del medesimo articolo 48 prevede: “I soggetti beneficiari dell’esenzione
devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 1,
del D.Lgs. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri
richiamati all’articolo 10, comma 8, del medesimo decreto”.
La disposizione in esame introduce l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per i
soggetti individuati dall’articolo 10 del D.Lgs n. 460 del 1997, ponendo a carico delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che intendono avvalersi della suddetta
esenzione l’onere di far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all’art. 11, comma 1,
del citato D.Lgs. n. 460 del 1997.
Per le ONLUS di diritto (organizzazioni di volontariato, organizzazioni non
governative e cooperative sociali) è invece richiesta copia del provvedimento di
iscrizione nei relativi registri.
Dal tenore della disposizione in esame si desume che il beneficio dell’esenzione
dall’IRAP è riservato esclusivamente agli organismi che posseggano la qualifica di
ONLUS.
L’acquisizione della suddetta qualifica, cui consegue la possibilità di fruire del
trattamento tributario agevolato, è collegata, tra l’altro, al compimento della formalità
specificamente indicata dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997.
In particolare, i soggetti che operano nei settori indicati nell’articolo 10, comma 1,
lettera a) n. 2, del medesimo decreto legislativo e che intendono assumere la qualifica
di ONLUS, nel presupposto che l’attività di assistenza sanitaria venga svolta a
beneficio dei soggetti svantaggiati di cui al successivo comma 2, devono tra l’altro
darne comunicazione con apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 (sul
punto circolare n. 82/E del 12 marzo 1998), alla direzione regionale nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Il comma 2 del medesimo art. 11 configura la suddetta comunicazione come un onere
il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime riservato
alle ONLUS.
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Per espressa previsione normativa, sono esonerati da tale adempimento
esclusivamente gli enti indicati al comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ai
quali il legislatore ha riconosciuto un’estensione automatica della qualifica (c.d.
ONLUS di diritto).
Detti enti, tassativamente elencati nel citato comma 8, sono:
– le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6
della medesima legge;
– le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
– le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella
“sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
Gli enti ecclesiastici, quindi, non sono riconducibili fra le ONLUS didiritto.
Detti enti, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997
sono, invece, considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività.
Infatti, detta disposizione prevede: “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (omissis) sono considerati
ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1”.
Tali enti, in deroga al principio generale sancito dalla lettera c), comma 1, del
medesimo art. 10, hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle
proprie degli undici settori tassativamente ivi indicati e di configurarsi come ONLUS
solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati.
Essi devono, in ogni caso, osservare, in relazione a tali attività, tutte le condizioni
previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997. In particolare:
a) devono tenere separatamente le scritture contabili previste all’art. 20-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo in
esame;
b) devono rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 460 del 1997 (ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso
art. 10), nonché l’onere della comunicazione imposto dall’art. 11 dello stesso decreto.
Ai fini dell’applicazione dei vincoli di cui sopra, e con particolare riferimento agli
enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo
della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n.
210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale è stato stabilito
che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono... applicabili... le norme,
dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed
estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad
esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la
conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le
persone giuridiche private”.
Tali enti, tuttavia, hanno l’obbligo di predisporre un regolamento, nella forma della
scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
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In conclusione gli enti ecclesiastici non rientrano tra gli enti in ogni caso considerati
ONLUS (cd. ONLUS di diritto).
Detti enti ecclesiastici possono assumere la qualifica di ONLUS se esercitano una o
più attività riconducibili nei settori individuati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 460 del 1997 e sempre che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dal citato decreto legislativo ed assolvano all’onere di effettuare la comunicazione di
cui al più volte citato art. 11.
In mancanza dell’anzidetta comunicazione l’ente non assume comunque la qualifica
di ONLUS.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che la Fondazione istante, in assenza della
comunicazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non abbia assunto la
qualifica di ONLUS e non possa, quindi, beneficiare del relativo trattamento tributario
agevolato.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 aprile 2003, n. 89/E - Fondazioni bancarie mancata dismissione della partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e art. 8 del D.M. 2 agosto 2002, n. 217 - Perdita
della qualifica di ente non commerciale e del regime agevolativo di cui all’art. 6
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
In risposta alla richiesta di chiarimenti sulle problematiche in oggetto inoltrata con
nota del 24 gennaio 2003, si formulano le seguenti osservazioni.
L’art. 80, comma 20, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge
finanziaria per il 2003) ha modificato il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(avente ad oggetto la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356) per quanto attiene il termine entro il
quale le Fondazioni devono provvedere alla dismissione della partecipazione di
controllo detenuta nella S.p.A. conferitaria, pena la perdita della qualifica di ente non
commerciale e la cessazione del relativo trattamento tributario agevolato.
Detto termine è stato innalzato da quattro a sette anni, decorrenti dall’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 153 del 1999.
Tale proroga del termine, tuttavia, per espressa previsione, esplica effetto nei soli
confronti delle Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo
bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro e delle Fondazioni con sedi
operative prevalentemente in regioni a statuto speciale.
Per tutte le Fondazioni per le quali non risultino verificate le suddette condizioni, la
proroga del termine non trova invece applicazione e, quindi, per fruire del regime
agevolato - in particolare del beneficio della riduzione alla metà dell’IRPEG ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - le stesse dovranno porre in essere gli
adempimenti dettati dal D.Lgs. n. 153 del 1999 nonché dal decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217, in particolare dall’art. 8.
Tali disposizioni prevedono tassativamente la dismissione della partecipazione di
controllo entro il 15 giugno 2003; in alternativa, le Fondazioni possono affidare la
partecipazione di controllo detenuta ad una società di gestione del risparmio, con
relativa decisione da assumere necessariamente entro il mese di marzo 2003, onde
perfezionare l’operazione comunque entro il termine del 15 giugno 2003.
In caso di mancato rispetto di tali adempimenti, la fondazione perde la qualifica di
ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni di cui all’art. 12, commi 1 e
2, del D.Lgs. n. 153 del 1999, tra le quali quella della riduzione alla metà dell’IRPEG.
La decorrenza della perdita della qualifica è quella indicata nell’art. 111-bis, comma
3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (espressamente richiamato dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 153 del 1999),
ossia, in via retroattiva, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui vengono
meno le condizioni che consentono di usufruire del trattamento tributario agevolato.
Con riferimento alla durata o cadenza dell’esercizio finanziario delle Fondazioni
bancarie, si ricorda che l’atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 5 agosto 1999, al fine di consentire la progressiva
uniformità dell’ordinamento contabile delle medesime, ne ha previsto l’allineamento
con l’anno solare.
Pertanto, la mancata dismissione o affidamento della partecipazione ad una società di
gestione del risparmio nel termine indicato del 15 giugno 2003 comporta per la
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fondazione bancaria il mutamento della qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2003, con
conseguente assoggettamento da tale data al regime tributario degli enti commerciali
(con perdita del beneficio della riduzione alla metà dell’IRPEG di cui all’art. 6 del
D.P.R. n. 601 del 1973) e l’insorgenza di tutti gli adempimenti contabili previsti dalla
normativa vigente per tali enti.
Conseguentemente, per le Fondazioni bancarie l’eventuale mutamento di qualifica da
ente non commerciale a ente commerciale, per effetto della mancata dismissione della
partecipazione di controllo detenuta nella società bancaria conferitaria, non esplica
effetti sulla dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, ma solo a decorrere da quella
relativa all’anno d’imposta 2003.
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Agenzia delle Entrate, circolare 22 aprile 2003, n. 21 - Legge 27 dicembre 2002,
n. 289 - art. 90. Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
Premessa
L’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attività
sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le
società sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso
interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l’ambito soggettivo ed oggettivo dei
benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico.
La disciplina giuridica delle associazioni sportive e delle società sportive
dilettantistiche è contenuta nei commi 17 e 18.
Dette disposizioni assumono particolare rilievo poiché individuano le tipologie
soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico.
In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si
caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico
come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta
sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.
Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano
i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa,
integrata e modificata dallo stesso articolo 90.
Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono
contenuti nei commi da 1 a 11 nonché nel comma 23 dell’art. 90.
Le novità introdotte in materia sono le seguenti:
– estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle
agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche (comma 1);
– inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla
perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11);
– elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti
dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
– ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai
compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
– esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui
all’art. 81, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. (comma 10);
– facoltà di non applicare la ritenuta d’acconto sui contributi corrisposti dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle
società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
– regime agevolativo per le spese di pubblicità (comma 8);
– agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle
società sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
– modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche (comma 9).
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1. Requisiti soggettivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche
1.1 Denominazione, requisiti statutari
L’art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari
per l’individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza
personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di
società di capitali senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le società sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, altresì, che lo statuto e l’atto costitutivo di entrambe le
categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l’assenza di
fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.
A tal fine l’anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari,
stabilisce espressamente che:
“Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e
dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre
società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva
cui la società o l’associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di
affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo”.
Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell’atto
costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai
regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell’art. 90, le associazioni e società
sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad
esse riservato.
Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della
denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in
tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.
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Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti,
sono iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20
dell’art. 90 della legge n. 289.
A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che “Le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle
variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera
del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138”.
Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI può assolvere, per
l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi
sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini dell’attività di
controllo.
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica
Ai sensi del comma 17 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni
sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361.
Come già chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la
denominazione indicata dal comma 17 dell’art. 90 e sono tenute ad adeguare il
contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza
soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e
possono beneficiare di quelle introdotte dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002,
sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da
emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.
1.3 Società sportive dilettantistiche. Forma giuridica
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una
nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del
2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche.
Dette società sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell’art. 90 “secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.
Anche le società in argomento devono indicare nella denominazione e ragione sociale
la finalità sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e l’atto costitutivo nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal fine valgono le modalità e i
termini previsti dal regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 18 dell’art.
90.
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2. Qualificazione tributaria delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche
2.1 Associazioni sportive dilettantistiche
2.1.1 Inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale (art. 90, comma 11)
Il comma 11 dell’articolo 90 in commento aggiunge in fine all’articolo 111-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.
Con tale modifica normativa è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la
particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per
gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di enti non
commerciali, ancorché non rispettino i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2
del citato art. 111-bis del T.U.I.R.
2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies
Per fruire del regime agevolativo recato dall’art. 111, comma 3, del T.U.I.R., che
prevede la detassazione di determinate attività, le associazioni sportive dilettantistiche
in argomento devono integrare, ove occorra, le clausole statutarie stabilite dal
regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell’art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con
quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111.
2.2 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Si chiarisce che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali,
ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la
natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito
dell’art. 87, comma 1, lettera a) del T.U.I.R. L’assenza del fine di lucro non incide
sulla qualificazione
tributaria degli enti in questione.
Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di
principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U.I.R. relative alle
società e agli enti commerciali.
Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare
applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli
108 e seguenti del T.U.I.R., ivi comprese quelle contenute nell’art. 111, concernente
gli enti non commerciali di tipo associativo.
Si precisa tuttavia che - in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del
2002, secondo cui “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in
società di capitali senza fine di lucro” - può trovare applicazione nei confronti delle
società sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell’art. 111, comma 3, del
T.U.I.R.
Secondo quest’ultima disposizione per alcune associazioni espressamente previste, tra
cui le associazioni sportive dilettantistiche, “non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento
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di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati”.
La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di
corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in
favore di enti associativi con particolari finalità.
Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari
delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie
stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell’articolo 90 con
quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111.
Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica,
invece, la disposizione recata dall’art. 111-bis, comma 4, del T.U.I.R., come integrata
dall’art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle
qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.
3. Estensione alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro delle
disposizioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 1)
L’art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come già anticipato,
un’importante novità consistente nell’estensione delle disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche “alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.
3.1 Legge n. 398 del 1991
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire
dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha
istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma
18 dell’art. 90, possono optare per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge
n. 398 del 1991 e successive modificazioni.
I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le società in argomento
sono i seguenti.
3.1.1 Imposte sui redditi
In forza dell’art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle
associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all’ammontare dei
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività,
fissato dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e
aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche in esame, ai fini della
determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n.
398 del 1991, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle
società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono,
costituiscono reddito d’impresa.
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Pertanto, dette società devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento,
stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 398, su tutti i proventi e componenti
positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 95 del
T.U.I.R., escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge
l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Sono esclusi dall’ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività
quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del
reddito, quali i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell’art. 25 della legge n.
133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3).
Si precisa, altresì, che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni
sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle società sportive dilettantistiche di
capitali senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di
addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Si ricorda, infine, che, anche per le società sportive dilettantistiche, i corrispettivi di
cui all’articolo 111, comma 3, del T.U.I.R., ricorrendo le condizioni ivi richiamate,
non sono fiscalmente rilevanti (vedasi paragrafo 2.2).
3.1.2 Imposta sul valore aggiunto
In forza dell’articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con D.P.R. 30 dicembre
1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione
delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti
nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le
disposizioni previste dall’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da quest’ultimo articolo
trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non
soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
L’art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell’IVA, la
detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633 è forfettizzata con l’applicazione di una
detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili.
La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di
detrazione forfettizzata:
– per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari
ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse;
– per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa
alle operazioni stesse.
Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive
dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di un’espressa previsione
normativa godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale,
dal citato sesto comma dell’articolo 74.
Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di
lucro.
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3.1.3 Adempimenti
L’articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con D.P.R. n. 544 del 1999
disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive
dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono:
– versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di
pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma
dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972;
– annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese
successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel
modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;
– annotare distintamente nel citato modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 i
proventi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono
reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni
intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro il modello di cui al
D.M. 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che
comunque concorrono alla formazione del reddito.
Quali società di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti
civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile.
3.2 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive
dilettantistiche
Si ricorda che il D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, recante “Regolamento per la
semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive
dilettantistiche”, emanato in forza dell’art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ha previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare
i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante
l’utilizzo di titoli d’ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del
concessionario (SIAE) di cui all’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Questo sistema di certificazione si pone come modalità facoltativa rispetto a quella
ordinaria che prevede l’emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori
fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001 (il cui termine per
l’installazioneè stato prorogato al 30 giugno 2003 dall’art. 94, comma 5, della stessa
legge n. 289 del 2002).
In sostanza, quindi, il D.P.R. n. 69 del 2002 consente alle società e associazioni
sportive dilettantistiche di sottrarsi all’obbligo di installare i misuratori fiscali.
Facilitazioni sono previste per l’annotazione delle movimentazioni e per la
rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati da ciascuna
associazione o società sportiva dilettantistica.
In particolare l’art. 5 del D.P.R. n. 69 del 2002 stabilisce che l’annotazione delle
movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle
associazioni o società sportive dilettantistiche vengano effettuate su appositi prospetti
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conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti modelli, denominati
rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d’ingresso
relativi a ciascuna manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti
emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli
d’ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.
I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi
dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti (tipo,serie, importo) utilizzati o rimasti in
carico.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, datato 20 novembre 2002,
per l’approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere
alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove non sia obbligatoria l’emissione
della fattura, certificati secondo le disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696,
il quale peraltro, all’art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall’obbligo di certificazione
“le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche
che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...”.
Detta disposizione si applica anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di
lucro.
3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile
Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che si avvalgono
della legge n. 398 del 1991, si applica la disposizione contenuta nel comma 2, lettere
a) e b) dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999, così come modificata dall’art. 37 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alla quale “per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si
avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un
numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo
non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in
conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo”.
Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come precisato con
circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente quello di cento milioni
di lire per periodo d’imposta, pari a 51.645,69 euro, fissato con il decreto 10
novembre 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività
culturali.
8

Circ-21

4. Elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per beneficiare delle
disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 (art. 90, comma 2)
Ai fini dell’applicazione della legge n. 398 del 1991è necessario che i soggetti
beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui
si avvalgono del regime agevolativo recato dall’anzidetta legge, proventi di natura
commerciale per un importo superiore a quello stabilito normativamente.
Tale importo, fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come
sostituito dall’articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro (360 milioni
di lire),è stato elevato a 250.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge n. 289.
Si precisa che l’elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per fruire
delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche alle associazioni senza
fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
4.1 Decorrenza
Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90, il nuovo limite si
applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge”.
In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del
regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo d’imposta in corso al
1° gennaio 2003, purché nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti
proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, quali nuovi soggetti,
potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo periodo di imposta
dalla data di costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo
proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro.
Al fine dell’operatività del nuovo limite occorre, pertanto, operare la seguente
distinzione:
– soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
– soggetti di nuova costituzione.
a) Soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono beneficiare
delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del 1991 a decorrere dal
periodo d’imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2003, a condizione che nel periodo
d’imposta precedente, 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, abbiano conseguito
proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 250.000 euro.
b) Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono avvalersi
delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 già dal periodo d’imposta in corso al 1°
gennaio 2003, sempreché abbiano conseguito nel periodo d’imposta ad esso
antecedente proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro.
Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l’esercizio sociale 1° luglio - 30 giugno
possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 per il periodo
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d’imposta 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, se nel periodo d’imposta precedente,
chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un importo
non superiore a 250.000 euro e sempre che tale limite non sia superato durante il
periodo d’imposta 2002 - 2003.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 per
l’anno 2003, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica del limite
d’importo di cui trattasi, lo stesso periodo d’imposta considerato ai fini delle imposte
sui redditi.
Conseguentemente, nell’esempio fatto, potranno fruire del regime agevolativo ai fini
IVA nell’anno 2003 i soggetti che nel periodo d’imposta chiuso al 30 giugno 2002
abbiano conseguito proventi per un ammontare non superiore a 250.000 euro e
sempre che tale importo non sia superato nel corso del periodo d’imposta iniziato il 1°
luglio 2002.
c) Soggetti di nuova costituzione.
Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di nuova
costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 qualora
ritengano di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali per un
ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando l’importo previsto nella
dichiarazione d’inizio attività di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
4.2 Esercizio dell’opzione
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre
1997, n. 442 dispone che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione
dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del
contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi, per il periodo d’imposta 2003, delle disposizioni agevolative
recate dalla citata legge n. 398 del 1991, 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’articolo 2 dello stesso D.P.R. n. 442
del 1997. Sulla base di quest’ultima disposizione la comunicazione, considerato che
trattasi di soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, va
effettuata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale
IVA. La dichiarazione di riferimento è quella da presentare nel 2004 per i redditi
relativi al periodo d’imposta 2003.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’opzione si
manifesta per l’esercizio 2002 - 2003, in forza dell’ultimo periodo dell’articolo 1,
comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, attraverso comportamenti concludenti posti in
essere a decorrere dal 1° gennaio 2003 e la comunicazione va effettuata con le
modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003.
5. Compensi corrisposti a sportivi dilettanti (art. 90, comma 3)
L’art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e 83 del T.U.I.R.
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5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del T.U.I.R..
In particolare, l’art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all’art. 81, comma 1, lett. m) del
T.U.I.R. il seguente periodo “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di
natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche”.
La norma integra la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.,
riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativi previsto dagli
articoli 83, comma 2, del T.U.I.R. e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999
particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le
seguenti caratteristiche:
– carattere amministrativo-gestionale;
– natura non professionale;
– resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento
si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del
collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo
di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo
svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico
giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata
abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o
della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art.
81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione
dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di
segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la
raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di
soggetti non professionisti.
5.2 Articolo 83, comma 2 del T.U.I.R.
L’art. 90, comma 3, lett. b), modifica l’art. 83, comma 2, del T.U.I.R. sostituendo le
parole “a lire 10.000.000” (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti “a 7.500 euro”.
In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui
all’art. 81, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. non concorrono a formare il reddito per un
importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l’importo
annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. che
eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che l’art. 25,
comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le società e
gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d’imposta per
l’ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenutaè a titolo di
acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
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In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi
imponibili, al netto cioé dell’importo escluso dalla formazione del reddito, vengono
distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28
euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta
è applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. sono ora
assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
– fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
– oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo
d’imposta;
– oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, sia
quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata
per il primo scaglione di reddito dall’art. 11 del T.U.I.R., maggiorata delle addizionali
di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In base alla nuova formulazione dell’art. 11, comma 1 del T.U.I.R., così come
sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 289 del 2002, l’aliquota per il
primo scaglione di reddito è fissata dal 1° gennaio 2003 nella misura del 23%.
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23)
L’art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori
dall’orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
L’attività svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non
possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come
indennità e rimborsi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.
5.4 Decorrenza
Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del T.U.I.R. dal comma 3 dell’art. 90
hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.
Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), i
compensi erogati, a partire dal 1° gennaio 2003, da società e associazioni sportive
dilettantistiche a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
Il nuovo limite di importo fissato dall’art. 83, comma 2, del T.U.I.R., si applica alle
somme percepite a partire dal 1° gennaio 2003.
5.5 Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione
L’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l’art. 10-bis del
T.U.I.R. concernente la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
In base al comma 1 dell’art. 10-bis del T.U.I.R. dal reddito complessivo, aumentato
del credito d’imposta di cui all’art. 14 del T.U.I.R. e al netto degli oneri deducibili di
cui all’art. 10 del T.U.I.R., si deduce l’importo di 3.000 euro.
Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla
tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito
complessivo maturato nel periodo d’imposta.
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La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-bis, nella misura
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni
indicate nei commi da 1 a 4 dell’art. 10-bis (deduzioni per redditi di lavoro
dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di esercizio
d’impresa minore) e degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del T.U.I.R. e diminuito
del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’art. 14 del T.U.I.R., e
l’importo di 26.000 euro.
Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme di cui all’art. 81,
comma 1, lett. m), eccedenti 28.158,28 euro, che concorrono alla formazione del
reddito complessivo.
Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’art. 81, comma 1, lett.
m), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta fino all’importo di
20.658,28 euro, eccedenti i 7.500 euro, non concorrono invece alla formazione del
reddito complessivo.
Pertanto, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art.
10-bis del T.U.I.R. opera esclusivamente nei confronti dei redditi di cui all’art. 81,
comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che ccedono l’importo di 28.158,28 euro.
Si precisa, infatti, che l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133 del 1999,
dispone che la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre
alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle
aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato art. 11 del T.U.I.R.
6. IRAP. Esclusione dalla base imponibile delle indennità e dei rimborsi di cui
all’art. 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. (art. 90, comma 10)
L’art. 90, comma 10, stabilisce che: “all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo
81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono
soppresse”.
In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che relativamente alle
imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il
valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito, calcolato in
base a tali regimi, delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi
spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno più
sommate le indennità e i rimborsi di cui all’art. 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R.
Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle società che alle associazioni sportive
dilettantistiche che effettuino l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1 della legge n.
398 del 1991.
Si segnala, infine, che l’art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha modificato
l’art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In forza di
tale modifica non sono più compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella
determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all’art. 81, comma 1,
lettera m) del T.U.I.R.
Pertanto, la norma consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche che
non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 di portare in
deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennità di trasferta, i
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rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all’art. 81, comma 1, lettera m)
del T.U.I.R.
7. Ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle
associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, comma 4)
Il comma 4 dell’art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le Federazioni
sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, stabilita dal
comma 2 dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sui contributi erogati alle società ed alle associazioni sportive
dilettantistiche.
Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI hanno facoltà di non applicare la ritenuta d’acconto nella
misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle società ed
associazioni sportive dilettantistiche.
Resta fermo quanto disposto dall’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973,
in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai comuni, e dagli
altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni
strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento
a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d’acconto del quattro per cento
tutti i contributi, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, corrisposti alle
società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province,
comuni e altri enti pubblici e privati.
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono
assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo
svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali,
corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati.
Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell’art. 90 della legge n. 289 in esame
prevede la facoltà per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione
sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ma non sottrae ad
imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il
reddito d’impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del T.U.I.R.
8. Agevolazioni concernenti le spese di pubblicità (art. 90, comma 8)
Il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in
denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche,
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive
scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo
di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una
presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite
del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili
per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del T.U.I.R. nell’esercizio in
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cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni
successivi.
Si evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza
delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del
beneficiario della medesima.
9. Ulteriori agevolazioni per le associazioni e società sportive dilettantistiche
9.1 Agevolazioni concernenti l’imposta di registro (art. 90, comma 5)
Il comma 5 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che “gli atti costitutivi e
di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle
Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta
di registro in misura fissa”.
Il citato comma 5 dispone, quindi, l’assoggettamento all’imposta di registro in misura
fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere
dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonché
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
L’agevolazione è riconosciuta solo qualora detti atti siano direttamente connessi allo
svolgimento dell’attività sportiva.
La disposizione in esame introduce una novità per quanto riguarda gli atti di
costituzione, per i quali l’art. 4 parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevede,
invece, ordinariamente l’assoggettamento a tassazione in misura proporzionale o fissa
a seconda della natura dei beni oggetto di conferimento all’atto della costituzione.
L’agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle
ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l’apporto di immobili o di altri
beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l’imposta di registro in misura
proporzionale.
9.2 Agevolazioni concernenti l’imposta di bollo (art. 90, comma 6)
Il comma 6 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che “al n. 27-bis della
tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
Con tale normaè disposta l’esenzione dall’imposta di bollo a favore delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento
agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.
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9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7)
Il comma 7 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che «all’articolo 13-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le
parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono inserite le
seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche”».
Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le
associazioni sportive dilettantistiche, l’esenzione dalle tasse di concessione
governativa prevista dall’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Quest’ultima disposizione, recante una previsione esentativi generalizzata, consente,
quindi, di escludere dall’applicazione del tributo tutti gli atti ed i provvedimenti
concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
10. Erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche (art. 90, comma 9)
In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, l’art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti novità al regime
preesistente.
Art. 90, comma 9, lettera a)
Nell’art. 13-bis, comma 1, del T.U.I.R. è stata sostituita la lettera i-ter). La nuova
disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro effettuate da
persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno
diritto ad una detrazione dall’imposta lorda del 19% calcolata su un importo
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1500 euro (il limite fissato
dall’art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).
Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il versamento deve
essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tra le modalità di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle già indicate nella
circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000:
conti correnti bancari o postali intestati alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società
o associazioni sportive destinatarie dei versamenti.
Le predette modalità di versamento devono essere osservate qualunque sia l’importo
dell’erogazione liberale effettuata.
Per quanto riguarda i destinatari dell’erogazione si precisa che la norma in esame già
si riferiva, anche nel previgente testo, alle associazioni sportive dilettantistiche,
ricomprese nella sintetica espressione “società sportive dilettantistiche” e si estende
ora anche alle nuove società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro.
Art. 90, comma 9, lettera b)
L’art. 90, comma 9, lettera b), ha modificato l’art. 65, comma 2 del T.U.I.R., con
l’abrogazione della lettera c-octies) che prevedeva la deducibilità, nella
determinazione del reddito d’impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore
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delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a due milioni di
lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Si fa presente, tuttavia, che l’art. 90 della legge n. 289 del 2002 non ha apportato
modifiche all’art. 91-bis del T.U.I.R., così come modificato dall’art. 37 della legge 21
novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-bis, inserito nel Capo I del Titolo II del
T.U.I.R., prevede, tra l’altro, che “dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del
suo ammontare un importo pari al 19 per cento (omissis) dell’onere di cui all’art. 13bis, comma 1, lettera i-ter)”.
Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi società e enti commerciali oppure enti non
commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche possono operare la detrazione del 19 per cento calcolata sullo
stesso importo complessivo fissato per le persone fisiche, attualmente, quindi, non
superiore a 1500 euro in ciascun periodo d’imposta.
Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalità di versamento
di cui all’art. 13-bis, lettera i-ter, del T.U.I.R.
Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall’art. 13-bis, lettera i-ter)
- e, conseguentemente, dall’art. 91-bis - del T.U.I.R., è necessario che l’organismo
destinatario della liberalità sia identificabile attraverso la denominazione o ragione
sociale indicata nel comma 17 dell’art. 90 in commento. Detta denominazione o
ragione sociale, infatti, come già chiarito, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e
manifestazioni esterne dell’ente.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 aprile 2003, n. 94/E - Istanza di interpello –
D.P.R. n. 69 del 2002 - Semplificazione delle modalità di certificazione dei
corrispettivi per associazioni sportive dilettantistiche - Circolo del Tennis di .....
Quesito
Il Circolo del Tennis di... affiliato alla Federazione Italiana Tennis chiede di
conoscere le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle seguenti attività:
1) organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis annuale che fa parte del
circuito dell’associazione internazionale denominata Associazione XY (XY) alla
quale sono iscritti gran parte dei giocatori tennisti italiani e stranieri;
2) spettacoli teatrali occasionali svolti nei confronti dei propri soci;
3) attività di intrattenimento esercitate occasionalmente.
In particolare, l’istante chiede se per tali attività possa avvalersi delle disposizioni di
semplificazione della certificazione dei corrispettivi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, ovvero debba dotarsi del misuratore fiscale di
cui al D.M. 13 luglio 2000.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Il Circolo del Tennis di ..... fa presente preliminarmente che, oltre all’attività
istituzionale sportiva dilettantistica, svolge, in via sussidiaria, attività commerciale in
regime di contabilità ordinaria e non si avvale di alcun regime speciale ai fini delle
imposte sul reddito, IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti.
L’associazione istante ritiene che il D.P.R. n. 69 del 2002, concernente
“Semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e
associazioni dilettantistiche”, debba estendersi anche alle attività collaterali a quelle
sportive.
L’istante qualifica come attività collaterali a quelle sportive le attività di
organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis, gli spettacoli teatrali occasionali
svolti nei confronti dei propri soci e altre attività di intrattenimento esercitate
occasionalmente.
Pertanto il Circolo del Tennis di ..... fa presente che per le attività sportive e per quelle
collaterali non provvederà ad installare il misuratore fiscale di cui al D.M. 13 luglio
2000, ma certificherà i corrispettivi per tali attività conformemente a quanto previsto
dal D.P.R. n. 69 del 2002.
Per le attività diverse da quelle precedenti l’interrogante ritiene di certificare i
corrispettivi, qualora non sia obbligatoria l’emissione della fattura, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, introdotto
dall’art. 32 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prevede l’emanazione di un
regolamento recante modalità di certificazione semplificata dei corrispettivi per le
società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tale regolamento emanato con D.P.R. n. 69 del 2002 prevede un sistema di
certificazione dei corrispettivi alternativo rispetto a quello ordinario dei titoli di
accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali di cui ai decreti dell’Agenzia
delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001.
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In particolare l’art. 2 del citato D.P.R. n. 69 del 2002 consente di “documentare i
corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle
manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le
modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13
luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante
rilascio di titoli d’ingresso o di abbonamenti”.
Le disposizioni del D.P.R. n. 69 del 2002 si applicano ai sensi dell’art. 1 dello stesso
decreto, “alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni
sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le
associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, relativamente alle attività sportive di cui alla tabella C allegata al
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio
dello Stato e nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche”.
Pertanto, le disposizioni di semplificazione recate dal D.P.R. n. 69 del 2002 si
applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
– deve trattarsi di società e associazioni sportive dilettantistiche anche se non
riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute
dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si
avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
– le attività sportive devono essere svolte nell’ambito di manifestazioni sportive
dilettantistiche;
– dette attività devono essere svolte nel territorio dello Stato.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione delle
disposizioni del D.P.R. n. 69 del 2002, emerge che le attività per le quali opera la
semplificazione sono esclusivamente quelle svolte nell’ambito delle manifestazioni
sportive dilettantistiche.
Da ciò consegue che l’attività relativa al Torneo Internazionale di Tennis annuale che
fa parte del circuito dell’associazione internazionale denominata Associazione XY, in
quanto attività svolta nell’ambito di una manifestazione che non ha carattere
dilettantistico, non è riconducibile tra quelle oggetto della semplificazione disciplinata
dal D.P.R. n. 69 del 2002.
Peraltro la rilevanza sul piano organizzativo ed economico del Torneo Internazionale
di Tennis annuale fa ritenere, che a tale manifestazione non possa essere riconosciuto
il requisito della occasionalità.
Non sono inoltre riconducibili nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 69 del 2002 le
attività di spettacoli teatrali occasionali svolte nei confronti dei propri soci e le altre
attività di intrattenimento esercitate occasionalmente dall’interpellante, per le quali
manca anche il carattere sportivo della manifestazione.
Tutto ciò premesso, si fa presente che gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
per le attività di intrattenimento di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e per le
prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono essere assolti attraverso titoli di accesso
emessi mediante appositi misuratori fiscali, le cui caratteristiche sono state fissate con
i decreti dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001.
In proposito, si evidenzia che la data di installazione dei misuratori fiscali, fissata
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 al
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30 giugno 2000, è stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2003 dall’art. 94, comma 5,
della legge 27 dicembre 2000 n. 289.
Pertanto, si ritiene che il Circolo del Tennis di ....., svolgendo attività di cui alla
tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sia tenuto a certificare i corrispettivi con
titoli di accesso emessi mediante misuratore fiscale di cui al D.M. 13 luglio 2000 per
le attività di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis e per le altre attività
di spettacolo e intrattenimento in quanto diverse da quelle svolte nell’ambito delle
manifestazioni sportive dilettantistiche per le quali l’associazione può avvalersi delle
modalità semplificate di certificazione previste dal D.P.R. n. 69 del 2002.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4,
comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 1° agosto 2003, n. 166/E - Istanza di interpello
- Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212 - Fondazione XY - Decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, partecipazione di controllo nella banca conferitaria ad una SGR
Con istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
presentata alla scrivente Direzione Centrale, la Fondazione XY ha chiesto il parere
dell’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di
talune disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in
particolare degli articoli 12, comma 3 e 25, comma 1-bis.
Esposizione del quesito
La Fondazione XY chiede di conoscere la corretta interpretazione delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernenti la dismissione
delle partecipazioni di controllo detenute dalle Fondazioni bancarie nella società
bancaria conferitaria.
In particolare l’articolo 12, comma 3, del predetto decreto legislativo prevede che le
fondazioni cessino di fruire delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo 12 e perdano la natura di ente non commerciale se, successivamente al 31
dicembre 2004 (termine così prorogato dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143), siano ancora in possesso della partecipazione di controllo nella
società bancaria conferitaria. La nozione di controllo cui fare riferimento in tali
fattispecie è quella desumibile dall’articolo 6 dello stesso decreto legislativo.
Sostanzialmente, solo le fondazioni che abbiano effettuato la dismissione nei termini
previsti continuano ad usufruire del particolare regime previsto dalle sopra citate
disposizioni agevolative: le fondazioni sono qualificate come enti non commerciali e
fruiscono della riduzione dell’IRPEG alla metà ai sensi dell’articolo 6 del DPR 29
settembre 1973, n. 601.
L’articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2001) ha
introdotto all’articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 il comma 1-bis che
prevede per le Fondazioni la possibilità, in alternativa alla dismissione da effettuare
nei termini di cui sopra, di affidare la partecipazione di controllo nelle società
bancarie conferitarie ad una società di gestione del risparmio (SGR), scelta nel
rispetto delle procedure competitive, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri
di professionalità e indipendenza.
La dismissione deve, in ogni caso, essere realizzata non oltre il terzo anno successivo
al 31 dicembre 2004.
L’affidamento ad una SGR della partecipazione di controllo viene esplicitamene
previsto dal predetto comma 1-bis come modalità alternativa “al fine del rispetto di
quanto previsto al comma 1” dello stesso articolo.
Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 25, la mancata
effettuazione di tale adempimento entro il termine previsto comporta che la
dismissione venga effettuata non più dalla fondazione stessa bensì da parte
dell’Autorità di vigilanza, sentita la fondazione interessata, anche mediante un
apposito commissario.
Il contribuente istante domanda, quindi, se, alla luce della situazione normativa sopra
illustrata, l’affidamento della partecipazione di controllo ad una SGR “integri oppure
no la perdita del possesso” di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo di
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cui sopra o, comunque, consenta il mantenimento della qualifica di ente non
commerciale e delle altre connesse agevolazioni fiscali.
Soluzione prospettata dal contribuente
Alla luce di una interpretazione sistematica delle norme, il contribuente istante ritiene
che il trattamento tributario di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 153 del 1999 continui ad applicarsi anche qualora la fondazione bancaria affidi la
partecipazione di controllo nella società conferitaria ad una SGR entro i termini
previsti.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L’articolo 11, comma 13, della legge n. 448 del 2001 (che ha introdotto il comma 1bis dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 153 del 1999) prospetta l’affidamento della
partecipazione di controllo ad una SGR come modalità alternativa alla dismissione
della partecipazione di controllo. La norma, tuttavia, non richiama direttamente il
comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, il quale, come noto,
sanziona la “conservazione del possesso” della partecipazione con la perdita della
qualifica di ente non commerciale e delle altre agevolazioni previste nei precedenti
commi 1 e 2.
In sostanza, il comma 1-bis dell’articolo 25, pur non facendo riferimento esplicito al
trattamento tributario previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999,
indica l’affidamento ad una SGR quale possibile alternativa alle modalità di
adempimento dell’onere di dismissione della partecipazione di controllo.
L’interpretazione sistematica delle norme esaminate, anche alla luce dei principi
informatori della materia tributaria, induce a ritenere che la citata disposizione abbia
inteso costituire, con l’affidamento ad una SGR, una modalità “pienamente”
alternativa alla vera e propria cessione della partecipazione di controllo, che permette,
pertanto, di conseguire tutti gli effetti per questa esplicitamente previsti.
Infatti, qualora si giungesse alla contraria conclusione (cioè che l’affidamento ad una
SGR non consentirebbe comunque il mantenimento dello status di ente non
commerciale e delle altre agevolazioni fiscali previste), alle fondazioni che abbiano
optato per l’affidamento della partecipazione a una SGR sarebbero applicabili tutte le
“sanzioni” previste in caso di mantenimento del pieno controllo.
Appare evidente che in tal caso la fondazione, pur adottando una procedura
prospettata dalla legge come rimedio alla “conservazione del possesso”, subirebbe
una penalizzazione sostanzialmente identica a quella prevista per le fondazioni che
non perdono in alcun modo il controllo sulla società conferitaria.
Attesa l’infondatezza della tesi appena richiamata che - se accolta - renderebbe priva
di significato la norma in commento, si ritiene che nel caso di affidamento della
partecipazione ad una SGR, entro i termini e secondo le modalità previste, la
fondazione mantenga lo status di ente non commerciale e, con esso, il diritto a
beneficiare delle relative agevolazioni tributarie.
Rimane fermo che la partecipazione di controllo deve comunque essere dismessa
entro il termine triennale di cui all’articolo 25, comma 1-bis del decreto legislativo n.
153 del 1999, ossia entro il 31 dicembre 2007.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 ottobre 2003, n. 198/E - Istanza
d’interpello. Erogazioni liberali per progetti culturali. IRPEG. Art. 65, comma 2,
lettera c-nonies) del T.U.I.R.
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art.
65, comma 2, lettera c-nonies) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
La parrocchia XY ha chiesto di conoscere se la stessa può essere considerata
destinataria delle erogazioni liberali per progetti culturali che danno diritto alla piena
deducibilità dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del
T.U.I.R. (lettera introdotta dall’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342).
In particolare la parrocchia interpellante ha precisato di avere in corso la
ristrutturazione della propria casa canonica, che è’ sottoposta al regime vincolistico
previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e che alcune imprese locali
hanno manifestato l’intenzione di effettuare erogazioni liberali in denaro per sostenere
tale opera.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La parrocchia istante ritiene di poter rientrare tra i destinatari delle erogazioni liberali
che danno diritto alla deduzione prevista dall’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del
T.U.I.R. Ciò in quanto la parrocchia possiede, secondo l’istante, i requisiti previsti
dall’art. 1, lettera c) del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3
ottobre 2002, vale a dire:
1) è un ente riconosciuto;
2) non persegue fini di lucro;
3) ha tra i compiti istituzionali quello di salvaguardare il patrimonio artistico e storico
di sua proprietà;
4) realizza l’intervento su di un bene culturale tutelato ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con l’aggiunta della lettera c-nonies)
al comma 2 dell’art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, ha disciplinato la deducibilità dal reddito d’impresa delle
“erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, degli enti locali territoriali, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo
svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, prima con il decreto 11 aprile 2001 e
successivamente con il decreto 3 ottobre 2002 (le cui disposizioni si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002), ha individuato i
soggetti e le categorie di soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali,
prevedendo altresì gli adempimenti a carico degli interessati.
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L’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 ottobre 2002, ha stabilito che per
poter beneficiare delle suddette erogazioni liberali i soggetti o categorie di soggetti,
ivi espressamente elencati, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto devono
prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività di realizzazione di programmi culturali nei
settori citati.
In particolare, per “finalità” e “attività” nel settore dei beni culturali, l’art. 3, comma
1, del medesimo decreto 3 ottobre 2002, ha stabilito che “si intendono tutte le attività
di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le
attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed
inoltre le attività di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368”.
Si fa presente che il richiamato art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla lettera f) definisce “attività culturali” “quelle rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell’arte” e alla lettera g) definisce come “promozione”
“ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali”.
Tutto ciò premesso questa Agenzia, acquisito al riguardo il parere del Ministero per i
beni e le attività culturali, osserva quanto segue.
Preliminarmente si condividono le osservazioni dell’istante relative al riconoscimento
della personalità giuridica in capo alle Parrocchie.
L’art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie
“acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno che conferisce alle singole diocesi e
parrocchie le qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”.
Non si possono, invece, condividere le considerazioni effettuate in ordine alla
riconducibilità tra i compiti istituzionali dell’attività di realizzazione di programmi
culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo da parte delle Parrocchie in
base all’interpretazione, adottata dall’istante, dell’articolo 12 dell’accordo di revisione
del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (legge 25 marzo 1985, n.
121).
Tale articolo stabilisce solo la collaborazione tra i due Stati Sovrani per la tutela del
patrimonio storico ed artistico di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche, ribadita
nell’intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana al fine di armonizzare l’applicazione
della legge italiana in materia di tutela con le esigenze di carattere religioso del
titolare del bene.
In particolare il Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato, nel citato
parere, che non può essere accolta la motivazione secondo la quale la sottoposizione a
vincoli per gli interventi di tutela e conservazione della maggior parte del patrimonio
mobiliare ed immobiliare delle Parrocchie costituisca per queste ultime il requisito
dello svolgimento di attività nel settore, in quanto tale interpretazione amplierebbe la
categoria dei possibili beneficiari a tutti coloro che sono semplicemente titolari di
diritti reali sui beni soggetti ai vincoli medesimi.
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Lo stesso Ministero ha ritenuto, inoltre, che gli scopi religiosi, di grande contenuto
morale e sociale, perseguiti dalle Parrocchie non possano farsi rientrare nelle attività
di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali così come definite dall’articolo 148 e successivi del decreto
legislativo n. 112 del 1998, né tanto meno dal decreto legislativo n. 490 del 1999 e
dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1998.
In conclusione le erogazioni liberali effettuate dalle imprese per sostenere le opere di
restauro e conservazione della casa canonica non sono deducibili dal reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del T.U.I.R., poiché la
Parrocchia istante non può essere ricondotta tra i soggetti beneficiari ivi
espressamente indicati; ciò in quanto non rientra tra i compiti istituzionali della stessa
lo svolgimento di attività e realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali,
come previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali 3 ottobre 2002.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 febbraio 2003, n. 14/E - Decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 - Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni
iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS. Decadenza dalle agevolazioni
1. Premessa
In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sez. II,
sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito i requisiti qualificanti
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si caratterizzano per il
loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Trattasi di organizzazioni caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui
attività è diretta a fini altruistici.
Possono acquisire la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità
giuridica. L’ultimo comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
espressamente esclude che possano assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici,
le società commerciali diverse dalle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218 (fondazioni bancarie), i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di
categoria.
Dal punto di vista formale i benefici fiscali previsti per le ONLUS sono subordinati al
rispetto di due condizioni:
– recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997;
– comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione
all’anagrafe delle ONLUS, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 del medesimo
decreto.
L’articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo prevede che siano considerate in
ogni caso ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cosiddette
“ONLUS di diritto”, cioè gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni, nonché i consorzi che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del comma 9 dello
stesso articolo 10, rientra anche la categoria dei soggetti c.d. “ONLUS parziali” cioè
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Tali organizzazioni sono considerate ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
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1997. Fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1,
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del citato
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Il Ministero delle Finanze con le circolari n. 82/E del 12 marzo 1998, n. 127/E del 19
maggio 1998, n. 168/E del 26 giugno 1998, n. 22/E del 22 gennaio 1999 ha fornito
istruzioni per l’applicazione delle anzidette disposizioni normative.
L’Agenzia delle Entrate e, in precedenza, il Dipartimento delle Entrate del Ministero
delle Finanze hanno provveduto, inoltre, ad emanare diverse risoluzioni in materia,
tutte reperibili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate al servizio “documentazione
tributaria”.
2. Anagrafe ONLUS
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha previsto l’istituzione, presso il
Ministero delle Finanze, dell’anagrafe unica delle ONLUS nella quale devono
confluire le comunicazioni rese alle Direzioni Regionali dalle organizzazioni
interessate diverse da quelle previste al comma 8 dell’articolo 10 del citato decreto
legislativo.
La predetta competenza deve intendersi attribuita all’Agenzia delle Entrate in forza
delle disposizioni contenute negli articoli 57 e 62 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti l’istituzione delle Agenzie Fiscali.
La presentazione del modello di comunicazione, con la quale l’organizzazione si
qualifica come ONLUS, autocertificando il possesso dei requisiti necessari previsti
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha determinato l’inserimento
dell’organizzazione nell’anagrafe unica delle ONLUS anche di soggetti sprovvisti dei
necessari requisiti.
Dall’esame dei dati confluiti nell’anagrafe emerge, infatti, la presenza di soggetti che
non sembrano possedere i requisiti tipici delle ONLUS.
Risultano presenti in anagrafe, ad esempio, complessi bandistici, pro-loco, comitati di
festeggiamenti, società sportive, associazioni di danza, circoli ippici e di pesca, di tiro
a volo e altre organizzazioni similari, le cui caratteristiche fanno sorgere dubbi sul
possesso da parte delle stesse di tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 (schematicamente riepilogati nell’allegato n. 1).
Detta anagrafe, che ha una funzione ricognitiva dei soggetti che intendono avvalersi
delle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, è quindi, particolarmente utile anche
per la selezione di soggetti da sottoporre al controllo.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 11, comma 3
del decreto legislativo n. 460 del 1997, con la presente circolare si forniscono le
seguenti istruzioni al fine di garantire l’uniformità di comportamento delle Direzioni
Regionali nel controllo delle organizzazioni inserite nell’anagrafe delle ONLUS.
3. Riscontri e controlli formali
Per impedire l’indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le ONLUS da
parte delle organizzazioni che, a seguito della presentazione del suddetto modello di
comunicazione risultano inserite nell’anagrafe unica, si rendono necessari alcuni
riscontri intesi a verificare in primo luogo l’esattezza e la completezza dei dati
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comunicati, nonché la rispondenza dei dati e dell’attività dichiarati ai presupposti di
legge.
Ai fini del corretto assolvimento di tali controlli le Direzioni Regionali possono
invitare i soggetti interessati a trasmettere, ai sensi dell’art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lo statuto, l’atto costitutivo
ovvero altri documenti ritenuti necessari, entro un termine congruo e comunque non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta (in conformità al termine
stabilito dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212). Per i documenti
già in possesso dell’Amministrazione, le Direzioni Regionali possono chiedere gli
elementi atti a facilitare l’acquisizione d’ufficio dei medesimi.
Le Direzioni possono, inoltre, ove lo ritengano necessario, invitare i soggetti in
argomento a compilare un apposito questionario, di cui si allega uno schema
esemplificativo (allegato n. 2), per acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni. Al
questionario è opportuno allegare, al fine di favorire la conoscenza e la corretta
applicazione delle norme, il prospetto riepilogativo dei requisiti qualificanti le
ONLUS, riportato in allegato.
Per rendere più incisiva l’azione ed evitare condotte che possano ostacolare l’attività
di controllo, nello schema di questionario che si propone è richiamato il disposto
dell’art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce,
con la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro, l’omissione di ogni
comunicazione prescritta dalla legge tributaria, la mancata restituzione dei questionari
inviati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.
L’attività di riscontro come sopra specificata viene concepita soprattutto in funzione
della proficua organizzazione dell’anagrafe unica, la cui rispondenza alle finalità
conoscitive prefigurate dal legislatore verrebbe ostacolata dalla presenza di
organizzazioni sprovviste dei requisiti di legge.
Pertanto nella parte finale del questionario dovrà essere contemplato l’invito ad
inoltrare richiesta di cancellazione dall’anagrafe qualora, alla luce di un più
approfondito esame delle proprie caratteristiche, l’organizzazione riconosca di essersi
erroneamente qualificata come ONLUS.
In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell’ente interessato, qualora i
riscontri evidenzino l’insussistenza dei presupposti necessari per la presenza del
soggetto nell’anagrafe, le Direzioni Regionali, dopo aver acquisito il parere
dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’articolo
4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 n. 329, devono
comunicare all’ente interessato l’esito sfavorevole del controllo formale con la
conseguente cancellazione dall’anagrafe.
Il provvedimento, debitamente notificato, deve evidenziare i motivi che hanno
configurato l’insussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di
ONLUS e, di conseguenza, per l’accesso al regime tributario agevolato.
Avverso il suddetto provvedimento può essere proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale, nella cui circoscrizione ha sede la Direzione Regionale che ha
emesso il provvedimento, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
Le direzioni regionali trasmetteranno copia del provvedimento all’Ufficio locale nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, per
l’inserimento del soggetto nel piano annuale dei controlli, al fine di recuperare, entro i
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relativi termini di decadenza, gli eventuali indebiti risparmi di imposte e relativi
interessi nonché per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 e di quelle previste dalle singole leggi d’imposta, ove
dovute.
Inoltre, si evidenzia che con riferimento a particolari recuperi di imposta verranno
interessati gli uffici che potrebbero risultare competenti.
Così, ad esempio, per l’imposta di registro, nonché di bollo, la comunicazione verrà
inviata agli uffici locali che, in base all’interrogazione effettuata all’anagrafe
tributaria, risultino competenti con riferimento ad eventuali atti a cui ha partecipato il
soggetto interessato.
Le risorse impiegate nell’attività di controllo sopra descritta svolta dalle Direzioni
Regionali saranno trasmesse e consuntivate, sulla base delle ore persona
effettivamente impiegate, nell’ambito del processo “Funzioni strumentali all’attività
di controllo”.
Ai fini della consuntivazione andrà altresì indicato il numero delle posizioni
esaminate nonché il numero di quelle oggetto del provvedimento di esito sfavorevole
del controllo.
4. Ulteriori istruzioni operative
Il modello di comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo n. 460 del 1997, prevede espressamente l’indicazione del
codice fiscale del soggetto interessato.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale, pertanto, si pone in un momento
precedente rispetto alla comunicazione di cui al citato articolo 11.
Inoltre, la richiesta di codice fiscale in ogni caso prescinde dall’invio di una
comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS.
Al riguardo, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla richiesta di attribuzione del
codice fiscale da parte di un soggetto che inserisca l’acronimo ONLUS come parte
integrante della denominazione stessa.
In tal caso gli Uffici, nel trasmettere la richiesta di attribuzione del codice fiscale al
sistema dell’anagrafe tributaria, non devono inserire l’acronimo ONLUS all’interno
dell’apposito rigo riservato alla denominazione, per evitare che l’amministrazione
finanziaria emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati come
certificazione nei confronti di terzi dello status di ONLUS.
Analogo comportamento verrà seguito dai soggetti che utilizzano le modalità
alternative rispetto alla presentazione diretta, per la richiesta del codice fiscale/partita
IVA, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2001, n. 404.
Inoltre, sempre al fine di riportare in anagrafe tributaria informazioni corrette rispetto
alla situazione dell’ente, l’ufficio locale competente, a seguito del provvedimento di
cancellazione, provvederà a rendere coerente la denominazione eliminando d’ufficio
l’acronimo ONLUS.
La procedura di correzione dei dati presenti in anagrafe tributaria verrà, inoltre,
seguita laddove, anche a seguito di attività di controllo, la cancellazione sia stata
effettuata su richiesta dello stesso soggetto interessato.
Si ritiene opportuno precisare che le Direzioni Regionali non sono tenute a rilasciare
alcuna certificazione che attesti il carattere di ONLUS dell’organizzazione.
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Eventuali attestazioni possono solo dar conto della presenza dell’ente nell’anagrafe, a
seguito dell’invio della comunicazione.
Dovrà essere, inoltre, specificato che è fatto salvo l’esito di successivi controlli.
5. Controlli sostanziali
L’attività istruttoria svolta nell’ambito dei controlli formali, descritta nei paragrafi
precedenti, può evidenziare fattispecie meritevoli di un successivo approfondimento
di indagine.
Si è già rappresentato che, in caso di esito sfavorevole del controllo formale, le
Direzioni Regionali trasmetteranno copia del provvedimento agli uffici competenti
per l’effettuazione dei relativi controlli, al fine di recuperare le maggiori imposte e i
relativi interessi nonché per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di quelle previste dalle singole leggi
d’imposta.
Vi è, inoltre, la possibilità che i controlli formali non facciano emergere
l’insussistenza dei requisiti formali, ma comunque ingenerino dubbi sull’effettiva
presenza e rispetto di tutti i requisiti e presupposti necessari per l’uso della
denominazione di ONLUS. Detti controlli potrebbero addirittura evidenziare
circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie attività lucrative, non
indirizzate al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, da parte di
soggetti che solo apparentemente rivestono la forma di ONLUS.
Si rende, pertanto, necessaria un’attività di controllo sostanziale nei confronti dei:
– soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni, per i quali
la Direzione Regionale non ha provveduto a comunicare l’esito sfavorevole del
controllo, rendendosi necessaria un’ulteriore attività di riscontro;
– soggetti che sembrano formalmente possedere i requisiti richiesti dalla legge, per
i quali tuttavia sorgono dubbi sull’effettiva sussistenza dei requisiti per l’uso della
denominazione ONLUS e per l’accesso al regime tributario agevolato.
La finalità del controllo è quella di verificare, tra l’altro, se l’attività in concreto
esercitata sia effettivamente da ricomprendere tra quelle previste dall’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sia svolta per l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale.
Pertanto, le Direzioni Regionali coordineranno l’attività in argomento, selezionando i
soggetti anche sulla base delle informazioni acquisite dalla conoscenza della realtà
locale.
I controlli sui soggetti verranno svolti dagli uffici operativi, fatta salva la possibilità
per le Direzioni Regionali di svolgere gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione
alla particolarità ed alla complessità del caso specifico.
L’attività in argomento sarà consuntivata nell’ambito del macro-processo
“Prevenzione e contrasto all’evasione” secondo i criteri di cui alla circolare n. 72/E
del 14 agosto 2002.
Gli uffici comunicheranno i risultati dell’attività di controllo sostanziale alle Direzioni
Regionali che, a loro volta, nel quadro degli adempimenti connessi con la gestione
corretta dell’anagrafe delle ONLUS, previa richiesta di parere all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, notificheranno al soggetto interessato il
provvedimento di cancellazione dall’anagrafe, evidenziando i motivi che non
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permettono al soggetto di utilizzare la denominazione di ONLUS e di beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste.
Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso agli organi di giustizia
tributaria, come indicato al precedente paragrafo 3.
6. Relazioni con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita, ai
sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, è operativa presso i
propri uffici siti in Milano, Via Dogana, 4 - CAP 20123.
L’organizzazione interna, il funzionamento e le attribuzioni di suddetta Agenzia sono
state disciplinate con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190, del 17 agosto 2001.
L’articolo 4 del regolamento disciplina le relazioni dell’Agenzia per le ONLUS con le
pubbliche amministrazioni.
In particolare il comma 2 dello stesso articolo 4 stabilisce i casi in cui le
amministrazioni statali “sono tenute a richiedere preventivamente il parere
dell’Agenzia”.
Ciò posto, dal momento che l’Agenzia delle entrate è subentrata nei diritti e negli
obblighi già di pertinenza del Dipartimento delle entrate, dell’ex Ministero delle
finanze, si ritiene che la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, del citato
regolamento riguardi anche gli atti di competenza dell’Agenzia delle entrate.
In particolare si richiama l’attenzione sulle lettere c) e f) del comma 2 del medesimo
articolo 4 del regolamento n. 329 del 2001, concernenti rispettivamente
“l’organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” e la “decadenza totale o parziale delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del regolamento emanato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 2001, tuttavia, trascorsi
trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le Direzioni regionali
interessate procederanno autonomamente, salvo richiesta da parte dell’Agenzia per le
ONLUS di un termine maggiore, da concordare, ove sia necessaria un’istruttoria più
approfondita.
Si raccomanda alle Direzioni Regionali di segnalare all’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale i casi in cui è necessario procedere con particolare
urgenza.
Sarà cura delle Direzioni Regionali assicurare l’esatto adempimento delle presenti
istruzioni e vigilare sul tempestivo svolgimento dell’azione accertatrice da parte degli
uffici competenti per il recupero delle maggiori imposte e dei relativi interessi nonché
per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 e di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.
*****
Omissis ..... Allegati
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Agenzia delle Entrate, circolare 27 giugno 2003, n. 34/E - Installazione degli
apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei
all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle
attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche
Premessa
L’articolo 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha fissato al 30 giugno
2003 il termine per l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle
biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso per la
certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dell’intrattenimento e dello spettacolo.
Pertanto, i soggetti obbligati dovranno - a decorrere dal 1° luglio 2003 - certificare i
corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di
accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2003 - Serie Generale - n. 139, è
stato, tuttavia, precisato che i soggetti “tenuti all’emissione dei titoli di accesso per
attività spettacolistica e o di intrattenimento, qualora per comprovati motivi tecnici
attribuibili alle ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali e o
delle biglietterie automatizzate, nelle loro componenti hardware e software, non
abbiano la loro disponibilità per mancata consegna ed istallazione in tempi utili”
possono continuare a certificare i corrispettivi, per un periodo non superiore a quattro
mesi a decorrere dal 1° luglio 2003 e quindi fino al 31 ottobre 2003, con le modalità
previste in via provvisoria dall’art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.
Il provvedimento citato, in considerazione delle difficoltà operative rappresentate
dagli operatori del settore, prevede, in presenza di specifiche circostanze, la graduale
piena applicazione delle disposizioni in materia di misuratori fiscali e biglietterie
automatizzate nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo.
Al fine di rendere più agevole l’adempimento degli obblighi connessi all’applicazione
della normativa richiamata, si forniscono con la presente circolare chiarimenti in
merito alle seguenti problematiche:
– soggetti obbligati in base alle disposizioni vigenti ad utilizzare gli apparecchi
misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate conformi ai modelli di cui al
decreto 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, soggetti esonerati nonché quelli ai quali è
riconosciuta la facoltà di utilizzare modalità alternative di certificazione;
– prestazioni e operazioni da certificare mediante titoli di accesso;
– periodo transitorio.
Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, paragrafo 5.1, i titoli di
accesso incorporano la qualificazione di documenti di legittimazione e di documenti
fiscali. Quali documenti fiscali assolvono all’obbligo generale di certificazione
previsto nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo.
Con il termine titolo di accesso si individuano, pertanto, di seguito i documenti fiscali
di certificazione delle prestazioni e operazioni relative agli intrattenimenti e allo
spettacolo e con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate le apposite
apparecchiature idonee alla loro emissione.
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1. Ambito soggettivo
Devono certificare, in via generale, i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi
per mezzo di apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, i seguenti
soggetti:
– chiunque organizza abitualmente attività di intrattenimento di cui alla tariffa
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640;
– le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative alle attività di
spettacolo di cui alla tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.1 Attività di intrattenimento
Relativamente alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti elencate nella
Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, si forniscono le seguenti precisazioni.
1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
Chiunque organizza in modo non occasionale le attività di cui al punto 1 della tariffa è
tenuto a certificare i corrispettivi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
Rientrano nella previsione del punto 1 le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti
danzanti senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purché
quest’ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di
apertura al pubblico dell’esercizio (cfr. circolare n. 165/E del 2000, paragrafo 1.1.1).
1.1.2 Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
Per l’utilizzazione di bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e degli altri apparecchi
e congegni da divertimento e intrattenimento di cui al punto 2 della tariffa, la base
imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA, è determinata
forfetariamente.
L’individuazione di imponibili medi forfetari esclude la necessità della certificazione
dei corrispettivi e, pertanto, per le attività in argomento non sussiste l’obbligo di
emissione dei titoli d’accesso mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate.
In particolare, l’art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972, come sostituito dall’art. 22
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce per ciascuna categoria di apparecchi e
congegni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS, gli imponibili medi forfetari
su cui calcolare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA speciale di cui all’art. 74, sesto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il comma 5 del citato art. 14-bis prevede che per gli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici diversi da quelli dell’art. 110, comma 7, gli imponibili medi forfetari
sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
1.1.3 Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio gokart
L’obbligo di certificazione dei corrispettivi deve essere assolto mediante l’emissione
di titoli d’accesso per le altre attività indicate al punto 2 della tariffa: utilizzazione
ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart.
Per quanto riguarda il gioco del bowling si richiama la risoluzione n. 24/E del 5
febbraio 2003, con la quale è stato espressamente chiarito che per tale attività
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l’obbligo di certificazione dei corrispettivi “deve essere assolto mediante l’emissione
di titoli d’accesso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. n. 544”.
1.1.4 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio
delle scommesse
In forza dell’espressa indicazione del punto 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del
1972, qualora sia previsto il pagamento di un prezzo per l’ingresso nelle sale da gioco
o in luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse, tale corrispettivo
deve essere certificato con l’emissione del titolo di accesso rilasciato mediante
appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
1.2 Attività di spettacolo
La tabella C, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, contiene l’elencazione degli
spettacoli e delle altre attività per le quali si applica il regime IVA previsto
dall’art.74-quater dello stesso D.P.R. n. 633.
Le attività descritte nella tabella C sono le seguenti.
a) Spettacoli cinematografici.
Il punto 1 della tabella comprende tutti gli spettacoli cinematografici, ancorché svolti
in modo misto, con manifestazioni di avanspettacolo, comunque e ovunque
rappresentati al pubblico, anche se in circoli e in sale private.
b) Spettacoli sportivi.
Il punto 2 si riferisce agli spettacoli sportivi di ogni genere e ovunque svolti.
c) Esecuzioni musicali.
L’esecuzione musicale, quando la musica dal vivo sia pari o superiore al cinquanta
per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, è classificata come
“spettacolo” ed è quindi assoggettata al solo regime IVA, anche se effettuata in
discoteche e sale da ballo (cfr. circolare n. 165/E del 2000, paragrafo 1.1.1).
Il punto 3 della tabella C elenca le lezioni di ballo collettive (sempre che realizzino
anche attività spettacolistica), i corsi mascherati ed in costume, le rievocazioni
storiche, le giostre e le manifestazioni ad esse similari.
d) Spettacoli teatrali, concerti ed altro.
Al punto 4 della tabella C sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo
compresi i balletti, le opere liriche, la prosa, l’operetta, la commedia musicale, la
rivista; inoltre, sono inseriti tra le attività spettacolistiche assoggettate all’IVA i
concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli
spettacoli di marionette o burattini ovunque siano svolti o tenuti.
e) Mostre, fiere ed esposizioni.
Il punto 5 della tabella C include fra le attività spettacolistiche le mostre, le fiere, le
esposizioni artistiche, scientifiche e industriali, le rassegne cinematografiche
riconosciute e tutte le altre manifestazioni ad esse similari.
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f) Diffusione radiotelevisiva.
Il punto 6 della tabella C indica le prestazioni di servizi fornite in locali aperti al
pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata, la
diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in
forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 544 del 1999 tutte le prestazioni della tabella C e
tutte le operazioni ad essa accessorie devono essere, in via generale e salvo quanto
precisato nei paragrafi seguenti, certificate mediante titoli di accesso emessi per
mezzo degli appositi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, ad eccezione
delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, ovvero diffusione televisiva con
accesso condizionato, effettuata in forma digitale, a mezzo reti via cavo o via satellite,
rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio
della ricevuta fiscale prevista dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1.3 Soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento o di
spettacolo
1.3.1 Soggetti non esercenti attività d’impresa che organizzano occasionalmente
attività di intrattenimenti o di spettacolo
a) Attività di intrattenimento.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 544, “i soggetti non
esercenti impresa, che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa
allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, come modificata dall’art. 1 del decreto legislativo
n. 60 del 1999” sono tenuti ai seguenti adempimenti:
– presentazione, prima dell’inizio dell’evento, di una dichiarazione di effettuazione
dell’attività;
– presentazione alla SIAE, entro il quinto giorno successivo al termine della
manifestazione, di una apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi
dell’evento e i corrispettivi percepiti.
In base all’art. 3 del D.P.R. n. 544 del 1999 citato, pertanto, tali soggetti sono
esonerati dall’obbligo di emissione dei titoli di accesso e conseguentemente
dall’obbligo di installare i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.
b) Attività di spettacolo.
Le manifestazioni spettacolistiche organizzate da soggetti che non esercitano
abitualmente attività commerciali non rilevano ai fini IVA e non sono
conseguentemente soggetti all’obbligo di certificazione delle prestazioni
spettacolistiche e delle operazioni ad esse accessorie né agli ulteriori adempimenti
fiscali.
1.3.2 Soggetti che esercitano abitualmente attività d’impresa diverse da quelle di
intrattenimento o di spettacolo
a) Attività di intrattenimento.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 544 del 1999 “i soggetti
che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento, unitamente ad attività
4
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soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 certificano, con uno dei documenti fiscali
previsti dallo stesso decreto, anche i corrispettivi relativi all’intrattenimento, e alle
eventuali operazioni accessorie.”
I soggetti esercenti attività d’impresa che occasionalmente organizzano intrattenimenti
possono certificare, pertanto, anche i corrispettivi relativi all’attività di intrattenimento
mediante uno dei documenti fiscali indicati dal D.P.R. n. 696 del 1996.
b) Attività di spettacolo.
Le imprese che svolgono abitualmente attività diverse da quelle di spettacolo possono
assolvere anch’esse all’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni
spettacolistiche organizzate in modo saltuario o occasionale e delle operazioni ad esse
accessorie ai sensi del citato D.P.R. n. 696 del 1996.
1.4 Contribuenti minori
I contribuenti minori hanno facoltà di non installare i misuratori fiscali e di
documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni
riguardanti la natura dell’attività di intrattenimento, la data e l’ora dell’evento, la
tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dell’intrattenimento o dello
spettacolo e delle attività accessorie.
Tale facoltà è prevista dagli artt. 4 e 8 del D.P.R. n. 544 del 1999 per i seguenti
soggetti:
a) soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e
che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84
euro;
b) soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell’anno solare precedente
hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.
Si fa presente che con nota datata 11 gennaio 2002 l’Avvocatura Generale dello Stato
ha precisato che la verifica del volume d’affari ai fini della spettanza del regime
agevolativo in favore dei contribuenti minori deve essere effettuata solo con
riferimento all’ammontare delle operazioni spettacolistiche.
1.5 Società e associazioni sportive dilettantistiche
Il D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, recante “Regolamento per la semplificazione dei
corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche”, emanato in forza
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le società e le
associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere
alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l’utilizzo di titoli d’ingresso o di
abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all’art. 17 del
D.P.R. n. 640 del 1972.
Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa rispetto a quella
ordinaria mediante l’emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
Di tale facoltà possono avvalersi anche le società dilettantistiche costituite in forma di
società di capitali senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.
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Le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche,
anche se organizzate da società e associazioni sportive dilettantistiche, rimangono
assoggettate all’obbligo di certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi
mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Per quanto riguarda le attività di intrattenimento, si fa presente che ai sensi dell’art. 6,
comma 3-bis, del D.P.R. n. 640 del 1972, introdotto dall’art. 33, comma 13, della
legge n. 388 del 2000, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per
l’applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 sono esonerate
dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore
dei soci.
Ne deriva che l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi
con misuratore fiscale sussiste per:
– le attività di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche;
– le attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive
dilettantistiche che hanno optato ai sensi della legge n. 398 del 1991.
– le attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da
società e associazioni sportive dilettantistiche diverse da quelle di cui alla legge
n. 398 del 1991.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere
alle attività spettacolistiche e di intrattenimento sono, ove non sia obbligatoria
l’emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del D.P.R. n. 696 del
1996, mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle
disposizioni della legge n. 398 del 1991, si ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. hh), del
citato D.P.R. n. 696 del 1996 esonera tali soggetti dall’obbligo di certificare “le
cessioni e le prestazioni poste in essere” diverse da quelle di intrattenimento e di
spettacolo (cfr. circolare n. 165/E del 2000, paragrafo 3.4).
1.6 Associazioni pro-loco
La legge n. 289 del 2002, all’art. 80, comma 37, prevede che “le disposizioni recate
dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei
corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle
associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate”.
Pertanto, le associazioni pro-loco per tutte le manifestazioni di intrattenimento e per
quelle spettacolistiche da esse organizzate hanno la facoltà di non avvalersi per la
certificazione dei corrispettivi dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate,
ma possono a tal fine utilizzare le modalità semplificate previste dal D.P.R. n. 69 del
2002 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre
2002.
In base all’art. 80, comma 37, della legge n. 289 citata, riferito in via generale a tutte
le manifestazioni delle associazioni pro-loco, deve ritenersi superata la previsione
dell’art. 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa alle sole attività
di intrattenimento a favore dei soci.
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1.7 Associazioni senza fine di lucro
Ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, del D.P.R. n. 640 del 1972, le associazioni senza
fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 sono
esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento
a favore dei soci.
1.8 Associazioni di promozione sociale
L’art. 6, comma 3-bis, del D.P.R. n. 640 del 1972 prevede che le associazioni di
promozione sociale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di
intrattenimento a favore dei soci.
1.9 Spettacolo viaggiante
L’art. 8 del D.P.R. n. 544 del 1999 dispone che i soggetti che effettuano spettacoli
viaggianti, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 25.822,84 euro, possono documentare i corrispettivi anche mediante
ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al D.M.
30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell’attività
spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia il prezzo e ogni altro elemento
identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.
L’art. 2, comma 1, lett. tt), del D.P.R. n. 696 del 1996 esonera, inoltre, dall’obbligo di
certificare i corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale le
attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e
medie attrazioni, ed alla sezione III (teatri viaggianti e teatrini di burattini e
marionette) dell’elenco delle attività di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, di cui
all’articolo 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume d’affari
annuo superiore a 25.822,84 euro.
Pertanto, dalle norme richiamate discende che i soggetti che effettuano spettacoli
viaggianti e che hanno conseguito nell’anno solare precedente un volume d’affari non
superiore a 25.822,84 euro, possono certificare i corrispettivi, in alternativa ai titoli di
accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate,
con ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al
D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni citate, ad eccezione delle “piccole” e
“medie” attrazioni, dei teatri viaggianti e dei teatrini di burattini e marionette che sono
esonerati, in forza dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 citato, da qualsiasi certificazione
fiscale.
I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, che hanno conseguito nell’anno solare
precedente un volume d’affari superiore a 25.822,84, euro sono comunque obbligati a
certificare le attività dello spettacolo viaggiante mediante titoli di accesso emessi
attraverso misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
2. Ambito oggettivo
2.1 Attività di intrattenimento
L’art. 1 del D.P.R. n. 544, del 1999 dopo aver precisato al comma 1 che i soggetti che
organizzano le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972 e che
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applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell’art. 74 del D.P.R. n. 633 del
1972 sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni di pubblicità, di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla stessa tariffa,
individua al comma 3, con una formulazione ampia, le prestazioni per le quali
l’obbligo di certificazione è assolto mediante rilascio, all’atto del pagamento, di un
titolo d’accesso emesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
La norma, in sostanza, stabilisce, in attuazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 640 del 1972
rubricato “Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad
imposta”, che la certificazione mediante i titoli di accesso di cui trattasi riguarda, oltre
ai corrispettivi pagati per l’ingresso o l’occupazione del posto e, quindi, per
partecipare all’intrattenimento, i corrispettivi delle altre attività soggette ad imposta.
In particolare, sono certificati con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi
apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente
imposte;
c) i corrispettivi per gli abbonamenti;
d) il prezzo dei diritti di prevendita.
Per quanto riguarda l’incremento di prezzo, si precisa che l’ampia formulazione della
disposizione del citato art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 544, che si riferisce alle
operazioni non soggette all’imposta sugli intrattenimenti, consente di certificare
attraverso un unico documento fiscale l’intero corrispettivo delle consumazioni o
servizi offerti sui quali viene apportato l’incremento di prezzo.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi facoltativi continuano ad essere
certificate ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 696.
2.2 Attività di spettacolo
I soggetti che svolgono in modo non occasionale attività di spettacolo certificano
attraverso i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate di cui trattasi le prestazioni relative alle attività spettacolistiche di cui
alla Tabella C del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle ad esse accessorie ai sensi
dell’art. 12 dello stesso D.P.R. n. 633.
3. Periodo transitorio
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 544 del 1999, fino all’installazione degli appositi
apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, la certificazione dei
corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo è operata con il
rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi
ovvero il rilascio dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all’art.
17 del D.P.R. n. 640 del 1972 (SIAE) e la numerazione progressiva.
Alla data di attivazione dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate in argomento
devono, tuttavia, ritenersi validi i documenti di cui all’art. 11 precedentemente
emessi, sebbene relativi ad eventi che avranno luogo in data successiva all’avvio del
sistema.
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La registrazione e la trasmissione dei dati relativi a tali documenti di certificazione
devono essere operate secondo le disposizioni del punto 16 del provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.
Le precisazioni sopra svolte valgono anche con riferimento agli abbonamenti emessi
antecedentemente all’avvio del sistema.
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INPS, Direzione Entrate contributive, circolare 26 febbraio 2003, n. 42 Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995. Innovazioni
introdotte dalla legge finanziaria 2003
Con la circolare n. 21 del 30 gennaio 2003 sono state illustrate le innovazioni
introdotte, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) in materia di
aliquote contributive e di computo della Gestione dei lavoratori autonomi e
parasubordinati.
Nel confermare integralmente il contenuto della citata circolare, si forniscono le
precisazioni e le integrazioni che seguono.
1) Aliquote contributive (art. 44, comma 6, legge n. 289 del 2002).
L’aumento dei 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive e di computo, disposto
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 per gli iscritti alla Gestione che “percepiscono
redditi da pensione previdenziale diretta”, opera sia per i soggetti titolari della sola
pensione diretta sia per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta, siano
anche iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria.
Poiché, infatti, il comma 6 dell’art. 44 della legge finanziaria non prevede nella sua
formulazione alcuna esclusione o differenziazione fra le due tipologie di iscritti come
sopra individuate, deve ritenersi che la condizione necessaria e sufficiente ai fini
dell’aumento dell’aliquota contributiva sia rappresentata dalla titolarità di una
pensione diretta.
In riferimento ai titolari di pensione diretta i committenti dovranno indicare, nella
colonna 15 del modello di denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2003 (foglio
GLA C) il codice “002”.
2) Venditori a domicilio (art. 2, comma 12, legge n. 289 del 2002).
L’art. 2, comma 12, della finanziaria in argomento ha modificato l’art. 25-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui (sesto comma) stabiliva che la ritenuta,
applicata a titolo d’imposta, doveva essere commisurata all’intero ammontare delle
provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio. Ai sensi del citato
comma 12 dell’art. 2 della legge finanziaria, la ritenuta è ora commisurata
“all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 percento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”, ovvero al 78 percento del
totale delle provvigioni percepite.
Dal predetto abbattimento dell’imponibile fiscale discende una corrispondente
diminuzione dell’imponibile previdenziale, in considerazione di quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 che individua
l’imponibile in argomento proprio nelle provvigioni determinate ai sensi dell’art. 25bis, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973 (rinvio dinamico). Si consideri, altresì, che la
stessa legge istitutiva della Gestione separata, dispone, per la generalità degli iscritti,
che le aliquote contributive siano applicate sul reddito delle attività determinato con
gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’IRPEF.
Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2003, la contribuzione dei venditori a
domicilio, di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114 del 1998, deve essere calcolata sul 78% del
totale delle provvigioni.
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Relativamente alla categoria in argomento si coglie l’occasione per segnalare che, ai
fini della compilazione del GLA, dal 1° gennaio 2003 è stata reinserita la categoria
dei venditori porta a porta nella “tabella codici attività” con il codice 28. Pertanto al
momento dell’iscrizione alla Gestione separata un venditore porta a porta dovrà
barrare la relativa casella posta nella parte iniziale del modulo, mentre, al momento
della dichiarazione delle provvigioni percepite (mod. GLA), il committente dovrà
indicare, relativamente all’attività, il codice 28.
3) Associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 3, legge n. 289 del 2002).
L’art. 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i redditi “diversi” di
cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. anche i redditi provenienti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche.
La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell’ambito dell’art. 47, comma
1, lettera c-bis) del T.U.I.R., preclude la possibilità di imporre i contributi
previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive
dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale.
Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga
disposizione nell’anno 2000, con l’art. 37 della legge n. 342 del 2000, allorché
classificò quali “redditi diversi” i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di
promozione sportiva, ecc. (cfr. circolare n. 32 del 7 febbraio 2001.)
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Prov-29-12-03
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall’art. 2 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266
1.1. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, annesso al presente
provvedimento, da presentare in allegato al modello di comunicazione approvato con
decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, da parte delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, per l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS.
1.2. La dichiarazione sostitutiva è resa dal legale rappresentante della ONLUS e
sottoscritta secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1.3. Nella dichiarazione sostitutiva sono attestate le attività svolte ed il possesso dei
requisiti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
1.4. Il modello di comunicazione, approvato con D.M. 19 gennaio 1998 del Ministro
delle finanze, corredato della dichiarazione sostitutiva, è spedito in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla
direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, nel cui àmbito territoriale si trova il
domicilio fiscale dell’organizzazione, che ne restituisce uno timbrato e datato per
ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. Reperibilità del modello
2.1. Il modello di cui al punto 1, può essere prelevato gratuitamente dal sito Internet
del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.it o dell’Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.it
2.2. È autorizzata, comunque, la riproduzione fotostatica del modello dalla Gazzetta
Ufficiale, ove è pubblicato, purché sia garantita la chiarezza e la leggibilità dello
stesso.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in forza dell’art. 2, comma 3, del D.M. 18 luglio
2003, n. 266 del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’art. 1 del suddetto decreto ministeriale n. 266 del 2003 stabilisce che l’iscrizione
all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
istituita ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni
regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
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fiscale dell’organizzazione previo controllo dell’esistenza dei requisiti previsti
dall’art. 10 del predetto decreto legislativo.
Al fine di consentire il controllo dell’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l’art. 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266
del Ministro dell’economia e delle finanze, prevede che alla comunicazione redatta
secondo il modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 del Ministro delle finanze è
allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ONLUS e
sottoscritta secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 66; art.
67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
D.M. 28 dicembre 2000 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente le disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria.
Disciplina normativa di riferimento
Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in
attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460,
adottato con D.M. 18 luglio 2003, n. 266 del Ministro dell’economia e delle finanze.
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
D.M. 19 gennaio 1998 del Ministro delle finanze concernente l’approvazione del
modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
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Allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All’Agenzia delle Entrate
Direzione regionale del
…………………………

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del «Regolamento concernente le
modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»,
adottato con D.M. 18 luglio 2003, n. 266 del Ministero dell’economia e
delle finanze.

__Il__ sottoscritt__ ________________nato/a a ____________________ (Prov. ___),
il _________________ e residente a _____________________________ (Prov. ___),
in via/piazza ________________________ C.F. _________________________ nella
qualità di rappresentante legale del _______________________________ con sede in
______________________ (Prov. ___),
in via/piazza ______________________ (C.A.P. n. ______), telef. e fax __________
C.F. ____________________________, p. I.V.A. ____________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1) che l’organizzazione ha la natura giuridica di
(barrare la casella appropriata)
associazione
comitato
fondazione
soc. cooperativa
altro ente di carattere privato

c
c
c
c
c

Nel caso in cui l’organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il
riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:
riconosciuta c
richiesto riconoscimento c
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2) che l’Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell’applicazione della
normativa prevista dal decreto legislativo n. 460 del 1997, è stato elaborato nella
forma di (barrare la casella appropriata):

Atto pubblico registrato presso l’Ufficio di _____________ il ____________ al
N. ____della Serie _______
c Scrittura privata autenticata registrata presso l’Ufficio di _____________ il
____________ al N. ____della Serie _______
c Scrittura privata registrata presso l’Ufficio di _____________ il ____________ al
N. ____della Serie _______
c

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri
requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(confermare barrando le caselle):
c esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
c 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;
c obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
c obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, 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;
c obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
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;
c 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».
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4) di svolgere le seguenti attività
Settore Attività
(indicare il numero corrispondente all’attività svolta tra quelle previste
dall’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997)
•
•
•
•
•
•
•
•

__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [
__________________________________________________________ [

]
]
]
]
]
]
]
]

5) Descrizione delle eventuali attività connesse
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefìci a:
(barrare la casella appropriata)
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari

c

Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l’attività (es.
disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti ecc.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari
c
altri
c
7) (solo per l’attività di promozione della cultura e dell’arte)
Sett. Att. n. 9
di aver ricevuto apporti economici ad opera dell’Amministrazione centrale dello
Stato in ciascuno dei due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene
l’acquisto della qualifica
c

SI

c

NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto gli apporti economici:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8) (Solo per l’attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale)
Sett. Att. n. 11
di svolgere l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui
all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
in uno o più àmbiti definiti con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 14 giugno 2003, n. 136 (confermare barrando
le caselle):
a)
b)
c)
d)
e)

prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria
agroalimentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;

c
c
c
c

h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme
di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari
e sanitari.

c

c
c

c

c
c

................................
(luogo e data)
Il dichiarante
...........................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è
sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n. 675 del 1996: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Modalità di presentazione
La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione
approvato con D.M. 19 gennaio 1998 del Ministro delle finanze, del quale
costituisce parte integrante.
I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono
presentare la presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnarla in duplice esemplare alla
Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente.
Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it accedendo dal link «Indirizzi» presente nella barra di
menù della Home Page, selezionando la funzione «Uffici dell’Agenzia», e di
seguito la funzione «Le Direzioni Regionali».
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 4 febbraio 2002 n. 16 - Norme per l’ammissione ai contributi statali
previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534 recante «nuove norme per
l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»
La legge 17 ottobre 1996, n. 534 - d’ora in avanti citata con il solo riferimento
“legge”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, disciplina il
settore dell’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui
all’allegato 1.
Le domande di contributo devono essere inviate al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali - Servizio III Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
La presente circolare sostituisce le precedenti in materia (circolari n. 139 del
20/11/1996 e n. 97 del 23/4/1999).
Art. 1 - Destinatari dei contributi
1) Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 della
legge e si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 6 possono essere
ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante
l’inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista
dall’art. 1 della legge.
2) Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere anche
contributi straordinari ai sensi dell’art. 7 della legge.
3) Le istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, ma in possesso dei
requisiti indicati dall’art. 8 della legge e non aventi scopo di lucro, possono essere
ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.
Art. 2 - Requisiti e condizioni per l’inserimento in tabella
La legge, all’art. 2, elenca i requisiti che gli istituti culturali devono possedere per
l’inserimento in tabella.
Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso l’esame della
documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella nonché sulla base
delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare
(allegato 2), con le seguenti specifiche:
Lettera b) L’assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l’esame della
normativa statutaria, nonché della documentazione contabile (bilanci) allegata alla
domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente
al perseguimento delle finalità culturali proprie dell’ente.
Lettere c), e), g) L’attività di ricerca e di elaborazione culturale, l’attività di servizi e
quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi, al fine della
connotazione e della qualificazione dell’istituto. Tali attività devono essere
continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore
scientifico e culturale.
L’accertamento di tali requisiti viene condotto sulla base della relazione riepilogativa
sugli ultimi cinque anni di attività, nonché della relazione analitica triennale.
Gli istituti già inseriti nella tabella in scadenza non sono tenuti alla presentazione di
tale documentazione, ma devono rendere, al punto 3) della scheda descrittiva, una
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sommaria indicazione dell’attività di ricerca, dei servizi e della promozione culturale
svolta nell’ultimo triennio.
Lettera d) La pubblica fruibilità del patrimonio comporta necessariamente
l’inventariazione ovvero la catalogazione nonché l’apertura al pubblico e l’eventuale
collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e
internazionali.
Lettera i) L’attività editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante
pubblicazioni monografiche, collane, periodici, deve essere documentata attraverso
l’invio di una sola copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di
presentazione della domanda.
Gli istituti che presentano la domanda per la prima volta devono redigere una
relazione analitica sulla attività di ricerca e di promozione culturale svolta nel
quinquennio precedente il periodo di validità della emananda tabella, corredata degli
ultimi tre bilanci consuntivi e del bilancio preventivo dell’anno in corso. Gli istituti
già presenti nella tabella sono tenuti a riepilogare al punto 3 della scheda descrittiva
soltanto l’attività svolta. Tutti gli istituti devono allegare l’ultimo bilancio consuntivo
ancorché redatto in via provvisoria ed informale e presentare entro 30 gg dalla data di
approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di luglio, il documento
definitivo.
Art. 2.1 - Domande di inserimento in tabella (art. 1 legge 534/96)
La domanda deve essere presentata in doppia copia, di cui una in bollo, firmata dal
legale rappresentante dell’ente, e contenere: generalità del legale rappresentante,
denominazione dell’ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento
dell’eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario,
entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all’ente. La firma del legale
rappresentante deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. In
particolare l’interessato deve allegare dichiarazione della propria qualità di legale
rappresentante dell’ente sottoscritta e contestuale all’istanza, nella quale sia altresì
espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell’ipotesi di dichiarazione mendace. Alla
dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, come previsto dall’art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n.
127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le domande devono essere spedite entro il 30 maggio dell’ultimo anno di vigenza
della tabella a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con
corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura “domanda di
inserimento in tabella”. Devono essere allegati, in duplice copia, i seguenti
documenti:
a) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica;
b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali;
c) relazione riepilogativa sulla attività svolta negli ultimi cinque anni per gli enti non
inseriti in tabella;
d) programma dell’attività per il triennio di validità della emananda tabella;
e) composizione delle cariche sociali.
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La sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante
dell’ente.
Le istituzioni già inserite nella tabella vigente all’atto della presentazione della
domanda non sono tenute ad inviare la documentazione di cui ai punti a), b), c), e).
Gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, la scheda descrittiva
(vedi allegato 2) debitamente compilata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata
o non complete della documentazione prevista della presente circolare.
Art. 3 - Contributi straodinari (art. 7 legge 534/96)
Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere contributi
straordinari ai sensi dell’art. 7 della legge inviando, entro il 31 marzo di ogni anno,
apposita domanda in bollo firmata dal legale rappresentante e corredata da una
relazione idonea ad illustrare iniziative di particolare interesse artistico e culturale o
programmi straordinari di ricerca, nonché del preventivo della spesa con l’indicazione
di eventuali altre fonti di finanziamento.
Art. 4 - Domande per il contributo annuale (art. 8 legge 534/96)
Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all’art. 8 della legge possono
presentare domanda ai fini dell’ammissione ai contributi annuali.
La domanda deve essere presentata in bollo, firmata dal legale rappresentante
dell’ente e contenere: generalità del legale rappresentante, denominazione dell’ente,
sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell’eventuale contributo
mediante versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei
codici ABI e CAB, intestato all’ente. La firma del legale rappresentante deve essere
resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l’interessato deve
allegare dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante dell’ente,
sottoscritta e contestuale all’istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata
la conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, nell’ipotesi di dichiarazione mendace. Alla dichiarazione deve essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come previsto
dall’art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge 16
giugno 1998, n. 191;
Le domande devono essere spedite entro l’ultimo giorno lavorativo di febbraio di
ciascun anno, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con
corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura “domanda di contributo
annuale ai sensi dell’art. 8 legge 534/96”. Devono essere allegati i seguenti
documenti:
b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali;
c) relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio;
d) programma di attività per il triennio successivo;
e) elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma;
f) una copia delle eventuali pubblicazioni curate o edite nell’ultimo biennio dall’ente
richiedente;
g) bilancio preventivo dell’anno cui si riferisce la domanda redatto in forma analitica
e chiara, approvato dagli organi statutariamente competenti. Successivamente
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all’approvazione del bilancio da parte degli organi statutari, lo stesso deve essere
presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il mese
di luglio;
h) conto consuntivo dell’anno precedente, sia pure redatto in forma provvisoria da
inviare non appena intervenuta l’approvazione da parte degli organi statutari;
i) composizione delle cariche sociali;
l) scheda descrittiva debitamente compilata (allegato 2).
In riferimento alla documentazione di cui al punto c), si precisa che gli enti già
beneficiari di contributo nell’anno precedente devono presentare la relazione
sull’attività svolta solo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve essere
firmata dal legale rappresentante dell’ente.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata
o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento
è il dirigente del servizio III della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 4 febbraio 2002 n. 17 - Contributi per convegni e pubblicazioni di
rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi senza scopo di lucro
La presente circolare, che ha lo scopo di sostenere l’attività degli enti culturali anche
nel settore dei convegni e delle pubblicazioni - secondo quanto previsto nel pertinente
capitolo di bilancio - sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999, n. 127.
Art. 1- Destinatari dei contributi
Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e pubblicazioni di
rilevante interesse culturale gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi
senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionle.
Art. 2 - Istanze
Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal
legale rappresentante dell’ente devono essere inviate al Ministero per i beni e le
attività culturali - Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali Servizio III - via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. La firma del legale
rappresentante deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. In
particolare l’interessato dovrà allegare dichiarazione della propria qualità di
rappresentante dell’ente, sottoscritta e contestuale all’istanza, nella quale sia altresì
espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 della
legge 4 gennaio 1998 n. 15 nella ipotesi di dichiarazione mendace.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, come previsto dall’art. 3, comma 11 della legge 11 maggio 1997, n.
127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le domande in bollo, in copia unica, contenenti l’indicazione del numero di codice
fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei
codici ABI e CAB, sul quale versare l’eventuale contributo, devono essere trasmesse
entro l’ultino giorno lavorativo di febbraio a mezzo plico raccomandato (fa fede la
data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la
dicitura “Domanda per contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse
culturale”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata
o non complete della documentazione prevista dalla presente Circolare ed elencate nei
successivi articoli 3 e 4.
Art. 3 - Convegni
I richiedenti devono inviare, unitamente all’istanza di cui al precedente articolo, i
seguenti documenti, firmati in originale dal legale rappresentante:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il
contributo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrate e di spesa
relative al convegno;
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d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali eventuali atti o pubblicazioni relativi
alla manifestazione.
Art. 4 - Pubblicazioni
Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inedite.
I richiedenti devono inviare, unitamente all’istanza di cui al precedente art. 2, i
seguenti documenti, in unica copia, firmati in originale dal legale rappresentante:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero
di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i ecc.) e bozza del testo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa
relative alla pubblicazione;
d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena
stampati, tre esemplari della pubblicazione alla Direzione Generale per i Beni Librari
e gli Istituti Culturali.
Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni attinenti la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non sono ammessi a contributo i
cataloghi di mostre e gli atti di convegno.
Art. 5 - Assegnazione del contributo
L’Amministrazione decide in ordine all’ammissione al contributo, previa valutazione
comparativa, fra tutte le domande pervenute e in regola, tenuto conto dell’entità dei
fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione.
L’ammontare del contributo non può comunque superare il 50% delle spese previste.
Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in considerazione le voci di
spesa che non siano strettamente attinenti all’organizzazione scientifica.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, in
duplice copia e firmato dal legale rappresenante, il bilancio definitivo delle entrate e
delle spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o
della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque dato un adeguato risalto
all’erogazione del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati relativi al
convegno che nelle pubblicazioni.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
è il dirigente del servizio III della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali.
Copyright © 2003 - Il Sole 24 ORE S.p.A.
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Ministero per i beni librari e gli istituti culturali, Direzione generale, Circolare 4
luglio 2002, n. 79 - Premi per l’attività di promozione del libro e della lettura da
erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro
La presente circolare disciplina la concessione di premi per l’attività di promozione
del libro e della lettura che saranno erogati sullo stanziamento annualmente previsto
sul capitolo 1507 dello stato di previsione di questo Ministero.
Art. 1. Destinatari dei premi
Possono concorrere all’assegnazione dei premi per l’attività di promozione del libro e
della lettura: istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro,
ad esclusione degli enti ed istituzioni pubbliche.
Art. 2. Finalità dei premi
I premi per l’attività di promozione del libro e della lettura sono cosi articolati:
a) premio di euro 38.780,00 destinato alla migliore manifestazione di promozione del
libro e della lettura di rilevanza nazionale realizzata nell’anno precedente alla
presentazione della domanda di cui all’art. 4;
b) premio di euro 38.780,00 destinato al miglior progetto di diffusione del libro e
della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche e
librerie o in contesti di particolare disagio sociale o in strutture di reinserimento
(carceri, comunità terapeutiche, ecc.);
c) premio di euro 21.530,00 destinato al miglior progetto di promozione della lettura
per ragazzi e adolescenti realizzata nell’anno precedente alla presentazione della
domanda di cui all’art. 4;
d) premio di euro 21.530,00 destinato al miglior progetto per la diffusione della
poesia realizzato nell’anno precedente alla presentazione della domanda di cui all’art.
4;
e) premio di euro 10.340,00 destinato alla migliore iniziativa tematica di promozione
della lettura caratterizzata dall’originalità del programma e realizzata nell’anno
precedente alla presentazione della domanda di cui all’art. 4.
Art. 3. Ammissione al premio
Ai fini della ammissione ai premi di cui al precedente articolo, dovrà essere rilevata la
presenza dei seguenti requisiti previsti per ciascuna categoria di premio:
a) affidabilità del soggetto che presenta il progetto; qualità del programma e del
comitato scientifico; numero di potenziali lettori coinvolti; capacità di comunicazione
e rilievo sui mezzi di informazione; capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento
di sponsor;
b) affidabilità del soggetto che presenta il progetto; target del progetto ben
identificato; qualità del programma e del comitato scientifico; capacità di
autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor (dimostrata); analisi e definizione
dell’area geografica o del contesto sociale di riferimento;
c) qualità dell’indirizzo psico-pedagogico e del comitato scientifico; numero dei
soggetti coinvolti; analisi e definizione dell’area geografica di riferimento; carattere
innovativo, con particolare riguardo all’impiego di nuove tecnologie, all’uso di
linguaggi espressivi particolari, ecc.;
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d) affidabilità del soggetto che presenta il progetto; qualità del programma e del
comitato scientifico; numero di lettori raggiunti; interazioni di linguaggi diversi
(musica, arti visive multimedialità, internet, ecc.);
e) affidabilità del soggetto che presenta il progetto; qualità del programma e del
comitato scientifico; capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti e rilievo su
mezzi di informazione; originalità del tema proposto.
Art. 4. Istanza
Le domande di partecipazione ai premi previsti dalla presente circolare, sottoscritte
dal legale rappresentante e prodotte in bollo, devono essere trasmesse al Ministero per
i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
- Servizio IV promozione del libro e della lettura, via del Collegio Romano n. 27 00186 Roma, e debbono contenere l’indicazione del codice fiscale e del numero di
conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) o postale sul quale
versare l’importo del premio.
Art. 5. Documentazione
I richiedenti devono inviare, unitamente all’istanza di cui al precedente articolo, copia
dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore.
Si richiede inoltre l’invio di materiale documentario (depliant, cartelle o rassegne
stampa, ecc.) utile alla valutazione delle caratteristiche e della rilevanza dei progetti o
delle iniziative realizzate.
Per quanto riguarda la lettera b) dell’art. 2 (iniziative non ancora realizzate in aree o
contesti ecc.) si richiede l’invio del preventivo di spesa e l’attestazione dell’impegno a
finanziarlo, complessivamente o parzialmente, da parte di enti pubblici, privati o
sponsor.
Art. 6. Termine
Le domande devono essere inoltrate all’indirizzo di cui all’art. 4, a mezzo di plico
raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura - Domanda per
“premi per l’attività di promozione del libro e della lettura” entro il 31 luglio 2002.
Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate dopo la scadenza indicata o
non complete della documentazione prevista dal precedente art. 5.
Art. 7. Assegnazione dei premi
I premi sono assegnati dal Ministro per i beni e le attività culturali su parere di esperti
designati dal Ministro stesso, previa valutazione comparativa dei progetti inviati, che
siano risultati in regola con gli adempimenti richiesti dalla presente circolare.
Art. 8. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile
del procedimento è il dirigente del Servizio IV - promozione del libro e della lettura
della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Per informazioni
rivolgersi ai numeri telefonici 06/6723394- e-mail: padellaro@librari.beniculturali.it
Art. 9.
I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.
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Art. 10. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di
competenza e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Circ. 17/01/2006, n. 2/E

Circ. 17 gennaio 2006, n. 2/E - Determinazione del reddito degli immobili di
interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie
1. Premessa
Con la circolare n. 9/E del 14 marzo 2005, preso atto delle pronunce della Corte
Costituzionale e dell’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, si è ritenuta non
ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa che, in via generalizzata, negava
l’estensione agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione del
trattamento speciale previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
413.
In particolare, con la predetta circolare è stata rappresentata l’opportunità di:
– abbandonare le controversie volte ad affermare la determinazione del reddito degli
immobili di interesse storico e/o artistico, concessi in locazione ad uso abitativo,
sulla base del relativo canone;
– sostenere invece, in conformità alla sentenza della Suprema Corte n. 11211 del 30
luglio 2002, le ragioni dell’erario nei casi in cui fosse stata presentata istanza di
rimborso in relazione ad unità immobiliari vincolate, concesse in locazione e
classificate catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile
a destinazione speciale, ecc. ..., o comunque destinate ad uso diverso da quello
abitativo.
2. Evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
Con la sent. n. 2178 del 3 febbraio 2005 la Corte di Cassazione ha però escluso di
aver affermato con la sent. n. 11211 del 2002 «il principio secondo cui, in base all’art.
11 della legge n. 413 del 1991, gli immobili storici e/o artistici compresi nel gruppo
catastale “A” siano soggetti a diverso trattamento fiscale a seconda che siano locati ad
uso abitativo o ad un uso diverso da quello abitativo».
Con le successive sentenze nn. 10860 e 10862 del 23 maggio 2005 la Suprema Corte
ha ribadito che, «con la sent. n. 2178/2005, ha escluso di aver inteso sancire, con la
sent. n. 11211/2002, la rilevanza della destinazione d’uso degli immobili di interesse
storico-artistico ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 11, comma 2,
legge n. 413 del 1991.».
In queste ultime pronunce viene ulteriormente chiarito che «Sarebbe comunque non
condivisibile una interpretazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 2, legge
n. 413 del 1991 che ne limitasse l’applicabilità ai soli immobili di interesse storico
artistico adibiti ad uso abitativo.».
«(...) Sicché limitare l’applicazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 413 del 1991 ai soli immobili di interesse storico-artistico (che siano
locati) ad uso abitativo, significherebbe introdurre nel sistema una distinzione non
ragionevole tenuto conto della ratio legis della norma agevolativa - e optare, di
conseguenza, per una interpretazione della stessa norma che non sarebbe
costituzionalmente conforme.».
«(...) Se la regola generale per gli immobili di interesse storico-artistico è l’irrilevanza
tout court del reddito locativo, in quanto l’unico criterio per la determinazione del
reddito imputabile a tali immobili è il riferimento alle tariffe d’estimo (e in particolare
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alla più bassa della zona censuaria nella quale l’immobile specifico si trovi), allora
siffatta regola è (e deve essere) applicabile tanto se si tratti di locazione ad uso
abitativo, quanto se si tratti di locazione ad uso diverso.».
3. Conclusioni
Preso atto dell’ulteriore evoluzione dell’orientamento della Corte di Cassazione, che
di fatto ha risolto il contrasto interpretativo sorto all’interno della Corte medesima, ed
acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato - che si è espressa
con nota n. P140817 del 24 ottobre 2005 - si ritiene non ulteriormente sostenibile la
tesi interpretativa affermata con la circolare n. 9/E del 14 marzo 2005.
Di conseguenza devono intendersi superate le istruzioni precedentemente fornite in
contrasto con l’attuale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Si invitano quindi gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso, secondo i criteri
esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente concernente la materia in
esame e, ricorrendone i presupposti, a provvedere - se del caso previa esecuzione del
rimborso richiesto - al relativo abbandono secondo le modalità di rito, peraltro
sinteticamente indicate nella circolare n. 138/E del 15 maggio 1997 e nella circolare
n. 218/E del 30 novembre 2000.
Di tale orientamento le strutture dell’Agenzia terranno conto anche nell’ordinaria
attività di controllo e accertamento.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.
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Agenzia delle Entrate - Circ. 26 giugno 2006, n. 24/E - ONLUS - Enti non
residenti - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Circolare n. 168/E del 26
giugno 1998
Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, concernente l’interpretazione delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al paragrafo
1.1., sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti necessari per la qualificazione
delle ONLUS.
In particolare, con riferimento agli enti non residenti, l’Amministrazione finanziaria
ha precisato che «i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 art. 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia
soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa esclusione
normativa in tal senso».
Al riguardo, si precisa che l’affermazione recata nel menzionato paragrafo 1.1.,
secondo cui i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle
ONLUS previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997 «non consentono di ricomprendere in tale
tipologia soggettiva gli enti non residenti», non deve intendersi come una preclusione
assoluta al riconoscimento della qualifica di ONLUS per gli enti di diritto straniero.
Ricorrendo tutti i requisiti di cui al citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del
1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti
residenti all’estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare
del relativo regime agevolativo.
Le Direzioni Regionali daranno la massima diffusione al contenuto della presente
circolare e vigileranno sull’applicazione della medesima.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 1° luglio 2003, n. 147/E - Istanza di interpello ai sensi
dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Deducibilità delle spese sostenute
dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro di beni vincolati Art. 65, comma 2, del T.U.I.R.
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione
dell’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il
seguente
Quesito
La WT S.r.l., con il presente interpello ha riproposto, introducendo nuove
argomentazioni, un quesito cui la Direzione regionale aveva già dato risposta con nota
n. 47761 del 16 ottobre 2001.
L’originario quesito riguardava la deducibilità immediata ai sensi dell’art. 65, comma
2, lettera c-ter), del T.U.I.R. delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta
2001 per la ristrutturazione di un complesso immobiliare strumentale, dichiarato di
particolare interesse storico ed architettonico ed assoggettato al regime vincolistico
previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Gli oneri relativi alla ristrutturazione erano stati capitalizzati ad incremento del valore
dell’immobile.
Adeguandosi in via cautelativa alla risposta della Direzione regionale, che ha negato
la deducibilità immediata delle predette spese, la società non le ha dedotte in sede di
compilazione del modello Unico 2002 relativo al periodo d’imposta 2001. Tuttavia,
poiché il periodo d’imposta si è chiuso in perdita, la società ha successivamente
presentato all’ufficio locale competente, in data 4 febbraio 2003, una “richiesta di
riconoscimento delle maggiori perdite fiscali per l’esercizio 2001”.
La società istante, con il presente interpello, ha chiesto:
a) che venga riesaminata la precedente interpretazione fornita dalla 1ª Direzione
regionale in merito alla deducibilità delle spese di cui sopra;
b) che sia confermata l’impugnabilità dell’eventuale risposta dell’ufficio locale alla
richiesta di riconoscimento delle maggiori perdite fiscali. In alternativa la società
propone di attendere un esercizio in utile per chiedere il rimborso della maggiore
imposta che dovrà pagare a seguito della minore perdita indicata nella
dichiarazione per il periodo d’imposta 2001.
Soluzione proposta dal contribuente
Con riferimento al quesito sub a), l’istante è dell’avviso che le spese di
ristrutturazione in questione, possano essere dedotte sia interamente dal reddito del
periodo d’imposta in cui sono state sostenute ai sensi dell’art. 65 citato, sia pro-quota
nel medesimo periodo d’imposta e nei successivi in sede di ammortamento dei beni
ad incremento del cui costo le spese sono state imputate.
Ciò in quanto, mentre la capitalizzazione dei costi in parola, relativi ad una completa
ristrutturazione, rispetta precise disposizioni di natura civilistica, la previsione di cui
all’articolo 65, comma 2, lett. c-ter), del T.U.I.R. rappresenta una specifica
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agevolazione che lo Stato riconosce per compensare una forma di parziale esproprio,
quale può essere considerato il vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939.
La società, inoltre, fa presente che l’articolo 13-bis, comma 1, lett. g), del T.U.I.R.
prevede, per le persone fisiche, un’agevolazione analoga a quella di cui all’articolo 65
pur in presenza, anche in questo caso, di modalità agevolate di determinazione del
reddito dell’immobile che si evidenzia nel “calcolo delle rendite catastali, ovvero
mediante riduzione forfetaria dei canoni lordi”.
Con riferimento al quesito sub b), la società non espone alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si osserva che il quesito sub a) è inammissibile. La procedura
dell’interpello, infatti, non prevede l’ipotesi dell’istanza di riesame di una risposta già
fornita. Un eventuale riesame di una risposta negativa già fornita, che in ogni caso
non è impedito dalla legge, non può comunque produrre i medesimi effetti
dell’accoglimento dell’originaria istanza.
Nel merito della questione si conferma l’orientamento già espresso dalla Direzione
regionale.
Al fine di garantire la necessaria uniformità nell’interpretazione della normativa, si
precisa che l’art. 65 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) non è applicabile alla
fattispecie in esame. Tale norma, rubricata “Oneri di utilità sociale”, disciplina la
deducibilità di oneri, quali erogazioni liberali e spese sostenute per esclusivi fini di
utilità sociale, che ordinariamente non sono deducibili dal reddito d’impresa per
mancanza del requisito di inerenza. In considerazione della funzione sociale di detti
oneri, il legislatore ha previsto per essi un regime di favore consentendone la
deducibilità dal reddito d’impresa interamente nel periodo d’imposta in cui le spese
sono sostenute. L’utilizzo del principio di cassa per la deducibilità degli oneri di
utilità sociale, in deroga all’ordinario principio di competenza che regola la
determinazione del reddito d’impresa, trova giustificazione, evidentemente, proprio
con la mancanza di inerenza degli stessi oneri.
Nel caso prospettato, invece, le spese sostenute riguardano la ristrutturazione di un
immobile strumentale e sono di conseguenza inerenti e deducibili secondo le ordinarie
regole di determinazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza.
Essendo state capitalizzate ad incremento del valore dell’immobile iscritto in
contabilità, la deduzione di tali spese avverrà in concomitanza con il processo di
ammortamento e sulla base delle disposizioni dell’art. 67 del T.U.I.R.
In sostanza, la disposizione dell’art. 65, comma 2, lettera c-ter) trova applicazione con
riferimento alle spese relative a beni immobili non strumentali, cioè patrimoniali, ed
in considerazione del particolare interesse storico ed architettonico che questi
rivestono. In questo caso le spese sostenute sono deducibili interamente nel periodo
d’imposta di sostenimento, anche se capitalizzate ad incremento del valore iscritto
dell’immobile. In assenza di tale norma, invece, dette spese non sarebbero deducibili
secondo il disposto dell’art. 57, comma 2, del T.U.I.R.
Le tesi sostenute dal contribuente non possono quindi essere condivise.
Non è possibile ammettere la deducibilità immediata delle spese di ristrutturazione nel
periodo di sostenimento, ai sensi dell’art. 65 del T.U.I.R., e successivamente, essendo
state capitalizzate, ammettere anche la deduzione delle maggiori quote di
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ammortamento del bene; in primo luogo, come detto, l’art. 65 riguarda la deducibilità
delle spese relative ad immobili patrimoniali e non strumentali; in secondo luogo la
deduzione delle spese ai sensi dell’art. 65 determinerebbe una duplice e per ciò stesso
ingiustificata concorrenza alla formazione del reddito della medesima componente
negativa.
In riferimento all’analogia, richiamata nell’istanza, con quanto previsto per le persone
fisiche, la scrivente osserva che l’articolo 13-bis, comma 1, lett. g), del T.U.I.R.
prevede, in relazione a tali oneri, una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli
stessi “se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo”. Appare quindi evidente che, in questo caso, la
detrazione del 19% assolve, per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o i
cui immobili “vincolati” non siano relativi all’impresa, la stessa funzione che assolve
l’articolo 65 per i soggetti i cui immobili “vincolati” non costituiscano beni
strumentali o beni-merce; la possibilità, cioè, di rendere deducibili delle spese che
altrimenti non potrebbero esserlo.
Con riferimento al quesito sub b) relativo all’impugnabilità dell’eventuale risposta
dell’ufficio locale alla richiesta di riconoscimento delle maggiori perdite fiscali, si
osserva che la fattispecie in questione non è contemplata tra quelle per le quali è
consentito ricorrere presso il giudice tributario ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Peraltro l’elenco degli atti impugnabili presso le
Commissioni tributarie contenuto nel citato articolo deve ritenersi tassativo, né altra
norma di legge prevede l’autonoma impugnabilità dell’atto di cui sopra.
In sostanza, le questioni interpretative trattate in sede di interpello potranno essere
sottoposte al vaglio del giudice tributario soltanto in sede di ricorso avverso
l’eventuale atto di accertamento in rettifica della dichiarazione che non abbia tenuto
conto del parere dell’Agenzia.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 16 giugno 2006, n. 82/E - Istanza di interpello Articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Deduzione dei costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo - ALFA S.r.l.
La Direzione regionale..... ha trasmesso un’istanza di interpello formulata ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società ALFA S.p.A (di
seguito Società), concernente l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, relativo alla deduzione dal valore della produzione rilevante ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei costi per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del
richiamato decreto legislativo n. 446 del 1997.
Quesito
La società ALFA S.p.A (di seguito Società), nell’ambito della propria attività di
ricerca nel campo della progettazione di apparati elettronici, produce e vende “servizi
di ricerca e sviluppo”, cedendo, esclusivamente alla propria holding giapponese, la
proprietà ed il diritto di utilizzo dei progetti realizzati.
Chiede, pertanto, di sapere se, in relazione alla propria attività, consistente
unicamente in ricerca e sviluppo, “senza nessuna successiva fase produttiva”, possa
fruire della sopra richiamata deduzione per costi del personale addetto alla ricerca e
sviluppo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 446 del
1997.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene di poter fruire della deduzione in parola, essendo la stessa prevista
in favore di chi svolge oggettivamente un’attività di ricerca e sviluppo e non
risultando condizione necessaria alla deduzione “l’utilizzo per propri fini produttivi
dei risultati dell’attività stessa.”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce,
tra l’altro, che nella determinazione della base imponibile “sono ammessi in
deduzione...per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo”.
In sostanza, i soggetti indicati nelle lettere da a) ad e) dell’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto possono portare in deduzione nella determinazione della base
imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP, tra l’altro, i “costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo”.
Con riferimento a tale disposizione agevolativa, introdotta dall’articolo 1, comma
347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005), la circolare n.
13/E del 5 aprile 2005 ha precisato che la deduzione in questione spetta in relazione a
tutti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata.
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In particolare, per quanto attiene al quesito posto nella presente istanza di interpello,
la scrivente ritiene, conformemente a quanto sostenuto dalla società istante, che la
disposizione agevolativa in commento trovi applicazione anche nei confronti dei
soggetti che svolgono esclusivamente attività di ricerca, a nulla rilevando la
circostanza che i progetti risultanti dall’attività di ricerca svolta siano oggetto di
cessione ad altro soggetto.
Come rilevato dall’istante, infatti, la norma in esame non subordina il riconoscimento
dell’agevolazione alla circostanza che il risultato dell’attività di ricerca venga
utilizzato direttamente dall’impresa per fini produttivi.
La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore della ricerca, individua i
soggetti per i quali è possibile beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla
ricerca e sviluppo a prescindere dal settore di attività in cui opera il datore di lavoro
destinatario dell’agevolazione.
Da ciò può concludersi che la fruizione dell’agevolazione in questione sia consentita
alla sola condizione che siano effettivamente sostenuti i costi relativi al personale
addetto alla ricerca e sviluppo, anche se la ricerca stessa costituisce proprio l’oggetto
dell’attività tipica dell’impresa.
Come precisato nella circolare n. 13/E del 5 aprile 2005, la citata deduzione è
concessa a fronte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi i costi per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
La stessa circolare, inoltre, nel precisare che la deduzione può essere operata con
riferimento ai costi sostenuti tanto per il personale addetto alla ricerca di base quanto
per quello addetto alla ricerca applicata e sviluppo, ha interpretato la disposizione
contenuta nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 nel senso di dare rilevanza, ai
fini della deduzione dal valore della produzione, a tutta l’attività di ricerca effettuata
avvalendosi delle competenze, delle conoscenze scientifiche e delle professionalità
del “personale addetto alla ricerca e sviluppo”.
Resta inteso, ovviamente, che la deduzione spetterà unicamente con riferimento ai
costi sostenuti dall’impresa per il personale “direttamente” impiegato nell’attività di
ricerca, non potendosi riconoscere tale beneficio anche per il personale che - ancorché
utilizzato da un’impresa che svolge esclusivamente attività di ricerca - sia
effettivamente impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad
esempio, amministrazione, finanza, logistica...).
Per i lavoratori che operano sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in altri settori
aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che,
sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze
espletate da tali lavoratori nell’ambito della ricerca e sviluppo.
Si ricorda, inoltre, che, per esplicita previsione normativa, la deduzione spetta a
condizione che i costi di ricerca e sviluppo risultino da un’attestazione di effettività
“rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.
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La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione
regionale...., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo
del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 19 luglio 2005, n. 91/E - Imposte sui redditi. Art. 6,
comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 601 del 1973
Con la nota sopra evidenziata codesta YY ha chiesto il parere della scrivente in merito
all’applicabilità dell’agevolazione recata dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, consistente nella riduzione a metà dell’IRPEG, alla
XX, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce una attività di tipo
ospedaliero in regime prevalentemente di convenzione pubblica.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’articolo 6, comma 1, alla lettera c), prevede che l’imposta sul reddito delle persone
giuridiche è ridotta alla metà in particolare nei confronti degli “enti il cui fine è
equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione”, se dotati di personalità
giuridica ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
L’articolo 7, punto 3, dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana, ratificato ed eseguito con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha stabilito che: «agli
effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto, come pure le
attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione». La medesima norma continua precisando, al secondo comma, che «le
attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono
soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato
concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».
La successiva legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi,
all’art. 15 stabilisce che «gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono
svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste
dall’articolo 7, n. 3, secondo comma, dell’accordo 18 febbraio 1984».
L’art. 16 della medesima legge n. 222 del 1985, stabilisce altresì che «agli effetti delle
leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all’educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di
lucro».
Ciò posto, al fine di individuare il regime fiscale dell’ente in questione, si consideri
che l’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede la riduzione del 50 per cento
dell’imposta applicabile agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di
beneficenza e istruzione, quali, appunto, gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e
di culto.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (si veda, al riguardo, il parere 8 ottobre 1991, n.
1296) e dalla Corte di Cassazione (sentenze 29 marzo 1990 n. 2573, 15 febbraio 1995,
n. 1633) l’agevolazione in esame non ha natura meramente soggettiva in quanto, se,
da un lato, non è applicabile a soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma,
ancorché svolgenti attività analoga, essa non spetta, tuttavia, per il solo fatto della
natura del soggetto. L’agevolazione in esame, infatti, configurando un’eccezione al
principio di corrispondenza tra capacità contributiva e soggettività tributaria, deve
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trovare giustificazione anche nella peculiarità dell’attività esercitata dal soggetto, che,
in particolare, deve essere preordinata alla soddisfazione di quei particolari fini che il
legislatore ha inteso, di volta in volta, tutelare. Dalle considerazioni appena svolte
discende che, mentre le attività dirette ai fini di religione e culto (ossia quelle dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,
a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana, come definite dall’articolo
15 della citata legge n. 222 del 1985) sono soggette al regime di favore di cui al
D.P.R. n. 601 del 1973, in quanto attività “tipiche” degli enti di religione e al culto,
equiparati, ai fini fiscali, agli enti di beneficenza o istruzione, le attività diverse (ossia
quelle di assistenza, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a
scopo di lucro di cui allo stesso articolo 15 della legge n. 222 del 1985) scontano
l’imposta in misura ordinaria.
Lo stesso articolo 7, comma 3, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana
“distingue, agli effetti tributari, le attività dirette a fine di religione e culto, per le quali
l’ente ecclesiastico è equiparato a quelli aventi fine di beneficenza o istruzione, dalle
attività diverse, soggette al regime tributario ordinario” (Cassazione, sent. n. 1633 del
1995). Ad avviso della giurisprudenza prima citata, tuttavia, possono rientrare
eccezionalmente nel regime agevolativo determinate attività “diverse”, anche se
attività commerciali o a scopo di lucro, esercitate in maniera non prevalente o non
esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di “strumentalità immediata e diretta”
con il fine di religione e culto, come definito dalla stessa legge n. 222 del 1985. Si
tratterebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, più in particolare delle prestazioni che,
“in concreto intrinseche al fine di religione e di culto...vanno invero qualificate
attività di religione e culto e non già quali attività commerciali”.
L’attività “diversa”, rilevante ai fini della applicazione dell’agevolazione, oltre che
avere i requisiti menzionati nel parere del Consiglio di Stato, deve in ogni caso porsi
in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione e culto, così
come definiti dalla legge n. 222 del 1985. Diversamente, infatti, attribuendo rilievo
decisivo all’autonomia statutaria dell’ente, si avrebbe “una incontrollabile estensione
dell’agevolazione, contro il carattere eccezionale di essa, e la possibilità, per il
soggetto, di precostituirsi il regime fiscale più conveniente in contrasto con il
principio di effettività dell’imposizione tributaria” (Cassazione, sent. n. 2573 del
1990, citata). Di conseguenza è stato escluso il nesso di strumentalità immediata e
diretta tutte le volte il cui “l’attività, volta al procacciamento di mezzi economici, per
la sua natura intrinseca o per la sua estraneità al fine di religione o culto non sia con
esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di
qualsiasi altro fine...ovvero quando si tratti di un’attività volta al procacciamento di
mezzi economici da impiegare in un’ulteriore attività direttamente finalizzata,
quest’ultima, al culto o alla religione” (Cassazione, sent. n. 2573 del 1990, citata).
Tutto quanto sopra rappresentato, alla luce della normativa e della giurisprudenza
sopra riportata, per quanto riguarda la XX si osserva quanto segue.
XX, è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente fini di religione e culto. Agli
effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto sono equiparati a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, ai sensi dell’art. 7, punto 3, della
citata legge n. 121 del 1985 e, pertanto, rientrano tra i soggetti per i quali può trovare
applicazione l’agevolazione, consistente nella riduzione a metà dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, di cui al citato art. 6, comma 1, lettera c) del D.P.R.
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n. 601 del 1973. Come premesso, tuttavia, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione, il requisito soggettivo non è sufficiente. La riduzione dell’imposta,
infatti, può in concreto applicarsi solo in relazione alle attività dirette di culto e
religione nonché a quelle diverse per le quali sia riconosciuto il nesso di strumentalità
immediata e diretta, come in precedenza definito. L’assistenza agli infermi, attività
che caratterizza statutariamente l’ente in esame, si concreta tanto in un’assistenza
spirituale, rientrante come tale tra le attività di religione e culto (in particolare, cura
delle anime) quanto in un’assistenza corporale, esercitata nelle forme di vera e propria
attività sanitaria, come tale oggettivamente commerciale, inquadrabile tra le attività
“diverse”. Per quest’ultima peraltro, non è dato riscontrare un nesso di strumentalità
diretta ed immediata con il fine di religione e culto che il legislatore ha inteso tutelare
e che, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 222 del 1985, ricomprende le sole attività
dirette “all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”. Da quanto sopra
ne consegue che, ad avviso della scrivente, XX, pur potendosi ricomprendere tra i
soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista dal citato articolo 6 ed in particolare tra
quelli di cui alla lettera c), non può usufruire in concreto dell’agevolazione in esame
in relazione alla attività di cura corporale degli infermi.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 25 luglio 2005, n. 100/E - Istanza di interpello - Art.
11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istituto X
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 19
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istituto X per il Lavoro, che risulta iscritto nell’elenco regionale degli Organismi di
formazione accreditati dalla Regione... ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n.
19, svolge attività di formazione nell’ambito del settore artigiano e della piccola e
media impresa e organizza corsi e seminari sia in proprio sia a seguito di convenzioni
con enti pubblici.
Per la tenuta dei corsi e dei seminari di formazione l’Istituto si avvale:
– della propria struttura operativa;
– di una Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), appositamente costituita per
ciascun corso e seminario;
– di associazioni e/o società costituiti dagli organismi sindacali artigiani operanti nel
territorio, dotati di autonoma operatività.
L’attività svolta, di indubbia natura commerciale, viene regolarmente contabilizzata e
fatturata ai soggetti committenti in relazione alla tipologia dei corsi organizzati con le
seguenti modalità:
a) fuori campo IVA, come disposto dall’articolo 2, terzo comma, lettera a), del
D.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni di denaro o crediti in denaro (anche sotto
forma di contributi);
b) esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20 del D.P.R. n. 633 del
1972, in riferimento a prestazioni didattiche di ogni genere, comprese quelle per la
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS;
c) imponibile IVA con aliquota del 20 per cento, quando le prestazioni didattiche e
formative sono rese da soggetti non riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di IVA l’Istituto si avvale della tenuta
di un’unica contabilità, dato che la struttura organizzativa è unitaria e oggettivamente
indivisibile in settori separati.
I costi sostenuti possono essere suddivisi in due macro-categorie:
1) costi generali (promiscui), per la gestione dell’Istituto e per il suo funzionamento
(es. telefono, Enel, locazioni, noleggi, stampati e cancelleria, materiale di consumo
per ufficio, manutenzione locali, beni strumentali per gli uffici, ecc.);
2) costi specifici, al fine di espletare i corsi e seminari di formazione oggetto della
propria attività (es. docenze, locazione di aule, duplicazioni di materiale didattico,
materiale di consumo per i corsi, ecc.).
L’istante fa presente che la Direzione Regionale, ha confermato l’indetraibilità
dell’imposta sugli acquisti relativi ai contributi fuori campo IVA.
L’articolo 19, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in forma esplicita,
che in presenza di operazioni imponibili IVA e operazioni esenti IVA la detrazione
dell’imposta deve avvenire in proporzione alla percentuale (pro-rata) determinata in
base alla normativa contenuta nell’articolo 19-bis del medesimo decreto.
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Nulla peraltro dice la normativa in caso di indetraibilità dell’IVA per i costi relativi ai
seminari organizzati per enti pubblici a fronte di contributi da considerarsi fuori
campo IVA, ex articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’istante desidera conoscere la procedura oggettivamente più corretta da adottare ai
fini della detrazione dell’IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istituto ritiene che il quesito possa avere le seguenti possibili soluzioni:
1) applicazione della normativa del “pro-rata” sull’intero ammontare dei costi
sostenuti dall’Istituto, compresi quelli relativi a corsi finanziati da enti pubblici e
considerati fuori campo IVA ex articolo 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. n.
633 del 1972, come convenuto per le operazioni esenti IVA ai sensi degli articoli
19 e 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
2) suddivisione dei compensi come costi sostenuti dall’Istituto nelle categorie dei
costi generali e dei costi specifici. I costi specifici vanno poi suddivisi in altri due
sottoinsiemi: costi specifici delle attività imponibili ed esenti IVA e costi specifici
delle attività fuori campo IVA. L’IVA dei costi generali e dei costi specifici delle
attività imponibili ed esenti IVA viene portata in deduzione in ragione del pro-rata,
mentre l’imposta dei costi specifici delle attività fuori campo IVA è da considerarsi
indetraibile;
3) considerare indetraibile solo l’imposta dei costi specifici direttamente imputabile ai
contributi considerati fuori campo IVA, mentre tutti gli altri costi (compresi quelli
generali) vanno considerati ai sensi della normativa contenuta negli articoli 19 e
19-bis D.P.R. n. 633 del 1972 (con il calcolo del pro-rata IVA, in presenza di
operazioni esenti).
La richiesta di precisazioni è motivata dalla necessità di avere una soluzione
applicativa oggettivamente valida in assenza di una specifica soluzione e nel rispetto
della Risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004.
L’Istituto fa presente di non aver adottato ancora alcun metodo operativo specifico e
che continuerà ad applicare il pro-rata IVA per l’intero ammontare degli introiti, fino
al ricevimento di una risposta al riguardo.
L’Istituto propone l’applicazione della soluzione n. 3 ritenendola oggettivamente più
gestibile e documentabile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di individuare il corretto regime di detrazione dell’imposta assolta sugli
acquisti di beni e servizi è opportuno, in via preliminare, riassumere il trattamento
IVA cui sono assoggettate le diverse tipologie di operazioni attive poste in essere
dall’Istituto interpellante nonché i contributi ricevuti.
1. Prestazioni didattiche
Ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti «le prestazioni
educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per
la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS...
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nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale».
Ai sensi della richiamata disposizione, l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni
didattiche è subordinata al riconoscimento - da parte della Pubblica Amministrazione
- dell’istituto o della scuola che le rende.
Ne consegue che, in assenza di tale riconoscimento, le predette prestazioni devono
essere assoggettate ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Si prescinde, invece, dal requisito del riconoscimento nell’ipotesi disciplinata
dall’articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi del quale
«I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni
caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633».
Al riguardo è opportuno precisare che l’esenzione di cui sopra si applica quando i
soggetti incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono alla effettuazione di
operazioni che concretizzano nella loro globalità l’esecuzione di corsi di formazione,
di aggiornamento o di riqualificazione. L’esenzione non trova applicazione, invece,
quando i soggetti incaricati provvedano all’effettuazione di singole prestazioni
(risoluzione n. 430947 del 23 dicembre 1991).
Si evidenzia, infine, che l’esenzione da IVA prevista dal citato articolo 10, n. 20), del
D.P.R. n. 633 del 1972 riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole,
istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto
da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all’imposta nella
misura ordinaria.
2. Contributi
Circa il trattamento dei contributi si osserva che gli stessi non rilevano ai fini
dell’IVA qualora assumano la natura di movimentazione finanziaria (articolo 2, terzo
comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972), svincolata da qualsiasi rapporto
obbligatorio tra soggetto erogante ed esecutore dei corsi.
Per converso, ove sia possibile riscontrare un rapporto sinallagmatico tra le somme
versate dall’ente finanziatore per l’esecuzione dei corsi di formazione e l’attività del
soggetto attuatore, il contributo stesso assume natura di corrispettivo versato a fronte
di una specifica prestazione di servizi (realizzazione ed organizzazione del progetto
formativo), in quanto tale rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (sul punto
v. risoluzione n. 90/E del 19 marzo 2002; risoluzione n. 72/E del 3 maggio 1999).
In tale ultima ipotesi, trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 14,
comma 10, della legge n. 537 del 1993, in precedenza richiamato, ove ne sussistano i
presupposti applicativi.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’assetto concreto dei rapporti tra soggetto
erogante e soggetto esecutore dei corsi (ovvero la sussistenza o meno del sinallagma)
costituisce un giudizio di fatto, che dovrà essere di volta in volta effettuato in
relazione alle singole fattispecie.
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3. Detrazione
Il regime di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi consegue al
trattamento sopra descritto con riguardo alle operazioni attive poste in essere
dall’Istituto.
L’articolo 19, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che «Non è
detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti
operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta».
Come chiarito, da ultimo, con la risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004, detta
disposizione riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi
acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano impiegati
per l’effettuazione - a valle - di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
L’articolo 19, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che «per i beni ed i
servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati».
Come chiarito con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, nel caso in cui, in
presenza di operazioni escluse, i beni e servizi siano utilizzati promiscuamente spetta
una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni
soggette ad imposta.
In tal caso, ai fini della ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella
indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente
la scelta del criterio più appropriato alle diverse situazioni che possono verificarsi,
purché i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi
acquistati, per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il successivo quinto comma dell’articolo 19 citato dispone che «ai contribuenti che
esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il
diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la
percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis».
Pertanto, qualora il contribuente svolga sia un’attività che dà luogo ad operazioni
soggette ad IVA sia un’attività che dà luogo ad operazioni esenti da imposta, lo stesso
deve operare la detrazione in base ad una percentuale, da applicare a tutta l’imposta a
monte e non soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo (c.d. pro-rata
generale).
Al riguardo, la richiamata circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, ha precisato che
«Ciò sta a significare che i soggetti che si trovano nell’anzidetta situazione (...) non
devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a
seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti,
poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il pro-rata a tutta l’imposta
assolta sugli acquisti».
Ai sensi dell’articolo 19-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, «... la
percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al
rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate
nell’anno medesimo». Non incidono su tale rapporto le operazioni escluse.
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***
Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame l’imposta relativa ai beni e servizi
acquistati per lo svolgimento dell’attività di formazione è detraibile per l’Istituto
interpellante se e nella misura in cui tali beni e servizi acquistati siano
successivamente impiegati in attività che - a valle - danno luogo ad operazioni
soggette ad IVA (sul punto v. risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004; ris. 11 giugno
2002, n. 183/E e ris. n. 150/E del 29 settembre 1999).
Per quanto attiene ai contributi ricevuti dall’Istituto si evidenzia che la detrazione
dell’IVA assolta sugli acquisti resta in ogni caso connessa al trattamento delle relative
operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti medesimi si riferiscono.
In relazione alla problematica in esame occorre altresì evidenziare che ove il
contributo erogato da un ente pubblico (ad esempio la Regione) si configuri come
vero e proprio corrispettivo, correlato ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 14,
comma 10, della legge n. 537 del 1993, trova applicazione l’articolo 19, comma 2, del
D.P.R. n. 633 del 1972 con conseguente indetraibilità dell’IVA assolta a monte. Nella
medesima ipotesi, si applica, invece, la regola del pro-rata di cui all’articolo 19,
comma 5, qualora il soggetto effettui, accanto all’attività che dà luogo ad operazioni
esenti, anche un’attività che dà luogo ad operazioni soggette all’imposta.
In conclusione, occorre, in via preliminare, scomputare dall’ammontare complessivo
dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, in quanto specificamente afferente operazioni escluse, da
determinare secondo i criteri di cui al successivo comma 4 (quota relativa ai costi
promiscui afferente operazioni escluse).
Sulla residua quota di IVA, quale risultante dopo il predetto scomputo, dovrà
calcolarsi l’importo ammesso in detrazione applicando il pro-rata di cui agli articoli
19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 25 novembre 2005, n. 164/E - Istanza di interpello.
Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili IVA. Operazioni esenti
Quesito
Con la nota in riferimento, pervenuta alla scrivente il..... codesto Comune ha chiesto
chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’IVA, delle attività esercitate da
una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) gestita dal medesimo Ente
locale.
Al riguardo, è stato precisato che la RSD:
– ospita soggetti portatori di handicap grave impossibilitati, temporaneamente o
permanentemente, a rimanere nel proprio nucleo familiare;
– è una “struttura protetta” per la notte, che garantisce prestazioni sanitarie e
riabilitative;
– è organizzata per sostenere psicologicamente i propri ospiti e per rendere agli stessi
anche attività di socializzazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il richiedente, richiamate le Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria 17 aprile
1986, n. 322651, 17 febbraio 1987, n. 345266, 28 febbraio 1992, n. 431409 e 8
gennaio 2002, n. 1/E, è dell’avviso che le prestazioni in questione rese nei confronti di
soggetti portatori di handicap grave siano riconducibili tra le operazioni esenti da IVA
ai sensi dell’art. 10, c. 1°, n. 21), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la RSD è
assimilabile agli organismi previsti nella richiamata disposizione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In relazione al trattamento fiscale, ai fini dell’IVA, delle operazioni in parola, si
osserva che l’art. 10, c. 1°, n. 21) del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone l’esenzione da
tale tributo per «le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre
prestazioni accessorie».
Nella Ris. 8 gennaio 2002, n. 1/E, citata nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate
richiamando le precedenti Ris. 28 giugno 1990, n. 551353, Ris. 28 febbraio 1992, n.
431409 e Ris. 20 aprile 1999, n. 66/E del Ministero delle Finanze, ha confermato che
la disposizione di cui all’art. 10, c. 1°, n. 21) del D.P.R. n. 633 del 1972 ha carattere
oggettivo e, in quanto tale, esenta da IVA le prestazioni di servizi ivi elencate, non
avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua. Al riguardo, si
rappresenta che le RSA oggetto di regolamentazione regionale e individuate quali
“strutture un tempo definite case di riposo”, accolgono persone anziane parzialmente
o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute
fisica e il benessere psichico, di promuovere l’autonomia personale, di stimolare gli
interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell’anziano non più
autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio (come descritto
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nella “guida per il cittadino/Solidarietà/Anziani” sul sito internet della Regione X).
Nel caso di specie, anche se non ospita esclusivamente anziani di età, si ritiene che la
RSD, assicurando l’alloggio a soggetti affetti da handicap grave, fornisce servizi
assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani e quindi esenti da IVA, ai
sensi dell’art. 10, c. 1°, n. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria, nei casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi
in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della
locuzione “e simili” contenuta nella norma, ha chiarito che l’elencazione contenuta
non è da intendersi tassativa ed ha chiarito che le prestazioni rese da organismi
“simili” sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio, eventualmente unito
ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a
persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura (cfr. Ris.
17 aprile 1986, n. 322651 - Ris. 17 febbraio 1987, n. 345266 - Ris. n. 188/E del 12
giugno 2002 - Sent. Cassazione n. 11353 del 3 settembre 2001).
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Agenzia delle Entrate - Ris. 3 agosto 2006, n. 98/E - Istanza di interpello - Art. 9
della legge n. 219 del 2005 - Esclusione dall’imposizione tributaria delle attività
svolte in adempimento della legge n. 219 del 2005 e per gli scopi associativi
Quesito
L’Associazione Alfa chiede di conoscere se l’esclusione dall’assoggettamento ad
imposizione tributaria delle attività e degli atti svolti da associazioni di donatori
volontari di sangue e dalle relative federazioni, prevista dall’articolo 9 della legge 21
ottobre 2005, n. 219, operi anche relativamente all’IRAP, ivi compresa l’IRAP dovuta
per l’anno 2005.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione Alfa ritiene che l’esclusione dall’imposizione tributaria prevista
dall’articolo 9 della legge n. 219 riguardi anche l’IRAP e che tale disposizione si
applichi anche all’IRAP dovuta per l’anno 2005.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La legge 21 ottobre 2005, n. 219 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27
ottobre 2005 disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli
emoderivati.
Il capo III di detta legge - articoli da 7 a 9 - reca, in particolare, disposizioni
riguardanti le associazioni e le federazioni di donatori di sangue.
L’articolo 7 delimita sotto il profilo soggettivo “le associazioni di donatori volontari
di sangue e le relative federazioni”, stabilendo ai commi 2 e 3 che esse “concorrono
ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori” e che le
stesse devono avere gli statuti corrispondenti alle finalità della medesima legge n. 219
“secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Consulta”.
In favore delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative
federazioni, come individuate dal richiamato articolo 7, il successivo articolo 9 riserva
un regime fiscale di favore, prevedendo l’esclusione dall’imposizione tributaria delle
attività e degli atti che detti enti svolgono in adempimento delle finalità della stessa
legge n. 219 e per gli scopi associativi.
Il testo dell’articolo 9 della legge n. 219 del 2005 è il seguente: “Non sono soggetti ad
imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di
sangue e le relative federazioni di cui all’articolo 7 svolgono in adempimento delle
finalità della presente legge e per gli scopi associativi”.
La formulazione dell’anzidetta norma tributaria evidenzia che l’ambito soggettivo di
applicazione del regime agevolativo di cui trattasi risulta delimitato dalla disposizione
recata dall’articolo 7 della stessa legge n. 219, mentre l’ambito oggettivo è
circoscritto alle attività e agli atti posti in essere per la realizzazione delle finalità
previste dalla legge in commento nonché per gli scopi associativi.
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L’articolo 9 della legge n. 219 non fornisce indicazioni, invece, in merito ai tributi per
i quali opera l’esclusione dall’imposizione. Rileva, come elemento qualificante ai fini
dell’esclusione dall’imposizione, il riferimento alle attività e agli atti svolti dalle
associazioni dei volontari di sangue e dalle relative federazioni.
In particolare, in relazione al quesito oggetto dell’istanza di interpello, il richiamo
all’attività svolta fa ritenere di poter riferire l’esclusione dall’imposizione tributaria
all’IRAP, quale imposta sulle attività produttive.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel dettare i
presupposti per l’applicabilità dell’IRAP prevede espressamente che “l’attività
esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello
Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.
Pertanto l’IRAP rientra nell’ambito di operatività della norma di esclusione
dall’imposizione tributaria di cui all’articolo 9 della legge n. 219 del 2005.
Con riferimento all’applicabilità dell’esclusione dall’imposizione a partire dall’IRAP
dovuta per il 2005, si precisa che per l’imposta in argomento, il cui versamento è
dovuto per periodi individuati con gli stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi,
detta esclusione si considera applicabile a decorrere dallo stesso periodo d’imposta
nel corso del quale la norma agevolativa è entrata in vigore.
In particolare, atteso che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005, l’esclusione dovrebbe operare,
relativamente all’IRAP, dal periodo d’imposta in corso alla data dell’entrata in vigore
della medesima legge (11 novembre 2005).
Si fa presente, tuttavia, che ai fini dell’applicabilità della norma fiscale va verificata,
in concreto, la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge sopra richiamati, con
particolare riguardo ai requisiti statutari per i quali l’articolo 7 della legge n. 219 in
commento rinvia ad un decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Al riguardo, va precisato che l’articolo 27, comma 2, della stessa legge n. 219 del
2005 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti
dall’anzidetta legge restano in vigore i provvedimenti di attuazione della legge 4
maggio 1990, n. 107 recante “Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”
(abrogata dallo stesso articolo 27, comma 1).
In particolare, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della richiamata legge n. 107
del 1990 il Ministro della sanità ha fornito “indicazioni sulle finalità statutarie delle
associazioni e federazioni di donatori di sangue” con il decreto 7 giugno 1991.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo,
del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 7 novembre 2006, n. 123 - Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del
1991 - Superamento nel periodo d’imposta del limite d’importo di 250.000 euro Associazione sportiva dilettantistica Alfa
Quesito
L’associazione sportiva dilettantistica Alfa, che ha optato per il regime tributario
agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni,
chiede di conoscere quale sia il regime tributario da applicarsi ai fini IVA e ai fini
delle imposte sui redditi nel caso in cui essa superi, durante il periodo d’imposta, il
limite di importo di 250.000 euro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Relativamente all’IVA, l’associazione interpellante ritiene che qualora il limite di
importo di 250.000 euro venga superato in corso d’anno, l’applicazione dell’imposta
secondo il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui il
predetto limite viene superato.
Ai fini delle imposte sui redditi, Alfa ritiene che in caso di superamento nel corso del
periodo d’imposta del limite di 250.000 euro, il regime agevolato di cui alla legge n.
398 del 1991 deve, comunque, essere applicato ai proventi annuali complessivamente
realizzati.
In subordine, nell’ipotesi in cui non dovesse essere condiviso l’orientamento
interpretativo sopra rappresentato ai fini delle imposte sui redditi, l’associazione
istante ritiene di poter adottare due distinti regimi tributari e contabili nell’ambito
dello stesso periodo d’imposta:
– nella prima frazione dell’anno, fino al mese di superamento del limite di 250.000
euro, potrebbe essere applicato il regime agevolato di cui alla citata legge n. 398
del 1991;
– nella seconda frazione dell’anno, l’associazione potrebbe tenere una contabilità
analitica con redazione di un rendiconto a costi e ricavi, con applicazione delle
regole ordinarie di determinazione del reddito.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito
dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che “le associazioni
sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta
precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a lire 360 milioni (...)” possono optare per i particolari regimi
agevolativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui redditi dai successivi articoli della
stessa legge n. 398.
L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell’estendere, al comma 1,
l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, ha, fra l’altro,
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elevato, al comma 2, a 250.000 euro il limite massimo dell’importo dei proventi
fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito
dall’articolo 25 della legge n. 133 del 1999.
I regimi agevolativi previsti dalla citata legge n. 398 in favore delle associazioni
sportive dilettantistiche sono i seguenti.
L’articolo 2, comma 3, stabilisce che “per i proventi di cui al comma 2, soggetti
all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalità di
cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633”.
L’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n.
633 del 1972 ai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni della legge n.
398 del 1991 è stata confermata dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 2, comma 5, della stessa legge n. 398
prevede che “in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui
redditi (...) il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato
applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali”.
In sintesi, ai fini IVA, l’agevolazione in favore dei soggetti che optano per
l’applicazione delle disposizioni della legge n. 398 consiste, sostanzialmente,
nell’applicabilità del regime speciale di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n.
633 del 1972, mentre per le imposte sui redditi è prevista l’applicabilità
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali del
coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
A favore dei medesimi soggetti, l’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 544 citato
prevede, altresì, adempimenti contabili semplificati che sostituiscono quelli già
stabiliti dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 398 del 1991.
Ciò premesso, si osserva che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991
stabilisce che “nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al
comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 360
milioni (ora 250.000 euro), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge
con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato”.
L’anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell’applicabilità delle
disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 in capo ai soggetti che durante il periodo
d’imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a 250.000 euro, con
effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, senza distinguere, a
tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi.
Con circolare n. 1 dell’11 febbraio 1992, parte 2, è stato precisato, in proposito, che
qualora vengano meno i requisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesima
legge n. 398 “nel corso di uno stesso periodo d’imposta possono eventualmente
concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli
adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA così come i criteri
di determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata ed,
eventualmente, in ordinaria, nonché gli adempimenti IVA nei modi normali
permangono fino al momento dal quale ha effetto l’eventuale opzione e vengono
ripristinati dal momento in cui cessa l’effetto dell’opzione medesima”.
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Da quanto sopra consegue che, con riguardo sia all’IVA sia alle imposte sui redditi, il
venir meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per l’applicazione dei
regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni
determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1 del 1992,
l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui
sono cessati i menzionati requisiti.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che qualora
l’Associazione sportiva istante consegua nel periodo d’imposta proventi per
l’esercizio di attività commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini
IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti
regimi tributari:
1) dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del
limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l’IVA sarà
applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime
agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni;
2) dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del
periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento
alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti contabili.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo
periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 14 giugno 2007, n. 133 - Istanza di Interpello - Parrocchia Alfa. Erogazioni
liberali. Art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. è stato esposto il
seguente
Quesito
La Parrocchia Alfa - ente civilmente riconosciuto con decreto del Ministero
dell’Interno ed iscritto nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale - ha in
corso lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze
per i quali ha presentato denuncia di inizio attività approvata dagli Uffici comunali e
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di x,
xx, xy.
La Parrocchia istante riferisce che gli immobili oggetto di restauro e risanamento
conservativo sono sottoposti al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere:
1) se le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere gli anzidetti lavori di restauro
e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze possano essere
detratte dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento delle stesse, ai sensi
dell’art. 15, comma 1, lettera h), del T.U.I.R., se effettuate da persone fisiche e se
le stesse erogazioni possano essere dedotte dal reddito d’impresa ai sensi
dell’art.100, comma 2, lett. f), dello stesso T.U.I.R., se effettuate da imprese;
2) quali sono le modalità di effettuazione delle suddette erogazioni liberali;
3) quali sono i contenuti che deve avere la “convenzione” in base alla quale vengono
effettuate le erogazioni liberali previste dall’art. 15, comma 1, lettera h), del
T.U.I.R. e le modalità di controllo sulle erogazioni effettuate ai sensi dell’articolo
100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’interpellante, in relazione ai quesiti esposti, prospetta le seguenti soluzioni
interpretative.
1) Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali
Per quanto riguarda il primo quesito, la Parrocchia Alfa istante ritiene che le
erogazioni liberali fatte in suo favore a sostegno dei lavori di restauro e risanamento
conservativo della chiesa e delle sue pertinenze - immobili sottoposti al regime
vincolistico previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - possano
costituire onere detraibile ai sensi dell’art. 15, lettera h), se effettuate da persone
fisiche, nonché essere dedotte ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R.,
se effettuate da imprese. Al riguardo l’istante evidenzia che nella risoluzione n. 42/E
del 5 aprile 2005 è stato precisato che gli enti non commerciali possono usufruire
della detrazione prevista dall’art. 147 del T.U.I.R., per erogazioni liberali a favore di
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parrocchie che realizzino interventi sui beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2) Modalità di effettuazione delle erogazioni
In relazione al secondo quesito l’istante ritiene che le erogazioni a favore della
Parrocchia possano essere effettuate in qualsiasi forma e che ai fini della prova
dell’avvenuta erogazione costituisca valido elemento la sola ricevuta emessa dalla
stessa Parrocchia recante i dati anagrafici dell’erogante, i dati relativi alle
autorizzazioni legate al progetto di restauro e il richiamo agli articoli del T.U.I.R.
recanti le disposizioni agevolative di cui gli eroganti intendono avvalersi.
3) Contenuto della convenzione
Relativamente all’ultimo quesito l’interpellante ritiene che la “convenzione”, in base
alla quale vengono effettuate le erogazioni previste dall’art. 15, comma 1, lettera h),
del T.U.I.R., debba consistere non in un atto trilaterale ma in un atto bilaterale
coinvolgente solo il soggetto erogatore e il beneficiario delle liberalità e non anche il
soggetto pubblico preposto all’autorizzazione. In sostanza, secondo l’interpellante, la
convenzione deve costituire esclusivamente l’impegno, da parte della Parrocchia, di
utilizzare i fondi ricevuti allo scopo di realizzare le opere edilizie autorizzate dalla
Soprintendenza regionale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
1) Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali
L’art. 15 del T.U.I.R., inserito nel Titolo I delle stesso testo unico, relativo all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, reca l’elencazione di una serie di oneri che le
persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per
cento degli stessi.
In particolare, in forza della lettera h) del medesimo art. 15, le persone fisiche
possono detrarre dall’imposta lorda “le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base
ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409...”.
Della stessa detrazione possono fruire, come precisato nella risoluzione n. 42/E del 5
aprile 2005, anche gli enti non commerciali in virtù del rinvio che l’art. 147 del
T.U.I.R. opera al medesimo art. 15, comma 1, lettera h) del T.U.I.R.
Per quanto riguarda le imprese, l’art. 100 del T.U.I.R. prevede la deducibilità dal
reddito d’impresa di una serie di oneri tra i quali alla lettera f) del comma 2 sono
espressamente menzionate “le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la
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manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409...”.
La disposizione recata dall’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. ripropone in
sostanza, a favore delle imprese, quella recata dall’art. 15, lettera h) del T.U.I.R.
Tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2,
lettera f) del T.U.I.R. si ritiene che possano essere ricomprese anche le parrocchie
sulla base delle stesse considerazioni formulate nella risoluzione n. 42/E del 5 aprile
2005, in relazione alle erogazioni liberali previste dall’art. 15, comma 1, lettera h) del
T.U.I.R., a cui fa rinvio l’art. 147 del medesimo T.U.I.R.
Si ricorda che nell’anzidetta risoluzione è stato precisato, anche sulla base del parere
espresso in materia dal Consiglio di Stato (parere n. 66 del 31 gennaio 1989), che tra i
soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, possono essere ricondotte anche
le parrocchie qualora realizzino, nel rispetto delle condizioni previste dalla
disposizione sopra riportata, interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
in quanto:
1) sono enti riconosciuti. L’art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222, stabilisce,
infatti, che le Parrocchie “acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che
conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto”;
2) non perseguono fini di lucro.
Le imprese, pertanto - al pari delle persone fisiche e degli enti non commerciali che si
avvalgono rispettivamente delle disposizioni recate dall’art. 15, comma 1, lettera h) e
dall’art. 147 del T.U.I.R. - per le erogazioni liberali a favore delle parrocchie che
realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del richiamato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 possono avvalersi della disposizione recata dal
citato art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R., nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
2) Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in
argomento, si precisa che le stesse - analogamente alle erogazioni liberali a favore
delle ONLUS e delle erogazioni liberali previste dall’art. 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (si
veda al riguardo la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, paragrafo 4) - devono essere
effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
– banca;
– ufficio postale;
– sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
3) Contenuto della convenzione
Per quanto riguarda la “convenzione”, in base alla quale devono essere effettuate le
erogazioni previste dall’art. 15, comma 1, lettera h), del T.U.I.R., già nella richiamata
risoluzione n. 42/E del 2005, è stato precisato, sulla base delle indicazioni del
Ministero per i beni e le attività culturali competente sulla specifica materia, che la
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stessa deve essere stipulata tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore
dell’iniziativa culturale.
Lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali - al quale la norma affida il ruolo
di controllore istituzionale dell’iniziativa, sia in fase di progettazione e
preventivazione della relativa spesa (che per espressa previsione normativa deve
essere previamente autorizzata) sia in fase di consuntivo (anch’esso da verificare ed
approvare espressamente) - con circolare n. 183 del 22 dicembre 2005, ha altresì
precisato che “la convenzione deve essere stipulata in forma scritta ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, tra il soggetto erogatore ed
il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale, se uno dei soggetti in causa è
un’amministrazione pubblica, un ente o un’istituzione pubblica e dovrà essere
corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di
finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l’avvenuto versamento delle
somme erogate ed i tempi di attuazione dell’iniziativa. Se trattasi invece di persone
giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, dovrà essere stipulato un
accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l’iniziativa culturale e di
voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi
fiscali connessi, corredato dalla documentazione sopraccitata”.
Si fa presente che da ultimo, con la circolare n. 38 del 19 febbraio 2007, a cui si fa
rinvio, il Ministero per i beni e le attività culturali ha fornito chiarimenti sulle
modalità procedurali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri dei
competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, previsti dall’art. 15, comma 1, lettera h) del T.U.I.R., incentrando sugli
organi territoriali periferici dello stesso Ministero le relative competenze.
Infine, circa le modalità di controllo sulle erogazioni effettuate ai sensi della
disposizione recata dall’articolo 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R., si precisa che la
medesima disposizione attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali
l’obbligo di controllare l’impiego delle erogazioni liberali ivi previste e che le
erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate
non in conformità alla destinazione, affluiscono nella loro totalità, all’entrata dello
Stato.
Si fa presente, inoltre, sulla base delle precisazioni fornite al riguardo dallo stesso
Ministero per i beni e le attività culturali, che per le erogazioni liberali effettuate ai
sensi dell’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R., la norma non prevede che debba
essere redatta un’apposita convenzione. In ogni caso, precisa il Ministero per i beni e
le attività culturali, in luogo della convenzione, dovrà essere presentato dal soggetto
erogatore alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un
dettagliato progetto dell’iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente,
completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa.
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha, infine, precisato che gli interventi sui
beni per i quali è intervenuta la verifica dell’interesse culturale, soggetti ad
autorizzazione da parte del Ministero, per il tramite delle Soprintendenze di settore
competenti, sono quelli previsti dall’art. 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, nei quali rientra tra l’altro l’esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere, anche qualora la stessa venga finanziata, in tutto o in parte, mediante
erogazioni liberali.
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Per quanto riguarda, invece, le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche, finanziate
mediante erogazioni liberali, il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato
che l’autorizzazione dello stesso Ministero deve essere resa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo
periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E - Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte indirette
Premessa
L’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27 dicembre 2006, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario
nazionale disposizioni in materia di trust.
Il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, modificando l’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “T.U.I.R.”), include i trust tra i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante
ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.
Avendo presente la flessibilità dell’istituto, il legislatore ha individuato, ai fini della
imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust:
• trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai
beneficiari stessi
• trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo
al trust.
I redditi imputati al beneficiario sono stati qualificati come redditi di capitale, con
l’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’articolo 44 del T.U.I.R.
Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di determinare
la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non consentono lo scambio di
informazioni.
Con opportune modificazioni apportate all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i trust che esercitano attività commerciali sono
stati inclusi tra i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Infine, in materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte
• dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 che ha previsto
l’applicazione dell’imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione
sui beni e diritti
• poi con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire
la disposizione dell’art. 6 del decreto, ha invece assoggettato la costituzione dei
vincoli di destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni
• e in ultimo con la finanziaria 2007 che ha introdotto alcune franchigie ed
esenzioni.
1. Brevi cenni sulla natura dei trust
Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e flessibilità, si presta
alle finalità più ampie. È opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia
di trust e che, ai fini dell’analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i
tratti comuni ed essenziali della relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei
casi concreti, le peculiarità dei singoli trust.
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Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra
disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto
inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li
amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del
beneficiario o per uno scopo prestabilito.
Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggetto
sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei
patrimoni.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù
della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al
patrimonio del trustee, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del
trustee, del disponente o del beneficiario.
Caratterizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia proprietà, l’una ai fini
dell’amministrazione - in capo al trustee-e l’altra, ai fini del godimento - in capo al
beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello
conosciuto nei paesi di civil law. È evidente come, in base ai canoni tradizionali del
nostro ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di
proprietà, né la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee che
ne è il proprietario. In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena,
l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati
nell’atto istitutivo.
Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti
dispositivi.
Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust
autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno
dello stesso patrimonio del disponente.
Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni,
così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono
requisiti qualificanti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello
di sostituire il trustee o nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso
l’effettività dell’attribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del
trustee.
Il trust può presentarsi come:
• trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non;
• trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di
attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia;
• trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di
revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in
cui il disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della revoca,
rientrano nella sua sfera patrimoniale. È evidente come in tal caso non si abbia un
trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca
una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust, pure ammesso in
alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo
soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al
disponente; ai fini delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri
trust.
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Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come:
• trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (es. il trust
di garanzia);
• trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un
determinato soggetto.
Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in
trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario
finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento,
direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono
essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.
Essi hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti.
Nel fixed trust il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e
predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust.
Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di nominare in un
momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector
(guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni, delle modalità
e dei tempi di attribuzione dei benefici.
L’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare
sull’operato del trustee.
Il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tuttavia legittimazione a
seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa
esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale
privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di
civil law privi di una disciplina interna.
Essa individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del riconoscimento da
parte degli Stati firmatari.
L’art. 2 prevede i seguenti elementi essenziali del trust:
• i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio
del trustee;
• i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del
trustee;
• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. Il trustee
deve rendere conto della gestione.
L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati dall’art. 2. Per
effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del
trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio,
di comparire in qualità di trustee davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche
istituzioni.
Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia
provata per iscritto. Si ricorda, infine, che la convenzione non dispone sul trattamento
fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).
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2. Precedenti indicazioni dell’amministrazione finanziaria in materia di trust
Prima dell’intervento attuato con la finanziaria 2007 l’Amministrazione finanziaria
aveva fornito alcune sommarie indicazioni in merito al trattamento fiscale dei trust. Si
cita al riguardo la relazione degli ispettori tributari del Secit in materia di
“Circolazione dei trust esteri in Italia”, approvata con delibera n. 37/98 dell’11
maggio 1998, che - nel convalidare la tesi largamente maggioritaria in dottrina aveva precisato che “il trust rientra fra gli enti considerati dall’articolo 87 (attuale 73
ndr) del T.U.I.R., quali soggetti autonomi d’imposta IRPEG. In particolare, qualora
il trust abbia la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività in
Italia e svolga, in via esclusiva o principale, un’attività commerciale, si renderebbero
applicabili le disposizioni recate dall’art. 95 (attuale 81 ndr) del T.U.I.R., mentre nel
caso di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero
applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 ( attuale 143 ndr) e seguenti del
medesimo testo unico”.
Anche la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit (circ del
30/12/2005 n. 55, ris. 17 gennaio 2003 n. 8) si era orientata a qualificare il trust come
ente non commerciale ovvero quale ente commerciale nel caso di esercizio di attività
d’impresa.
In particolare, era stato affermato che il trust fosse configurabile come un autonomo
soggetto d’imposta IRES, esercente o meno attività commerciale, ai sensi dell’articolo
73, comma 2, del T.U.I.R., ossia come una delle organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in
modo unitario ed autonomo.
In ogni caso, l’autonoma soggettività tributaria era stata riconosciuta esclusivamente a
quei trust che possedessero le caratteristiche di cui all’articolo 2 della Convenzione
dell’Aja, tra cui, come abbiamo visto, l’effettivo potere di gestione ed
amministrazione dei beni in capo al trustee (cfr. risoluzione n. 8/E del 17 gennaio
2003).
In linea con tale indirizzo interpretativo è anche il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 riguardante l’applicazione della Direttiva
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Tale provvedimento, infatti, ha
indicato fra i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva stessa i
trust (denominati “entità residuali”) in qualità di enti, diversi dalle persone fisiche e
dalle società, non esercenti attività commerciali. Diversamente, non sono
riconducibili nell’ambito applicativo della Direttiva i trust che esercitano attività
commerciali e i cui redditi sono determinati secondo le regole generali del reddito
d’impresa.
3. Disciplina del trust ai fini delle imposte dirette
Il comma 74 dell’articolo unico della finanziaria 2007, modificando a tal fine
l’articolo 73 del T.U.I.R., ha definitivamente sancito l’appartenenza del trust ai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
• i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
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• i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
• i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non
residenti).
Come già accennato, l’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali
tipologie di trust:
• trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
• trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente
attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad
esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia
accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il
reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai
beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari
abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.
Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso
attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES - nonché la parte
imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte
sul reddito.
In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura
finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Un
trust che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera c), e che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle
disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed
altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto sopra richiamato.
Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli
similari indicati nell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti da
trust non esercenti attività d’impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di
natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies)
del T.U.I.R., se percepiti da trust non commerciali residenti, sono assoggettati ad
imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.
3.1 La residenza del trust
La residenza del trust è individuata, con taluni adattamenti che tengono conto della
natura dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei
soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, un soggetto IRES si considera residente nel
territorio dello Stato al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto indicate per la
maggior parte del periodo di imposta:
• sede legale nel territorio dello Stato;
• sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;
• oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato.
Considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio
dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.
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Il primo di essi (la sede dell’amministrazione) risulterà utile per i trust che si
avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa
(dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a
coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
Il secondo criterio (l’oggetto principale) è strettamente legato alla tipologia di trust.
Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare
situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i
beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della
prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto dovrà essere identificato
con l’effettiva e concreta attività esercitata.
Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni.
Come è noto, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si applicano
alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di
soggetti passivi d’imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.
È possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con
eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di elusione fiscale.
Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad
esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee
e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.
Annoverato, a seguito della modifica dell’art. 73 del T.U.I.R., tra i soggetti passivi
d’imposta, ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” (“una
persona diversa da una persona fisica” di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE
di convenzione per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente
menzionato nelle singole convenzioni. L’unica convenzione che espressamente
comprende i trust tra le persone cui si applica la convenzione è quella sottoscritta
dall’Italia con gli Stati Uniti d’America.
La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare
possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive.
Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 73 del T.U.I.R., introduce due casi di attrazione
della residenza del trust in Italia:
1. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli
istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di
informazioni (paesi non inclusi nella cosiddetta “white list” approvata con decreto
del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni) quando
almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato.
La norma menziona gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello di un trust. Si è
voluto in questo modo tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri
disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso.
Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare
riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust.
È rilevante, inoltre, stabilire in quale momento la residenza fiscale di un disponente
e di un beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust. In primo luogo, non
sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia
verificata nello stesso periodo d’imposta. Infatti la residenza del disponente, in
considerazione della natura istantanea dell’atto di disposizione, rileva nel periodo
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d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust.
Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d’imposta diversi
sono irrilevanti.
Per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust con
beneficiari individuati. La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la
residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d’imposta
successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione
a favore del trust. Ai fini dell’attrazione della residenza in Italia è, infine,
irrilevante l’avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo
d’imposta.
2. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno
Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla
costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un
bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei
vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.
In tal caso, è proprio l’ubicazione degli immobili che crea il collegamento
territoriale e giustifica la residenza in Italia.
Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia nel
presupposto che il trust sia “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo
scambio di informazioni.
La norma vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la
collocazione fittizia di trust “interni” (trust con disponente, beneficiario e beni in trust
nel territorio dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni.
In buona sostanza, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust,
caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente e un
beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano) sia
“istituito” ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella
white list.
Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato,
tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio
del world wide income.
Al contrario, per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi
prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del T.U.I.R. Si ricorda che sono
compresi nella vigente white list i seguenti Paesi:
Albania; Algeria; Argentina; Australia; Austria; Azerbajan; Bangladesh; Belgio;
Bielorussia; Brasile; Bulgaria; Canada; Cina; Corea del Sud; Costa d’Avorio;
Croazia; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Federazione
Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; India; Indonesia;
Irlanda; Israele; Jugoslavia; Kazakistan; Kuwait; Lituania; Lussemburgo; Macedonia;
Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi;
Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca;
Romania; Singapore; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti; Sud Africa; Svezia;
Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria;
Venezuela; Vietnam; Zambia.
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In entrambi i casi di attrazione in Italia di trust non residenti, la norma opera una
presunzione relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di
dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero.
Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società
previste dall’articolo 73 del T.U.I.R., commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed
in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list,
per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui
all’articolo 73, comma 3 del T.U.I.R. nella versione emendata dalla finanziaria 2007.
3.2 Adempimenti del trust
Quale soggetto passivo d’imposta, sia esso “trasparente” o “opaco”, il trust è tenuto
ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, ad iniziare
dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.
Inoltre il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e,
qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee.
Il comma 76 dell’articolo unico della finanziaria 2007, nel modificare l’articolo 13
del D.P.R. n. 600 del 1973, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture
contabili:
• i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (primo comma, lettera b);
• i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (secondo comma, lettera g).
I trust che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali sono
pertanto obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall’articolo 14 del
decreto citato.
Analogamente, i trust che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni di cui all’articolo
20 del decreto.
Come già accennato, il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi nei modi
e nei tempi stabiliti per i soggetti IRES.
Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno
solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di
chiusura del periodo di gestione del trust stesso. Si ipotizzi, ad esempio, un trust con
beneficiari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto
istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. In tale caso, il trust presenta la
propria dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta, art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322) e i beneficiari a loro volta dovranno inserire tale reddito nella dichiarazione
relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del trust.
Naturalmente se trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà
presentare una dichiarazione per ciascun trust.
Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP
previsti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a
seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a)
ed e) del medesimo decreto.
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3.3 Il trasferimento dei beni nel trust
Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un
trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l’effettua
(imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito.
Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni
strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità
dell’imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all’impresa.
Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi
di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del T.U.I.R., nonché
l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 5 del D.P.R. n. 633/1972. In
particolare, il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo
d’esercizio ai sensi dell’art. 85, comma 2 del T.U.I.R. da quantificare sulla base del
valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del T.U.I.R.
Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni
patrimoniali dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai
fini della determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del
T.U.I.R. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo
della plusvalenza è il valore normale di cui al citato articolo 9, comma 3.
Ove il trasferimento in trust abbia ad oggetto un’azienda, il relativo profilo fiscale
deve essere esaminato alla luce del disposto dell’articolo 58, comma 1, del T.U.I.R.
che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di
morte o per atto gratuito; in tal caso l’azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La ratio della norma consente
di ritenere che, nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, si conservi la neutralità
fiscale a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente
riconosciuti in capo al disponente.
Nel caso di beni diversi da quelli relativi all’impresa, il trasferimento al trust, in
assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui
redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Per quest’ultimo, infatti, anche se imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive
ex art. 88, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., in quanto i beni trasferiti in trust non si
confondono con il patrimonio dell’imprenditore (trustee) ma, come visto in
precedenza, costituiscono un patrimonio separato.
Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee
acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale regime
di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del
trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; nella specie, infatti, il
trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso
un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi
dell’articolo 6, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 461 del 1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal
caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.
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3.4 Cessione dei beni in trust
Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del trust non presenta
particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai
fini delle imposte sui redditi disciplinano detta operazione.
In particolare, quando le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la
relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene
ceduto.
Nel caso di cessioni non effettuate nell’esercizio dell’impresa potranno realizzarsi,
ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall’articolo 67 del
T.U.I.R.
Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente
riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal
disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67,
mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo
pagato.
4. Disciplina dei redditi del beneficiario del trust
Il comma 74, lettera b), dell’articolo unico della finanziaria 2007 aggiunge al comma
2 dell’articolo 73 del T.U.I.R. il seguente periodo: “Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti
uguali”.
Premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale
a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva
attuale.
È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma
che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di
reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente
stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non
hanno alcun potere in ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede
unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente.
L’art. 73 dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai beneficiari, cioè
indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale
precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust
con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di
capitale.
Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la
determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo
reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione,
secondo il principio della competenza economica.
Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del
beneficiario. Naturalmente, l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari
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rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione
del reddito.
Ove abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo
al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base
imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in
capo ai beneficiari.
Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che
impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o
realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del T.U.I.R.).
Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al
trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non
possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro
distribuzione.
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, disciplinato
dall’articolo 165 del T.U.I.R., spetta al trust nel caso di trust “opaco”. Qualora,
invece, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito
d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato,
analogamente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno
optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo
parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la
detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.
4.1 Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari
Il comma 75 dell’articolo unico della finanziaria 2007 inserisce all’articolo 44 del
T.U.I.R., dopo la lettera g-quinquies), la lettera g-sexies), secondo cui sono redditi di
capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2,
anche se non residenti;”.
Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:
• ai beneficiari residenti;
• ai beneficiari non residenti.
In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in
Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo
stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.
Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia,
imputa per trasparenza tali redditi ai:
• soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.
5. Disciplina del trust ai fini delle imposte indirette
La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti
impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:
1. l’atto istitutivo;
2. l’atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante il trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.
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5.1 Atto istitutivo del trust (imposta di registro )
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che
non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento
successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà
assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della
Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto
patrimoniale.
5.2 Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di
vincoli di destinazione)
L’atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo
gratuito.
L’articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la
“...costituzione di vincoli di destinazione...”, prevedendone l’assoggettamento
all’imposta di registro. È questo il primo approccio della normativa nazionale al
trattamento del trust ai fini delle imposte indirette, posto che il trust, per le
caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile nella categoria dei
vincoli di destinazione.
Il regime fiscale introdotto dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Quest’ultima legge,
che non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto, ha invece ripristinato
l’imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31
ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha
disposto l’applicazione di tale imposta “...alla costituzione dei vincoli di
destinazione...” (decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni
dalla legge n. 286 del 24/11/2007, articolo 2, commi dal 47 al 49).
Da ultimo, la finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell’imposta in esame,
introducendo, tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea
collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore
dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1,
commi da 77 a 79).
Attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta
all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art. 2,
commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006.
Come accennato, il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un
patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato - anch’esso
rilevante ai fini dell’imposta in esame - coincide con il settlor).
Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è
l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura
proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa
fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione,
realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono
collegate dalla medesima causa.
Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin
dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia
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espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione
liberale.
Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in
dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del
decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il
disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario
deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al
momento della costituzione del vincolo. Ad esempio, per poter applicare l’aliquota
del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un
trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età.
Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli
di destinazione a favore di “altri soggetti” (D.L. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. c).
In applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
introdotto dal comma 78 dell’art. 1 della finanziaria 2007, la costituzione del vincolo
di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto
all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
5.3 Atto dispositivo (imposte ipotecarie e catastali)
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di
vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal
Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 347.
Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti
aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei
medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente
alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati
beni e diritti.
Pertanto, sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali
immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento
dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente
effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.
5.4 Operazioni effettuate durante il trust
Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del
patrimonio. Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma
imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da
esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
5.5 Trasferimento dei beni ai beneficiari
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini
dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti,
hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al
momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come
presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento
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della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non
sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.
6. Decorrenza
Le disposizioni sui trust introdotte dalla finanziaria 2007 si applicano a partire dal 1°
gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge.
Con riguardo all’imposizione diretta, hanno carattere innovativo le norme in materia
di tassazione per trasparenza dei trust, posto che già prima delle disposizioni in esame
i trust erano considerati soggetti IRPEG (e poi IRES) quali enti, commerciali o non
commerciali, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del T.U.I.R.
L’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione
si applica a partire dall’entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, che ha introdotto
l’imposta, cioè a decorrere dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni introdotte
dai commi 77 e 78 della finanziaria 2007 che si applicano dal 1° gennaio 2007.
Le disposizioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione introdotte dal decreto
legge n. 262 del 2006, hanno trovato applicazione nel periodo in cui era in vigore il
decreto legge prima della conversione in legge, vale a dire dal 30 ottobre al 28
novembre 2006.
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Ris. 27 settembre 2007, n. 270 - Strutture sanitarie private. Applicazione dell’art.
1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Con la richiesta di parere in riferimento è stato posto il seguente quesito concernente
l’interpretazione dell’art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Quesito
La Confederazione Nazionale ALFA fa presente che le associazioni di volontariato
ALFA sono enti non lucrativi che operano nel campo dell’assistenza e della
beneficenza.
All’interno dei locali utilizzati dalle associazioni vengono, in alcuni casi, riservate
delle stanze da destinare per l’utilizzo da parte di medici che svolgono la loro attività
professionale in maniera autonoma.
La Confederazione istante chiede di sapere se sia applicabile alla fattispecie l’art. 1,
comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’obbligo per le
strutture sanitarie private di riscuotere in modo unitario i compensi per attività di
lavoro autonomo, mediche e paramediche,svolte nel proprio ambito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Confederazione istante ritiene che le proprie associate non posseggono i requisiti
necessari per essere definite strutture sanitarie, fissati dal D.P.R. 14 gennaio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1997, che approva l’atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio di
attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private. Il citato decreto
presidenziale stabilisce che possono erogare prestazioni sanitarie solo quelle strutture
che soddisfano, nella loro totalità, una serie di requisiti minimi idonei a costituire un
sistema di gestione articolato e complesso, che si differenzia secondo le discipline
diagnostiche e terapeutiche considerate.
A parere dell’istante la mera locazione di ambienti, anche attrezzati, ad uso sanitario
non soddisfa i requisiti individuati nell’atto di indirizzo citato e, quindi, le ALFA,
quali associazioni del tutto estranee all’attività professionale svolta nei locali messi a
disposizione, non sono soggette agli obblighi imposti dall’art. 1, commi dal 38 al 42,
della legge n. 296 del 2006.
Parere della direzione centrale
I commi da 38 a 42 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per il 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo della
riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e
paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private. In particolare, il comma
38 prevede che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo,
mediche e paramediche, svolte nell’ambito della strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a
riversarlo contestualmente al medesimo;
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b) registrare nella scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il
compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito
della struttura.
La norma richiamata è dettata al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei
pagamenti correlati alle prestazioni di natura sanitaria.
Alla ratio della norma, pertanto, è inscindibilmente connesso il proprio ambito di
applicazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
In specie, riguardo al primo profilo, la circolare del 15 marzo 2007, n. 13 e la
successiva risoluzione del 13 luglio 2007, n. 171 hanno precisato che oggetto
dell’obbligo di riscossione accentrata sono i compensi spettanti agli esercenti attività
di lavoro autonomo medica e paramedica per le prestazioni rese in esecuzione di un
rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non devono essere riscossi, quindi,
in modo unitario, né i compensi per le prestazioni rese dal professionista nell’ambito
di un rapporto in cui la struttura sanitaria stessa è impegnata nell’organizzazione dei
servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato
con il cliente, né i compensi per le prestazioni effettuate in regime di intramoenia.
Nell’uno e nell’altro caso, infatti, non sussistono le esigenze di monitoraggio dei
pagamenti derivanti dall’esercizio di professioni sanitarie. Se, dunque, la ragione
giustificatrice della norma circoscrive l’ambito applicativo oggettivo dell’obbligo di
riscossione accentrata in nome e per conto del professionista, la medesima ne estende,
invece, al contempo, l’ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo.
La citata circolare n. 13 del 2007, infatti, definisce in modo molto ampio la nozione di
“struttura sanitaria privata” che è essenzialmente individuata in relazione all’attività
di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della “struttura aziendale” per
l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche; ne discende che
nella fattispecie prospettata, per “struttura aziendale” deve intendersi l’immobile
provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali
all’esercizio dell’attività medica e paramedica.
Né, come specificato nei documenti di prassi sopra richiamati, è rilevante la forma in
cui è organizzata la “struttura sanitaria privata”, che può assumere, quindi, la veste di
società, istituto, associazione, centro medico e diagnostico e ogni altro ente o soggetto
privato, con o senza scopo di lucro, così come la modalità, anche non prevalente, di
“operare nel settore dei servizi sanitari e veterinari”.
Si ritiene, pertanto, che qualora le ALFA mettano a disposizione, a qualsiasi titolo,
locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della
professione medica o paramendica, ovvero organizzino servizi strumentali
all’esercizio dell’attività stessa, sono obbligate, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 296
del 2006 ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per
l’attività di lavoro autonomo svolta nei locali medesimi.
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Ris. 4 ottobre 2007, n. 278/E - Istanza di interpello -art. 11, legge 27 luglio 2000,
n. 212. TRUST GAMMA - art. 73 T.U.I.R. - Soggettività passiva del trust
all’imposta sul reddito delle società
Con interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la sig.ra Beta Alfa, quale rappresentante legale e disponente del TRUST GAMMA ha
posto il seguente
Quesito
Se il TRUST GAMMA possa essere qualificato come soggetto passivo IRES ai sensi
dell’art. 73, comma 1, lett. d) del T.U.I.R., come modificato dall’art. unico, comma
74, della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (legge finanziaria per il 2007).
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che il TRUST GAMMA sia soggetto passivo IRES ex art. 73, comma
1, lett. d) del T.U.I.R.
In particolare, l’istante è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 2007, il reddito
conseguito dal trust sia correttamente imputato alla Sig.ra Alfa Gamma, quale
beneficiario individuato del trust, per mezzo del proprio tutore, ai sensi dell’art. 73,
comma 2, del T.U.I.R., secondo cui “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari...”
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Come è noto, il comma 74 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 297
(legge finanziaria per il 2007), modificando l’articolo 73 del T.U.I.R., include i trust
tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Ai fini della imposizione dei redditi, il legislatore, data la versatilità e flessibilità
dell’istituto che si presta alle finalità più ampie, ha individuato due principali
tipologie di trust: trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza ai beneficiari stessi; trust senza beneficiari individuati, i cui redditi
vengono tassati direttamente in capo al trust.
Pertanto, per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust,
occorre esaminare l’atteggiarsi del singolo trust nel caso concreto.
Ciò premesso, si evidenzia che il trust in esame è un trust irrevocabile cosiddetto “di
scopo”, costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere,
per assicurarne “l’assistenza necessaria vita natural durante”, in modo che “in nessun
caso dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi”, come
previsto dall’art. 3 dell’atto istitutivo.
Ai sensi del medesimo art. 3 dell’atto istitutivo, inoltre, ques’ultimo è nominato dal
disponente “beneficiario dei beni del trust”. A tale proposito si osserva, tuttavia, che il
soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come
“beneficiario dei beni del trust” in questione,
quanto piuttosto dell’assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust. Di
conseguenza, a differenza di quanto affermato dall’istante, nella fattispecie in esame il
trust non si configura come un trust con “beneficiario” individuato, ma come un trust
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senza beneficiari individuati. Il citato art. 3 dell’atto istitutivo, infatti, prevede che
“Quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al
trustee per l’assegnazione dei beni residui; nel caso che il settlor sia deceduto ovvero,
se vivente, sia nell’impossibilità di darle ...il trustee dovrà disporre dei beni residui in
favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge”.
Pertanto, si è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 2007, il reddito conseguito dal
trust sia correttamente imputato al trust stesso.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla
Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo
periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 18 ottobre 2007, n. 299 - Istanza di interpello - ALFA S.p.A. Erogazioni
liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. e dell’art. 14,
comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100,
comma 2, lettera f), del T.U.I.R. e dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato esposto il
seguente
Quesito
La ALFA S.p.A. riferisce di partecipare in qualità di associato alla “Associazione
DELTA” (in seguito Associazione), nei confronti della quale è attualmente in corso il
procedimento di riconoscimento della personalità giuridica.
L’interpellante rappresenta che l’“Associazione DELTA” non ha fine di lucro e
svolge la propria attività a carattere filantropico nel settore della cultura, in particolare
fornendo un supporto finanziario alla “Fondazione DELTA” (in seguito Fondazione),
mediante erogazione alla stessa di fondi a titolo di liberalità.
Detta Fondazione, costituita da tre fondatori istituzionali (Comune di ............,
provincia di .....), nonché da un certo numero di altri soggetti fondatori tra i quali è
compresa la stessa ALFA S.p.A. interpellante, si propone di creare uno spazio
culturale innovativo mediante l’organizzazione di importanti esposizioni a livello
nazionale ed internazionale, eventi sperimentali e creativi, in grado di valorizzare
Palazzo ...... come punto di attrazione.
Ciò premesso la ALFA S.p.A. chiede di conoscere se essa possa fruire della
deducibilità ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera f), del T.U.I.R. o dell’art. 14,
comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 delle erogazioni liberali da essa
effettuate nelle seguenti ipotesi:
1) le erogazioni liberali vengono effettuate direttamente all’Associazione DELTA
che, sotto il profilo giuridico, risulta esserne l’effettiva e finale destinataria;
2) le erogazioni liberali vengono effettuate all’Associazione DELTA che agisce in
forza di un mandato con rappresentanza conferitole dalla Fondazione DELTA al
fine di raccogliere, in nome e per conto della Fondazione stessa, risorse finanziarie
da destinare all’organizzazione di mostre e manifestazioni di rilevante valore e di
interesse culturale. In tal caso le somme sono materialmente versate
all’Associazione, ma destinataria effettiva dell’erogazione è la Fondazione. A tal
fine l’istante chiede se detta Fondazione, ancorché si qualifichi agli effetti tributari
quale ente commerciale, possa ricondursi fra i soggetti beneficiari delle erogazioni
deducibili ai sensi dei menzionati articoli 100, comma 2, lett. f) del T.U.I.R. e 14,
comma 1, del D.L. n. 35 del 2005.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
La ALFA S.p.A. prospetta le seguenti soluzioni.
Ipotesi 1 - Erogazioni liberali effettuate all’Associazione DELTA.
L’interpellante ritiene che le erogazioni liberali effettuate direttamente a favore
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dell’Associazione possano essere dedotte sia sulla base dell’art. 100, comma 2, lettera
f) del T.U.I.R., sia sulla base dell’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 per
i motivi che seguono.
a) Deducibilità ex art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R.
Ad avviso dell’interpellante, l’Associazione DELTA, associazione senza fine di
lucro, una volta ottenuta la personalità giuridica, presenta tutti i requisiti per essere
ricompresa tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili ai sensi
dell’art. 100, comma 2, lettera f), del T.U.I.R. In particolare, l’istante ritiene che, ai
fini della deducibilità, sia sufficiente che l’Associazione destinataria
dell’erogazione svolga “la semplice attività di promozione di attività culturali”
attraverso un’attività di supporto organizzativo e finanziario ad un ente che svolge
in via autonoma e diretta attività di rilevante interesse culturale. Nel caso di specie,
pertanto, l’attività di “promozione” di attività culturale si identificherebbe con
l’attività di supporto, prevalentemente finanziario, resa ad un altro ente che
organizza mostre ed esposizioni di rilevante interesse culturale.
b) Deducibilità ex art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
La ALFA S.p.A. ritiene che l’Associazione DELTA, successivamente al
riconoscimento della personalità giuridica, possa essere ricondotta tra i soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n.
35. Secondo l’interpellante, infatti, l’Associazione, che persegue statutariamente
“la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04”, svolgerebbe in concreto attività di
“valorizzazione” culturale, mettendo a disposizione della Fondazione DELTA sia
competenze tecniche, sia e soprattutto risorse finanziarie, attraverso le erogazioni
liberali dei propri associati.
Ipotesi 2 - Erogazioni liberali effettuate all’Associazione DELTA quale mandataria
con rappresentanza della Fondazione DELTA
L’interpellante ritiene che anche le erogazioni liberali effettuate a favore
dell’Associazione DELTA quale mandataria con rappresentanza della Fondazione
DELTA possano essere dedotte sia sulla base dell’art. 100, comma 2, lettera f) del
T.U.I.R., sia sulla base dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005.
Ad avviso dell’istante, infatti, dalla lettura delle norme non emergerebbe alcun
elemento da cui desumere l’impossibilità di far transitare le risorse finanziarie da un
soggetto che funga da veicolo “collettore” delle risorse. La società istante ritiene
quindi possibile considerare l’erogazione liberale come effettuata direttamente nei
confronti della Fondazione, nonostante le somme siano materialmente erogate ed
accreditate all’Associazione mandataria.
In questa ipotesi i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 100, comma 2,
lettera f), del T.U.I.R. e dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 2005 dovrebbero essere
verificati solo in capo alla Fondazione.
A tal fine l’interpellante ritiene che la Fondazione DELTA, ancorché si qualifichi
come ente commerciale, possa essere ricompresa tra i soggetti destinatari delle
erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lettera f), del T.U.I.R. e dall’art.
14, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005, in quanto la stessa, per espressa previsione
statutaria, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e valorizzazione dei
beni di interesse storico e artistico. In particolare l’interpellante osserva che l’art. 100,
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comma 2, lettera f), del T.U.I.R. richiede espressamente che l’ente sia senza scopo di
lucro, senza fare alcun riferimento alla natura commerciale o non commerciale
dell’ente beneficiario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si osserva preliminarmente che in entrambe le soluzioni prospettate destinataria delle
erogazioni liberali è l’Associazione, alla quale le stesse vengono materialmente
accreditate.
Nella prima ipotesi l’Associazione riceve in proprio le somme erogate e ne è la
destinataria finale, mentre manca un vincolo giuridico per il successivo trasferimento
delle somme alla Fondazione alla quale, come risulta dall’istanza di interpello, i fondi
vengono trasferiti dalla stessa Associazione a titolo di liberalità.
Nella seconda soluzione prospettata dall’interpellante viene ipotizzato, invece, un
contratto di mandato con rappresentanza, avente ad oggetto l’attività di raccolta di
risorse finanziarie da parte dell’Associazione tra i propri associati in nome e per conto
della Fondazione mandante. Le somme materialmente versate all’Associazione
verrebbero da questa girate alla Fondazione in forza del contratto di mandato con
rappresentanza.
Quanto sopra premesso, in relazione a ciascuna ipotesi rappresentata, si formulano le
seguenti osservazioni.
Ipotesi 1 - Erogazioni liberali effettuate all’Associazione DELTA.
Al fine di verificare la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dalla ALFA
S.p.A. direttamente all’Associazione DELTA, occorre accertare se sussistono in capo
all’Associazione stessa, in quanto beneficiaria finale delle somme erogate, i requisiti
previsti dall’art. 100, comma 2, lettera f), del T.U.I.R. e dall’art. 14, comma 1, del
D.L. n. 35 del 2005.
a) Art. 100, comma 2, lettera f), del T.U.I.R.
L’art. 100 del T.U.I.R., al comma 2, lettera f), prevede la deducibilità dal reddito
d’impresa delle “erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico
o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari...”.
Possono, pertanto, beneficiare della predetta deduzione fiscale, senza alcun limite, i
soggetti titolari di reddito d’impresa per le erogazioni liberali da essi effettuate a
favore dei soggetti e per le attività ed iniziative culturali espressamente previste nella
riportata disposizione.
I soggetti destinatari delle suddette erogazioni sono, oltre ai soggetti pubblici - Stato,
enti o istituzioni pubbliche -, le fondazioni e le associazioni di diritto privato a
condizione che queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) devono avere la personalità giuridica;
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2) non devono avere scopo di lucro;
3) devono svolgere o promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale ed artistico.
La deducibilità delle erogazioni liberali a soggetti privati è, pertanto, ammessa,
diversamente da quanto previsto per quelle destinate ad enti ed istituzioni pubbliche
per i quali è sufficiente la natura di soggetto pubblico, subordinatamente alla verifica
in capo agli stessi dei requisiti sopra elencati che costituiscono i presupposti
soggettivi di applicazione del beneficio in capo all’erogante.
L’art. 100, comma 2, lett. f), del T.U.I.R. subordina la deducibilità delle erogazioni in
argomento ad un ulteriore requisito di carattere oggettivo, in base al quale non è
sufficiente che le somme ammesse in deduzione siano erogate in favore dello Stato e
degli enti o delle istituzioni pubbliche nonché delle fondazioni o associazioni che
presentino i requisiti sopra richiamati, ma è necessario, altresì, che le stesse siano
specificatamente effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose indicate attualmente nell’art. 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, o per
l’organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico
o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari.
Quanto sopra rappresentato si osserva che, nel caso di specie, poiché le erogazioni
liberali effettuate dalla ALFA S.p.A. hanno come destinataria l’Associazione DELTA
che si limita a fornire il proprio sostegno principalmente finanziario alla Fondazione
DELTA, non si realizzano i requisiti soggettivi ed oggettivo richiesti dalla norma.
Sotto il profilo soggettivo, l’Associazione non beneficia dell’erogazione nello
svolgimento o nella promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante interesse culturale, ma come soggetto collettore di risorse finanziarie. La
successiva destinazione delle risorse raccolte, che rientra nella sola disponibilità
dell’Associazione, costituisce un evento futuro, che non si evidenzia giuridicamente
al momento dell’effettuazione dell’erogazione da parte della società istante. Si tratta
in sostanza di due rapporti distinti, il primo tra la società istante e l’Associazione e
l’altro tra detta Associazione e la Fondazione, che hanno autonomo oggetto e finalità.
Riguardo all’aspetto oggettivo, la destinazione delle somme erogate alle finalità
espressamente stabilite dalla norma (acquisto, manutenzione, protezione o restauro
delle cose indicate attualmente nell’art. 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, e studi e ricerche eventualmente a tal fine necessari) esula dal rapporto tra la
società erogante e l’Associazione beneficiaria delle somme erogate per emergere solo
nel successivo rapporto tra la stessa Associazione e la Fondazione, estraneo
all’originario erogatore. L’Associazione da destinataria della liberalità diventerà così
essa stessa il soggetto erogatore a favore della Fondazione che realizzerà gli eventi di
interesse culturale.
Si evidenzia, peraltro, che l’art. 100, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. in esame
prevede un’apposita procedura attraverso la quale “il Ministero per i beni culturali e
ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali) stabilisce i tempi necessari
affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l’impiego delle erogazioni stesse”.

4

Dette previsioni confermano, anche sotto il profilo procedurale, la necessità di riferire
le erogazioni liberali al soggetto che realizza direttamente le attività culturali
incentivate dalla norma.
Sulla base delle osservazioni svolte si ritiene che non possano essere ammesse in
deduzione ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. f), del T.U.I.R. le somme erogate dalla
società istante all’Associazione DELTA nei termini sopra indicati.
b) Art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
L’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che “le liberalità in denaro
o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle
società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10,
commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate
in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, 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 decreto legislativo 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, individuate con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
Il medesimo articolo 14, al comma 2 prevede che “costituisce in ogni caso
presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte
del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché
la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito
documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria”.
Il successivo comma 5 del citato articolo 14 stabilisce, altresì, che “se la deduzione di
cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo
all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle
liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i
soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate”.
Le fondazioni e le associazioni operanti nei beni culturali, pertanto, per essere
destinatarie di erogazioni liberali deducibili ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35 del
2005, devono possedere i seguenti requisiti:
1) devono avere la personalità giuridica;
2) devono avere per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 35, a differenza dell’art. 100, comma 2, lettera f), del
T.U.I.R., non prevede l’assenza del fine di lucro in capo ai beneficiari delle
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erogazioni liberali né specifica le iniziative per le quali debbono essere utilizzate le
erogazioni stesse. Detto articolo stabilisce, invece, l’oggetto statutario delle
fondazioni ed associazioni beneficiarie delle liberalità e, pertanto, come precisato
nella circolare n. 39/E del 2005, le attività in cui le stesse devono operare: tutela,
promozione e valorizzazione dei beni individuati agli articoli 10, 11, e 134 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si osserva che l’Associazione beneficiaria
delle erogazioni si propone come collettore di risorse finanziarie e come tramite tra i
propri associati che effettuano l’erogazione e la Fondazione alla quale effettuerà a sua
volta erogazioni liberali.
Il ruolo di solo collettore di risorse finanziarie svolto dall’Associazione per le
erogazioni effettuate dai propri associati non consente di ricondurre l’Associazione
stessa, in tale veste, fra i soggetti che operano nella tutela promozione e
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n.
42 del 2004, destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 14, comma 1, del D.L.
n. 35 in argomento.
Peraltro, gli obblighi contabili previsti dal comma 2 dell’articolo 14 nonché le
conseguenze dell’indebita deduzione sono poste a carico dell’ente beneficiario, in
capo al quale devono essere riscontrati i caratteri solidaristici e sociali caratterizzanti
gli enti destinatari dell’erogazione.
Le anzidette disposizioni valorizzano in sostanza la necessità che sia lo stesso
soggetto destinatario a svolgere direttamente le attività meritorie, solidaristiche e
sociali, dichiarate nelle comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentate ai soggetti
erogatori.
Si ritiene, pertanto, che la società istante non possa portare in deduzione le somme
erogate alla menzionata Associazione nella fattispecie esaminata.
Ipotesi 2 - Erogazioni liberali effettuate all’Associazione DELTA che agisce in forza
di un mandato con rappresentanza conferito dalla Fondazione DELTA.
Riguardo alla possibilità da parte della Fondazione di conferire un mandato con
rappresentanza all’Associazione, affinché quest’ultima provveda a “raccogliere” tra i
propri associati, in nome e per conto della Fondazione stessa, risorse finanziarie da
destinare all’organizzazione di mostre e manifestazioni di rilevante interesse
culturale, si osserva quanto segue.
Le erogazioni liberali vengono effettuate direttamente dall’erogante a favore
dell’associazione beneficiaria avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioé carte di debito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari.
Pertanto, mentre da una parte non può configurarsi alcuna forma di raccolta delle
erogazioni liberali di cui trattasi, dall’altro le modalità di pagamento sopra richiamate
conducono necessariamente a riferire il pagamento direttamente all’effettivo
beneficiario, ossia all’associazione.
I sistemi di pagamento consentiti escludono che le somme erogate possano
accreditarsi a soggetti diversi dall’associazione nonché l’ipotesi dell’intervento di un
soggetto terzo in funzione di rappresentante.
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Le somme erogate con i prescritti sistemi di pagamento possono accreditarsi, infatti,
all’associazione e non a soggetti terzi.
Infine con riferimento alla possibilità di destinare le erogazioniliberali previste
dall’art. 100, comma 2, lett. f) del T.U.I.R. ad un ente commerciale, si osserva che il
concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non
commercialità.
L’assenza di fine di lucro implica un’espressa previsione statutaria che si esplicita
anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa
la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata
dalla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

7

Ris. 25 ottobre 2007, n. 306 - Istanza di interpello - art. 25-ter D.P.R. n. 600 del
29 settembre 1973. Cooperativa sociale “ALFA” a r.l.
Quesito
La società istante è una cooperativa sociale ai sensi dell’art. 1 lett. b) della legge n.
381 del 1991 che opera nel settore dei servizi, ed in particolare effettua prestazioni di
pulizia di locali, uffici e condomini.
A tal riguardo, l’istante chiede di conoscere se il condominio debba operare la ritenuta
d’acconto del 4 per cento, prevista all’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sui
corrispettivi ad essa pagati per il servizio di pulizia.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La cooperativa istante ritiene di non dover subire la ritenuta del 4 per cento prevista
dall’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e che, a tal fine, sia possibile rilasciare al
condominio un’apposita dichiarazione che attesti l’esenzione da IRES.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’obbligo per il condominio quale
sostituto d’imposta di operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4 per cento
“sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o
servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di
impresa”.
Sotto il profilo oggettivo, tra le prestazioni il cui corrispettivo deve ritenersi
assoggettato a ritenuta ai sensi della norma in esame rientrano, come già specificato
nel paragrafo 3 della circolare n. 7/E del 07/02/2007, anche le attività di pulizia dei
locali e delle aree condominiali svolte dalla società istante.
In merito all’ulteriore condizione della effettuazione delle medesime prestazioni
nell’esercizio di impresa, si sottolinea che le cooperative sociali, così come le società
cooperative in generale, rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società in base all’art. 73, comma 1, lett. a) del T.U.I.R., il cui reddito, ai sensi del
successivo art. 81, è considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga.
In merito alle disposizioni agevolative previste per le cooperative sociali, occorre
premettere che ai sensi dell’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice
civile, le cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, “sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo
2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente”.
Anche le cooperative sociali, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.
223-duodecies, sesto comma, delle predette disposizioni di attuazione, secondo cui “le
disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano
soltanto alle cooperative a mutualità prevalente”.
Con riguardo alle singole disposizioni di favore che in questa sede interessano, si
rileva che le cooperative sociali fruiscono in misura piena del beneficio previsto
dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977 (per cui non concorrono alla formazione del
reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia
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esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma) in quanto ai sensi
della legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 463, esse non sono soggette alle limitazioni
previste dal comma 460 e seguenti della medesima legge per altre tipologie di
cooperative.
Alle cooperative sociali è altresì applicabile l’art. 21, comma 10, della legge n. 449
del 27 dicembre 1997 secondo cui, ai fini dell’applicazione del citato art. 12 della
legge 904 del 1977, non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui
redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del T.U.I.R. diverse
da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Tale disposizione è
applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve
indivisibili.
Alle cooperative sociali infine si applicano in misura piena, ricorrendone le
condizioni, anche le agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del
1973. Le disposizioni citate recano specifici meccanismi di agevolazione che, pur
variando a seconda della singola fattispecie cooperativa (cooperative agricole e della
piccola pesca, cooperative di produzione e lavoro), sono accomunate dalla previsione
di esenzioni o limitazioni alla imponibilità del reddito prodotto, al verificarsi del
rispetto di precisi parametri.
Ciò premesso, si rileva che le descritte agevolazioni fiscali non incidono sulla natura
di soggetto passivo dell’IRES delle cooperative sociali; inoltre, l’esenzione dall’IRES
prevista da dette agevolazioni è comunque eventuale, in quanto subordinata alla
verifica del rispetto di determinate condizioni, peraltro effettuabile solo al termine di
ciascun esercizio.
In ogni caso, l’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non prevede che l’effettuazione
della ritenuta possa essere influenzata da circostanze che attengono alla situazione del
percipiente [a differenza, ad esempio, delle detrazioni riguardanti i dipendenti che, ai
sensi dell’art. 23, secondo comma, lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973, possono essere
riconosciute dal sostituto d’imposta].
Inoltre, non sussistono altre disposizioni che escludono la ritenuta in argomento, se il
percipiente delle somme è una cooperativa sociale (come invece discende dal
combinato disposto degli articoli 10, comma 8, e 16, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del
1997, in relazione alla ritenuta sui contributi stabilita dall’art. 28, comma 2, del
D.P.R. n. 600 del 1973).
Tenuto conto di quanto fin qui evidenziato si ritiene che le somme corrisposte dal
condominio alla cooperativa sociale devono essere assoggettate alla ritenuta
d’acconto di cui all’art. 25-ter del D.P.R. 600 del 1973.
Quest’ultima, in sede di dichiarazione dei redditi, può scomputare dall’imposta sul
reddito delle società la ritenuta d’acconto subita secondo le regole generali previste
dall’art. 22 del T.U.I.R., cui rinvia l’art. 79 del T.U.I.R. stesso, applicabile ai soggetti
IRES.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata
alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.
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RIS. 14 novembre 2007, n. 330/E - Inapplicabilità studi di settore. Società
cooperative
Quesito
La Direzione Regionale ..., ha posto un quesito in relazione alla individuazione dei
criteri per l’applicazione degli studi di settore nell’ambito delle società cooperative.
La richiesta di parere origina da un parere richiesto dalla Unione Nazionale
Cooperative Italiane nel quale, alla luce della circolare del 21 maggio 1999, n. 110, si
richiede un chiarimento in merito ai criteri utilizzati in sede di contraddittorio dagli
uffici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di considerare, in caso di mancata congruità
con gli studi di settore, l’incidenza delle peculiarità tipiche delle imprese cooperative,
considerato che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal
perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui
ricavi conseguiti.
Risposta della direzione
L’articolo 2 del decreto del 30 marzo 1999, individua le categorie di contribuenti alle
quali non si applicano gli studi di settore.
In particolar modo l’articolo 2 del decreto sopra menzionato dispone che “Gli studi di
settore approvati con il presente decreto non si applicano: (...)
d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
Nella circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - del 21
maggio 1999 n. 110/E, punto 6.5, è stato chiarito che “Le cause di inapplicabilità di
cui ai punti 3 e 4 fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che
non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato. Tali
cause di inapplicabilità operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore
dei soci o associati o degli utenti. In caso di attività svolte in via non esclusiva, in
sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di
mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in
maniera rilevante sui ricavi conseguiti ad esempio, qualora si sia perseguito
l’obbiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come
potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i
soci”.
Pertanto, alla luce della circolare sopra citata, si evince che soltanto le cooperative che
svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, o associati, o utenti, sono
escluse dall’applicabilità degli studi di settore: per converso gli studi di settore
trovano applicazione alle società cooperative a c.d. mutualità prevalente (cioè quelle
società la cui attività è svolta a favore dei soci o associati e degli utenti, ma non in via
esclusiva).
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In quest’ultima ipotesi (società cooperative a c.d. mutualità prevalente) gli uffici
dovranno verificare, ai fini dell’applicabilità degli studi di settore, la sussistenza dei
requisiti di mutualità.
In particolare l’articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative
sono contenute le seguenti clausole:
“a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale
ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi
di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico”.
Verificata la sussistenza dei requisiti sopra menzionati, nell’applicazione degli studi
di settore alle società cooperative a mutualità prevalente, si dovrà tener conto delle
particolari “situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici
che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti”.
In sostanza, nella circolare è già presente l’indicazione agli uffici locali di adeguare,
in sede di contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi
alla particolare attività svolta.
La scrivente, pertanto, è dell’avviso che le particolari situazioni locali, la tipologia di
attività, la determinazione del requisito della mutualità, dovrà essere valutata di volta
in volta, dagli uffici nei quali è ubicata la società cooperativa.
Per converso, l’individuazione di criteri rigidi ed univoci da utilizzare in sede di
contraddittorio da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe impedire il
reale adeguamento dei ricavi alle situazioni di mercato in cui la società cooperativa si
trova a svolgere la propria attività.
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Circ. 17 dicembre 2007, n. 69/E - Fondazioni bancarie -agevolazioni previste
dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dall’art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962
- sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 27619 del 2006
1. Premessa
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27619 del 29 dicembre
2006, sono intervenute a comporre il contrasto insorto nella sezione tributaria circa
l’applicabilità alle fondazioni bancarie delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (riduzione
dell’imposta sui redditi) e dall’art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745
(esonero dalla ritenuta sugli utili societari).
I principi enunciati dalle sezioni unite sono stati poi recepiti dalla sezione tributaria
della Corte di Cassazione, la quale ha pronunciato numerose sentenze di segno
favorevole per l’Amministrazione finanziaria.
Sulla controversa questione la scrivente, con nota prot. n. 199226 del 18 dicembre
2003, aveva invitato le strutture territoriali a proseguire il contenzioso in materia,
riservandosi di assumere un indirizzo definitivo all’esito della pronuncia delle sezioni
unite.
Pertanto, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene
opportuno fornire ulteriori istruzioni.
2. La questione controversa
L’Amministrazione finanziaria ritiene che l’ostacolo alla riconducibilità delle
fondazioni bancarie in una delle categorie di beneficiari espressamente indicate
dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dall’art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962 sia
rappresentato dalla peculiare attività che esse svolgono in via principale, consistente
nella gestione del pacchetto azionario di imprese bancarie (cfr. circolare n. 238/E del
4 ottobre 1996, che tiene conto del parere del Consiglio di Stato n. 103 del 24 ottobre
1995; risoluzione n. 145/E del 2 ottobre 2001).
La riforma delle casse di risparmio e degli altri enti pubblici creditizi attuata con la
legge 30 luglio 1990, n. 218 (cd. “legge Amato”) e con il decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, nel prevedere lo scorporo dagli originari enti creditizi delle
aziende bancarie e il loro conferimento a società per azioni di nuova creazione (le
cosiddette “società conferitarie”), ha istituito gli “enti pubblici conferenti” (nel
linguaggio corrente comunemente denominati “fondazioni bancarie”). Tali enti hanno
assunto istituzionalmente la titolarità e l’amministrazione di partecipazioni nelle
rispettive società conferitarie dell’azienda bancaria, conservando piena capacità di
diritto pubblico e proseguendo l’attività - tradizionale per le casse di risparmio - nel
campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.
Il contenzioso esaminato nella presente circolare si riferisce specificamente ai periodi
d’imposta per i quali era applicabile la “legge Amato”.
Successivamente, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, emanato a seguito della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (cosiddetta
“legge Ciampi”), nell’ambito di un riordino della disciplina civilistica e fiscale degli
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“enti conferenti” [ridenominati “fondazioni” dall’art. 1, lett. c), del citato D.Lgs. n.
153 del 1999], gli enti in parola sono stati espressamente ammessi, in presenza di
specifici presupposti, ai benefici di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, in base
all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 1999, al quale l’Amministrazione
finanziaria ha riconosciuto portata innovativa (cfr. la risoluzione n. 145/E del 2
ottobre 2001).
Le speciali disposizioni agevolative previste dal richiamato art. 12, comma 2, del
D.Lgs. n. 153 del 1999 sono venute meno per effetto dell’art. 2, comma 4, lett. a), del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, che le ha espressamente abrogate, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 12 luglio 2004, giorno di entrata in vigore del predetto
D.L. n. 168 del 2004 (cfr. art. 2, comma 5, e art. 6 dello stesso D.L.; circolare n. 52/E
del 10 dicembre 2004, punto 2.1).
3. Il panorama giurisprudenziale prima della pronuncia delle sezioni unite della
Cassazione n. 27619 del 2006
Sulla problematica in esame la Corte di Cassazione era intervenuta con decisioni
contrastanti. Più precisamente, con la sentenza n. 14574 del 20 novembre 2001, la
Suprema Corte si era espressa nel senso di escludere le fondazioni bancarie dai
benefici previsti dall’art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, mentre con la sentenza
n. 6607 del 9 maggio 2002 aveva riconosciuto la spettanza della riduzione
dell’imposta sui redditi prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973. Tale ultimo
orientamento, sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, era stato poi ribadito dal
Giudice di legittimità con le sentenze n. 19365 del 17 dicembre 2003, n. 19445 del 18
dicembre 2003 e n. 129 del 9 gennaio 2004.
Al fine di comporre il contrasto insorto all’interno della sezione tributaria, con
ordinanza n. 12217 del 14 agosto 2002, era stata sottoposta al Primo Presidente della
Corte di Cassazione, per l’eventuale rimessione alle sezioni unite, la questione
dell’esonero dalla ritenuta sugli utili societari prevista dall’art. 10-bis della legge n.
1745 del 1962, rimandando a quella sede anche l’approfondimento delle questioni
circa la sovrapponibilità delle due agevolazioni (l’esonero dall’obbligo di ritenuta ai
sensi dell’art. 10-bis citato e la riduzione dell’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 6
del D.P.R. n. 601 del 1973) e la natura - interpretativa o innovativa - dell’art. 12 del
citato D.Lgs. n. 153 del 1999.
Peraltro, il suddetto procedimento era stato sospeso a seguito del rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia europea, operato d’ufficio dalla stessa sezione tributaria della
Cassazione con ordinanza n. 8319 del 30 aprile 2004, sulle questioni riguardanti, tra
l’altro, la qualificazione delle fondazioni bancarie come imprese in base alla
disciplina comunitaria in materia di concorrenza nonché la compatibilità del regime
fiscale agevolato con le norme e i principi del trattato CE in tema di aiuti di Stato
(causa C-222/04).
La Corte di giustizia europea si è pronunciata con la sentenza del 10 gennaio 2006,
affermando, tra l’altro, che spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, sulla
base della disciplina applicabile nel periodo oggetto di contestazione, se le fondazioni
bancarie possano essere qualificate come “imprese” ai sensi dell’art. 87, n. 1, del
Trattato CE e, in quanto tali, essere sottoposte alle norme comunitarie in materia di
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aiuti di Stato, nonché se l’esenzione della ritenuta sui dividendi possa essere
qualificata come aiuto di Stato ai sensi del citato art. 87.
Ai fini che qui ci occupano, è importante sottolineare come la Corte di giustizia
europea, sulla base della normativa che disciplinava le fondazioni bancarie nel
periodo in esame, abbia ritenuto che non si potesse escludere che tali soggetti in
astratto fossero qualificabili come “imprese” nell’ambito del diritto comunitario,
posto che:
• le fondazioni, pur non potendo svolgere direttamente attività bancaria,
assicuravano la “continuità operativa” tra esse stesse e la banca controllata;
• vi poteva essere coincidenza tra componenti degli organi amministrativi e di
controllo dei due soggetti (fondazione e banca conferitaria);
• la fondazione doveva destinare una determinata quota di proventi, derivanti dalle
partecipazioni nella società bancaria, ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione
degli aumenti di capitale di tale società;
• la fondazione poteva investire in titoli della società bancaria controllata;
• la fondazione poteva svolgere operazioni finanziarie e commerciali necessarie per
realizzare gli scopi non lucrativi ad essa assegnati, nel cui ambito offriva beni o
servizi sul mercato e, dunque, svolgeva pur sempre un’attività economica.
4. La pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 27619 del 2006
Le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con una sentenza molto
articolata, della quale si richiamano in questa sede i passi più significativi.
I Giudici di legittimità, nel recepire quanto affermato dalla Corte di giustizia europea
con la citata sentenza del 10 gennaio 2006, hanno ribadito che è compito del Giudice
nazionale compiere le verifiche finalizzate a dare corretta applicazione del diritto
comunitario, una volta ricostruita la disciplina normativa nazionale vigente ratione
temporis ed accertata in concreto l’attività effettivamente svolta dalle fondazioni
bancarie.
In esito a tali verifiche, qualora venga riscontrata la natura di impresa delle fondazioni
bancarie e siano qualificate come aiuto di Stato le agevolazioni dalle stesse richieste,
ne deriverebbe l’obbligo di disapplicare il regime agevolativo di cui all’art. 10-bis
della legge n. 1745 del 1962, nonché quello di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del
1973, per contrasto con il diritto comunitario.
La verifica sulla compatibilità delle agevolazioni fiscali con la disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato va operata d’ufficio ed anche, per la prima volta, nel corso del
giudizio di legittimità, qualora la questione non sia stata esaminata nei precedenti
gradi di giudizio. In tale ultima ipotesi, se sono necessari accertamenti di nuove
questioni di fatto - come nella specifica controversia sottoposta all’esame delle
sezioni unite - va pronunciata la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con
la conseguenza che è demandato al Giudice del rinvio il compimento del predetto
accertamento.
Nell’ambito di tale verifica, peraltro, l’aspetto più rilevante - seppure non esclusivo è rappresentato dalla questione di diritto interno relativa all’accertamento dei requisiti
per l’applicabilità delle norme agevolative.
Le sezioni unite, con specifico riferimento all’art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962,
affermano che, trattandosi di un’agevolazione fiscale in senso stretto, incombe sul
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soggetto richiedente l’onere della prova in ordine al relativo presupposto, avuto
riguardo sia alle norme legislative e statutarie che regolavano i compiti e l’attività
della fondazione nel periodo d’imposta in contestazione, sia all’attività effettivamente
esercitata in quel periodo.
Nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, le sezioni unite hanno illustrato i
seguenti principi di diritto ai quali deve uniformarsi il giudice di rinvio:
• “la gestione di partecipazioni di controllo sull’impresa bancaria (o su impresa di
cui è titolare un’impresa facente parte di una holding), ovvero di acquisizione e
gestione di partecipazioni di altre imprese, da parte delle fondazioni bancarie
attraverso una propria struttura organizzata, nella vigenza del regime di cui alla
L. 30 luglio 1990, n. 218, e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, è idonea a far
ritenere tali soggetti come imprese, ai fini dell’applicazione del diritto comunitario
della concorrenza”;
• è onere del soggetto che invoca l’agevolazione dimostrare che l’attività da esso
svolta “considerati i fini statutari, gli eventuali accordi parasociali aventi ad
oggetto l’esercizio del diritto di voto o danti luogo ad un’influenza dominante,
anche congiunta, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese, e
anche il complesso delle attività effettivamente espletate nel periodo d’imposta,
abbia un ruolo non prevalente o strumentale rispetto alla provvista di risorse
destinate all’esercizio di attività sociali, di beneficenza o culturali”;
• “in ogni caso, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 10-bis
della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, ... occorre la dimostrazione che tali attività
abbiano costituito le uniche espletate dall’ente”;
• “nei processi tributari in cui viene chiesto il riconoscimento di un’agevolazione
fiscale incombe al soggetto che invoca tale agevolazione l’onere della prova dei
relativi presupposti”;
• “ad esito del predetto esame, in applicazione dei principi affermati dalla
giurisprudenza comunitaria, ove ritenga che la misura costituisca un Aiuto di Stato
e la Repubblica italiana non abbia seguito la procedura di cui all’art. 88, comma
3, del Trattato CE, ritenuta l’illegalità della misura di aiuto, disapplichi le norme
nazionali e dichiari non spettante l’agevolazione”.
4.1 La soluzione individuata dalla pronuncia delle sezioni unite
La soluzione offerta dai Giudici di legittimità alla problematica in esame è individuata
nell’assolvimento dell’onere della prova da parte della fondazione bancaria in ordine
alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio fiscale richiesto e, di
riflesso, in ordine alla natura non imprenditoriale dell’attività esercitata, al fine di
escludere la configurabilità in termini di aiuto di Stato dell’agevolazione richiesta.
Come precisato dalle sezioni unite, “la prova ... deve riguardare l’attività
effettivamente espletata nel periodo d’imposta in contestazione, alla luce delle
disposizioni normative e statutarie”.
Più precisamente, incombe sulla fondazione bancaria l’onere di provare la contestuale
ricorrenza nel periodo d’imposta oggetto di contestazione delle seguenti circostanze:
1) esistenza di una previsione statutaria, adottata in conformità all’art. 12 del D.Lgs.
n. 356 del 1990, in base alla quale possano dirsi soddisfatti i requisiti
tassativamente indicati dalle norme agevolative di cui si invoca l’applicazione
(requisito formale);
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2) effettiva corrispondenza dell’attività esercitata in concreto dalla fondazione con
quella individuata dalle disposizioni legislative e statutarie (requisito sostanziale);
3) natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario in tema di
concorrenza. In proposito, occorre tenere presente che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di “impresa” nell’ambito della
disciplina comunitaria è estesa fino a ricomprendere “qualsiasi ente che eserciti
un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità
di finanziamento ... Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista
nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”; in particolare, “un soggetto
che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente
tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa,
deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa
controllata. Dunque, anche tale soggetto deve essere considerato, a tale titolo,
un’impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE” (cfr. sentenza della Corte di giustizia del
10 gennaio 2006, punti 107, 108, 112 e 113).
Con specifico riferimento alle fondazioni bancarie, le sezioni unite osservano - così
come in precedenza rilevato dalla Corte di giustizia europea con la citata pronuncia
del 10 gennaio 2006 - che la disciplina normativa e statutaria all’epoca vigente
rendeva astrattamente possibile per tali enti l’esercizio di un effettivo controllo nei
confronti delle imprese partecipate e di un intervento diretto o indiretto nella loro
gestione. Invero, “il collegamento genetico e funzionale - di natura normativa - con
imprese bancarie (o finanziarie operanti nel settore bancario) o, comunque, ove sia
avvenuta la dismissione delle partecipazioni bancarie d’origine con l’utilizzazione del
ricavato per l’acquisizione di altre rilevanti partecipazioni, costituiva il primario fine
istituzionale degli enti in questione”. Tale circostanza va valutata alla luce del
principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la
detenzione di partecipazioni, quando si traduce in un vero e proprio controllo, dà
luogo ad esercizio di impresa e ad assoggettamento a procedura concorsuale
(cosiddetta holding individuale). Pare significativo rilevare che, secondo il nuovo
testo dell’art. 2497-sexies del codice civile, la detenzione del capitale di controllo di
una società di capitali pone a carico del soggetto detentore una presunzione di
esercizio di attività di direzione nei confronti della società partecipata, regola che
non fa altro che consacrare il principio della cosiddetta holding individuale
elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte e viene generalmente letta come
espressione di un principio generale già contenuto nell’ordinamento”.
In linea con tale indirizzo si è peraltro espressa anche l’Amministrazione finanziaria,
affermando che la detenzione di partecipazioni in società di capitali non si traduce in
attività di impresa solo qualora “il possesso di titoli o quote di partecipazione in
soggetti societari, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo
effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione staticoconservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali
finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi
istituzionali” (cfr. risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005; circolare n. 59/E del 31
ottobre 2007, punto 2).
Pertanto, come sottolineato dalle sezioni unite, sulla fondazione bancaria grava
l’onere di provare l’inesistenza di qualunque influenza, anche indiretta, sulla gestione
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dell’impresa bancaria (o di altre imprese di cui la fondazione abbia acquistato
partecipazioni); a tal fine, assume particolare rilevanza “l’eventuale partecipazione
della fondazione – azionista maggioritario o non maggioritario della società che
esercita l’impresa bancaria – ad accordi parasociali e specialmente a patti di
sindacato sull’esercizio del diritto di voto, ... attraverso i quali l’azionista – anche
non maggioritario – può svolgere una determinante influenza sulla gestione sociale,
ad esempio sulla nomina degli amministratori o sugli assetti proprietari”.
In definitiva, secondo i Giudici di legittimità, ai fini di escludere la natura
imprenditoriale delle fondazioni bancarie non sarebbe sufficiente provare l’assenza
del fine di lucro oppure la circostanza di avere utilizzato i proventi dell’attività
economica per il raggiungimento di scopi di utilità sociale. Infatti, “il possesso di
partecipazioni di controllo di un’impresa bancaria (o di una altra impresa, come una
finanziaria ...), allorché costituisce un elemento strutturale normativo coessenziale
alla struttura e all’attività dell’ente, può essere considerato come esercizio
d’impresa, anche se al soggetto in questione vengono affidati compiti di natura non
economica, oltre quelli istituzionali di non profit”.
5. Ulteriori pronunce della Cassazione dopo la sentenza delle sezioni unite
I criteri dettati dalle sezioni unite sono stati successivamente recepiti dalla sezione
tributaria della Corte di Cassazione con numerose pronunce, le quali consentono, tra
l’altro, di meglio delineare alcuni specifici aspetti della problematica in esame.
In primo luogo, con riferimento alla questione di diritto interno concernente
l’individuazione dei presupposti per le agevolazioni, i Giudici di legittimità hanno
puntualizzato il rapporto esistente tra le due norme agevolative in esame.
Più precisamente, secondo il costante indirizzo manifestato dalla Corte, sussiste un
rapporto di stretta connessione tra l’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e l’art. 10-bis
della legge n. 1745 del 1962, in quanto i presupposti per la spettanza della riduzione a
metà dell’aliquota dell’imposta sui redditi costituiscono condizione indispensabile per
l’esonero dalla ritenuta sui dividendi (Cass. nn. 19305, 19299 e 19298 del 17
settembre 2007; nn. 18979 e 18978 del 10 settembre 2007; n. 17113 del 3 agosto
2007; nn. 16929 e 16927 del 31 luglio 2007; n. 16244 del 23 luglio 2007; nn. 10253 e
10251 del 4 maggio 2007; n. 7883 del 30 marzo 2007).
In proposito, i Giudici di legittimità evidenziano che l’agevolazione di cui al citato
art. 10-bis era stata originariamente introdotta in favore dei soggetti esenti dalla
soppressa imposta sulle società e che attualmente, stante l’abolizione di tale imposta e
la permanenza in vigore del citato art. 10-bis (espressamente sancita dall’art. 73,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), il
parametro di riferimento soggettivo debba essere ravvisato nella spettanza del regime
di agevolazione per il tributo che ha sostituito l’imposta sulle società, e cioè la
riduzione a metà dell’aliquota dell’imposta sui redditi prevista dall’art. 6 del D.P.R. n.
601 del 1973.
In altri termini, l’esonero di cui all’art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962 spettava in
presenza di due presupposti in capo all’ente beneficiario:
• perseguire, in fatto e in diritto, il fine esclusivo della beneficenza, educazione,
istruzione, studio e ricerca scientifica;
• possedere i requisiti per l’applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973.
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Di conseguenza, se non spetta la riduzione a metà dell’aliquota dell’imposta sui
redditi, non spetta neppure l’esonero della ritenuta sugli utili. A tale conclusione era
già pervenuta l’Amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 238/E del 1996.
In secondo luogo, circa la dibattuta valenza - innovativa o interpretativa - della
disciplina contenuta nella legge n. 461 del 1998 e nel D.Lgs n. 153 del 1999 - che
ammette le fondazioni bancarie, in presenza di specifiche condizioni, al beneficio
della riduzione a metà dell’aliquota dell’imposta sui redditi - la Corte di Cassazione si
è più volte pronunciata nel senso di escludere l’efficacia retroattiva del nuovo regime,
confermando quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n.
145/E del 2 ottobre 2001 (cfr. le citate sentenze nn. 19305, 19299, 19298, 18978,
17113, 16244, 10253, 10251 e 7883 del 2007).
6. Gestione del contenzioso pendente
Le pronunce della Corte di Cassazione, intervenute successivamente alla citata
sentenza delle sezioni unite, concordano nel negare alle fondazioni bancarie le
agevolazioni in esame (oltre alle pronunce richiamate nel paragrafo 5, si citano anche
le seguenti sentenze: n. 18980 e n. 18981 del 10 settembre 2007; n. 16924 del 31
luglio 2007; n. 14363 del 20 giugno 2007; n. 10329 del 7 maggio 2007; n. 10258 del
4 maggio 2007; n. 9564 del 23 aprile 2007; n. 5740 del 12 marzo 2007).
Le predette decisioni sono essenzialmente motivate con il mancato assolvimento
dell’onere della prova da parte delle fondazioni bancarie, rilevato che tale onere deve
essere assolto secondo le regole proprie del processo tributario, mediante la
proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado.
I casi esaminati dalla Suprema Corte, infatti, erano accomunati dalla circostanza che
l’impianto difensivo allestito in primo grado dalla ricorrente, diretto a dimostrare
l’esistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione, si era limitato ad un mero
richiamo delle disposizioni legislative e statutarie che regolavano i fini istituzionali,
senza alcun riferimento all’attività effettivamente espletata dall’ente, con il risultato
che restava preclusa l’introduzione nei successivi gradi di giudizio delle questioni non
dedotte con il ricorso introduttivo.
In proposito va, quindi, ribadito che le questioni non esposte nel ricorso introduttivo
del giudizio non possono essere introdotte mediante una memoria successiva, in
quanto, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’integrazione dei
motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia “resa necessaria dal deposito di
documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto
notizia di tale deposito (cfr. Cass. n. 24970 del 25 novembre 2005 e n. 6416 del 22
aprile 2003).
Inoltre, le questioni non dedotte nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, se
proposte nel grado successivo, costituiscono domanda nuova, improponibile nel
giudizio d’appello ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “si ha domanda nuova,
improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
..., quando il contribuente, nell’atto di appello, introduce, al fine di ottenere
l’eliminazione ... dell’atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su
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situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel
processo un nuovo tema di indagine” (Cass. n. 3681 del 16 febbraio 2007; n. 10864
del 23 maggio 2005).
Alla luce di quanto esposto, fermo restando in caso di avviso di accertamento
l’assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere della motivazione in relazione alle
risultanze istruttorie, si evidenzia che la fondazione bancaria aveva l’onere di
affermare e dimostrare:
1. Il possesso dei requisiti richiesti dalle norme agevolative.
Per quanto attiene all’agevolazione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, la
fondazione deve dimostrare di essere un soggetto ricompreso in una delle specifiche
categorie di enti indicate dal comma 1 del citato art. 6. Ai fini che ci occupano
vengono in rilievo le categorie previste dal citato comma 1, lett. a), cioè: “enti ed
istituti di assistenza sociale, ..., enti di assistenza e beneficenza” e lett. b), cioè
“istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro,
..., fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche
aventi scopi esclusivamente culturali”.
Per quanto attiene all’agevolazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 1745 del
1962, occorre dimostrare – come già evidenziato nel paragrafo 5 – il possesso di due
requisiti: essere tra i soggetti destinatari dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R.
n. 601 del 1973 e possedere lo scopo esclusivo “di beneficenza, educazione,
istruzione, studio e ricerca scientifica”.
In proposito si richiama l’indirizzo della Cassazione secondo cui “le finalità statutarie
d’interesse generale dell’ente possono ricondursi a categorie previste dalle due
norme agevolative, senza necessità di ricorso all’analogia. È evidente, però, che tale
operazione ermeneutica non risolve il problema della spettanza dell’agevolazione,
ove si accerti che dette finalità non abbiano avuto, rispettivamente per l’esonero
dalla ritenuta e per l’agevolazione IRPEG in contestazione, carattere esclusivo o
assolutamente preminente rispetto ad un’attività di impresa o, comunque, avente
carattere economico” (Cass. n. 19299 del 17 settembre 2007; in senso conforme,
Cass. nn. 19305 e 19298 del 17 settembre 2007).
Peraltro l’Amministrazione finanziaria, con riguardo all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del
1973, ha sottolineato come il particolare regime agevolativo, configurando
un’eccezione al principio di corrispondenza tra capacità contributiva e soggettività
tributaria, trovi giustificazione nella peculiarità dell’attività esercitata dal soggetto,
che deve essere preordinata alla soddisfazione di quei particolari fini che il legislatore
ha inteso, di volta in volta, tutelare. In proposito, conformandosi al parere del
Consiglio di Stato n. 1296 dell’8 ottobre 1991, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che le attività “commerciali o a scopo di lucro”, ancorché svolte con
carattere di marginalità e sussidiarietà rispetto al fine perseguito dall’ente, sono
escluse dall’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, ad eccezione
delle attività di “strumentalità immediata e diretta” rispetto al fine istituzionale (cfr.
risoluzione n. 91/E del 19 luglio 2005). In tal senso, per la sussistenza di detto
rapporto di strumentalità, non è sufficiente il solo fatto che l’attività commerciale sia
volta al reperimento di mezzi economici da destinare allo svolgimento dell’attività
istituzionale, ma occorre altresì che l’attività medesima sia “coerente” con il fine
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perseguito e non sia indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi
altro fine.
È inoltre necessario che la qualificazione giuridica delle fondazioni, ai fini della
riconducibilità nelle categorie previste dalle norme agevolative, sia effettuata – come
già evidenziato al paragrafo 4.1 – sia da un punto di vista formale (con riferimento
agli scopi della fondazione individuati dalle norme e dallo statuto) sia da un punto di
vista sostanziale (con riferimento all’attività svolta in concreto dalla fondazione).
2. La natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario in tema di
concorrenza.
La fondazione è tenuta ad esibire la documentazione (in specie, lo statuto, nella
versione anteriore alla vigenza del D.Lgs. n. 153 del 1999; il bilancio; gli estratti dei
libri contabili; le deliberazioni assembleari; le certificazioni dell’organo di controllo
della fondazione o delle società partecipate) che consenta di escludere le seguenti
circostanze:
• il possesso della maggioranza delle azioni nella società bancaria conferitaria che
assicuri l’ingerenza negli indirizzi operativi dell’azienda bancaria (dominio
nell’assemblea degli azionisti e influenza nella nomina degli amministratori);
• l’eventuale partecipazione ad accordi parasociali e, specialmente, a patti di
sindacato sull’esercizio del diritto di voto, attraverso i quali l’azionista - anche non
maggioritario - può svolgere una determinante influenza sulla gestione sociale (ad
esempio, sulla nomina degli amministratori o sugli assetti proprietari);
• l’esistenza di un obbligo statutario di mantenimento della maggioranza assoluta
delle azioni con diritto di voto nella società conferitaria;
• l’acquisto - conseguente alla cessione o ad altra operazione che abbia fatto perdere
alla fondazione il controllo, diretto o indiretto, della maggioranza delle azioni con
diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società conferitaria - di un’altra
partecipazione, sempre di controllo, in un’altra banca;
• l’esercizio dei poteri di azionista in modo da assicurare che una parte dei
componenti del consiglio di amministrazione della società per azioni sia costituito
da membri del proprio consiglio di amministrazione;
• la compravendita di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e
finanziarie diverse da quella conferitaria. Tale attività, infatti, potrebbe essere
configurata come trading, ossia compravendita di partecipazioni a scopo
speculativo, e rafforzare l’idea di una gestione professionale - ossia non
occasionale - dei pacchetti azionari delle banche e finanziarie partecipate;
• la destinazione di una percentuale elevata dell’utile, anziché a finalità di utilità
sociale, ad accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale
della banca conferitaria;
• la cumulabilità tra incarichi rivestiti negli enti conferenti e funzioni esercitate nelle
imprese bancarie;
• l’utilizzo dei proventi, derivanti dall’eventuale dismissione – anche totale – delle
partecipazioni di origine nella banca conferitaria, per acquisire altre partecipazioni
in imprese, anche non bancarie (cfr. Cass. n. 16927 del 2007).
Si evidenzia, infine, che il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della
fondazione può essere rilevato in ogni fase del giudizio.
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Non si tratta, infatti, di un’eccezione in senso proprio, ma di una mera specificazione
concernente la mancanza dei presupposti normativi per fruire dell’agevolazione. Nella
richiamata sentenza della Cassazione n. 7883 del 2007 si sottolinea che “Sul piano
processuale, l’effetto preclusivo derivante dal provvedimento di diniego può essere
evitato solo se l’ente fornisca, a sostegno del ricorso, la prova di tutti i presupposti
dell’agevolazione, senza che l’Amministrazione finanziaria abbia l’onere di muovere
in proposito specifiche contestazioni, essendo l’oggetto del giudizio delimitato dalla
verifica di tali presupposti”.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.
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Ris. 20 dicembre 2007, n. 387/E - Istanza di Interpello - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO BETA. Erogazioni liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2,
lettera m) del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100,
comma 2, lettera m), del T.U.I.R. è stato esposto il seguente
Quesito
La Banca di Credito Cooperativo Beta riferisce di essere fondatore, unitamente alla
Banca di ... - Credito Cooperativo -, della “Fondazione Alfa”.
Detta Fondazione, costituita nel 2005, ha lo scopo di “promuovere e sostenere,
direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative ed attività di
natura culturale e sportiva idonee a favorire la formazione e la crescita morale,
intellettuale e fisica, di tutte le persone che vivono ed operano nei territori delle
Province di ..., ..., ... e ...”.
La Banca Beta si è impegnata (con l’altro socio fondatore) a costituire il patrimonio
iniziale della Fondazione e ad erogare in favore della stessa ogni anno un “contributo
ordinario”.
La Fondazione, infatti, come risulta dall’art.9 dello statuto, provvede all’adempimento
dei propri scopi statutari mediante, tra l’altro, i contributi ordinari annualmente
deliberati dagli enti fondatori.
Nel corso del 2007 la Banca interpellante provvederà, quale ente fondatore, ad
erogare alla Fondazione il “contributo ordinario” annuale previsto dallo statuto.
Tale contributo verrà utilizzato dalla Fondazione per il sostenimento delle varie
attività volte alla promozione delle iniziative di carattere culturale e sportivo.
Tanto premesso, la Banca istante chiede se il contributo che la stessa provvederà ad
erogare alla Fondazione nel corso del 2007 (e quelli che verranno erogati negli anni
successivi) possa essere ricondotto tra le erogazioni liberali per progetti culturali
previste dal citato art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. e possa quindi essere
dedotto dal reddito della Banca stessa.
A tal fine l’interpellante chiede se la “Fondazione Alfa” possa essere ricompresa tra i
soggetti, individuati con il decreto del Ministero peri beni e le attività culturali 3
ottobre 2002, che possono beneficiare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lettera m) del T.U.I.R., deducibili integralmente dal reddito d’impresa
dell’erogante.
Considerato, peraltro, che lo scopo della Fondazione è lo sviluppo e la promozione
delle iniziative non soltanto di carattere culturale ma anche sportivo e che la
deduzione dal reddito di cui all’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. riguarda le
erogazioni per progetti culturali e non anche sportivi, la Banca Beta, per una corretta
deduzione dal reddito dei contributi erogati, chiede se la stessa debba ottenere dalla
Fondazione la documentazione attestante l’effettiva destinazione delle somme
percepite utilizzate per fini “culturali” e di quelle utilizzate per fini “sportivi”.
In relazione alle somme destinate a fini “sportivi, l’interpellante chiede se le stesse
possano essere dedotte ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera a) del T.U.I.R.”.
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Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’istante ritiene che il contributo che verrà erogato nel corso del 2007 (e quelli che
verranno erogati negli anni successivi) alla “Fondazione Alfa” possa essere dedotto
dal reddito della Banca Beta, ai sensi della lett. m) del comma 2 dell’art. 100 del
T.U.I.R., soltanto per la parte destinata alla sviluppo e alla promozione delle iniziative
culturali e non anche per quelle sportive.
A tal fine l’istante ritiene che la “Fondazione Alfa” sia riconducibile tra i soggetti che
possono beneficiare delle erogazioni liberali per progetti culturali previste dall’art.
100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R., in particolare tra quelli indicati all’art. 1, lettera
i) del D.M. 3 ottobre 2002, ovverosia tra “le persone giuridiche private che esercitano
attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, così come
definite dall’art. 148 e segg. del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998”.
L’istante ritiene, inoltre, che il contributo destinato a sostenere le finalità sportive
potrà essere dedotto dal proprio reddito ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera a) del
T.U.I.R., in quanto riconducibile tra le erogazioni per finalità di “ricreazione” previste
dalla medesima disposizione.
Infine, considerato che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 3 ottobre 2002 i soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali per progetti culturali sono tenuti a comunicare al
Ministero per i beni e le attività culturali - entro il 31 gennaio - l’ammontare delle
erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le finalità o attività per le quali
le stesse sono state elargite, la Banca Beta ritiene sufficiente che essa acquisisca detta
comunicazione prima dell’invio al Ministero per i beni e le attività culturali, quale
documentazione attestante la quota di contributo utilizzata dalla Fondazione per lo
sviluppo e la promozione di iniziative culturali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il primo quesito posto dall’istante riguarda la riconducibilità delle somme versate a
titolo di “contributo ordinario” tra le erogazioni liberali deducibili dal reddito
d’impresa.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la circostanza che il versamento di somme
di denaro venga qualificato come “contributo”, ancorché erogato in via ordinaria, non
preclude di per sé la natura di liberalità delle somme erogate, sempre che il
versamento di dette somme non scaturisca da un impegno giuridico e che non sia
destinato ad incrementare, in via generale, il patrimonio della Fondazione.
Il contributo-erogazione potrà essere dedotto in capo al soggetto erogante qualora sia
destinato effettivamente al finanziamento di quelle attività e/o quei progetti che il
legislatore ha voluto, di volta in volta, agevolare con le modalità ed i limiti stabiliti
dalle norme di riferimento.
Nel caso di specie il contributo erogato dalla Banca Beta potrà essere dedotto, ai sensi
dell’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R., qualora ricorrano tutti i requisiti
stabiliti dalla richiamata disposizione.
L’articolo 100, comma 2, lettera m) prevede la deducibilità dal reddito d’impresa
delle “erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.
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Il Ministero per i beni e le attività culturali, prima con il decreto 11 aprile 2001 e
successivamente con il decreto 3 ottobre 2002, ha individuato i soggetti e le categorie
di soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, prevedendo, altresì, gli
adempimenti a carico degli interessati.
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 ottobre 2002 ha stabilito che
per poter beneficiare delle suddette erogazioni liberali i soggetti o categorie di
soggetti, ivi espressamente elencati, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto devono
prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo.
2) devono effettivamente svolgere attività di realizzazione di programmi culturali nei
settori citati.
In particolare per “finalità e attività nel settore dei beni culturali”, l’art. 3, comma 1,
del medesimo decreto 3 ottobre 2002, ha stabilito che “si intendono tutte le attività di
tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le
attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed
inoltre le attività di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368”.
Si evidenzia che il richiamo all’articolo 148 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e
al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490 (norme abrogate dall’art. 184 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio)
deve intendersi ora riferito agli articoli 2, 6, 10 e successivi del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, che ha riassorbito in “un unicum” tutte le normative di
riferimento sui beni culturali.
Per “finalità” e “attività di spettacolo” l’art.3, comma 2, del citato decreto 3 ottobre
2002, ha stabilito che “si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30
aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112”.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso in esame, circa la riconducibilità
della “Fondazione Alfa” tra i soggetti indicati all’art. 1 del D.M. 3 ottobre 2002, in
particolare tra i soggetti indicati alla lettera i) del medesimo, ovverosia tra “le persone
giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni
della cultura e dell’arte, così come definite dall’art. 148 e segg. del decreto
legislativo n. 112 del 31 marzo 1998”, si osserva quanto segue.
Dallo statuto della Fondazione (art. 5) si evince che tra i compiti istituzionali della
stessa, che non ha scopo di lucro, figurano, tra gli altri, anche la possibilità di
“acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti
privati, raccolte d’arte, raccolte librarie, collezioni in genere, beni culturali, storici,
etnografici ed archivistici” nonché la possibilità “di promuovere, sostenere ed
organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti”. La
Fondazione potrà, inoltre, curare, mediante la costituzione dell’Istituto di storia locale
(art. 18) “la raccolta, la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei documenti ,
dei fondi librari, degli archivi in genere di personalità locali distintesi in ambito
religioso, politico, economico, culturale, sociale e sportivo, rendendoli consultabili al
pubblico, con particolare riguardo a studenti, docenti e studiosi”.
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Ciò posto, il requisito previsto dall’art. 1 del D.M. 3 ottobre 2002, relativo alla
necessità che lo statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo, così come definiti rispettivamente dal decreto
legislativo n. 42 del 2004 e dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, appare soddisfatto in
quanto la norma non esclude che il soggetto beneficiario possa avere altri compiti
istituzionali.
Tale requisito, unitamente all’effettivo svolgimento di attività di realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (la cui verifica è
attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali a cui spetta la vigilanza
sull’impiego delle erogazioni) consentono, in via generale, di ricondurre la
Fondazione Alfa tra i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali
previste dall’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. e precisamente tra quelli
indicati all’art. 1, lettera i), del D.M. 3 ottobre 2002.
Circa la possibilità per la Banca Beta di dedurre dal reddito d’impresa il contributo
annuo che verrà erogato alla Fondazione, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m)
del T.U.I.R., si fa presente quanto segue.
Nella circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero per i beni e le
attività culturali n. 107/E del 31 dicembre 2001 è stato precisato che le erogazioni
liberali previste dall’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. [già art. 65,comma 2,
lettera c-nonies)] siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo
svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti bancari, postali,
vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti. È
stato altresì precisato che nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da
parte dell’ente beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il
preciso riferimento all’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. oppure all’art. 38
della legge n. 342 del 2000 (che ha introdotto la lettera c-nonies) all’art. 65 del
T.U.I.R., ora lettera m) dell’art. 100 del T.U.I.R.).
Ciò posto si ritiene che il contributo erogato dalla Banca Beta potrà essere dedotto ai
sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R. soltanto per la parte destinata, in
sede di delibera, alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali
e dello spettacolo, sempre che venga elargito secondo le modalità sopra indicate e che
venga rispettato l’obbligo, previsto dall’art. 4 del citato D.M. 3 ottobre 2002, di
comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica, al
sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, entro il termine del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni effettuate
nel periodo d’imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità,
comprensive dei dati fiscali ed i soggetti beneficiari.
Per quanto riguarda la possibilità per la Banca Beta di dedurre la parte di contributo
destinato a sostenere le “finalità sportive” della Fondazione si osserva quanto segue.
L’art. 100, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. prevede la deducibilità per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato delle
“erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1, o finalità di ricerca
scientifica...”. Le finalità indicate nel comma 1 del medesimo art. 100 sono quelle di
“educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
La deducibilità delle erogazioni liberali di cui alla lettera a) resta, in sostanza,
subordinata alla ricorrenza di due condizioni:
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1) il beneficiario dell’erogazione deve essere una persona giuridica;
2) il beneficiario dell’erogazione deve perseguire “esclusivamente” una o più attività
tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto nonché finalità di ricerca scientifica.
In relazione al caso in esame, si osserva che la formulazione letterale della
disposizione sopra riportata non consente di ricondurre la Fondazione Alfa tra le
persone giuridiche che perseguono “esclusivamente” le finalità tassativamente
indicate dalla norma.
Il contributo destinato a sostenere le finalità “sportive” della Fondazione non potrà,
quindi, essere dedotto dalla Banca di Credito Cooperativo Beta ai sensi dell’art. 100,
comma 2, lettera a) del T.U.I.R.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata
dalla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 11 febbraio 2008, n. 41/E - Erogazioni liberali in denaro a favore di “Alfa” Detrazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1-bis, D.P.R. 917/1986-Istanza
d’interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. BETA SRL
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15
comma 1-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente
Quesito
BETA. s.r.l., come responsabile dell’assistenza fiscale ai contribuenti, chiede alcuni
chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle erogazioni liberali in
denaro in favore della nuova formazione politica “Alfa”.
Premesso che detto partito è stato costituito nella forma di associazione non
riconosciuta, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro I del codice civile, quindi, in
una forma diversa dall’associazione politica di cui all’art. 49 della Costituzione,
BETA. istante fa presente che l’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R. prevede la
detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in
favore dei partiti e movimenti politici comprese tra un importo minimo di 51,65 euro
ed un importo massimo di 103.291,38 euro effettuate mediante versamento bancario o
postale.
Al riguardo, BETA. richiama la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, con la quale
questa agenzia ha precisato che, per fruire della detrazione suddetta, è necessario che
le erogazioni liberali siano destinate a partiti ed a movimenti politici che abbiano
almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati ovvero al Senato della
Repubblica nel periodo d’imposta in le medesime erogazioni sono effettuate.
Tutto ciò premesso, BETA. fa presente che sussistono obiettive condizioni di
incertezza in ordine all’applicazione del richiamato art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.,
alle erogazioni liberali a favore di “Alfa” in quanto, trattandosi di una nuova
formazione politica, il requisito previsto nella citata risoluzione n. 15 del 2005,
rappresentato dall’appartenenza al Partito di almeno un parlamentare eletto alla
Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, potrà essere soddisfatto soltanto
alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ad avviso di BETA. istante, la detrazione dall’imposta, riconosciuta dall’art. 15,
comma 1-bis, del T.U.I.R., deve ritenersi applicabile anche alle erogazioni liberali in
denaro effettuate a favore di “Alfa”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., riconosce ai contribuenti che intendono
contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini
IRPEF, per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate,
mediante versamento bancario o postale, a favore di detti organismi politici, comprese
tra un importo minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38.
Con la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, la scrivente ha fornito alcuni chiarimenti
in merito all’idividuazione dei partiti e dei movimenti politici oggetto della previsione
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di cui all’art. 15, comma 1-bis, sopra richiamato (introdotto, a partire dal periodo
d’imposta 1997, dall’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la
regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici).
L’esigenza di fornire i predetti chiarimenti era sorta in quanto l’abrogazione di alcune
delle disposizioni recate dalla legge n. 2 del 1997, in base alle quali il diritto alla
detrazione era riconosciuto qualora i beneficiari delle erogazioni liberali fossero
partiti e movimenti politici aventi diritto al riparto del fondo del 4 per mille di cui
all’art. 2 della medesima legge, aveva creato il problema di individuare nuovi criteri
per l’identificazione dei partiti e movimenti politici cui ricollegare il beneficio della
detrazione di cui all’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.
Si rammenta che, in base al predetto art. 2 della richiamata legge n. 2 del 1997,
avevano diritto al riparto del fondo del 4 per mille i partiti ed i movimenti politici che
al 31 ottobre di ciascun anno avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei
Deputati o al Senato della Repubblica.
Tenuto conto dell’abrogazione di quest’ultima disposizione, la scrivente, con la
richiamata risoluzione, ha indicato come soggetti politici cui ricollegare la detrazione
di cui all’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., i partiti o movimenti politici che siano
presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della
Repubblica. Tale criterio di individuazione, infatti, è apparso coerente con il contesto
normativo di cui alla legge n. 2 del 1997 e con la finalità di favorire i partiti e
movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.
Ciò premesso, per quanto riguarda la fattispecie rappresentata da BETA., si osserva
che, ai fini della problematica concernente l’applicazione dell’art. 15, comma 1 bis,
del T.U.I.R., alle erogazioni liberali a favore di “Alfa”, non assume rilevanza la forma
giuridica prescelta per la costituzione di tale formazione politica (associazione non
riconosciuta).
Nessuna norma, infatti, prescrive forme giuridiche specifiche per le organizzazioni
politiche ed è indubbio che “Alfa”, come osservato anche da BETA. istante,
costituisce un’associazione di persone che persegue finalità di carattere politico
riconducibile ai partiti di cui all’art. 49 della Costituzione.
Per quanto concerne il requisito ulteriore che deve caratterizzare l’organismo politico
a favore del quale sono effettuate le erogazioni liberali per poter fruire della
detrazione di cui all’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., rappresentato dalla necessità
che detto organismo politico abbia almeno un parlamentare presso il Senato o la
Camera dei Deputati, si osserva che “Alfa”, pur rappresentando un soggetto politico
di nuova costituzione, nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche e
annovera tra i suoi esponenti diversi parlamentari presso la Camera dei Deputati e il
Senato della Repubblica.
Tanto si reputa sufficiente per ritenere che “Alfa” rappresenti una formazione politica
annoverabile tra i partiti ed i movimenti politici rappresentativi a livello nazionale nel
senso anzidetto, con la conseguenza che la detrazione d’imposta, prevista dall’art. 15,
comma 1-bis, del T.U.I.R., debba essere riconosciuta, in linea di principio, per le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di “Alfa”.
Nella considerazione che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della
detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici
che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della
Repubblica ovvero che siano in posizione di continuità giuridica con partiti o
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formazioni che abbiano avuto almeno un parlamentare, si ritiene che possano fruire
della detrazione in argomento anche i contribuenti che effettuano erogazioni liberali
in denaro a favore delle singole formazioni politiche confluite in “Alfa” ovviamente a
condizione che abbiano avuto detta rappresentanza parlamentare. La predetta
circostanza, infatti, in adesione alla ratio del citato articolo 15, comma 1-bis, del
T.U.I.R., è di per sé sufficiente per accreditare la rappresentatività del partito o
movimento politico presso i contribuenti interessati alle erogazioni liberali.
Resta inteso che la detrazione del 19% prevista dal citato articolo 15, comma 1-bis,
del T.U.I.R., deve essere commisurata ad un ammontare complessivo di erogazioni
liberali in denaro che, con riferimento al singolo contribuente, non può superare
l’importo di 103.291,38 euro.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata
dalla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

3

Ris. 4 gennaio 2008, n. 4/E - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.
212 - TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986
Quesito
Il quesito proposto dal Trust ALFA riguarda la tassazione del reddito di un trust
impiegato in una procedura di concordato preventivo.
La BETA s.p.a. in liquidazione volontaria ha proposto ai creditori un concordato
preventivo, successivamente omologato dal Tribunale.
Al fine di consentire il raggiungimento di una percentuale di soddisfazione di
creditori superiore alla misura minima prevista dalla legge, i componenti del
Consiglio di Amministrazione e il coniuge del liquidatore si sono dichiarati disposti
alla devoluzione di patrimonio immobiliare di loro esclusiva pertinenza a garanzia del
buon esito della procedura.
Il concordato preventivo della “BETA” è da ricondursi al concordato cosiddetto
“misto” con il quale, alle cessione dei beni ai creditori, si aggiunge l’impegno di un
terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, che rafforza sussidiariamente la
garanzia principale qualora il realizzo dei beni dell’impresa non risulti sufficiente.
L’impiego del trust assicura alla procedura del concordato margini di certezza
maggiori rispetto alla mera offerta di beni da parte di terzi, poiché i beni sono
vincolati a quello scopo specifico.
Il “Trust ALFA” è stato costituito allo scopo di segregare il patrimonio immobiliare
personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, al fine di destinare il
ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura del
concordato preventivo.
Nel corso del 2005 e del 2006 le due unità immobiliari segregate nel Trust sono state
aggiudicate e vendute.
Tutto ciò premesso, il Trust ALFA chiede di conoscere il corretto trattamento
tributario dei redditi del trust e, in particolare:
1. se il trust possa correttamente qualificarsi quale trust non commerciale;
2. se la vendita degli immobili da parte del trust determini una plusvalenza;
3. se il reddito debba essere tassato in capo al trust.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il Trust ALFA non abbia per oggetto l’esercizio di attività
commerciale né tale sia l’attività effettivamente esercitata.
Conseguentemente, il reddito complessivo del Trust sarebbe determinato secondo le
disposizioni dell’articolo 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), quale
reddito complessivo degli enti non commerciali residenti.
Le eventuali plusvalenze realizzate dal Trust a seguito della vendita degli immobili
devono essere considerate “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 del T.U.I.R.
In particolare, l’istante ritiene che nel caso concreto non si realizzi alcuna plusvalenza
poiché la cessione ha avuto ad oggetto immobili acquistati o costruiti da più di cinque
anni, dovendosi fare riferimento ai valori e al periodo di possesso riconosciuti in capo
al disponente.
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Infine, il Trust ritiene che i redditi siano imputabili allo stesso e non alla massa dei
creditori.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione prospettata dal contribuente appare corretta.
Quanto al primo punto, circa la qualificazione di trust non commerciale, si osserva
quanto segue.
L’articolo 73, comma 1 del T.U.I.R. individua quali soggetti all’imposta sul reddito
delle società:
• i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
• i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
• i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non
residenti).
Il Trust ALFA, come già detto, ha come scopo il soddisfacimento della massa dei
creditori della procedura del concordato, come risulta dall’atto istitutivo. Inoltre,
l’attività effettivamente esercitata, la vendita del patrimonio immobiliare del trust,
non configura, nel caso specifico, attività d’impresa.
Il reddito complessivo del Trust ALFA, quale soggetto IRES che non ha per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale sarà determinato, quindi,
in base ai criteri dettati dall’articolo 143 del T.U.I.R. “Reddito complessivo” degli
enti non commerciali residenti.
Relativamente al secondo quesito, circa l’eventuale realizzazione di una plusvalenza
derivante dalla cessione degli immobili, si ritiene che, nel caso concreto, dalla
cessione da parte del Trust non emerga un reddito imponibile.
La cessione di un immobile da parte di un trust non commerciale potrà realizzare,
ricorrendone i presupposti, un reddito diverso disciplinato dall’articolo 67 del
T.U.I.R.. In particolare, come chiarito nella circolare 48 (paragrafo 3.4) “per la
determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente
riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni da
quest’ultimo al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo
67 del T.U.I.R.”.
Nel caso specifico, poiché gli immobili erano di proprietà dei disponenti da oltre
cinque anni, le eventuali plusvalenze conseguite non concorreranno alla formazione
del reddito imponibile del trust, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b).
Quanto all’ultimo quesito, come prospettato dall’istante, l’imputazione dei redditi
avverrà correttamente in capo al Trust.
La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, al paragrafo 3, ha chiarito che “l’articolo 73
individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
– trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
– trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente
attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
... (par. 4) Premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di
redditi, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito
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individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità
contributiva attuale.
È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma
che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte
di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
Nel caso concreto il Trust, ai fini della tassazione, è un trust opaco. Infatti, benché
nell’atto istitutivo del Trust vengano indicati quali “beneficiari immediati la massa
dei creditori del Concordato”, tali soggetti non corrispondono ai “beneficiari
individuati” di cui all’articolo 73, comma 2 del T.U.I.R.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 14 marzo 2008, n. 96/E - Organizzazioni non governative. Modalità di
effettuazione erogazioni liberali
Quesito
Il Comitato ALFA ONLUS fa presente di essere ONLUS di diritto, in quanto
Organizzazione non Governativa idonea ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e di ricevere da privati e imprese contributi in denaro per i quali emette apposite
ricevute, in cui indica anche i benefici fiscali correlati alle erogazioni stesse.
Ciò premesso, il Comitato istante chiede chiarimenti sulle modalità con cui i suoi
benefattori possono effettuare le erogazioni liberali al fine di fruire dell’agevolazione recata
dall’art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Il Comitato ALFA ritiene che i suoi benefattori, al fine di fruire del beneficio della
deducibilità dal reddito delle erogazioni ad esso effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera g), del T.U.I.R., possano effettuare versamenti anche in contanti, purché
documentati da apposita quietanza liberatoria rilasciata dal Comitato stesso.
A tal fine, il Comitato istante osserva che il citato art. 10, comma 1, lettera g), del
T.U.I.R. – concernente la deducibilità dall’imponibile IRPEF dei contributi versati alle
ONG – “non indica alcuna specifica obbligatoria modalità di erogazione”, a differenza
dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico – avente ad oggetto la
detraibilità dall’imposta dovuta dei contributi versati alle ONLUS – che espressamente
prevede, come modalità di versamento, il canale bancario o postale o altri sistemi di
pagamento individuati dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’istante fa presente, peraltro, che “l’idoneità delle ONG certificata dal Ministero degli
Esteri ai sensi dell’art. 49 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 garantisce l’affidabilità delle
predette organizzazioni che con il rilascio della quietanza liberatoria attestano l’effettività
della erogazione ricevuta”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 10, comma 1, lettera g), del T.U.I.R. prevede la deducibilità dal reddito
complessivo, ai fini IRPEF, di contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49 del 1987, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato.
Riguardo alle modalità di erogazione, l’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del T.U.I.R. –
che consente la detraibilità dall’IRPEF dovuta di una quota delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle ONLUS – dispone espressamente che “il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241” (individuati in carte di

debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari) “e secondo ulteriori modalità che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”.
Le predette modalità, ancorché non espressamente previste, trovano applicazione, come
precisato con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni liberali
effettuate ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 è stato chiarito che le
medesime modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni liberali
detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del T.U.I.R.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2007 e
UNICO 2007 confermano la generale applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione
delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.
Quanto sopra rappresentato, ribadendo le istruzioni già fornite in materia, si ritiene che
le erogazioni liberali in argomento, ivi comprese quelle in favore delle Organizzazioni Non
Governative (ONLUS di diritto), ai fini della deducibilità dal reddito dichiarato o la
detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Ris. 3 aprile 2008, n. 124/E - Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Erogazioni liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m), del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100,
comma 2, lettera m) del T.U.I.R. è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Alfa riferisce di essere un’associazione con personalità giuridica, senza
fini di lucro, che si propone di contribuire alla promozione e alla diffusione
dell’informazione e della conoscenza delle attività della storia, della letteratura e dell’arte,
attraverso lo spettacolo nella sua multiforme espressione mediante l’organizzazione e/o la
promozione di iniziative teatrali, musicali, folcloristiche, cinematografiche ed altre
espressioni aventi evidente connotazione culturale.
Per il finanziamento della propria attività l’associazione gode di entrate di varia natura
tra le quali ausili finanziari erogati dalla Provincia autonoma di Trento in base alla legge
provinciale 30 luglio 1987, n. 12.
Tanto premesso l’Associazione Alfa chiede se essa, in quanto destinataria di ausili
finanziari erogati in base ad una legge della provincia autonoma di Trento, possa essere
ricompresa tra i soggetti indicati all’art. 1, lettera f), del decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali 3 ottobre 2002, beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lettera m), del Testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’Associazione Alfa ritiene di poter essere ricompresa tra i soggetti che possono
beneficiare delle erogazioni liberali per progetti culturali previste dall’art. 100, comma 2,
lettera m) del T.U.I.R.
In particolare l’istante ritiene di poter essere ricompresa tra i soggetti indicati all’art. 1,
lettera f) del D.M. 3 ottobre 2002, ovverosia tra i soggetti aventi personalità giuridica
pubblica o privata che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti
all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari
(direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale. Secondo l’associazione
interpellante, infatti, gli ausili finanziari dalla stessa percepiti sulla base della legge della
Provincia Autonoma di Trento possono essere equiparati a quelli erogati in base a leggi
statali o regionali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 100, comma 2, lettera m) prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle
“erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, prima con il decreto 11 aprile 2001 e
successivamente con il decreto 3 ottobre 2002, ha individuato i soggetti e le categorie di
soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, prevedendo, altresì, gli adempimenti
a carico degli interessati.
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 ottobre 2002 ha stabilito che per
poter beneficiare delle suddette erogazioni liberali i soggetti o categorie di soggetti, ivi
espressamente elencati, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto devono
prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività di realizzazione di programmi culturali nei
settori citati.
Tra i soggetti o categorie di soggetti, in possesso dei richiamati requisiti, che possono
beneficiare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R.,
l’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002, alla lettera f), prevede
espressamente “i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non
rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno
in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione
in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o
regionale”.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, circa la riconducibilità dell’Associazione
Alfa tra i soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera f), del citato D.M. 3 ottobre 2002, in
quanto associazione operante nel campo dello spettacolo destinataria di ausili finanziari
erogati in base alla legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 1987, n. 12, si
osserva quanto segue.
Lo Statuto del Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale, ha attribuito alle
Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa primaria nelle materie
indicate all’art. 8, tra le quali è annoverata la “tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare” nonché gli “usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali...”.
In forza della potestà legislativa ad essa attribuita, la Provincia autonoma di Trento
emana, quindi, leggi provinciali nei settori sopra indicati.
Da ciò consegue che nella Provincia autonoma di Trento gli ausili finanziari per la
realizzazione di programmi nelle materie anzidette sono erogati in base a leggi provinciali.
Pertanto i soggetti destinatari degli ausili finanziari in argomento sono riconducibili, in
ragione della autonoma competenza attribuita in materia alla Provincia di Trento, tra i
soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. 3 ottobre 2002, al pari di quelli
destinatari degli analoghi ausili finanziari “previsti da disposizioni di legge statale o
regionale”.

Ciò premesso, per quanto riguarda il caso di specie, la legge provinciale 30 luglio 1987,
n. 12, alla quale si riferisce l’associazione istante, concernente la programmazione e lo
sviluppo delle attività culturali nel Trentino, stabilisce all’art. 2 una serie di interventi per i
quali la Provincia assegna contributi e finanziamenti. Tra i suddetti interventi è prevista la
promozione e la realizzazione, anche tramite associazioni a carattere provinciale, di
iniziative e manifestazioni culturali e ricreative di interesse provinciale.
Pertanto l’Associazione Alfa destinataria di ausili finanziari previsti dalla citata legge
provinciale, può essere ricompresa tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del
D.M. 3 ottobre 2002, e può quindi beneficiare delle erogazioni liberali previste dall’art.
100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R., a condizione che:
– abbia ricevuto i sopra descritti ausili finanziari almeno in uno degli ultimi cinque anni
antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione;
– vengano rispettati tutti i requisiti e tutti gli adempimenti (sia da parte dell’erogante che
del beneficiario) previsti dal citato D.M. 3 ottobre 2002.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla
Direzione ...... viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del
D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ris. 20 maggio 2008, n. 205/E - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n.
212 del 2000 - Partito ... della Liguria - Erogazioni liberali in favore di partiti
politici (art. 15, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986)
Esposizione del quesito
Il Partito ... della Liguria, in persona del legale rappresentante, fa presente di ricevere
finanziamenti attraverso le erogazioni liberali dei propri aderenti e/o di terzi, nel rispetto
delle vigenti norme di legge.
Premette in proposito di essere una articolazione del Partito ... nazionale. Quest’ultimo,
infatti, come indicato nello statuto costitutivo nazionale, è un partito federale articolato su
base territoriale con autonomia patrimoniale riconosciuta alle realtà regionali ed avente
propri rappresentanti parlamentari sia alla Camera dei Deputati che al Senato della
Repubblica.
L’interpellante chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate nei confronti del
Partito ... possano beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, sulla base della risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2005, ritiene che le
erogazioni liberali in parola possano fruire della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1bis, del D.P.R. n. 917 del 1986.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., riconosce ai contribuenti che intendono
contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF,
per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante
versamento bancario o postale, a favore di detti organismi politici, comprese tra un importo
minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro.
Questa Direzione Centrale, con la risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2005, ha chiarito
che per usufruire della detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 19 per cento delle
erogazioni liberali in oggetto, è necessario che le stesse siano destinate a partiti e
movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al
Senato della Repubblica nel periodo d’imposta di riferimento.
Successivamente, la scrivente, con la risoluzione n. 41/E dell’11 febbraio 2008, ha
ritenuto che possano fruire delle detrazioni in argomento anche i contribuenti che
effettuano erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici di nuova costituzione,
nati dal coordinamento tra formazioni politiche differenti rispetto alle quali siano in
posizione di continuità giuridica, che annoverino tra i propri esponenti parlamentari
nazionali.
Per quanto riguarda il Partito ..., ai fini in esame, si può ritenere che lo stesso già nella
scorsa legislatura avesse rappresentanti sia alla Camera dei deputati che al Senato della
Repubblica in quanto deriva dalla trasformazione di partiti politici già presenti in
Parlamento.

Pertanto, secondo quanto chiarito con la citata risoluzione n. 41, il Partito ... rappresenta
una formazione politica annoverabile tra i partiti ed i movimenti politici rappresentativi a
livello nazionale nel senso anzidetto, con la conseguenza che la detrazione d’imposta,
prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., deve essere riconosciuta per le erogazioni
liberali in denaro effettuate a favore del Partito ....
Per quanto concerne la possibilità di effettuare erogazioni liberali che danno diritto alla
detrazione direttamente nei confronti del Partito ... della Liguria, ovvero del Partito ...
nazionale, si ritiene che tale modalità sia correlata alla struttura organizzativa adottata dal
partito stesso.
Al riguardo, le istruzioni per la compilazione del modello 730 precisano, infatti, che
l’erogazione deve essere effettuata mediante versamento bancario o postale e che i partiti e
movimenti politici possono raccogliere le erogazioni mediante uno o più conti correnti
diversi.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ris. 30 maggio 2008, n. 220/E - Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della
legge n. 212 del 2000 – CAAF ALFA e BETA - Erogazioni liberali in favore dei
comitati elettorali (art. 15, comma 1-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)
Esposizione del quesito
Il CAAF istante, nell’ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti,
rappresenta che, in occasione delle elezioni politiche e amministrative, vengono
normalmente costituiti, comitati elettorali, liste e mandatari.
L’interpellante chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei
suddetti soggetti elettorali possano beneficiare della detrazione fiscale del 19 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il CAAF ritiene che le erogazioni liberali in parola possano fruire della detrazione
prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, poiché trattasi di soggetti
che perseguono finalità istituzionali di carattere politico, e, come tali, pienamente
assimilabili a partiti e movimenti politici ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e dell’art.
111 (rectius art. 148) del D.P.R. n. 917 del 1986.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., riconosce ai contribuenti che intendono
contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF,
per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante
versamento bancario o postale, a favore di detti organismi politici, comprese tra un importo
minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro.
Questa Direzione Centrale, con la risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2005, ha chiarito
che, per usufruire della detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 19 per cento delle
erogazioni liberali in oggetto, è necessario che le stesse siano destinate a partiti e
movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al
Senato della Repubblica nel periodo d’imposta di riferimento.
Si rammenta che, in base all’art. 2 della legge del 2 gennaio 1997 n. 2, avevano diritto
al riparto del fondo del 4 per mille i partiti ed i movimenti politici che al 31 ottobre di
ciascun anno avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato
della Repubblica.
Tenuto conto dell’abrogazione di quest’ultima disposizione, la scrivente, con la
richiamata risoluzione n. 15/E, ha indicato come soggetti politici cui ricollegare la
detrazione di cui all’art. 15, comma 1-bis del T.U.I.R., i partiti o movimenti politici che
siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della
Repubblica.
Tale criterio di individuazione, infatti, è apparso coerente con il contesto normativo di
cui alla legge n. 2 del 1997 e con la finalità di favorire i partiti e movimenti politici
rappresentativi a livello nazionale.

Per quanto riguarda la fattispecie rappresentata dal CAAF, si rileva che, in generale, i
comitati elettorali, liste e mandatari, non sono in grado di esprimere una loro autonoma
rappresentanza in Parlamento, tanto più quando si tratta di soggetti che vengono costituiti
in vista delle sole elezioni amministrative.
Tali organismi, molto spesso di limitata durata temporale, costituiscono infatti lo
strumento attraverso il quale si persegue lo scopo di promuovere l’elezione di candidati,
espressi dai partiti o dalle liste civiche, nei confronti dei cittadini elettori.
In considerazione del fatto che gli organismi in esame non dispongono di rappresentanti
in Parlamento, la scrivente, ritiene che, contrariamente a quanto opinato dal CAAF istante,
la detrazione d’imposta, prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., non possa essere
riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Comitati Elettorali,
Liste o Mandatari e, più in generale, dei soggetti non riconducibili ai partiti o ai movimenti
politici, individuati secondo il criterio di cui alla richiamata risoluzione n. 15/E del 2005.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ris. 5 agosto 2008, n. 347/E - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione
di beni culturali ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 602 del 1973
Alcuni operatori hanno chiesto di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante il
“Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali”. In particolare, è
stato chiesto di precisare se tale istituto sia applicabile anche nei confronti dei soggetti che,
pur non avendo alcuna debenza nei confronti dell’Erario, propongono di cedere beni
culturali per il pagamento di eventuali imposte future.
Al riguardo, di concerto con la Direzione Centrale Accertamento – Settore governo
dell’accertamento e studi di settore – Ufficio Riscossione, si osserva quanto segue.
L’articolo 28-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, al primo comma dispone: “I soggetti tenuti
al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui
all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e
degli accessori, i beni indicati (...). La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta”.
Dal dato testuale della norma si evince che presupposto per la relativa applicazione è la
sussistenza di un debito relativo ai tributi ivi elencati per il quale il contribuente è “tenuto”
ad eseguire il pagamento corrispondente.
Non è sufficiente, cioè, la mera soggezione ai suddetti tributi, recata (prescindendo dai
tributi erariali soppressi di cui all’articolo 82 del D.P.R. n. 597 del 1973), rispettivamente:
• dall’articolo 2, primo comma, del Testo unico delle imposte dirette (T.U.I.R.),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(soggettività passiva ai fini IRPEF);
• dall’articolo 73 del medesimo T.U.I.R. (soggettività passiva ai fini IRES, ex IRPEG);
• dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (soggettività passiva ai
fini IRAP, sostitutiva della soppressa Ilor).
Occorre, infatti, che l’astratta soggettività passiva sia associata al presupposto per il suo
esercizio in concreto, vale a dire la sussistenza di un debito d’imposta.
Si è dell’avviso, peraltro, che l’articolo 28-bis in commento sia applicabile anche a
tributi diversi da quelli ivi elencati. Si richiama, in proposito, la risoluzione n. 43/E del 15
febbraio 2002, dove, nel fornire chiarimenti in ordine all’ambito applicativo della norma in
parola, si precisa che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e in particolare dall’articolo 20, “le disposizioni contenute nell’art.
28-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, e quindi la possibilità di assolvere il pagamento,
totale o parziale, attraverso la cessione di beni culturali, è applicabile sia all’IVA, per sua
natura entrata tributaria dello Stato, che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello
Stato”.

Tale orientamento interpretativo appare in linea con alcune disposizioni di legge che
disciplinano il pagamento, mediante cessione di beni culturali, di debiti tributari diversi da
quelli indicati nell’articolo 28-bis in commento.
Si segnala, in primo luogo, l’articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, in materia di Invim (ormai soppressa), ai sensi
del quale “Le disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta mediante cessione allo
Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a
causa di morte da parte degli eredi o legatari”. Rileva, inoltre, l’articolo 39 del decreto
legislativo 18 dicembre 1990, n. 346, in base al quale “Gli eredi e i legatari possono
proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla
successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni
amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di
autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni”.
Dette disposizioni, infatti, attestano la scelta del legislatore di ampliare le possibilità di
utilizzo della modalità di pagamento in parola, confortando l’interpretazione estensiva della
risoluzione n. 43/E del 2002. Inoltre, il dato testuale di entrambe le norme sopra citate
conferma la determinazione del legislatore di vincolare la procedura in esame al
“pagamento” di debiti tributari che devono, quindi, essere già sorti in capo al cedente
all’atto della proposta di cessione. A titolo esemplificativo, con particolare riferimento
all’imposta di successione, si ritiene che la cessione dei beni possa avvenire
successivamente alla liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio (cfr. risoluzione n. 102/
E del 3 luglio 2001).
In tal senso, il sesto comma dell’articolo 28-bis, secondo cui “La proposta di cessione
non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma”, comporta che la
suddetta proposta è comunque subordinata all’esistenza di un debito tributario che deve
essere assolto nei termini ordinari, senza poter beneficiare, nelle more della procedura, di
alcuna sospensiva.
Sull’argomento, peraltro, si pongono esigenze di coordinamento del menzionato
articolo 28-bis con l’articolo 11, primo comma, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, ai
sensi del quale “Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. Con il
termine “ruolo” si intende l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dalla
competente Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo dell’agente della
riscossione.
Si è tuttavia dell’avviso che l’iscrizione a ruolo dell’imposta non sia una condizione
necessaria ai fini dell’applicabilità dell’articolo 28-bis in commento. È sufficiente, infatti,
che il credito erariale – “per sua natura liquido, essendo determinato nel suo ammontare
senza alcun margine di discrezionalità amministrativa e giudiziaria” (Cass., SS.UU., n.
2687 del 7 dicembre 2006) – soddisfi i requisiti della certezza, nel senso generico
dell’individuazione in tutti i suoi elementi.
Si ritiene, ad esempio, validamente esperibile la cessione di beni culturali, pur in
assenza di iscrizione a ruolo, per il pagamento del debito tributario determinato con atto di
accertamento con adesione ex articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in

relazione al quale il successivo articolo 8 fissa il termine per il pagamento entro venti
giorni dalla redazione dell’atto medesimo. Inevitabilmente, i tempi per il perfezionamento
delle procedure richieste per l’attuazione della cessione travalicano il predetto termine di
venti giorni. La conseguente necessità di effettuare comunque entro tale termine il
versamento in contanti dell’imposta (la proposta di cessione non sospende infatti il
pagamento) non pregiudica, tuttavia, l’applicazione dell’articolo 28-bis in esame.
L’undicesimo comma, infatti, dispone che “dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può
chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la
data di presentazione della proposta di cessione e quello della consegna dei beni o della
trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l’importo della cessione per il
pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al
trasferimento dei beni”. Si veda, in proposito, anche la già richiamata risoluzione n. 43/E
del 2002.
Sulla scorta di quanto precede, dunque, si può affermare che l’articolo 28-bis del D.P.R.
n. 602 del 1973 introduce e disciplina una particolare modalità di assolvere il pagamento,
totale o parziale, dei debiti d’imposta ivi menzionati, nonché di eventuali “altre somme
dovute a titolo di tributo dello Stato”. (cfr. risoluzione n. 43/E del 2007).
Si richiama, da ultimo, il dodicesimo comma del menzionato articolo 28-bis, ai sensi del
quale “Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia
potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo
integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di
interessi”. Tale disposizione è da intendersi riferita all’eventualità in cui l’importo della
cessione sia esuberante rispetto al debito d’imposta sorto in capo al cedente anteriormente
alla proposta di cessione.
Peraltro, il rimborso della differenza – spettante, in base al tredicesimo comma del
medesimo articolo 28-bis, anche agli eredi del cedente – può essere erogato solo dopo il
decorso dei cinque anni dalla data di trasferimento di proprietà dei beni (cfr. Cass., sez. V
trib., n. 13992 del 22 settembre 2003), e soltanto per l’importo residuo rispetto al valore
delle compensazioni da effettuare per definire tutte le eventuali pendenze in capo al cedente
ovvero agli eredi. Si veda in tal senso l’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale “A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento
di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle
somme iscritte a ruolo”.
Sul punto si richiamano, inoltre, la circolare del 6 agosto 2007, n. 28, del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato –

Riscossione, nonché la circolare Dir. AA.GG. e cont. trib. n. 19 dell’11 agosto 1993, punto
1.6, e la risoluzione n. 86/E del 12 giugno 2001.
Alla luce dell’orientamento interpretativo sopra esposto, sono esclusi dall’ambito
applicativo dell’articolo 28-bis in commento i contribuenti che, non avendo alcun debito
con l’Erario, propongono la cessione di beni culturali per il pagamento di eventuali imposte
future.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ris. 17 ottobre 2008, n. 386/E - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000,
n. 212. Riconducibilità delle Università fra i beneficiari delle erogazioni liberali
agevolate ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. Con l’interpello
specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972 e
del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Quesito
La Banca Alfa S.p.A. fa presente che intende effettuare erogazioni liberali in favore di
Università, statali e non statali legalmente riconosciute, a sostegno delle attività istituzionali
delle medesime Università (ad esempio, istituzione di nuove cattedre, assegnazione di
borse di studio, creazione di nuove biblioteche, costruzione di nuovi spazi e strutture per
studenti).
Ciò premesso, la Banca istante chiede di sapere se le Università possano rientrare tra i
soggetti beneficiari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett.
a), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale sono deducibili dal reddito
d’impresa le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità, fra l’altro, di istruzione o di ricerca scientifica, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Banca Alfa ritiene che le liberalità da essa erogate in favore delle Università siano
deducibili dal reddito d’impresa ai sensi del citato art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R.
La Banca interpellante rileva, infatti, che le Università, persone giuridiche, “perseguono
esclusivamente finalità di istruzione e ricerca scientifica”.
In particolare, la società istante è dell’avviso che “anche qualora le Università
esercitino attività istituzionali con carattere di commercialità” (ad esempio, realizzando a
pagamento corsi di formazione, consulenze o ricerche scientifiche) “tali attività siano in
ogni caso dirette a perseguire le finalità in parola” (di istruzione e di ricerca).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. prevede la deducibilità delle “erogazioni
liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità
comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato”.
Le finalità indicate nel richiamato comma 1 dell’art. 100 del T.U.I.R. sono quelle di
“educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
Pertanto, le erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R.
sono deducibili se il beneficiario dell’erogazione:
1) ha personalità giuridica;

2) persegue esclusivamente una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.
In particolare, per quanto concerne il requisito descritto sub 2), che interessa più
specificatamente al fine della soluzione del quesito in esame, si osserva che la disposizione
in argomento delimita l’ambito dei beneficiari a quei soggetti che perseguono in via
esclusiva una o più delle finalità ivi indicate.
I beneficiari delle erogazioni liberali di cui trattasi non possono, quindi, perseguire
finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma stessa.
Dette finalità, che caratterizzano i soggetti beneficiari, devono essere verificate in forza
delle norme primarie e regolamentari del settore di competenza e in base alle previsioni
recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi beneficiari.
Come si è avuto modo di chiarire (cfr. la risoluzione n. 234/E del 17 luglio 2002, con la
quale è stata riconosciuta la riconducibilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza fra i beneficiari delle erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’art. 100,
comma 2, lett. a), del T.U.I.R.), la disposizione in esame privilegia l’aspetto “finalistico
dell’erogazione”, delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità
perseguite in via esclusiva.
Tale delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità
perseguite non preclude che l’ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che
si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di
attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate
dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza
autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma.
Ciò posto, nella fattispecie rappresentata dalla società istante, le Università possono
ricondursi fra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in argomento, nel rispetto dei
presupposti sopra indicati.
Pertanto, ricorrendo i requisiti descritti, la Banca interpellante potrà portare in
deduzione dal reddito d’impresa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato,
le erogazioni liberali effettuate in favore delle Università, ai sensi del richiamato art. 100,
comma 2, lett. a), del T.U.I.R.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 24 ottobre 2008, n. 401/E - Interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212.
Deducibilità, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del T.U.I.R., delle erogazioni
liberali in favore di ONLUS che effettuano prestazioni erogative
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA S.p.A. fa presente di aver costituito nell’anno 2003 una associazione
denominata ... che, a decorrere dal 4 dicembre dello stesso anno, ha assunto la qualifica di
ONLUS per effetto dell’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS e che, in data 5
agosto 2004, ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica mediante
iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ...
In base all’art. 2 dello statuto la ... “non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria,
dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei
diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati (...)” e, in particolare, svolge le proprie
attività “al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone
svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche,
sociali e familiari”.
La società istante intende erogare, insieme ad altre società del gruppo, alla menzionata...
ONLUS le risorse finanziarie necessarie per consentire a quest’ultima, in linea con gli
scopi dello statuto della medesima ONLUS e con le attività dalla stessa svolte, di
contribuire al Fondo speciale di solidarietà sociale istituito dall’art. 81, commi 29 e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ciò premesso, la ALFA S.p.A. chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate a
favore dell’anzidetta ONLUS siano deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100,
comma 2, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante ritiene che le erogazioni liberali a favore della ... siano
deducibili dal reddito d’impresa in forza dell’art. 100, comma 2, lett. h), del T.U.I.R., in
quanto, ad avviso dell’istante, l’adesione da parte dell’anzidetta ONLUS all’iniziativa
solidaristica promossa attraverso la costituzione del Fondo speciale di solidarietà sociale
“risulta del tutto compatibile e coerente con gli scopi e le finalità istituzionali tipiche di
una ONLUS”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 100, comma 2, lett. h) del T.U.I.R. dispone la deducibilità dal reddito d’impresa,
fra l’altro, delle “erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro
o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS”.
Per fruire della deducibilità prevista dalla predetta disposizione è necessario, quindi,
che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS.
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, il decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, all’art. 10, comma 1, stabilisce che dette
organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a)
del medesimo comma.
Fra i settori di attività nei quali possono operare le ONLUS ai sensi del citato art. 10,
comma 1, lett. a) vi è quello della beneficenza.
Con riferimento alla nozione di beneficenza, con risoluzione n. 292/E del 9 settembre
2002 è stato precisato che possono essere ricondotte in detto settore non solo le prestazioni
di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti “ma anche quelle,
sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti
meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che
operano direttamente nei confronti delle suddette persone”.
La medesima risoluzione ha precisato, inoltre, che “appaiono, in ogni caso,
riconducibili nella beneficenza, le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei
confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca
scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti
umanitari”.
Tutto ciò precisato, con riferimento al caso di specie, si osserva che la ..., a favore della
quale la società ALFA S.p.A. effettuerà erogazioni liberali, intende contribuire al Fondo
speciale istituito dall’art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008,
destinato al “soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”.
In sostanza, le prestazioni di carattere erogativo rese dalla ...ONLUS a favore del Fondo
speciale di cui trattasi, istituito con legge statale per soddisfare le esigenze alimentari e,
successivamente, anche energetiche e sanitarie di soggetti meritevoli di solidarietà sociale,
sono riconducibili tra le attività di beneficenza proprie delle ONLUS, secondo quanto
chiarito dalla risoluzione n. 292/E del 2002.
Sono, conseguentemente, deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma
2, lett. h) del T.U.I.R. le erogazioni liberali di cui trattasi effettuate dalla ALFA S.p.A. alla
...ONLUS.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 30 ottobre 2008, n. 410/E - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n.
212 del 2000. CAAF S.r.l. - Erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti
politici. Art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1-bis, del T.U.I.R. è stato esposto il seguente
Quesito
Il CAAF ... S.r.l., nell’ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti,
ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti circa la corretta
interpretazione dell’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R. che prevede una detrazione
d’imposta del diciannove per cento, ai fini dell’IRPEF, per le erogazioni liberali effettuate
in favore di partiti e movimenti politici.
In particolare, il CAAF chiede di sapere se la detrazione d’imposta in discorso spetti
anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali in denaro siano effettuate nei confronti di un
partito, quale ALFA, che nelle elezioni di aprile 2008 non ha superato la soglia di
sbarramento per l’ingresso dei propri esponenti nel Parlamento Italiano.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il CAAF ritiene che i contribuenti possano portare in detrazione le erogazioni effettuate
in favore del partito ALFA, atteso che lo stesso annovera comunque degli esponenti nei
collegi rappresentativi di Regioni, Province e Comuni, nonché nel Parlamento Europeo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, ha introdotto, all’art. 15 del
T.U.I.R. (già art. 13-bis, il comma 1-bis) per effetto del quale è riconosciuto, ai fini
dell’IRPEF, il diritto alla detrazione d’imposta del 19 per cento “per le erogazioni liberali
in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 ed
euro 103.291,38 effettuate mediante versamento bancario o postale”.
In relazione ai partiti e movimenti politici oggetto della previsione normativa sopra
citata, la scrivente ha chiarito, con risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, che al fine di poter
fruire della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1-bis, del T.U.I.R., le erogazioni
liberali devono riguardare partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui sono
effettuate le erogazioni abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o
al Senato della Repubblica.
Quanto sopra è stato precisato tenendo conto della finalità della legge n. 2 del 1997
sopra citata di attribuire risorse finanziarie a partiti e movimenti che siano effettivamente
rappresentativi a livello nazionale.
Finalità che non è venuta meno dopo le modifiche apportate dalla legge 3 giugno 1999,
n. 157, la quale ha disposto l’abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici, ma ha confermato il diritto all’agevolazione

fiscale in discorso, prevedendo, tra l’altro, all’art. 4, un aumento degli importi detraibili
rispetto a quelli originariamente previsti.
Relativamente alla fattispecie in esame, in cui le erogazioni liberali sono effettuate in
favore di un partito politico che, nel periodo d’imposta in corso, ha avuto dei rappresentanti
alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, la scrivente ritiene che sia possibile
beneficiare del diritto alla detrazione d’imposta del 19 per cento con riferimento alle
erogazioni effettuate mediante versamento bancario o postale.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 30 ottobre 2008, n. 411/E - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212 - Deducibilità delle erogazioni liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a),
del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100,
comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ALFA s.p.a. fa presente che in data 9 ottobre 2006 è stata costituita una Fondazione
denominata ... (in seguito Fondazione), con sede in ..., iscritta nel registro delle persone
giuridiche presso la Prefettura di ....
La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue, ai sensi
dell’art. 2 dello statuto, esclusivamente “finalità di solidarietà sociale ed umanitaria” nei
settori dell’assistenza, della sanità, dell’educazione, della cultura e dell’ambiente, nonché
della ricerca scientifica e tecnologica, rivolgendosi a tutte le persone (fisiche, giuridiche,
singole e associate) e interagendo con enti o altre organizzazioni pubblici e privati che
perseguano finalità analoghe.
L’ALFA s.p.a. riferisce, inoltre, che la Fondazione costituisce “lo strumento
istituzionale di cui la medesima società si avvale per le iniziative di corporate social
responsability” e che la stessa Fondazione è una realtà operativa con iniziative avviate in
proprio e contribuzioni ad iniziative di altri soggetti privati e pubblici ritenute in linea con i
propri obiettivi e programmi.
La società rappresenta l’intenzione di erogare alla Fondazione le risorse finanziarie
necessarie per consentire a quest’ultima di integrare il proprio piano di interventi
aggiungendo a quelli già previsti la contribuzione al Fondo di solidarietà sociale istituito
dall’art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ciò premesso, l’interpellante chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate a
favore dell’anzidetta Fondazione siano deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.
100, comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante ritiene che la Fondazione presenti i requisiti per poter
beneficiare delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del
T.U.I.R. In particolare, l’istante fa presente che la Fondazione ha personalità giuridica e
che le finalità dalla stessa perseguite rientrano tra quelle indicate dal citato art. 100, comma
2, lett. a), del T.U.I.R. Secondo la ALFA s.p.a., peraltro, la Fondazione persegue le finalità
di assistenza sociale previste dallo statuto anche quando eroga liberalità al Fondo di
solidarietà sociale di cui all’art. 81, comma 29, del D.L. n. 112 del 2008, atteso che il
suddetto Fondo persegue esso stesso finalità di assistenza sociale “in quanto finalizzato al

soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare ed anche energetiche e sanitarie dei
cittadini meno abbienti, allo scopo di soccorrere le fasce deboli in considerazione delle
straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle
bollette energetiche”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. prevede la deducibilità delle “erogazioni
liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità
comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica (...) per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato”.
Le finalità indicate nel richiamato comma 1 dell’art. 100 del T.U.I.R. sono quelle di
“educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
Pertanto, le erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R.
sono deducibili se il beneficiario dell’erogazione:
1) ha personalità giuridica;
2) persegue esclusivamente una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.
In particolare, per quanto concerne il requisito descritto sub 2), si osserva che la
disposizione in argomento delimita l’ambito dei beneficiari a quei soggetti che perseguono
in via esclusiva una o più delle finalità ivi indicate.
I beneficiari delle erogazioni liberali di cui trattasi non possono, quindi, perseguire
finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma stessa.
Dette finalità, che caratterizzano i soggetti beneficiari, devono essere verificate in forza
delle norme primarie e regolamentari del settore di competenza e in base alle previsioni
recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi beneficiari.
In sostanza, la disposizione in esame privilegia l’aspetto “finalistico dell’erogazione”,
delimitando i beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via
esclusiva, in quanto la stessa norma vuole favorire ed incentivare erogazioni a favore di
soggetti che svolgono un’attività caratterizzata da un elevato e profondo contenuto etico.
Tale delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità
perseguite non preclude che l’ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che
si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di
attività non particolarmente significative, in diretta attuazione delle finalità indicate dalla
medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma,
realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma.
Nel caso di specie, in base alle previsioni statutarie, la Fondazione, che ha personalità
giuridica, persegue esclusivamente finalità di “solidarietà sociale ed umanitaria”.
Per il raggiungimento e la realizzazione di dette finalità la Fondazione effettua
interventi in diversi settori che, in base alle concrete modalità di esplicazione, devono
manifestare in ogni caso la predetta finalità statutaria. Nella sostanza, le finalità esclusive

dell’ente di cui trattasi, ove si configurino – come sostenuto dall’istante – quali finalità di
assistenza solidaristica, sociale e umanitaria, sono riconducibili tra quelle individuate
dall’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. Né la finalità di assistenza solidaristica
perseguita dalla Fondazione viene meno in considerazione della circostanza che la
Fondazione stessa che realizza tale finalità intende, ora, anche destinare liberalità al Fondo
di solidarietà, che in base all’art. 81, comma 29, del D.L. n. 112 del 2008 è diretto al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente
anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. Ciò in quanto la formulazione
dell’art. 100, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., non prevedendo particolari adempimenti e
procedure a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, non preclude che lo
stesso possa realizzare, fra l’altro, le proprie finalità intervenendo a sostegno di iniziative di
assistenza sociale direttamente realizzate da altri soggetti, quali quelle proprie del Fondo di
solidarietà sociale istituito dal D.L. n. 112 del 2008.

Ris. 17 novembre 2008, n. 441/E - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro. Art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Unione Industriale della Provincia di ..., dopo aver fatto presente che alcune imprese
di medio-grandi dimensioni intendono promuovere tra i propri dipendenti un’iniziativa di
raccolta fondi da destinare ad una ONLUS, attraverso la donazione dell’equivalente di
un’ora di lavoro, chiede se dette imprese possano riconoscere ai dipendenti, in sede di
conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
detrazione d’imposta del 19 per cento dell’importo trattenuto a titolo di erogazione liberale
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’istante ritiene che le imprese possano riconoscere al dipendente la detrazione del 19%
della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto adottando la
seguente procedura:
a) i dipendenti autorizzano l’impresa mediante un mandato collettivo o, in alternativa, un
mandato individuale a trattenere dall’importo netto dello stipendio del mese prefissato
la somma di denaro corrispondente ad un’ora di lavoro e a versarla tramite bonifico
all’ente beneficiario, a nome proprio dell’impresa e per conto del donante;
b) l’impresa trattiene la somma concordata, indicando sul relativo cedolino una voce
esplicativa quale “trattenuta ex mandato pro ONLUS”;
c) l’impresa effettua il versamento dell’intera somma raccolta tramite bonifico a favore
della ONLUS riportando nella causale del bonifico una locuzione quale “erogazione
liberale” per conto dipendenti mandanti dell’impresa ed invia alla ONLUS stessa un
elenco in duplice copia con i nominativi dei donanti;
d) la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’elenco [di cui alla precedente lettera c)]
contenente una dichiarazione di ricevuta della somma erogata con bonifico bancario;
e) l’impresa rilascia a ciascun dipendente donante una specifica attestazione contenente,
oltre ai dati dell’impresa stessa, i dati del dipendente e la dichiarazione di aver
effettuato un bonifico in data ... alla ONLUS, per suo ordine e conto, la cifra pari a
euro... “a titolo di erogazione liberale” unitamente alla fotocopia della predetta
dichiarazione di ricevuta rilasciata dalla ONLUS;
f) l’impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in
sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, come espressamente previsto dall’art.
23, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si rileva che l’istanza presentata dall’Unione Industriale della
Provincia di ... è inammissibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26
aprile 2001, n. 209, quale interpello ordinario di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212 atteso che la fattispecie rappresentata non interessa direttamente l’interpellante nella
veste di contribuente.
Si fornisce, pertanto, un parere nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla
circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell’interpello.
L’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del T.U.I.R. prevede che le persone fisiche possono
detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, effettuate, tra l’altro, a favore delle
ONLUS.
La stessa disposizione prevede, altresì, che la detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la previsione delle
anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte
dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in
parola, nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si osserva che la peculiarità
della fattispecie è data dalla circostanza che il datore di lavoro assume l’onere di trattenere
direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente ad erogazione liberale a
favore di una determinata ONLUS, portando a termine l’intera fase del versamento della
somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto
d’imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d’imposta, nell’ambito degli ordinari adempimenti connessi
all’erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si propone di semplificare
gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del
versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante.
Quanto sopra rappresentato si ritiene che la specifica procedura proposta, con le
precisazioni di seguito indicate, possa consentire al datore di lavoro di riconoscere in sede
di conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato
alla ONLUS:
a) il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’ora di stipendio con
l’indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale ad
effettuare per suo conto l’erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS
tramite bonifico bancario;

b) l’impresa trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo
cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per
essere versata a una determinata ONLUS a titolo di erogazione liberale;
c) l’impresa, sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico, il versamento
dell’intera somma raccolta, specificando nella causale che l’erogazione liberale è
effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli
eroganti e il mese di riferimento;
d) in relazione a ciascun bonifico l’impresa compila un elenco in duplice copia contenente
i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata
effettuata la trattenuta e lo trasmette alla ONLUS;
e) la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’anzidetto elenco contenente una
dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale della ONLUS, della
somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario;
f) l’impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica
attestazione contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere
effettuato un bonifico alla ONLUS (di cui dovrà essere indicata la denominazione
completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e
versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata
dalla ONLUS;
g) l’impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19 per cento della somma da lui
donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell’art. 23, comma
3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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OGGETTO: Studi di settore e bnp1'ese sociJ11L

Con nota del 3 febbraio 2009, codesta Agenzia ha richiesto un parere circa
l'applicabilità o meno degli stUdi di settore allo imprese sociali.
A tale riguardo, pare opportuno esaminure, dapprima, la. fattispecie
"impresa socia!e'Y. cosi come delineata dal legislatore. per poi analizzare se tale
realtà .'Iia o meno compatibile coo l'istitut(\ degli studi di settore.
Il D.Lgs. n. 155/2006, che ha dato attuazione alla legge delega n. 1] 8 del
13 giugno 2005, ba regolamentato l'impresa sociale.

Secondo il dettato normativo, devono intenderSi "Imprese sociali le
o7ganiziazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e
p1'fncipale un 'attività ecowmica di produzior..e o di scambio di beni o di servizi
di utilità socit1k. direaa a reaIi:t2ar(!jinalifà di intereSSi generale".
La '1u..alifica di impresa sociale (e l'assoggd:ta.mento aUa relativa

disciplina) può essere acquisita dalle predette organizza2ioni a condirione cbe
esse siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla predetta

legge.
L'impresa sociale. infatti, viene individuata sulla· ba~ del rispetto di
alcuni fond.a.merttaJi presupposti, collegati sia al tipo ed al[e finalità dell' attività
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svolta, sia aWadozione di un determinato modello organizzati\.'o. Tali presUPP05ti
dipendono dalla natura privata dell'impresa, dall'esercizio in vja stabile e
principale di un'attività economica di produzione o di scambio dì beni o di
servizi di utilità sociale, d8n.. ~enza ~llo scopo di lucro, dall'adozione di uno
dei modelli organizzativi previsti da] libro I o dal libro V del codice civile e dal
rispetto dei requisiti di forma., organizzazione e struttura proprietaria prevì~ dal
D. Lgs. n. 155f2006.
In partiCOlaT modo, l'attività qualificante l'impresa sociale deve rispondere
a finalità di inte~e generale e deve concreti1.Zal"5i nella produzione di beni o
servizi potenzialmente fruibili dalla collettività.
Lo stesso legislatore fornisce una definiiione dì beni e servizi di "utilità

sociale", chiarendo. all'articolo 2 del citato decreto legislativo, cbe; tali devono
intendersi quelli prodotti o sca!tlbiati nei settori ivi elencati. Si tratta, ad esempio,
del settore deU'sssìstenza sociale, dell'~sistenza sanitaria~ del settore
dell'educazione, istruzione e formazione, della tutela dell'ambiente , e
delJ' ecosistema.
L'articolo l del D. Lgs. 155/2006 non rjçhiede poi che l'attivItà di
"produzione o scambio di ben! o sirrVizé di utilità socÙ1/e ", necessaria per
t'acquisizione della qualifica di "impresa sociale" sia esclusiva: è· infatti

sufficiente che tale attiVità economica sia esercitata "in via stabile e principale".
Inoltre, il secondo comma del citato anicolo 2 srabilì~ che,
indipendentemente dall'esercizio delle attività di impresa definite di c'utilità
sociale~ dal p~denle primo comma, possono acquisire la qualifica di impresa
sociale anche le: organi22azioni che. pur non opere.ndo nei settori della
.produzione di beni e servizi di utilità sociale, esercitano attività di impresa al :fine
dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o

lavoratori cfuabili.
Al fine di evitare ch~ le finalità della legge po~StJD.o e55ere eluse, il quarto
comma stabilisce che p~ il conseguimento della qualifica di impresa socìale
occorro che i lavoratori svantaggiati o disabili inseriti siano jn misura non
inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo
nell'impresa.
L'articolo 14 del citato decreto, al ~condo comma, ammette~ inoltre,
anche la'prestazione di attività di volontariatQ nel limite del cinquanla per cenro
dei lavoratori 8. qualunque titolo impiegati nell'impre.qa sociale.
!

Ulteriore requisito, fondamentale per il conseguimento della qualifica
dell'impresa sociale, è l'assenza dello scopo di lucro.

I

Il primo comma dell'articolo 3 del decrdO in argomeotO~ i~ stabilisce
che l'impresa sociale deve dc:stioare tutti gli ùtili e gli avanzI di gestione allo

I~

svolgimento dell'attività ztatutaria o ad incremento del patrimonio.
Infine. per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese

nonna dell'articolo l. del citato D. Lgs.

lS512006~
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possono acquisire la qualifica
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di impresa sociale sia. gli enti con finalità non lucrative (e cioè le assooiazioni c le
f011dazioni, riconosciute e non riconoscÌUte) disciplinate dal libro l del codice

civile, sia le società. con finaUtA di lucr~ disciplinate dal libro V del codice civile.
Fatta questa 5O.IIlll'UIlia riç()siruzione dell'istituto "impresa sociale", pare
oppOrtuno enucleare le caratterlsti~he salienti degli studi di settore per verificare
se le analisi effettuate da codesta Agtnzi\l per le Onlus siano condivisibili,

Gli studi di settore SODO il risultato di un proceSS() di analisi economica e
di valutazione delle modalità di funzionamento delle piccole e medie imprese,
ovvero degli esercenti attività di lavoro autonomo, considerate nell'ambiente
economico in cui vivono ed operano.
Questo processo è finalizzato a rilevare la capacità produttÌ"lfa dell'azienda
o del professioni!ta. il grado di efficienza e quindi, iD ultima anaIÙii. la capacira
di realiz:zm-e riQavi o çomp=si tenuto conto dei prodotti, dei processi ptodutti'vi,
delle risorse disponibili. dei vincoli operativi, dci mercati,. oltre che del territorio
in cui l'operatore è Ilbicato.

Gli studi si pongono, quindi~ l'obi=ttivo di determinare un rica-vo o
compenso "potentlale" in condizioni di nonnalità~ individuando il processo
logico-matematico in grado di cogliere le relazioni esistenti a1l'interno delle
singole attività economiche tra le variabili contabili e le variabili strutturali.
AU'Ùltemo di ogni studio i contribuenti vengono distinti in gruppi
omogenei iuUa base delle caratteristiche StrUtturali den' attivitA ~ercita.ta cd in
seguito, sì elabora lo studio con riferimento ai diveni gruppi omogenei che sono
stati cosi individuati.

.

Inoltre, gli srudi di settore prevedono un moocanismo di controllo, basato
sul posizionamento del contribuente rispetto al valore di alcuni· indicatori di
coerenza, che consente di indiViduare comportamenti anomali, CÙJ analil2Me in
sede di verifica. Al riguardo, i contribuenti che ìn relallone a tali indicatori
risultano anomali rispetto a quelli appartenenti al medesimo gruppo omogeneo
potrebbero nascondere comportamenti fi:300li scon-ew.
Per quanto concerne l'utilizzo in fue di controllo degli st'.ldi di seltQre, la
potestà di accertamento degli uffici incontra una. serie di importanti limitazioni
nella previsione delle cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi stessi.

-

Risp«to alle priIne, la legge n. 146 del 1998, con~mente le modalità di
applicazione degli studi di settore in sede di accertamento, ha stabilito alcune
cause chc, a garanzia del contribuente) ne escludono l'applicazione.

In presen:za di una C8ll8a di esclusione il oorux:ibuerue non è tenuto alla
compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini delrapplicazìone degli studi di
settore.
Oli stUdi di settore non si a.pplicano, invece, quando operano le
"condizioni di iNJ{Jpllcabilità!' previste d4i &creti di approvazione degli studi
stessi.

I

I
I

I

I
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Costituis~

in genere. condi?..ione di ì.napplicahilttii degli studì di settore

l'esercizio del1 ~ attività da parte dì:
a) società cooperative. società consortili e consorzi che operano esclusivamente

a favore dene imprese socie o associate;
b) società coopennive costituite da utenti non imprenditori che operano
esclusiva,mente a favore degli utl:nti stc~i.

Si 1rBtt~

quìnd~

di esenzioni soggettiVe che si spiegano in considerazione
della fun%ione economica non luaativa, ma rnutualistica in "stm$o stretto" che
connota l'attività economica svolta dai soggetti. consortili e cooperativi e dunque
inibisce la rlferibitità a tali soggetti di volu.mi di ricavi calcolati secondD criteri di
economicità t produttività.

Diversamente da. quanto avviene in pre:seoza di cause di esclusione, al cui
verificarsi non è pos8~ile applicare né studi di settore né param~ in presenza
di una "caUStl di fnapplicabi1ità~ non si applicano Sli studi di settore, bensl i
parametri di cui ai commi da 18t a 189 dell~articolo 3 dena legge n. 549 del

1993.
Sull'argomento. l'Agenzia è intervenuta più volte fornendo indicazioni ai
dipendenti uffici.
Nella Circolare n. 110m del 21 maggio 1999 è stato chiarito che., "in caso
di attività svolte in lIia non B9clustva. in Jede di contraddittorio, qualora
ricorrano le condizwni prrNiJle dall'ari. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601,
gli 'lIjflCi terranno conto, comwupu, clu? tali cooperative operanc in sit"l4lzioni di
mercato injlusnzare dal jX!rsegzlimento di fini mutualistfci che ptJ39ono incidere
in maniera anche 'rilevante wJ ricavi consegt.dff'.

Inoltre, nella. Risoluzione n. 333/E del 14 .uovembre 2001, ]'~enzia ha
ribadito tAle orientamento, esplicitando i requisiti delle società cooperative a c.d.
mutU.alità prevalente e stabilendo che, sussistendo tali cara.tlEtistioh~ gli uffici
dovranno tenc(" conto delle particolari "situazumi di mercatQ inflU2mate dal
perse~nto di fini mz.a:t.JClistici che PO~3()no inciderB hl maniera anche
rjJevant~

In

sui ricavi conseguili".

in sede di cootraddittono ogni ufficio dovrà tener conto, di
volta in volta, della. 5ussistec.za e degli impatti dci requi$lto della muroalità, delle
particolari situazioni locali e della tipologia di attività svoha, così da valutare la
S05tanza,

credibilità dci ricavi presunti a fronte di quanto di,himno dal contribuente.
Tanto premesso, con riferimento al tema. deU'impresa sociale, considerata
la ratio della fattispecie in esame e soprattutto le finalità c'be il legislatore ha
voluto con essa perseguir~ sembra potersi affermare che si tratti di un'ipotesi
uricondudbile .... con i dovuti distiD8UO. li queUa delle cooperative a mutualità
prevalente, in cui lo strumento desIi studi di settore si possa applicare con le

opportune e necessarie c&ltele.

Infatti. la mancanza dello scopo di lucro e l'impiego di personale disabile
o svaotaggiatn, potrebbero non

concUiar~i

petfettamcnte

~n

un modello

'.
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statistioo-matematico sviluppato sulla. base di rapporti economici tra. fattori
produttivi. Gli stessi in.dicatori di coerenza, presenti Degli srudi di settore.
potrebbero risultare sfalsati e non rappresentativi, dal momento che il fine ultimo
dell'impresa sociale non è il profitto.

Nel ricordare, comunque, che le ipotesi di e$clusione e di inapplicabilità
degli studi di settore sono previste rispettivamente dalla. legge e dai d.ccreti
ministerl.aH con i qtU1li si approvano gli studi stessi, non rilevando, aI lo stato

arcuale; alcuna base normativa su cui fondare un'evenruale ··esemio~" delle
imprese sociali dall'applicazione degli studi di settore~ si rappresenta che questa
Agenzi~ fornirà gli opportuni indirizzi in merito al tmttamento .delle "'tmprue
saeia/l" a.i dipendenti uffici in fase di redaZione deUa circolare relativa agli studi
di settore approvati per.il periodo d!impo8ta2008.

IL D~, CENTRALE
LUi~stro

Ris. 1° aprile 2009, n. 90/E - Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio
2000, n. 212 - IRAP - Soggettività passiva - Trasformazione di una IPAB in
fondazione di diritto privato - D.Lgs. n. 446 del 1997
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del D.P.R. n. 446
del 1997, è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione ALFA riferisce di essere una fondazione di diritto privato, iscritta nel
registro delle persone giuridiche, sorta in data ... 2008 a seguito della “depubblicizzazione”
di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) disposta con decreto del
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2008, n. 116.
Ciò premesso l’interpellante chiede di conoscere le modalità di determinazione
dell’IRAP nonché quelle relative agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta
relativamente all’anno 2008 in cui è avvenuta la predetta “trasformazione” dell’ente
pubblico in ente di diritto privato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione interpellante ritiene che la trasformazione di una IPAB in ente di diritto
privato non determini, agli effetti tributari, una successione di soggetti giuridici, ma solo un
mutamento della veste giuridica da ente pubblico non commerciale a ente privato non
commerciale.
A tal fine l’istante fa presente che il citato decreto di depubblicizzazione n. 116 del
2008, all’articolo 5.2, comma 2, stabilisce che fra ente pubblico e fondazione di diritto
privato“non si determina soluzione di continuità legale”.
La continuità legale ha effetto, secondo l’ente interpellante, ai fini tributari, in quanto
non determina la nascita di un nuovo soggetto d’imposta e, pertanto, il 2008 costituisce “un
unico periodo d’imposta sia ai fini IRES che IRAP” a cui corrisponde, per ciascuna delle
imposte richiamate, un’unica obbligazione tributaria.
L’istante fa presente, tuttavia, che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
prevede per gli enti pubblici non economici modalità di determinazione della base
imponibile IRAP nonché un’aliquota diverse rispetto a quelle stabilite per gli enti privati
non commerciali.
Al fine di determinare l’IRAP dovuta, nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal
decreto legislativo n. 446 del 1997 per gli enti pubblici non economici rispetto agli enti
privati non commerciali, l’ente interpellante propone di distinguere l’intero periodo
d’imposta 2008 in due sottoperiodi, procedendo secondo le seguenti modalità:
a) per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2008 al 14 maggio 2008 la base imponibile sarà
determinata secondo le disposizioni previste per gli enti pubblici dall’articolo 10-bis del
decreto legislativo n. 446 del 1997 con applicazione dell’aliquota dell’8,5 per cento ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

b) per il sottoperiodo dal 15 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 la base imponibile sarà
determinata secondo le disposizioni previste per gli enti privati non commerciali
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con applicazione dell’aliquota
del 3,9 per cento stabilita dall’articolo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni, l’istante ritiene che l’IRAP relativa
all’ente pubblico dovrà calcolarsi sulla base delle retribuzioni pagate entro il 14 maggio,
mentre l’IRAP dovuta dalla fondazione privata dovrà essere determinata sottraendo dalle
retribuzioni di competenza dell’intero anno 2008 quelle effettivamente pagate entro la
predetta data del 14 maggio.
Ciò posto, atteso che i modelli di dichiarazione dell’IRAP non consentono di indicare
per uno stesso periodo d’imposta basi imponibili determinate secondo diverse modalità, né
di calcolare l’imposta dovuta applicando aliquote differenti, l’istante propone di presentare,
per l’anno 2008, due modelli di dichiarazione ai fini IRAP, relativi rispettivamente, alla
parte di periodo d’imposta in cui ha avuto la qualifica di ente pubblico non economico (1°
gennaio-14 maggio 2008) e a quella in cui ha assunto la qualifica di ente privato non
commerciale (15 maggio-31 dicembre 2008).
La Fondazione ALFA precisa, inoltre, che il termine di presentazione di entrambe le
dichiarazioni dovrà determinarsi con riferimento all’intero periodo d’imposta 2008 e che
l’IRAP dovuta per l’anno 2008 dovrà essere versata unitariamente alla data del 16 giugno
2009.
Per quanto riguarda gli acconti versati, relativamente ai primi cinque mesi del 2008, gli
stessi, a parere dell’interpellante, dovranno essere scomputati dall’IRAP determinata in
relazione al periodo 1° gennaio-14 maggio 2008.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione prospettata dall’interpellante si fonda sul presupposto che la
trasformazione di una IPAB – ente pubblico – in un ente di diritto privato non incide, agli
effetti tributari, sul piano della soggettività passiva, permanendo un unico soggetto e un
unico periodo d’imposta.
Tale soluzione, motivata sulla “continuità legale” fra i due enti, non appare coerente
con la disciplina fiscale, in particolare in materia IRAP, in quanto, come rilevato dallo
stesso interpellante, le modalità di determinazione della base imponibile e la relativa
aliquota applicabili agli enti pubblici si differenziano da quelle stabilite per gli enti privati.
La fondazione istante ritiene di poter intervenire, a tal fine, sulle modalità di
adempimento degli obblighi dichiarativi, prospettando, nell’ambito di un unitario periodo
di imposta una suddivisione convenzionale, nonché sulle modalità operative relative sia al
calcolo dell’imposta dovuta sia allo scomputo degli acconti versati.
Al riguardo, si ritiene che le problematiche evidenziate dallo stesso interpellante
scaturiscano dalla distinta e autonoma soggettività passiva dell’ente pubblico preesistente
rispetto alla fondazione privata risultante dalla trasformazione.
Ai fini IRAP, la disposizione recata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del
1997, nell’elencare, infatti, al comma 1, i soggetti passivi dell’imposta, individua, alla

lettera e), fra l’altro, gli enti privati non commerciali, e alla lettera e-bis), le
“amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 (già art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) fra le quali sono
ricompresi gli enti pubblici non economici.
Lo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, in relazione alle stesse tipologie
di soggetti, agli articoli 10 e 10-bis, distinte modalità di determinazione della base
imponibile IRAP nonché, all’articolo 16, diverse aliquote d’imposta.
Da quanto sopra si evince che il mutamento della qualificazione giuridica da ente
pubblico non economico a ente privato comporta una distinta soggettività passiva e
l’applicazione di un differente regime tributario ai fini IRAP.
Tale conclusione non è preclusa, a parere della scrivente, contrariamente a quanto
sostenuto dall’istante, né nella previsione della “continuità legale” fra IPAB e fondazione
di cui al richiamato decreto di depublicizzazione n. 116 del 2008 né nella normativa
concernente il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) recata dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 – recepita dalla legge regionale
del Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 19 – secondo cui le persone giuridiche
private derivanti dalla trasformazione delle IPAB “subentrano” in tutti i rapporti attivi e
passivi delle istituzioni pubbliche dalle quali derivano.
La normativa sopra richiamata, infatti, prevedendo la prosecuzione in capo ai soggetti
derivanti dalla trasformazione delle IPAB dei rapporti giuridici di cui erano titolari dette
istituzioni, disciplina la continuità dei rapporti giuridici in capo al nuovo ente, senza con
ciò escludere l’autonoma soggettività dell’ente sorto a seguito della trasformazione.
Dalla ricostruzione operata, conformemente a quanto osservato dalla Direzione
Regionale, discende che nella fattispecie oggetto dell’istanza di interpello rilevano agli
effetti tributari due soggetti autonomi d’imposta.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 2 aprile 2009, n. 93/E - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.
212. IRPEF – spese di ordinazione e inventariazione archivi – artt. 15 e 100 D.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera g), e 100, comma 2, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(T.U.I.R), è stato esposto il seguente
Quesito
La Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e Attività Culturali ha
chiesto di conoscere se ai privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di
interesse storico particolarmente importante, in ordine alle spese sostenute per ordinarli e
inventariarli, come imposto dall’art. 30, comma 4, del codice dei beni culturali approvato
con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (in seguito, Codice B.C), siano applicabili le
disposizioni degli articoli 15, comma 1, lettera g), e 100, comma 2, lettera e), del D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R).
Le agevolazioni previste dagli articoli 15 e 100 citati stabiliscono infatti che i soggetti
possessori di cose vincolate possano rispettivamente detrarre dall’IRPEF o dedurre dal
reddito di impresa le spese di manutenzione, protezione o restauro obbligatorie, ai sensi del
D.Lgs. 29 ottobre 1990, n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La “necessità” delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
sopraintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della
loro congruità, effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di interesse
particolarmente importante, in relazione agli oneri sostenuti per ordinare e inventariare detti
beni, come imposto dall’articolo 30, comma 4, del codice dei beni culturali e in precedenza
dall’articolo 38, lett. a), del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, possano usufruire
dell’agevolazione prevista dagli art. 15 e 100 citati del T.U.I.R.
Ad avviso dell’istante, i lavori di ordinazione e inventariazione previsti dalla citata
disposizione costituiscono un aspetto qualificante dell’attività di conservazione, come
risulta dalla collocazione sistematica dell’art. 30 tra le disposizioni dedicate alla
conservazione e protezione dei beni culturali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito posto attiene alla possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti dagli articoli
15 e 100 del T.U.I.R. in relazione alla attività di ordinazione e inventariazione degli archivi
privati prevista dall’articolo 30 del Codice B.C.
In particolare l’art. 15 del T.U.I.R. al comma 1, lettera g), prevede una detrazione
d’imposta, pari al 19%, delle spese sostenute dai soggetti obbligati “alla manutenzione,

protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della
loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze”.
L’art. 100 del T.U.I.R., al comma 2, lettera e), contempla una disposizione analoga, ma
prevede il beneficio di una “deduzione” dal reddito imponibile invece di una “detrazione”
d’imposta.
Per una corretta lettura delle richiamate disposizioni occorre considerare che
attualmente la materia dei beni culturali è fondamentalmente disciplinata dal Codice B.C.
Detto codice, emanato in base alla delega prevista dall’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, ha in parte recepito quanto previsto dalle citate disposizioni della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, in materia di beni culturali, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, concernente gli archivi pubblici e privati. I richiami normativi
contenuti nei predetti articoli 15 e 100 del T.U.I.R. devono pertanto intendersi riferiti alle
disposizioni contenute nel Codice B.C.
La ratio delle disposizioni fiscali in questione è quella di favorire le attività di
manutenzione, protezione e restauro di beni sottoposti a vincolo che abbiano carattere
obbligatorio o necessario.
La possibilità di ricondurre le attività di ordinazione e inventariazione degli archivi
privati d’interesse storico nell’ambito delle attività necessarie di manutenzione, protezione
e restauro delle cose vincolate, di cui agli art. 15 e 100 del T.U.I.R., deve essere esaminata
alla luce delle disposizioni specifiche previste dal Codice B.C.
In particolare, l’art. 29 del Codice individua, in linea generale, le attività necessarie per
la conservazione del patrimonio culturale stabilendo, al comma 1, che tale conservazione “è
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro”. I successivi commi precisano che:
•

“Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto” (comma 2);
• “Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità,
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti” (comma 3);
• “Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali” (comma 4).
Per quanto concerne gli archivi privati, il codice riserva loro una specifica previsione
stabilendo che l’imposizione del vincolo storico culturale, di cui all’art. 13 del Codice
stesso, incide sul loro regime giuridico, che viene così sottratto all’ordinaria disciplina di
diritto privato. Dispone, inoltre, che l’accesso alla speciale tutela dei beni culturali

comporta per i proprietari, possessori e detentori degli stessi, l’osservanza degli specifici
obblighi conservativi.
In particolare l’art. 30 prevede che i soggetti pubblici hanno “l’obbligo di conservare i
propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì
l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di
conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui
all’articolo 13”. Si tratta della dichiarazione di interesse storico culturale che interviene a
seguito di un procedimento previsto dal codice medesimo e può riguardare “gli archivi e i
singoli documenti appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante”.
Il disposto della norma richiamata evidenzia che le attività di ordinazione e
inventariazione degli archivi privati, dichiarati di interesse storico particolarmente
importante, si pongono come adempimenti obbligatori.
Il Ministero Beni Culturali al riguardo ha precisato che “le attività di ordinamento e
inventariazione, in rapporto agli archivi privati dichiarati di interesse storico
particolarmente importante, si pongono come interventi di carattere straordinario
immediatamente successivi all’apposizione del vincolo.
La necessità di un aggiornamento dell’inventario già realizzato può del pari
conseguire a eventi straordinari (acquisizione dell’archivio di un ramo estinto della stessa
famiglia)”.
Per verificare la spettanza dell’agevolazione fiscale, occorre chiarire se sia possibile
ricondurre oggettivamente le attività di ordinazione e inventariazione nell’ambito di quelle
di manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati richiamate dagli articoli 15 e 100
del T.U.I.R.
In proposito si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero competente il quale
nell’istanza in esame chiarisce che per “ordinamento si intende il complesso delle
operazioni necessarie per dare un’organizzazione sistematica alle unità archivistiche sulla
base di un principio teorico”. In Italia, in particolare, si è affermato il “metodo basato sul
principio di provenienza, o metodo storico, che consiste nel restituire alla serie
l’ordinamento originario. Tale metodo implica lo studio attento delle funzioni dell’attività
e dei criteri di archiviazione posti in essere dal soggetto produttore dell’archivio.
L’ordinamento è propedeutico e indissolubilmente legato all’inventariazione, ossia alla
stesura di uno strumento di ricerca che descriva tutte le unità archivistiche di un fondo
ordinato, non solo per finalità scientifiche ma anche ai fini dell’individuazione giuridica e
della salvaguardia dei beni”.
In considerazione della specificità del bene “archivio”, si deve ritenere che, in base alle
normativa sui beni culturali e alle indicazioni fornite dall’amministrazione competente alla
loro tutela, le attività di ordinazione e inventariazione degli archivi di particolare
importanza, di cui all’art. 30 del Codice B.C., risultano riconducibili alle nozione di
conservazione, ed in particolare di “manutenzione”, così come definita dall’art. 29 del

medesimo codice, in quanto assolvano alla funzione di mantenere integra l’efficienza
funzionale e l’identità del bene e delle sue parti nonché la funzione di protezione e
fruizione delle fonti documentarie che non sarebbe possibile in una condizione di disordine
e abbandono.
Le spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati, nelle misura in cui si
rendono obbligatorie ai sensi del citato articolo 30 in quanto correlate – come puntualizzato
da codesto Ministero – ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente
dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già
realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle
Autorità pubbliche competenti, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per la
manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati di cui agli articoli 15 e 100 del
T.U.I.R., beninteso, a condizione che la congruità del relativo ammontare, ove le spese non
siano obbligatorie, sia previamente accertata da Codesto Dicastero d’intesa con l’Agenzia
del Territorio ai sensi dei richiamati articoli 15 e 100.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Circ. 9 aprile 2009, n. 13/E - Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 2009 Indirizzi operativi
Premessa
In attesa della definitiva fissazione, nella Convenzione triennale 2009 – 2011, degli
obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire nel corrente anno, si forniscono gli indirizzi
operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell’evasione.
Gli indirizzi sono emanati in attuazione delle linee generali e degli obiettivi contenuti
nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011 che ha tracciato le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria per il triennio.
Va subito sottolineato che la riorganizzazione in atto del dispositivo di contrasto
dell’evasione, a livello centrale, regionale e locale, ha inteso perseguire specificamente le
seguenti finalità:
focalizzare distintamente l’azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di
contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti
non commerciali, persone fisiche);
adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e
coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di
evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che
connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.
L’approccio basato sulla valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, riferita a
ciascuna macro-tipologia e tarata sulle peculiarità locali, riveste una valenza strategica.
Esso comporta, infatti, la allocazione ottimale delle risorse (sia in termini quantitativi che
qualitativi) in funzione dell’andamento e della concentrazione del detto rischio, e la
altrettanto ottimale selezione delle posizioni, così come dei fenomeni da sottoporre a
controllo, evitando di perseguire situazioni di scarsa rilevanza o mere violazioni di carattere
formale (in quanto a basso rischio).
Tale approccio potrà essere pienamente garantito solo con la istituzione delle nuove
Direzioni Provinciali, nel cui ambito è prevista una apposita struttura con compiti di analisi
del livello e della distribuzione del rischio di evasione e/o di elusione riguardante tutti i
contribuenti con domicilio fiscale nell’ambito territoriale provinciale (eccezion fatta per i
cosiddetti “grandi contribuenti” il cui presidio compete, a seguito della riorganizzazione,
alle strutture regionali), da realizzare con distinto riguardo alle diverse macro-tipologie di
contribuenti (medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non
commerciali).
Nelle more della costituzione delle nuove unità organizzative, che avverrà gradualmente
entro il prossimo anno, la detta analisi di rischio andrà comunque svolta dalle Direzioni
regionali, con distinto riguardo a ciascuna delle Province di competenza ed alle
menzionate macro-tipologie di contribuenti (diverse da quella dei “grandi contribuenti”).
Tale analisi dovrà portare alla individuazione di una cornice di riferimento entro la quale

gli attuali Uffici locali possano a propria volta sviluppare, entro i limiti consentiti
dall’ancora vigente assetto organizzativo, analisi locali e settoriali idonee ad indirizzare in
modo adeguato la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Si evidenzia come dall’accuratezza dell’analisi in parola dipenderà fortemente
l’efficacia delle attività di controllo, ove per tale è da considerare la capacità di intercettare
situazioni di effettiva e consistente evasione finalizzata non solo, come tradizionalmente e
correttamente ritenuto, al recupero delle imposte evase ed alla irrogazione delle sanzioni,
ma anche e soprattutto ad ottenere un sostanziale cambiamento dei comportamenti
fiscalmente scorretti tale da determinare, in prospettiva, un allargamento delle basi
imponibili dichiarate e, quindi, un consistente incremento del gettito derivante
dall’adempimento spontaneo (la c.d. “compliance”). In altri termini, i risultati dell’attività
di controllo non vanno traguardati solo all’insegna del recupero dell’evasione pregressa
(che resta ovviamente un obiettivo qualificante), ma anche in una specifica ottica di
induzione della “compliance”.
Passando ai profili più strettamente operativi, si evidenzia che il massimo dell’impegno,
ai diversi livelli organizzativi, deve essere in specie diretto:
al rafforzamento dell’azione di contrasto ai fenomeni aventi connotazione
fraudolenta, in linea con quanto stabilito dall’art. 83, commi 5 e 6, del decreto-legge n.
112 del 2008; per tale finalità, sono stati istituiti l’Ufficio Centrale Antifrode,
incardinato nella Direzione Centrale Accertamento, ed appositi Uffici Antifrode nelle
Direzioni regionali della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia Romagna,
della Toscana, del Lazio, della Puglia, della Campania e della Sicilia;
al c.d. “tutoraggio” delle grandissime imprese da parte delle Direzioni regionali,
previsto dall’art. 27, ai commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, da
esplicarsi mediante:
– un’accurata attività di analisi dei rischi, correlati al settore produttivo di ciascuna
impresa e ad un livello di rischio personalizzato, volto a differenziare l’azione di
controllo;
– il controllo sistematico e, per alcuni aspetti, preventivo, finalizzato anche ad
assicurare un elevato grado di correttezza dei comportamenti fiscali di questo
particolare ed importante target di contribuenti;
al presidio di tutti i grandi contribuenti – imprese e professionisti (con volume
d’affari IVA, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro) da parte delle
Direzioni regionali presso le quali sono concentrate le competenze in materia di
controlli, accertamento, contenzioso e riscossione, nonché in materia di rimborsi e di
controllo della esistenza dei crediti utilizzati in compensazione;
al presidio delle imprese di medie dimensioni (con volume d’affari IVA, ricavi o
compensi da 5.164.569 a < 100 milioni di euro) le quali, per le peculiarità specifiche
economiche e fiscali, richiedono metodologie di analisi dei rischi sempre più sofisticate
ed incisive;

al presidio delle altre imprese di minori dimensioni (con volume d’affari IVA, ricavi
o compensi fino a 5.164.568 di euro) e dei lavoratori autonomi soggetti che, molto
rilevanti per la numerosità, impongono un’attività di analisi mirata e particolarmente
selettiva per l’individuazione dei principali rischi di evasione e di elusione, anche
basata sulle risultanze degli studi di settore, ed il ricorso altrettanto mirato allo
strumento istruttorio delle indagini finanziarie, nei frequenti casi in cui lo stesso si
rivela il più idoneo a comprovare le violazioni fiscali;
all’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche in base agli
elementi di capacità contributiva, da valutare nel contesto del nucleo familiare, qualora i
redditi complessivamente dichiarati non risultino coerenti con la capacità di spesa
dimostrata; tenuto conto che le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008
(art. 83, commi 8 e 9) prevedono un piano straordinario da sviluppare nel triennio 20092011, l’accertamento sintetico rappresenta, già nel corrente anno, un obiettivo rilevante
da realizzare;
al presidio della complessa platea dei soggetti che usufruiscono di regimi fiscali
agevolativi; specifiche analisi di rischio devono consentire a regime di individuare
apposite metodologie di controllo;
al contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni da perseguire oltre che con
interventi specifici anche in occasione dell’ordinaria attività di controllo sostanziale
mediante il riscontro dell’esistenza dei crediti utilizzati nei modelli unificati di
pagamento per compensare i debiti di imposta e contributivi (tenendo conto delle nuove
disposizioni normative di cui all’art. 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge n. 185 del
2008);
al sempre maggiore utilizzo degli istituti definitori, la cui portata è stata
ulteriormente ampliata con il decreto-legge n. 185 del 2008 per realizzare la definizione
della pretesa tributaria e la riscossione delle somme dovute in tempi più rapidi; a tal
fine, gli elementi probatori della pretesa tributaria devono essere connotati da certa e
concreta rilevanza tale da rendere non proficua la via del contenzioso per il
contribuente;
alla sollecita concretizzazione dell’azione di accertamento da parte delle strutture
competenti ai vari livelli organizzativi, utilizzando le risultanze delle attività istruttorie
già espletate (quali in specie i processi verbali di constatazione non definiti ex art. 5-bis
del decreto legislativo 218 del 1997), trattandosi di attività istituzionale di primaria
importanza.
Si evidenzia altresì l’importanza che assumono gli adempimenti correlati alla
riscossione derivante dalla complessiva attività di controllo. Le strutture operative devono
sentirsi fortemente impegnate a concludere, in tempi rapidi, le attività di competenza per le
iscrizioni a ruolo, il conferimento del visto di esecutorietà, il sistematico monitoraggio,
nonché, qualora se ne ravvisi la sussistenza dei presupposti, l’immediata iscrizione a ruolo
straordinario, l’utilizzo delle misure cautelari ed eventualmente anche delle indagini
finanziarie, in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione.

Si sottolinea, infine, il ruolo determinante delle sinergie operative con la Guardia di
Finanza e del conseguente, necessario coordinamento ai fini della programmazione delle
attività di controllo che, oltre a rilevare in termini generali, continua ad avere specifica
valenza per gli interventi nei confronti dei contribuenti di medio-grandi dimensioni (con
volume d’affari IVA, ricavi o compensi superiori a 25,8 milioni di euro). Analoghe sinergie
devono essere sviluppate con le Direzioni territoriali dell’INPS, così come il
coordinamento con le specifiche attività di vigilanza da esse svolte, che spesso hanno
dirette implicazioni anche in materia fiscale (si pensi, in specie, alla individuazione di
“sommerso” da lavoro dipendente o autonomo o da attività di impresa individuale).
A quest’ultimo proposito, si rammenta che l’Agenzia ha stipulato con l’INPS
un’apposita convenzione che prevede lo scambio di informazioni sui risultati dell’attività
operativa di reciproco interesse, nonché l’esecuzione di specifici piani di controllo
integrato, coordinati a livello centrale, per i quali si fa riserva di fornire le necessarie
istruzioni.
Declinata, in termini di sintesi, la cornice strategica di riferimento, vengono di seguito
forniti gli indirizzi operativi di dettaglio per la gestione della complessiva azione di
controllo in modo idoneo a garantire i risultati quantitativi e qualitativi attesi, nonché un
adeguato aumento dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dunque, del
gettito tributario.
Gli indirizzi vengono riportati con distinto riguardo:
alle attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse macrotipologie di contribuenti e che quindi integrano nel loro complesso la peculiare strategia
da adottare per ridurre i rischi di evasione/elusione che caratterizzano ciascuna delle
dette macro-tipologie (Attività specifiche);
alle attività che per loro natura non possono specificamente riferirsi alle suddette
macro-tipologie di contribuenti, ma le riguardano tutte “trasversalmente”, in modo più
o meno marcato (Attività trasversali).
2. Attività specifiche
2.1 Grandi contribuenti
L’attribuzione alle Direzioni regionali della competenza per tutte le attività di controllo
ed accertamento, di liquidazione delle dichiarazioni e di gestione del contenzioso, nonché
del c.d. “tutoraggio”, prevista dai citati commi da 9 a 14 dell’art. 27 del decreto-legge n.
185 del 2008 e riguardante i cosiddetti “grandi contribuenti”, impone una sostanziale
ridefinizione delle modalità di intervento nei confronti di tali soggetti.
Dette modalità dovranno infatti garantire, anche in coerenza con le linee generali e le
finalità declinate nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica
fiscale per gli anni 2009-2011, il perseguimento di obiettivi di riduzione del livello
dell’evasione e dell’elusione fiscale, connessi non solo ad azioni di contrasto, ma anche e
soprattutto ad un progressivo e tendenziale innalzamento del grado di adempimento
spontaneo da parte di tale platea di contribuenti. In tal senso riveste un ruolo di

fondamentale importanza l’attività di “tutoraggio”, in relazione alla quale, la prevista
attivazione, di norma, di controlli sostanziali entro l’anno successivo a quello della
presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte su redditi e dell’IVA, dovrà
realizzarsi sulla base di specifiche analisi di rischio di evasione o elusione fiscale.
Le novità concernenti sia la qualificazione di “grande contribuente”, sia le modalità di
classificazione della pericolosità delle singole posizioni in esito alle risultanze dell’analisi
di rischio, determinano altresì una modifica nelle modalità di interlocuzione con la Guardia
di Finanza ai fini delle consuete attività di coordinamento.
2.1.1

Individuazione dei “grandi contribuenti” e delle imprese di più rilevante
dimensione - Vigilanza specifica

Al fine di assicurare massima trasparenza ai criteri adottati dall’Agenzia allo specifico
fine di individuare i “grandi contribuenti” e di garantire l’univoca identificazione della
struttura competente all’espletamento delle attività previste dall’articolo 27, commi da 9 a
14, del decreto-legge n. 185 del 2008, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6
aprile 2009 ha individuato i criteri in base ai quali, per ciascun periodo d’imposta, viene
determinato il parametro di riferimento rappresentato dal valore più elevato tra il volume
d’affari, i ricavi o i compensi dichiarati.
Il provvedimento ha in specie stabilito:
il criterio di ordine generale (la determinazione della soglia di cento milioni di euro
viene effettuata considerando il valore più elevato, risultante dalle dichiarazioni
presentate, tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R.,
l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e
professioni di cui all’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. ed il volume d’affari ai sensi
dell’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972);
un criterio addizionale, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di
assicurazione (ai fini della determinazione della predetta soglia, vengono altresì
considerati alcuni dati dichiarati che esprimono le più significative componenti positive
della relativa gestione);
alcuni criteri particolari:
– per il caso dei periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare (il parametro di
riferimento è individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d’imposta ed il volume d’affari
dichiarato per l’anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso);
– per il caso dei periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di
presentazione delle dichiarazioni fiscali (il citato parametro è individuato sulla base
dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata ed è utilizzato fino al
novantesimo giorno successivo ai detti termini di scadenza).
Nel provvedimento è altresì previsto che:
nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni nelle quali è prescritta l’indicazione
dei dati rilevanti ai fini della determinazione del predetto parametro di riferimento, così

come nei casi in cui l’individuazione del parametro di riferimento sia effettuata in base
agli esiti dell’attività di accertamento, le attribuzioni ed i poteri di cui all’art. 27, commi
13 e 14, permangono in capo agli Uffici locali o all’Ufficio controlli delle Direzioni
provinciali (ove costituite);
nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del
parametro di riferimento, ovvero contenenti dati errati, la Direzione Centrale
Accertamento, anche su segnalazione delle altre strutture dell’Agenzia, ha facoltà di
individuare i “grandi contribuenti” a seguito del riscontro dell’ammontare del volume
d’affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi
ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di
accertamento (dell’esito di tali riscontri l’Agenzia dà comunicazione al contribuente
interessato).
Il provvedimento stabilisce, infine, che i suddetti criteri trovano applicazione anche ai
fini della individuazione delle imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27,
comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, nei cui confronti sono espletate le attività di
c.d. “tutoraggio”, previste dai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27.
Sulla base dei criteri in parola, e con riferimento al periodo d’imposta 2006, la platea
dei “grandi contribuenti” risulta composta da circa 4.000 posizioni, fortemente concentrate
in alcune Regioni, la cui rilevanza economico-fiscale impone una vigilanza specifica,
soprattutto dal punto di vista tecnico, affidata, in sede di riorganizzazione dell’Agenzia, alle
Direzioni Regionali, sotto lo stretto coordinamento della Direzione Centrale Accertamento.
2.1.2 Piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti
Rispetto al 2008, il piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti risulta
radicalmente modificato a seguito delle modifiche normative più volte menzionate. Per la
tipologia di contribuenti in argomento è infatti previsto il raggiungimento di tre diversi
obiettivi relativi, rispettivamente, alle attività istruttorie, agli accertamenti ed alle attività di
tutoraggio.
In proposito si sottolinea come i tre obiettivi sopra richiamati rivestano una forte
valenza strategica, che potrà riflettersi anche negli indicatori della Convenzione con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, imponendo pertanto un significativo impegno sia
in termini di risorse da destinare che di raggiungimento degli obiettivi previsti.
a) Attività istruttorie
Visti gli esiti favorevoli registrati in occasione della programmazione elaborata lo
scorso anno nei confronti dei Soggetti di Grandi dimensioni (sia in termini di analisi del
rischio di evasione/elusione che di proficuità dei risultati conseguiti), se ne conferma
l’impostazione, segnalando di seguito taluni, specifici criteri, che assumono particolare
valenza ai fini della selezione dei grandi contribuenti da sottoporre a controllo nel corrente
anno:
soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/
IFRS. Ciò ai fini, in particolare, della verifica della correttezza della diretta imputazione

a patrimonio di componenti reddituali positivi e negativi ovvero del controllo della
corretta applicazione delle disposizioni tributarie oggetto di intervento legislativo a
seguito dell’introduzione degli IAS/IFRS (a titolo di esempio, modifiche riguardanti il
leasing finanziario, gli oneri pluriennali, gli interessi passivi ed il costo delle
immobilizzazioni, le operazioni in valuta, le operazioni fuori bilancio);
presenza di rapporti con soggetti non residenti, specialmente nei casi di:
– cessioni di beni e/o servizi nell’ambito di gruppi multinazionali, allo scopo di
vagliarne la conformità alle previsioni di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.I.R.;
– esistenza di componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese
fiscalmente domiciliate in Stati o territori non appartenente all’Unione Europea
aventi regimi fiscali privilegiati (art. 110, commi 10 e 11, del T.U.I.R.);
– dinamiche transnazionali infragruppo con società non residenti delle quali è
ipotizzabile la fittizia domiciliazione all’estero. Si ricorda che, a partire dall’anno
d’imposta 2006, agli strumenti di contrasto di cui agli articoli 37, comma 3, e 37-bis
del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 73, commi 3, 4 e 5 del T.U.I.R., si è aggiunta la
presunzione di esterovestizione di cui ai commi 5-bis e 5-ter del citato art. 73 del
T.U.I.R.;
– esistenza di rapporti di cointeressenza (sia di controllo che di collegamento) in
imprese localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, astrattamente
sussumibili nelle fattispecie previste agli artt. 167 e 168 del T.U.I.R.;
– esistenza di utili provenienti da società ed enti non residenti e/o di remunerazioni
derivanti da contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti;
– presenza di royalties e/o di interessi corrisposti da una società residente in uno degli
Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati dell’Unione
Europea;
presenza di particolari rapporti con altri soggetti residenti, quali in specie:
– operazioni infragruppo che potrebbero sottendere eventuali arbitraggi impositivi
(attuati, ad esempio, attraverso la presenza di regimi di tassazione agevolata fruibili
in ragione della diversa localizzazione territoriale ovvero operazioni di refreshing
delle perdite tra soggetti aderenti alla tassazione di gruppo);
– esistenza di utili distribuiti da società ai sensi dell’art. 89 del T.U.I.R.;
– realizzo di plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del T.U.I.R.;
presenza di operazioni straordinarie;
presenza di elementi reddituali di particolare interesse (ad esempio, ingenti oneri
straordinari/finanziari, elevati costi per servizi) o di anomalie (variazioni o oscillazioni)
ravvisabili nel fatturato di breve/medio periodo;
presenza di crediti IVA di notevole importo rispetto all’attività svolta;
presenza di minusvalenze su partecipazioni di importo superiore a 50.000,00 euro
realizzate negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (che avrebbero comportato l’obbligo di
comunicazione ai sensi del decreto-legge n. 203 del 2005).

Nel primo semestre del 2009 le suddette attività istruttorie (verifiche e controlli mirati)
avranno ad oggetto il periodo di imposta 2006; le stesse saranno estese anche al periodo di
imposta 2007, non appena saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto.
Resta fermo che, qualora si disponga di elementi relativi a periodi d’imposta precedenti,
l’attività dovrà orientarsi anche su questi ultimi.
b) Accertamenti
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il trasferimento alle strutture di nuova costituzione1
delle Direzioni Regionali delle attività di accertamento nei confronti dei grandi
contribuenti, intendendosi per tali i soggetti che, per il periodo d’imposta oggetto
dell’accertamento, hanno dichiarato un volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a
100 milioni di euro, rappresenta una delle principali novità introdotte dall’art. 27 del
decreto-legge n. 185 del 2008 (in particolare dalla lettera c) del comma 14).
Con riferimento invece all’accertamento relativo alle annualità in cui il contribuente
non raggiunge in dichiarazione la soglia in parola, ed indipendentemente dal fatto che per
altre annualità si verifichi il superamento medesimo, la competenza resta incardinata
sull’Ufficio locale territorialmente competente, e ciò fino all’istituzione delle Direzioni
Provinciali. In sintesi, il riferimento ai dati di dichiarazione fa sì che l’attribuzione della
competenza tra le Direzioni Regionali e gli Uffici locali si realizzi in via autonoma per
ciascun periodo d’imposta.
In merito agli impatti immediati delle nuove competenze in tema di attività di
accertamento e di pianificazione dei controlli nei confronti dei grandi contribuenti, si rinvia
ai contenuti della nota prot. n. 2009/3818 del 12 gennaio 2009 della Direzione Centrale
Accertamento. È comunque opportuno ricordare che la competenza delle Direzioni
Regionali in materia di accertamento è circoscritta, dal citato comma 14, lettera c), alle
annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2009, non risulta ancora decorso il termine di
decadenza dell’azione di accertamento. Si tratta, quindi, dei periodi d’imposta le cui
dichiarazioni risultano presentate negli anni 2005 e seguenti, nonché di annualità
precedenti per le quali operino disposizioni ampliative del predetto termine (cfr. art. 43 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, commi 3, come modificati
dall’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, nonché art. 10 della legge n. 289 del 2002).
Occorre inoltre precisare che la nuova competenza delle Direzioni Regionali riguarda
tutti i procedimenti di accertamento che, alla data del 31 dicembre 2008, non si siano
ancora conclusi con la notifica dell’avviso di accertamento o con il perfezionamento
dell’adesione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Di conseguenza, per gli avvisi di accertamento notificati entro la data del 31 dicembre
2008, indipendentemente dal periodo d’imposta interessato, l’Ufficio locale che ha emesso
1Trattasi delle seguenti strutture: Ufficio Grandi contribuenti (relativamente alle Direzioni Regionali della
Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Puglia), Ufficio Controlli
fiscali (relativamente alle Direzioni Regionali della Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria,
Sardegna, Umbria, Basilicata), Ufficio Controllo (relativamente alle Direzioni Regionali del Molise e Valle
d’Aosta, nonché alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano).

l’atto di accertamento mantiene la competenza anche per tutte le fasi successive, ivi
compresa l’adesione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del citato decreto legislativo, l’iscrizione a
ruolo e l’eventuale gestione del contenzioso.
Va inoltre chiarito che, nel caso in cui l’Ufficio locale abbia emesso un avviso di
accertamento e che lo stesso sia stato notificato entro il 31 dicembre 2008, se
successivamente si verifica l’ipotesi in cui debba essere emesso un nuovo atto relativo alla
stessa annualità, la competenza è demandata alla Direzione Regionale. In altri termini, la
competenza dell’Ufficio locale si è radicata solamente in relazione all’avviso di
accertamento notificato, ma non per questo si verifica l’attrazione della competenza a detto
Ufficio per l’intera annualità in questione, che spetta invece alla Direzione Regionale in
virtù del nuovo assetto normativo e regolamentare.
Gli uffici competenti presso le Direzioni Regionali, nell’esecuzione dell’attività di
accertamento, devono accordare priorità all’esame delle fattispecie riferibili ad annualità o
a trattazioni in scadenza, nonché alle pratiche che necessitano di una ulteriore attività
istruttoria o di particolare complessità (come, ad esempio, nel caso di segnalazioni ex art.
37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi per operazioni con
soggetti residenti in Paesi appartenenti alla black list).
In ogni caso si raccomanda di operare una tendenziale riduzione dei tempi
intercorrenti tra il momento di presentazione della dichiarazione e il momento di
effettuazione dell’attività di accertamento.
c) Tutoraggio
L’attività di cosiddetto “tutoraggio” rappresenta un’altra, importante novità
concernente la platea dei grandi contribuenti. Essa riguarda, nel corrente anno, solo le
imprese di più rilevante dimensione, con volume d’affari o ricavi non inferiore a trecento
milioni di euro (limite che sarà progressivamente diminuito fino alla soglia di cento milioni
di euro entro il 31 dicembre 2011, con la conseguenza che risulterà assoggettata a
tutoraggio l’intera platea dei grandi contribuenti). L’attività medesima trova espressione
nelle previsioni di cui ai commi da 9 a 12 dell’articolo 27, del decreto legge n. 185 del
2008, concernenti l’attivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un tempestivo
controllo sostanziale sulla posizione fiscale delle imprese di più rilevante dimensione.
Nello specifico, il tutoraggio si traduce in un’attività di monitoraggio dei
comportamenti posti in essere dai grandi contribuenti attraverso l’utilizzo di approcci
differenziati in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti. In tal
senso, i tradizionali strumenti di controllo a disposizione dell’amministrazione finanziaria
(ad esempio gli accessi, le ispezioni, le verifiche ecc.) dovranno essere utilizzati all’interno
di un nuovo quadro di riferimento, in relazione al quale assume fondamentale rilevanza
l’attività di analisi di qualsiasi informazione in grado di esprimere indicazioni utili al
riscontro di rischi di comportamenti, suscettibili di generare sottodimensionamento della
base imponibile.
Nella prospettiva appena delineata il controllo sostanziale previsto nella citata norma
dovrà pertanto essere attivato, a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo

d’imposta 2007, in esito alle risultanze di specifiche analisi di rischio le quali potranno
interessare settori economici specifici ovvero avere ad oggetto la valutazione del profilo di
rischio della singola impresa, ivi incluse le posizioni dei soci e le operazioni effettuate.
Parte integrante di tale approccio, la cui fonte è rinvenibile nel comma 12 dell’art. 27 del
citato decreto, è altresì costituita dalla verifica di conformità tra i comportamenti
effettivamente posti in essere da tali soggetti e le condizioni rappresentate nelle eventuali
istanze di interpello dagli stessi presentate. Pertanto, la riorganizzazione delle strutture
regionali e di vertice dell’Agenzia delle Entrate, relativamente a tale tipologia di
contribuenti, risponde anche e soprattutto alla esigenza di concentrare gli elementi
informativi utili per l’analisi di rischio e di facilitarne la pronta condivisione.
Coerentemente con le finalità previste nella norma in parola ed alla luce di quanto testé
rilevato, l’attività di tutoraggio è destinata a trovare momento di sintesi in quella che
verrà definita come “scheda di analisi del rischio”, la quale dovrà essere predisposta per
tutti i contribuenti di più rilevante dimensione e nella quale oltre alla descrizione
dell’attività istruttoria effettuata, troveranno rilevazione gli elementi suscettibili, previa loro
valutazione, di attribuire un determinato livello di rischio fiscale a ciascun contribuente. In
merito ai contenuti della predetta scheda ed alle relative indicazioni utili alla sua
predisposizione, si fa rinvio a successive istruzioni di dettaglio.
Sotto il profilo delle indicazioni programmatiche, è comunque opportuno precisare che,
a ciascun contribuente appartenente alla platea oggetto di tutoraggio, verrà attribuito un
livello di rischio diversamente graduato e tipizzato funzionale alla individuazione della più
adeguata modalità istruttoria da utilizzare ai fini del controllo. A titolo di esempio, nei
confronti dei contribuenti cui risulta attribuita una maggiore intensità del rischio
(dipendendo l’intensità dal livello e dal tipo di rischio), il controllo si svilupperà mediante
l’utilizzo di strumenti più penetranti rispetto a quelli impiegabili nei confronti di soggetti
caratterizzati da una intensità minore di rischio. Per i contribuenti classificati a bassa
intensità di rischio il controllo potrà anche limitarsi alla sola predisposizione della scheda
di rischio ed al suo costante aggiornamento, mediante l’eventuale integrazione o modifica
degli elementi informativi ad essa pertinenti. Il livello di intensità del rischio attribuito (e
riveduto almeno annualmente) sarà evidentemente correlato alla stima della probabilità di
comportamenti non conformi all’assolvimento del corretto adempimento tributario ed alla
ipotizzata tipologia di tali comportamenti, nonché alla verifica dell’attitudine del
contribuente ad avere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria un atteggiamento
trasparente e collaborativo.
A margine delle indicazioni sopra sviluppate, si segnala che l’introduzione del
tutoraggio e le sue prevedibili evoluzioni verso configurazioni tipicamente rinvenibili in
corrispondenti migliori pratiche internazionali, oltre a rappresentare una modalità di
utilizzo dei tradizionali strumenti di controllo più appropriata, equa ed efficace rispetto alla
complessità e specificità della fiscalità delle imprese di più rilevante dimensione, va anche
e soprattutto inquadrata nell’ottica del progressivo miglioramento delle forme di
interlocuzione tra amministrazione finanziaria e contribuente, sulla scorta
dell’esperienza maturata con altri istituti di recente introduzione. Così come concepito, il

tutoraggio dovrebbe pertanto, da un canto, consentire il raggiungimento degli obiettivi di
incremento del livello di adempimento spontaneo da parte di tale tipologia di operatori
economici e, dall’altro, garantire il soddisfacimento delle necessarie esigenze di certezza in
ordine al corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria da parte di questi ultimi.
2.1.3 Modalità di coordinamento con la Guardia di Finanza
Le surriferite novità riguardanti la platea dei grandi contribuenti comportano anche una
ridefinizione delle modalità del coordinamento con la Guardia di Finanza, la quale
contribuirà in modo significativo all’attività di prevenzione e repressione dell’evasione/
elusione nei confronti della macro-tipologia in parola, con un adeguato numero di verifiche
in linea con quanto avvenuto lo scorso anno.
Le novità più importanti riguardano, in modo particolare, le attività di coordinamento
che interessano i contribuenti soggetti a tutoraggio.
a) Indicazioni relative al coordinamento sui contribuenti con volume d’affari, ricavi o
compensi non inferiori a 300 milioni di euro
Come anticipato nella citata nota del 12 gennaio 2009, l’attività di coordinamento sui
soggetti sottoposti a tutoraggio dovrà essere effettuata, relativamente all’anno d’imposta
2007 e seguenti, con modalità operative di tipo analitico, in considerazione del fatto che
tale attività è intimamente connessa all’analisi di rischio.
Tenuto conto del limitato numero di contribuenti appartenenti a tale categoria il
coordinamento dovrà essere effettuato su base nominativa e realizzato attraverso il
confronto degli elementi informativi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza. Ciascun soggetto sarà selezionato ed assegnato alla competenza
dell’Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza sulla base del livello di intensità del rischio
derivante dall’analisi delle informazioni acquisite e di ogni altro elemento utile a tali fini,
ivi compresi eventuali specifici contesti investigativi da sviluppare.
In ogni caso, si richiama l’attenzione sul fatto che le informazioni relative ai soggetti
sottoposti a tutoraggio dovranno essere oggetto di massima condivisione tra le Direzioni
Regionali ed i Comandi Regionali della Guardia di Finanza, coerentemente con le finalità
declinate nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli
anni 2009-2011, all’interno del quale lo scambio reciproco di dati ed informazioni
rappresenta uno dei mezzi fondamentali per il miglioramento dell’azione di controllo.
b) Indicazioni relative ai contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non
inferiori a 100 milioni di euro
Ferma restando l’attività di coordinamento che interessa la platea dei contribuenti
soggetti a tutoraggio, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori
a 100 milioni di euro il coordinamento tra le Direzioni Regionali ed i Comandi Regionali
della Guardia di Finanza sarà attuato attraverso le consuete modalità, di cui alle istruzioni
a suo tempo impartite con la nota n. 30322 del 22 febbraio 2002.
La riorganizzazione delle strutture dell’Agenzia e la nuova ripartizione delle
competenze tra le diverse strutture periferiche non modificano, infatti, per l’anno 2009 e

con riferimento alla platea di contribuenti in discorso, le procedure di coordinamento con la
Guardia di Finanza. Le Direzioni Regionali, pertanto, seguendo le modalità previste nella
citata nota del 2002, devono procedere al coordinamento, in relazione a tali contribuenti,
unitamente a tutti quelli che presentano un volume d’affari, ricavi o compensi pari o
superiore a 25,8 milioni di euro (come ulteriormente chiarito nel successivo par. 2.2).
2.1.4 Ulteriori attribuzioni delle Direzioni Regionali
Il comma 14 dell’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, individua in
dettaglio le competenze che sono state demandate alle Direzioni Regionali e alle Direzioni
Provinciali di Trento e Bolzano.
Oltre alle attività di cui si è detto nei paragrafi precedenti, alle citate Direzioni sono
attribuite ulteriori competenze, consistenti in specie:
a) nella liquidazione della dichiarazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e
all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, relativamente al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2006 e successivi;
b) nel controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973,
relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi;
c) nel recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero;
d) nella gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti compresi nelle suddette, nuove
competenze;
e) nei rimborsi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai
periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
In relazione a tali ulteriori attività, ed in particolare alla lavorazione dei rimborsi,
saranno fornite specifiche istruzioni a cura delle competenti strutture centrali dell’Agenzia.
2.2 Imprese di medie dimensioni
La nozione di imprese di medie dimensioni, ai fini delle attività di controllo fiscale,
assume da quest’anno una nuova e più ampia configurazione, riguardando i soggetti con
volume d’affari o di ricavi dichiarati compreso tra 5.164.569 e < 100 milioni di euro (con
riferimento al periodo d’imposta 2006, si tratta di circa 57.000 posizioni).
La novità sostanziale, che riflette una precisa scelta strategica, consiste nella inclusione
nella nuova nozione delle imprese con volume d’affari o di ricavi compreso fra 25,8
milioni e < 100 milioni di euro (con riferimento sempre al periodo d’imposta 2006, si tratta
di circa 8.000 posizioni), prima considerate “di grandi dimensioni” e, in quanto tali,
rientranti nella disciplina particolare prevista, ai fini della competenza per le attività
istruttorie, per tale tipologia di soggetti. Al riguardo, è pertanto opportuno preliminarmente
ribadire quanto già precisato nella già citata nota prot. 2009/3818 del 12 gennaio u.s., e in
specie che:
le attività di controllo e di accertamento, a far corso dal 1° gennaio 2009, sono
demandate alla competenza degli Uffici locali fino all’istituzione delle Direzioni

Provinciali (comprese le attività nei confronti dei soggetti che hanno aderito al regime
del consolidato nazionale, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del T.U.I.R.);
fino alla completa entrata in funzione delle Direzioni Provinciali, le attività istruttorie
esterne potranno essere comunque effettuate anche dalle Direzioni Regionali;
gli obiettivi relativi ai controlli continueranno ad essere assegnati alle Direzioni
Regionali che provvederanno alla ripartizione fra le varie strutture assicurando
assistenza agli Uffici locali, in specie a quelli eventualmente impegnati per la prima
volta in tale attività;
il coordinamento con i Comandi Regionali della Guardia di Finanza dovrà essere
garantito, secondo la prassi in uso di cui alla nota n. 30322 del 22 febbraio 2002 e,
dunque, nello stesso ambito del coordinamento di cui si è detto nel precedente par.
2.1.3.
Ciò posto, la complessiva platea di contribuenti in parola va, comunque, d’ora in avanti,
considerata unitariamente, soprattutto per quanto attiene all’analisi propedeutica alla
individuazione dei principali e peculiari rischi di evasione/elusione che connotano questa
macro-tipologia.
Data la numerosità delle posizioni, assai spiccata in alcune realtà territoriali, è
opportuno procedere all’analisi di rischio muovendo da una mappatura, a livello
provinciale, delle imprese in questione, ripartite tra le varie macro-categorie economiche di
appartenenza (manifatture, servizi e commercio). Tale mappatura costituirà la base su cui
effettuare analisi di dettaglio curate, nelle more della istituzione delle Direzioni Provinciali,
dalle Direzioni Regionali coadiuvate dagli Uffici locali, e volte ad individuare i settori
economici e le singole posizioni a maggior rischio da sottoporre a controllo.
La selezione delle posizioni andrà effettuata, di massima, secondo i seguenti indirizzi:
per le imprese maggiormente complesse, ove per tali sono da considerare, ad esempio,
quelle caratterizzate da elevati e frammentati volumi di attività, da peculiari modalità di
gestione e contabilizzazione – come nel caso degli intermediari finanziari – o dalla
presenza di rilevanti rapporti con l’estero, sia nelle attività commerciali che in quelle
finanziarie, sulla base di criteri sostanzialmente analoghi a quelli adottati per i grandi
contribuenti (v. par. 2.1.2);
per le altre imprese, sulla base dei consueti indicatori di rischio di evasione/elusione,
tra i quali meritano un espresso richiamo i seguenti (che possono, comunque rilevare
anche per le imprese più complesse):
– ingenti oneri straordinari;
– ingenti oneri finanziari;
– elevati costi per servizi;
– anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo;
– presenza di significativi crediti IVA utilizzati in compensazione ovvero riportati al
successivo periodo d’imposta, che appaiano particolarmente rilevanti e, in qualche
modo anomali, in rapporto con i dati dichiarati e con i regimi normativi applicabili
in relazione all’attività svolta;

– soggetti che presentino dichiarazioni con un ammontare di fatturato non coerente
con l’ammontare degli acquisti e della manodopera impiegata.
A fattor comune, l’assenza di controlli negli ultimi quattro anni dovrà costituire, a
sostanziale equivalenza di elementi di rischio, criterio da privilegiare nella selezione.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione delle modalità di
controllo da adottare, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse ed ottenere un
cospicuo incremento, rispetto al passato, del numero di interventi su questa macro-tipologia
di contribuenti.
Pertanto, al fine di ottenere detto risultato ad ampia valenza dissuasiva, appare
conveniente massimizzare i controlli attraverso:
interventi caratterizzati dall’attività istruttoria esterna per i casi complessi, mediante
controlli mirati e, per i casi a maggior rischio, le verifiche;
controlli, anche su singole operazioni a rischio, attraverso attività istruttoria interna.
Nel primo semestre del 2009 le attività istruttorie esterne avranno ad oggetto il periodo
di imposta 2006; le stesse saranno estese anche al periodo di imposta 2007, non appena
saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto. Resta fermo che, qualora si
disponga di elementi relativi a periodi d’imposta precedenti, l’attività dovrà anche
orientarsi su questi ultimi.
Il presidio degli specifici rischi di evasione/elusione della macro-tipologia in questione
è garantito anche dalla Guardia di Finanza, con interventi di verifica, numericamente
adeguati e diffusi sul territorio. Pertanto appare opportuno, in ragione delle specifiche
condizioni economico/territoriali, confrontare e coordinare le rispettive programmazioni
degli interventi per l’ampia platea delle imprese con volume d’affari o di ricavi compresi
fra 5.164.569 e 25,8 milioni di euro, anche mediante specifici contatti, tra le Direzioni
Provinciali o Uffici locali ed i Comandi provinciali.
Allo stesso fine di ottimizzare la complessiva efficacia dell’azione sulla platea in
questione, riveste fondamentale importanza imprimere una decisa accelerazione alle
procedure per l’accertamento con adesione o, qualora non ricorra la opportunità di
procedere in tal senso, alla notifica degli avvisi di accertamento, conseguenti ad attività
istruttorie già espletate (anche da parte della Guardia di Finanza), soprattutto negli anni
precedenti al 2009, nell’ottica, già evidenziata, di una tendenziale riduzione dei tempi
intercorrenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento.
2.3 Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi
Le imprese di minori dimensioni (con volume d’affari IVA o di ricavi dichiarati non
superiore a 5.164.568 euro) ed i lavoratori autonomi rappresentano la macro-tipologia a più
elevata densità, tra quelle dei contribuenti titolari di Partita IVA.
Secondo gli ultimi dati validati (dichiarazioni per l’anno di imposta 2006) si tratta di
oltre 5 milioni di soggetti, distribuiti sul territorio in modo fortemente diversificato, anche
con riguardo ai vari comparti di attività.

Pertanto, al fine di garantire un’adeguata strategia di prevenzione e contrasto
dell’evasione a livello locale, che tenga in debito conto le peculiarità territoriali, l’attività di
controllo dovrà essere supportata da una analisi organica del rischio di evasione,
sviluppata in modo distinto per i tre macro settori economici in cui di regola si suddivide la
platea delle imprese (manifatture, servizi e commercio) e per quello dei lavoratori autonomi
(esercenti, in modo abituale, attività artistiche o professionali).
L’analisi in argomento potrà in specie articolarsi nei termini che seguono:
muovere dalla mappatura delle singole categorie di attività economiche presenti sul
territorio di competenza. Al riguardo, può risultare utile l’accorpamento in “settori”
adottato dagli Studi di settore, considerando a parte i codici attività per i quali non esiste
uno Studio;
per le singole categorie mappate, analizzare quindi l’andamento dichiarativo
complessivo, riferito all’ultimo triennio disponibile (si tratta del volume d’affari, ricavi
o compensi, e dei redditi d’impresa o lavoro autonomo complessivamente dichiarati in
ciascun anno del triennio), raffrontandolo a quello della economia reale a livello locale,
allo scopo di intercettare eventuali situazioni diffuse di evasione che caratterizzino
intere categorie da considerare, quindi, a rischio specifico.
È il caso, ad esempio, delle categorie che, nel loro complesso, dichiarano un andamento
decrescente, stabile o lievemente crescente dei volumi d’affari e dei redditi d’impresa,
senza che ciò sia giustificato da situazioni negative straordinarie concernenti singoli
settori a livello locale (tenendo comunque conto della possibile, sebbene variabile,
incidenza del fattore evasione). È il caso, ancora, delle categorie per le quali si registra
un aumento considerevole delle posizioni di non congruità e di incoerenza economica
(in base alla applicazione degli Studi di settore) nonché di quelle che presentano una
incidenza anomala del numero dei soggetti congrui e coerenti rispetto all’andamento
dei ricavi e dei redditi dichiarati medi (il numero cresce in misura superiore
all’andamento dei ricavi e dei redditi). Anche in questi casi andrà comunque valutato se
le anomalie siano riconducibili a ragioni diverse dalla concentrazione del rischio di
evasione, quali l’evoluzione dello studio eventualmente intervenuta nel triennio oggetto
di analisi o, qui pure, l’impatto di situazioni negative straordinarie;
per le categorie che non denotino, nel complesso, la situazione di cui al passo
precedente, approfondire l’analisi sulla composizione del predetto andamento
dichiarativo complessivo, al fine di individuare classi di contribuenti che presentino
andamenti comunque anomali (in specie, volume d’affari, ricavi o compensi, così come
redditi di impresa o lavoro autonomo di ammontare evidentemente poco plausibile),
anch’esse da considerare a rischio specifico.
Il bacino dei contribuenti sui quali, a livello locale, si concentra il rischio di evasione,
individuato negli anzidetti termini (o con altre tecniche più evolute), può quindi costituire
la base più idonea di riferimento per una selezione delle singole posizioni a maggior
rischio idonea a garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi attesi.

Tale selezione dovrà essere condotta considerando sempre più annualità (es. 20042005-2006-2007) e tenendo prioritariamente conto della coesistenza di alcuni, più selettivi
indicatori di rischio, quali in specie:
presenza di crediti IVA costante nel tempo ovvero crescita anomala di crediti utilizzati
in compensazione o chiesti a rimborso, in apparenza non giustificabili in base ai dati
economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (aliquote differenziate, esportatori
abituali, ecc.);
livello dei redditi dichiarati negli anni costantemente bassi (ove per tali sono da
intendere quelli al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità) a fronte di ricavi o
compensi in crescita;
presenza di perdite per più annualità che denotano situazioni apparentemente
antieconomiche;
evidenti incoerenze degli indicatori gestionali relativi al lavoro (produttività per
addetto, resa oraria per addetto ecc.) ovvero al magazzino (rotazione).
Sempre ai fini della selezione delle singole posizioni va altresì considerato che le
risultanze dell’applicazione degli Studi di settore rappresentano – per la macro-tipologia di
contribuenti in questione – un fondamentale strumento di “orientamento” e di esse va
dunque tenuto debito conto, in primo luogo considerando le situazioni di non congruità,
che di per sé sole esprimono uno specifico fattore di rischio, e quindi anche quelle di
congruità laddove riguardino soggetti per i quali ricorrano gli indicatori di rischio sopra
evidenziati o altri elementi già acquisiti.
Con riguardo alla platea dei soggetti non congrui, la selezione dovrà effettuarsi
prioritariamente tra le posizioni che non hanno effettuato alcun adeguamento in
dichiarazione e che presentano livelli “medi” di scostamento, all’interno della categoria, tra
i ricavi o compensi dichiarati e quelli “puntuali di riferimento”. Queste posizioni dovranno
formare oggetto di una specifica e rilevante quota delle attività di controllo da
programmare per la macro-tipologia di contribuenti in parola.
Tali attività di controllo andranno in specie incentrate, sin dalla fase di selezione, oltre
che sul predetto livello di scostamento evidenziato dalla applicazione degli Studi di settore
(mediante il software Gerico) anche sull’analisi della complessiva situazione del
contribuente, acquisendo – sia dalla base dati dell’Anagrafe Tributaria, sia mediante
ricerche locali – ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non
congruità dei ricavi o compensi dichiarati. Si fa in specie riferimento sia ad indicatori di
capacità di spesa e di capacità contributiva riferibili alla/e persona/e fisiche direttamente
collegate alla posizione IVA non congrua, sia ad elementi riferiti direttamente a
quest’ultima.
Per i soggetti non congrui in parola sarà attivata la procedura dell’invito al
contraddittorio esplicitando, già in tale fase, gli elementi che possono corroborare
adeguatamente le risultanze degli Studi, anche allo scopo di favorire l’eventuale
definizione dell’invito ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, come
recentemente modificato ad opera del decreto-legge n. 185 del 2008. Si richiama, a tale

proposito, quanto già illustrato nella circolare n. 4 del 2009 alla quale si rinvia per i
necessari approfondimenti.
È appena il caso di evidenziare che, qualora gli ulteriori elementi acquisiti depongano
per l’esistenza di ricavi/compensi o redditi di gran lunga superiori a quelli determinabili
con il solo utilizzo degli Studi di settore, andrà sempre valutata l’opportunità di utilizzare
specifiche attività istruttorie, sia interne (richieste di esibizione di documenti, richieste di
informazioni, indagini finanziarie, ecc.) che esterne (accessi mirati, verifiche ecc.), al fine
di approfondire il quadro probatorio nell’ottica del controllo sull’intera posizione fiscale.
Analogo trattamento andrà riservato anche alle posizioni di non congruità che presentano
livelli minimi di scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati, qualora si disponga di
elementi significativi di maggiore capacità contributiva o risulti la non veridicità dei dati
dichiarati, rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
L’attività di controllo dovrà poi riguardare le restanti posizioni, diverse da quelle di cui
si è appena detto, secondo modalità istruttorie da differenziare in funzione del grado di
rischio connesso a ciascuna posizione.
Si tratta in specie:
dei soggetti non congrui con livelli elevati di scostamento tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli “puntuali di riferimento”, da considerare sempre ad alto rischio
(ferma restando l’esigenza di valutare se la particolare entità dello scostamento possa
dipendere da situazioni specifiche del singolo contribuente – come nel caso di crisi
individuale o marginalità non colta dallo Studio);
dei soggetti che, pur astrattamente tenuti, non hanno presentato il modello dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi, indicando o meno in dichiarazione una
causa di esclusione o inapplicabilità; nell’ipotesi di indicazione, il rischio connesso
assume particolare valenza solo in presenza di elementi che inducano a ritenere la non
ricorrenza dei requisiti per l’esclusione o l’inapplicabilità (da considerare partitamente
ove la causa di esclusione sia rappresentata da “l’anomalo periodo di esercizio
dell’attività”), mentre in caso di omessa allegazione non formalmente giustificata, la
posizione andrà considerata, oltre che per l’irrogazione delle previste sanzioni, anche
perché potenzialmente ad alto rischio;
dei soggetti congrui che presentano forti anomalie degli indicatori di coerenza
economica previsti dagli Studi di settore, da considerare pure ad alto rischio, al pari di
quelli che, indipendentemente dalle dette anomalie, presentano un trend pluriennale dei
redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità;
dei soggetti non compresi nel regime degli Studi di settore per i quali il grado del
rischio va valutato tenendo conto degli indicatori più generali di cui si è detto innanzi
(costante posizione IVA a credito, crescita anomala di crediti utilizzati in
compensazione o chiesti a rimborso, trend pluriennale dei redditi obiettivamente non
plausibile, reiterata dichiarazione di perdite), nonché di altri elementi specifici acquisiti.
Con riferimento ai soggetti congrui, si segnala che sono in corso di elaborazione
apposite liste d’ausilio contenenti i contribuenti che, destinatari nel corso del 2008 delle

apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori
economici, relative al triennio 2004-2006, risultano – dai dati dichiarati per il periodo
d’imposta 2007 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo. Il controllo di
questi soggetti va sviluppato nella massima misura possibile, selezionando dalle liste di
ausilio le posizioni la cui verifica, secondo i criteri finora ampiamente descritti, può
garantire la maggiore proficuità, anche ai fini preventivi.
Particolare attenzione, come di consueto, andrà posta nei confronti dei soggetti che
presentino situazioni di c.d. “appiattimento” sulle risultanze dello studio, soprattutto
quando le stesse risultano costanti in un arco pluriennale (di regola il triennio) e
comportano la dichiarazione di redditi al di sotto del più volte menzionato livello di
obiettiva plausibilità.
Sempre in tema di soggetti congrui si rammenta che il comma 4-bis dell’art. 10 della
legge n. 146 del 1998, prevede che nei confronti dei contribuenti che risultino “congrui”
rispetto alle risultanze degli studi di settore (anche per adeguamento in dichiarazione)
l’accertamento di tipo presuntivo previsto all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo
presuntivo, sia superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva,
superi, in valore assoluto, 50.000 euro.
Ciò impone una particolare attenzione nella fase di selezione, onde individuare le
posizioni che risultino fortemente critiche o che possano far presumere un’alterazione dei
dati dichiarati ai fini dell’applicazione dello studio, tale da inficiare la validità delle
risultanze dello studio medesimo, alla quale è collegata la limitazione dei poteri di
accertamento sopra ricordata. Al riguardo andranno utilizzate le risultanze degli accessi
brevi che hanno evidenziato dette alterazioni dei dati dichiarati.
A fattor comune, si segnala che una adeguata quota di controlli deve essere dedicata al
comparto degli esercenti arti e professioni. Atteso che l’esercizio di attività artisticoprofessionali avviene, assai di frequente, in assenza di una vera e propria struttura
produttiva (il che si riflette sulle caratteristiche degli Studi di settore finora approvati, molti
dei quali soggetti a lunghi periodi di sospensione della possibilità di applicare lo strumento
presuntivo) i controlli in parola, previa selezione basata sui criteri di rischio di cui si è
finora ampiamente detto, non vanno di norma considerati nell’ambito del piano delle
attività istruttorie esterne, privilegiando invece, ricorrendone i presupposti, il ricorso allo
strumento dell’indagine finanziaria che appare il più idoneo a ricostruire in via presuntiva,
con alto grado di attendibilità, l’effettiva dimensione dei compensi conseguiti.
Strumento di particolare efficacia nel monitoraggio dei comportamenti dei contribuenti
soggetti a studi di settore è l’accesso breve per la rilevazione dei dati strutturali e contabili
di cui si sottolinea la duplice funzione di diretta raccolta dei dati necessari alla

manutenzione e all’evoluzione dello strumento e di constatazione delle violazioni correlate
all’infedele indicazione dei dati o all’artata sottrazione dall’applicabilità dello studio,
mediante indicazioni di inesistenti cause di esclusione o di inapplicabilità. A tal proposito si
confermano le istruzioni già impartite per l’anno 2008.
Si ricorda, inoltre, che nel piano annuale dei controlli 2009 è programmata una quota di
accessi brevi per “obblighi strumentali” da destinare all’intera platea delle imprese minori
che svolgono attività di cessione di beni e prestazioni di servizi rivolte al pubblico, i quali
si aggiungono a quelli, di entità numerica assai superiore, sviluppati dalla Guardia di
Finanza nell’ambito dell’attività, ad essa specificamente demandata, di presidio del
territorio.
Si evidenzia, pertanto, l’esigenza di uno stretto coordinamento con i competenti reparti
della Guardia di Finanza, al fine di garantire che gli accessi brevi, così come i controlli più
complessi nei confronti della amplia platea in discorso, vengano articolati sul territorio in
modo razionale ed idoneo a consentire gli auspicati effetti di incremento della compliance.
Allo stesso fine, può rivelarsi importante anche il coordinamento con le Direzioni
territoriali dell’I.N.P.S., dato che l’azione ispettiva dell’Istituto previdenziale è fortemente
concentrata sulla macro-tipologia di contribuenti in parola.
Per quanto attiene alle attività istruttorie, si sottolinea, da ultimo, che:
è opportuno che le verifiche abbiano ad oggetto il periodo di imposta 2006, con
estensione al periodo di imposta 2007, non appena saranno rese disponibili le procedure
informatiche di supporto, fermo restando che, in presenza di elementi relativi a periodi
d’imposta precedenti, l’attività andrà indirizzata anche su questi ultimi;
è necessario che gli “accessi brevi” vengano utilizzati per più di una delle finalità ad
essi ordinariamente proprie (ad esempio, riscontro dei dati rilevanti ai fini della
applicazione degli studi di settore e verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione
dei corrispettivi);
è altresì necessario, sussistendone i presupposti, che nel corso delle dette attività si
proceda a rilevare il personale presente al momento dell’accesso, individuando altresì le
mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, per il successivo
raffronto dei dati acquisiti con quelli risultanti dalle scritture obbligatorie.
2.4 Enti non commerciali
Complementare alle attività di controllo di cui ai precedenti paragrafi (in specie al 2.3),
quella svolta nei confronti degli enti appartenenti al terzo settore (enti non commerciali ed
ONLUS) riveste, per il corrente anno, una rilevanza superiore rispetto al passato. Ciò in
linea con quanto disposto dall’art. 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha sancito
l’esigenza di un censimento sistematico dell’amplissima platea dei soggetti della specie, e
dei dati e notizie ad essi relativi, rilevanti ai fini fiscali, finalizzato proprio a “consentire gli
opportuni controlli” (e che verrà realizzato mediante la comunicazione telematica imposta,
con apposito modello, dal citato art. 30).
Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato, a livello locale, allo scopo di
individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi, pianificando un numero

di controlli idoneo a supportare l’effetto di deterrenza indotto dalla menzionata, nuova
normativa.
L’attività di controllo va, quindi, indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le
informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie
imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di
formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli privati”). Le dette
informazioni possono essere acquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in
possesso degli Uffici (Banca dati ONLUS, Interrogazioni selettive, ecc.), sia mediante
strumenti esterni quali internet, registri gestiti da enti territoriali, informazioni desumibili
da pubblicità commerciale diffusa e così via. Si rammenta, inoltre, che elementi rilevanti ai
fini dell’indagine dovranno essere chiesti alle autorità competenti al rilascio di
autorizzazioni per l’esercizio di specifiche attività (ad es., autorizzazioni sanitarie per
l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande).
Le posizioni selezionate, anche sulla scorta della diretta conoscenza della realtà
territoriale, devono essere caratterizzate da un’alta affidabilità con riferimento all’esito del
controllo, in quanto l’attività dovrà comportare un significativo recupero di agevolazioni
fiscali illegittimamente fruite.
L’attività istruttoria sarà condotta, di regola, anche mediante accessi mirati funzionali al
riscontro dell’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei
benefici previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commerciali. A tale riguardo,
particolare attenzione deve essere posta nella verifica dell’effettiva partecipazione dei soci
alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della
natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le
finalità sociali), dell’eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero
eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della
devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente, e così via.
Nei casi in cui sussistano indizi di abusi rilevanti, consistenti nell’esercizio di attività
economiche con alti giri d’affari e redditività non assoggettate ad imposizione, l’attività
istruttoria dovrà sempre svilupparsi mediante verifiche approfondite. Per determinare un
immediato impatto dissuasivo, le Direzioni Regionali avranno cura di individuare per
ciascuna Provincia un numero, adeguato alla realtà locale, di posizioni ad alto rischio di
abuso da sottoporre a verifica, i cui esiti saranno condivisi con la Direzione Centrale
Accertamento (ai fini della più generale analisi dei rischi di evasione nel comparto in
parola).
L’effetto di deterrenza andrà altresì amplificato massimizzando, nel corrente anno, la
notifica degli atti di accertamento o l’avvio della procedura di definizione per adesione.
Va da ultimo rammentata l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti dei soggetti da iscrivere
nell’anagrafe unica delle ONLUS nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto
ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali e
compreso nell’ambito delle “funzioni strumentali” all’accertamento.

2.5 Persone fisiche
La macro-tipologia delle persone fisiche deve essere unitariamente considerata ai fini
dell’analisi del rischio di evasione e delle conseguenti strategie di prevenzione e contrasto.
Si tratta, in specie, della grande massa di posizioni individuali, rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi, per le quali il rischio di evasione si atteggia in modo estremamente
diversificato, di massima senza una particolare concentrazione, dato che mediamente i
singoli imponibili complessivi non sono di elevato ammontare.
Stante la numerosità delle posizioni in parola, la corretta scelta della tipologia di
controllo da utilizzare, così come l’attenta analisi propedeutica alla selezione, rivestono
fondamentale importanza per garantire la massima efficacia della complessiva attività di
vigilanza la quale, soprattutto nel caso di specie, assume natura eminentemente
dissuasiva.
Ciò posto, la strategia da perseguire deve incentrarsi prioritariamente sulle seguenti
quattro linee di azione, le prime due a carattere “massivo”, le altre due con connotazioni più
selettive:
piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del D.P.R. n.
600 del 1973 calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito
complessivo e/o di crediti o detrazioni d’imposta non spettanti;
piano di accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati”, in materia di imposte sui
redditi, ad alta potenzialità di recupero della “micro-evasione”;
piano straordinario di accertamenti con metodo c.d. “sintetico” del reddito complessivo;
controllo sistematico delle posizioni a rischio di trasferimento fittizio all’estero della
residenza a fini di evasione fiscale.
2.5.1 Piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi
I controlli in parola riguarderanno il periodo d’imposta 2006 e saranno diretti all’esame
delle posizioni segnalate a seguito di elaborazioni effettuate a livello centrale, sulla base di
criteri selettivi individuati tenendo conto dell’analisi del rischio svolta sull’intera platea dei
contribuenti interessati.
Si evidenzia come a tali attività sono interessate le Direzioni provinciali e, in
particolare, i relativi Uffici territoriali, nonché gli Uffici locali nelle circoscrizioni ove non
operano ancora le dette, nuove strutture provinciali.
Al fine di supportare ulteriormente l’attività degli uffici operativi ed elevare i livelli di
efficienza su tutto il territorio nazionale, la richiesta di documentazione sarà gestita
centralmente. Ciò consentirà agli Uffici di focalizzare l’attenzione sulle posizioni segnalate
e fornirà strumenti più affidabili per il monitoraggio e la valutazione della proficuità delle
segnalazioni stesse.
Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Uffici di attivare di iniziativa i controlli in
parola anche su soggetti non segnalati, nonché di chiedere, limitatamente alle fattispecie
segnalate, ulteriori documenti, qualora dispongano di elementi significativi da

approfondire, anche desumibili dai riscontri con le dichiarazioni di anni precedenti o da
incroci con le dichiarazioni di altri soggetti segnalati.
Si segnala fin da ora che, per ottimizzare l’efficacia dissuasiva della complessiva
attività in parola, la stessa dovrà essere ultimata entro il corrente anno, evitando la
concentrazione delle lavorazioni negli ultimi mesi. Con apposite istruzioni di servizio
saranno fornite specifiche direttive operative.
2.5.2 Piano di accertamenti parziali “automatizzati” in materia di imposte sui redditi
Nel corso dell’anno saranno resi disponibili agli Uffici gli accertamenti parziali
automatizzati predisposti ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per i criteri
“redditi di lavoro dipendente”, “redditi di fabbricati” e “redditi di capitale”.
La selezione è stata effettuata a livello centrale, in base ad incroci con i dati presenti nel
Sistema informativo, privilegiando le situazioni di maggiore rilevanza. Considerato che i
predetti dati potrebbero risentire di errori non intercettabili in fase di elaborazione, si
raccomanda, soprattutto per gli accertamenti concernenti imposte di particolare entità, di
effettuare ogni possibile riscontro prima della notifica degli atti. Le posizioni segnalate
dovranno essere tempestivamente esaminate, concludendo entro l’anno l’attività
pianificata.
Si evidenzia che, anche per le attività in parola, sono interessati gli Uffici territoriali
delle Direzioni provinciali, nonché gli Uffici locali nelle circoscrizioni ove non operano
ancora le nuove strutture provinciali.
2.5.3 Piano straordinario di accertamenti “sintetici”
L’art. 83, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto l’esecuzione, nel
triennio 2009-2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche. Tale previsione ha l’evidente intento di
imprimere un forte impulso a questa importante metodologia accertativa la quale deve
essere considerata di valenza strategica ai fini di una adeguata prevenzione e contrasto dei
più rilevanti rischi di evasione delle persone fisiche.
La riuscita del piano straordinario presuppone una approfondita analisi, propedeutica
alla selezione dei soggetti, nel cui ambito gli Uffici dovranno massimizzare l’utilizzo
dell’amplissima gamma di dati, notizie ed informazioni di fonte interna, ai quali dovranno
aggiungerne ulteriori, di fonte esterna, reperibili a livello locale.
In particolare, dovranno essere ampiamente utilizzati gli elenchi, trasmessi a suo tempo,
dei soggetti possessori di beni lusso in forza di contratti di leasing, nonché le liste selettive
AU (auto di lusso) e T (incrementi patrimoniali), secondo le direttive impartite con la
circolare n. 49/E del 2007, alle quali si rinvia raccomandando di seguire i percorsi selettivi
ed operativi in essa evidenziati.
Si raccomanda, altresì, di tenere in debita considerazione la profonda trasformazione
sociale e i nuovi stili di vita che hanno ampliato lo scenario dei beni e dei servizi indicativi
di elevata agiatezza, rispetto a quelli di cui al D.M. 10 settembre 1992 (Indici e coefficienti
presuntivi di reddito) valorizzabili con il cosiddetto “redditometro”. I risultati induttivi cui
consente di pervenire quest’ultimo strumento vanno pertanto confermati ed implementati

anche mediante ulteriori elementi idonei a rappresentare compiutamente la complessiva
posizione reddituale del nucleo familiare dei soggetti indagati.
A tal fine, va sviluppata un’attenta ricerca di elementi di spesa e di investimento,
indicativi di capacità contributiva, attingendo, oltre che agli elenchi e liste di cui si è detto,
alle molteplici banche dati disponibili, quali quelle delle stesse dichiarazioni dei
contribuenti, degli atti di registro, degli enti esterni, degli atti presenti presso le Camere di
Commercio (ad es. quelli rappresentativi di finanziamenti in conto capitale o in conto
esercizio da parte dei soci), della proprietà di autovetture e natanti, e così via.
Ulteriori acquisizioni informative saranno realizzate dagli Uffici mediante specifiche
“campagne” esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni
e di prestazioni di servizi considerabili “di lusso” effettuate da soggetti operanti nelle
rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, wellness center,
tour operator, e così via).
Si evidenzia che il già citato art. 83 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha anche previsto
che al piano straordinario di accertamenti sintetici dovranno fornire un importante
contributo:
la Guardia di Finanza, mediante una massiccia attività di acquisizione di elementi e
circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche (che va coordinata, a livello locale, con le analoghe iniziative intraprese
dagli Uffici dell’Agenzia, conformemente a quanto innanzi disposto);
i Comuni mediante la segnalazione di eventuali situazioni di cui siano a conoscenza
rilevanti per la detta determinazione sintetica del reddito.
Si evidenzia altresì che l’esame istruttorio da parte degli Uffici dovrà di norma prendere
in considerazione un arco pluriennale (tipicamente il quinquennio), in considerazione
della logica che presiede all’accertamento con metodo sintetico. L’estensione ad una
pluralità di anni d’imposta contigui consentirà di predisporre più articolate argomentazioni
di prova in ordine agli effetti economico patrimoniali degli investimenti e dei
disinvestimenti in rapporto alle spese “d’esercizio” e, soprattutto, ai fini della
dimostrazione di un eventuale poco plausibile sottodimensionamento sistematico dei redditi
complessivi dichiarati nel corso degli anni.
In ogni caso, anche in conformità di quanto disposto dal più volte menzionato art. 83,
sarà data priorità alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei
redditi o non risulta alcun debito d’imposta nella dichiarazione presentata.
2.5.4 Controllo sistematico delle estero-residenze a rischio
Da molti anni l’Agenzia sviluppa specifiche iniziative volte ad arginare il fenomeno
delle fittizie residenze in Paesi a fiscalità privilegiata, cui si collega la sottrazione di materia
imponibile da assoggettare a tassazione in Italia. Tali iniziative non hanno tuttavia
permesso di incidere in modo decisivo sul persistere del fenomeno, in quanto hanno
interessato solo una minima parte della platea dei contribuenti a rischio (in specie quelli

“più appariscenti” per la notorietà pubblica delle attività svolte, quali i personaggi del
mondo dello spettacolo e dello sport).
Per conferire maggiore efficacia alle azioni di contrasto del fenomeno l’art. 83, commi
16 e 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto il presidio della generalità dei
soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri mediante un’azione congiunta dei
Comuni e dell’Agenzia.
Ai primi compete di confermare, entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE,
l’effettivo espatrio, nonché di vigilare sulla effettività medesima nel triennio successivo.
Tali attività consentiranno agli Uffici dell’Agenzia di avere un quadro aggiornato dei
trasferimenti in parola, che rappresenterà la base per effettuare un monitoraggio costante
della posizione degli estero-residenti il cui ultimo domicilio fiscale in Italia ricade nelle
circoscrizioni degli Uffici medesimi. Dato che la nuova disposizione troverà concreta
applicazione nel corso del 2009, il suddetto monitoraggio andrà attivato entro la fine
dell’anno medesimo.
Le attività da sviluppare nel corrente anno riguardano invece le posizioni di soggetti che
hanno trasferito la residenza all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006 e fino al momento
dell’entrata in vigore della disposizione innanzi citata (che impone ai Comuni di
confermare l’effettività del trasferimento). Su tali posizioni, infatti, la nuova norma
impone, sia ai Comuni che all’Agenzia, di attivare una specifica vigilanza sulla effettività
della cessazione della residenza in Italia.
Ciò posto, le posizioni in parola, anche tenuto conto di eventuali segnalazioni dei
Comuni, dovranno formare oggetto di analisi propedeutiche alla selezione di quelle a
maggior rischio, tipicamente rappresentate da quelle caratterizzate dal trasferimento in
Paesi a fiscalità privilegiata. Le posizioni così selezionate, ove riguardino i periodi
d’imposta 2006 e 2007, formeranno oggetto dei necessari approfondimenti ai fini
dell’accertamento. Ove invece si riferiscano al 2008, sulle stesse sarà opportuno sviluppare
un’adeguata attività dissuasiva, anche mediante comunicazioni agli interessati volte a
favorire il ravvedimento spontaneo.
È appena il caso di ricordare che l’azione di accertamento proseguirà nei confronti dei
soggetti che hanno trasferito fittiziamente la residenza all’estero prima del 2006.
3. Attività trasversali
3.1 Attività in materia di antifrode
Sia a livello interno che europeo è sempre più sentita l’esigenza di contrastare e
debellare il pericoloso fenomeno delle frodi, soprattutto quelle in materia di IVA che
arrecano gravi pregiudizi sia al bilancio dell’Unione Europea che a quello degli Stati
membri, comportando anche violazioni del principio di tassazione equa e trasparente e
distorsioni della concorrenza che influenzano il funzionamento del mercato comune.
Con una risoluzione del Parlamento Europeo del 2 settembre 2008 è stata predisposta
una strategia coordinata in ambito comunitario per conseguire risultati in materia di lotta
alle frodi fiscali e, in particolare, è stata ribadita la necessità di un’azione comune con la
conseguente individuazione di settori in cui sia la legislazione comunitaria sia la

cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possano essere chiamate in causa, al fine
di pervenire ad una sensibile riduzione delle frodi fiscali.
La lotta alle frodi riveste dunque una rilevanza sopranazionale ed un’importanza
interna strategica per ciascuno Stato, come confermato dalla recente, specifica previsione
normativa (art. 83, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 112 del 2008) che mira a rendere
più efficace la prevenzione e la repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA
nazionale e comunitaria. La disposizione stabilisce in specie che l’Agenzia delle Entrate,
l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza debbono incrementare la capacità operativa
destinata a queste attività, anche orientando appositamente loro funzioni o strutture, al fine
di assicurare:
l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine;
la definizione di apposite metodologie di contrasto;
la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere.
Già dal novembre 2008, a livello centrale, è pertanto attiva un’apposita Cabina di
Regia Operativa impegnata nel dare concreta attuazione alle suddette previsioni
normative, anche attraverso l’individuazione di ambiti di azione in relazione ai quali
predisporre piani di intervento mirati in cui coinvolgere le rispettive strutture operative. A
questo proposito, si evidenzia che alla importante collaborazione realizzata a livello
centrale deve necessariamente corrispondere un’adeguata sinergia a livello locale,
nell’ambito dei tavoli tecnici regionali. Per quanto concerne il coordinamento si richiamano
le indicazioni contenute nella circolare n. 48 del 2005 (Azione di contrasto alle frodi
all’IVA intracomunitaria – Concerto tra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e
Guardia di finanza) e nella comunicazione di servizio n. 115 del 2005.
Dal punto di vista organizzativo si sottolinea come il nuovo assetto miri a rafforzare
l’impegno dell’Agenzia nella lotta alle frodi mediante la creazione di strutture dedicate a
questo tipo di attività, anche nell’intento di migliorare la conoscenza dei fenomeni e di
sviluppare un’adeguata sensibilità investigativa ed operativa. In particolare, il nuovo
assetto derivato dalla recente riorganizzazione prevede:
l’istituzione di uno specifico Ufficio Centrale antifrode con compiti di analisi e
definizione delle strategie e metodologie operative, nonché operativi connessi
all’espletamento diretto di indagini di particolare complessità e diffusione sul territorio.
L’Ufficio Centrale opererà in sinergia con le strutture territoriali impegnate nella lotta
alle frodi in modo da garantire coerenza d’azione;
l’istituzione in nove Direzioni Regionali di uno specifico Ufficio Antifrode Regionale
che avrà compiti pressoché analoghi a quelli dell’Ufficio Centrale al quale fornirà
supporto per l’analisi dei fenomeni e collaborazione relativamente alle indagini su
fenomeni significativi a livello nazionale;
l’attribuzione del compito di svolgere indagini fiscali su fenomeni di frode significativi
a livello regionale agli Uffici Controlli fiscali presenti nelle Direzioni Regionali per le

quali non è stata prevista l’istituzione di uno specifico Ufficio Antifrode. In particolare,
per le Direzioni Regionali del Molise e della Valle d’Aosta, nonché per le Direzioni
Provinciali di Trento e di Bolzano l’Ufficio Controllo ha il compito di svolgere indagini
fiscali su fenomeni di frode significativi a livello, rispettivamente, regionale e
provinciale.
La concentrazione delle attività di contrasto alle frodi in ambito regionale ha lo scopo di
favorire un’adeguata individuazione dei fenomeni nella loro interezza, evitando analisi o
interventi parziali che, come tali, potrebbero fornire un quadro insufficiente sia per quanto
concerne i soggetti coinvolti che le violazioni dagli stessi commesse, così da rendere
l’attività di controllo incompleta o non adeguatamente motivata e, di conseguenza, parziale
o incerto il recupero delle imposte evase o indebitamente rimborsate.
Il nuovo assetto organizzativo, che ha rafforzato notevolmente quello già attuato negli
anni precedenti, risponde dunque all’esigenza, sempre più sentita, di contrastare fenomeni
pericolosi e insidiosi, come le frodi, con strutture e metodi investigativi adeguati alle
caratteristiche dei fenomeni indagati. In tale contesto, gli Uffici locali, sebbene non
direttamente coinvolti nella specifica attività, resteranno comunque degli importanti
“sensori” per la individuazione di elementi di rischio o spunti investigativi (si pensi ad
esempio ad eventuali input che possano emergere nell’attività di analisi del rischio per il
rilascio delle partite IVA, nei controlli svolti per conto di Stati esteri, o anche nell’attività
di gestione della Banca dati Motorizzazione) e potranno essere inoltre i destinatari di
segnalazioni qualificate da parte dell’Ufficio Centrale o da parte degli Uffici Regionali
Antifrode o degli Uffici Controlli fiscali.
In linea con le strategie istituzionali, è previsto per il 2009 un significativo incremento
delle risorse da impiegare rispetto al precedente anno ed è in quest’ottica che si richiama
l’attenzione di ciascuna Direzione Regionale affinché prosegua nella ricognizione delle
professionalità necessarie, cercando di individuare quelle che si dimostrino maggiormente
idonee allo svolgimento della specifica attività, oltre che in ragione delle conoscenze
tecnico professionali e dell’esperienza lavorativa pregressa, soprattutto per specifiche
attitudini investigative già manifestate.
Per una proficua azione è inoltre assolutamente imprescindibile un’adeguata gestione
delle fonti di informazione sia esterne che interne, ivi incluso l’utilizzo delle applicazioni
informatiche a disposizione.
Gli Uffici che si occupano di antifrode dovranno garantire il monitoraggio ed il
coordinamento dell’attività di analisi di rischio nel rilascio della partita IVA da parte degli
uffici periferici. L’attività 2009 dovrà inoltre essere orientata a:
acquisire una sempre più marcata conoscenza del territorio e dei settori a rischio
individuando eventuali ambiti di azione;
sviluppare gli spunti di indagine emersi nel corso del 2008;
completare le indagini connesse ai progetti attivati negli anni precedenti e non ancora
ultimati.

Deve rimanere costante l’interesse verso possibili fenomeni di frode nel settore del
commercio di veicoli di provenienza intracomunitaria e anche nei settori che hanno ad
oggetto i beni individuati con il D.M. 22 dicembre 2005. È inoltre importante intercettare
potenziali situazioni di rischio presenti nel campo immobiliare e finanziario le quali,
data la rilevanza degli importi in gioco, possono presentare profili di pericolosità maggiori
di altre, anche in relazione a rilevanti importi chiesti indebitamente a rimborso.
Si invita altresì a prestare attenzione a situazioni di frode connesse a fittizi
trasferimenti di sede all’estero, effettuati essenzialmente con l’intento di non far fronte a
debiti erariali, sovente di rilevante entità.
Un impegno prioritario e particolare va segnalato, da ultimo, per le attività volte alla
individuazione di compensazioni effettuate mediante l’utilizzo di crediti inesistenti,
soprattutto se di importo rilevante e se effettuate da soggetti che presentano sintomatologie
di rischio classiche (ad esempio società che non presentano dichiarazione o per le quali la
legale rappresentanza e/o l’assetto societario sono riconducibili a persone fisiche coinvolte
in precedenti frodi o comunque nullatenenti o con redditi irrisori).
3.2 Attività a proiezione internazionale
Il miglioramento della prevenzione e contrasto dell’evasione e dell’elusione andrà
perseguito anche con l’incremento, già nel corrente anno, della proiezione a livello
internazionale del controllo fiscale.
Tra le novità introdotte a livello organizzativo, si evidenzia che all’interno della
Direzione Centrale Accertamento è stato istituito il Settore Internazionale, nel quale sono
confluite le attività precedentemente svolte dall’Ufficio Cooperazione Internazionale.
Nell’ambito del nuovo Settore, operano ora gli Uffici “Scambio di informazioni”,
“Cooperazione operativa” e “Ruling internazionale”.
Nell’ambito di tale assetto, i predetti obiettivi dovranno essere realizzati mediante le
attività di seguito richiamate.
3.2.1 Scambio di informazioni
L’esaustivo e tempestivo scambio di informazioni con le Amministrazioni estere è un
fattore talvolta determinante per il conseguimento dei più rilevanti risultati tra quelli che
costituiscono gli obiettivi assegnati agli Uffici.
Pertanto, qualora operazioni, transazioni, rapporti sospetti siano stati posti in essere da
operatori nazionali direttamente o indirettamente con soggetti esteri, al fine di ottenere le
informazioni che si rendano effettivamente necessarie alle indagini in corso potrà essere
attivata la cooperazione internazionale attraverso l’Ufficio Scambio di informazioni,
secondo le previste modalità e utilizzando le basi giuridiche internazionalmente vigenti
(Direttiva 77/799/CEE e Convenzioni contro le doppie imposizioni nel settore delle
imposte dirette; Regolamento CE 1798/2003 in ambito IVA). Si fa riferimento, ad esempio,
alle fattispecie di frodi IVA-intracomunitaria, alla manipolazione di elementi positivi/
negativi di reddito allo scopo di alterare la base imponibile, allo strumentale e fittizio
trasferimento all’estero della residenza fiscale, alla creazione di catene partecipative al solo
scopo di occultare l’identità di soggetti residenti, effettivi beneficiari del reddito.

Inoltre, sia nel settore delle imposte dirette che in quello dell’IVA, lo strumento dello
scambio spontaneo di informazioni consente di far pervenire alle autorità fiscali estere
elementi conoscitivi sui rapporti intercorsi tra soggetti non residenti e i contribuenti
nazionali, laddove emerga in sede di controllo su questi ultimi, soprattutto per le
dimensioni economiche delle operazioni effettuate, un qualche interesse per le autorità
estere alle quali inviare le informazioni.
A tutt’oggi il flusso di scambio spontaneo ha registrato un saldo positivo a favore delle
omologhe autorità estere, le cui informazioni hanno rappresentato in molteplici occasioni
una fonte estremamente efficace per i controlli condotti dagli Uffici. Gli Uffici devono
essere pertanto fortemente sensibilizzati affinché utilizzino lo strumento di cooperazione in
parola il quale – a seguito di un feed back eventualmente fornito dall’autorità estera –
potrebbe ulteriormente interessare gli Uffici procedenti, mediante un circuito virtuoso di
scambio di dati, notizie e documenti.
3.2.2 Presenza di funzionari e controlli simultanei bilaterali/multilaterali
Lo scambio di informazioni non rappresenta l’unico strumento di mutua assistenza
previsto dalle fonti internazionali. Gli Uffici possono infatti avvalersi, ove ne ravvisino la
convenienza, di due ulteriori strumenti: la collaborazione tra funzionari e i controlli
simultanei.
L’istituto della “collaborazione” consente che le autorità fiscali di due Stati membri
dell’Unione europea possano accordarsi per autorizzare la presenza di funzionari
dell’amministrazione fiscale di uno dei due Stati nel territorio dell’altro Stato. Tanto è
previsto sia dalla Direttiva imposte dirette che dal Regolamento IVA, sopra richiamati.
Se pertanto gli Uffici, ai fini del buon esito di un controllo, considerano utile un dialogo
diretto con i colleghi di un altro Stato membro al fine di ottenere o raffrontare dati,
documenti, risultati, possono rivolgersi all’Ufficio Cooperazione operativa, il quale
inoltrerà la proposta all’Amministrazione fiscale estera.
Nel caso, poi, in cui gli Uffici rilevino la necessità di improntare la collaborazione alla
effettuazione contestuale di una verifica, in ragione di un interesse comune o
complementare con l’altro Stato membro, essi possono richiedere l’attivazione di un
“controllo simultaneo”. La richiesta deve essere parimenti rivolta all’Ufficio Cooperazione
operativa, che curerà gli adempimenti del caso.
La possibilità di effettuare controlli simultanei è altresì prevista dalla Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1988, cui finora hanno aderito sia Stati membri dell’Unione
europea sia Stati extra UE, nonché da una serie di accordi bilaterali ad hoc stipulati
dall’Italia con Stati, europei e non, partner delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Per un elenco esaustivo degli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo, come
pure degli Accordi in vigore con Stati partner delle Convenzioni bilaterali, si confronti il
sito www.finanze.it-Fiscalità Internazionale-Convenzioni e Accordi.
Occorre infine ricordare che, nella cornice del Programma Fiscalis, esiste la possibilità
di proporre alla Commissione europea l’effettuazione di controlli multilaterali,
nell’ipotesi che il controllo simultaneo, per essere efficace, debba estendersi a più Stati

membri partecipanti. In tal caso, su segnalazione degli Uffici, l’Ufficio Cooperazione
operativa si farà promotore della proposta di parte italiana, per il successivo inoltro alla
Commissione europea a cura del Dipartimento delle Finanze.
3.2.3 Assistenza alla notifica degli atti
La cooperazione tra le amministrazioni fiscali include la possibilità di chiedere la
notifica di atti di accertamento, emessi nei confronti di soggetti non residenti o di
contribuenti italiani che abbiano mosso la propria residenza verso Stati membri dell’Unione
europea, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE e del Regolamento CE 1798/ 2003.
Su impulso degli Uffici, l’Ufficio Scambio di informazioni attiverà la procedura di
richiesta di assistenza alla notifica con l’invio degli atti alle autorità fiscali estere
competenti. In particolare, il coinvolgimento dell’Ufficio Scambio di informazioni dovrà
riguardare le richieste di notifica riferite alle imposte dirette (art. 8-bis della Direttiva 77/
799/CEE, come recepito dall’articolo 60-bis del D.P.R. n. 600 del 1973) e all’IVA (capo III
del Regolamento CE 1798/2003).
Nell’ipotesi di accertamento di imposte non contemplate dalle predette fonti normative,
ulteriore strumento utilizzabile è la già menzionata Convenzione di Strasburgo del 25
gennaio 1988. La Convenzione consente infatti non solo la notifica di atti di accertamento
in materia di imposte dirette e di IVA, ma anche di ulteriori imposte. Al riguardo, è
necessario che gli Uffici effettuino un preliminare riscontro della circostanza che lo Stato
cui è diretta la notifica abbia ratificato la Convenzione e che non abbia opposto specifiche
riserve in materia di notifica degli atti.
3.3 Attività relative ad altri tributi indiretti diversi dall’IVA
Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell’imposta sulle successioni e donazioni verrà garantito, come di consueto, mediante
attività di controllo “formale” degli atti e delle dichiarazioni e dalle attività di accertamento
da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.
Per le attività di controllo “formale” va segnalata l’importante novità normativa, in
corso di definitiva approvazione, destinata ad incidere sensibilmente sulla tradizionale
operatività dell’Agenzia nei comparti impositivi in discorso. Si tratta dell’art. 7 del decretolegge 10 febbraio 2009 n. 5, in corso di conversione, che introduce una disposizione diretta
a rendere più proficua l’attività di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la
fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale
e dell’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, la norma prevede che il
controllo andrà eseguito prioritariamente con riguardo alle posizioni individuate in base a
criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell’Agenzia delle Entrate, i quali
devono tener conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle
agevolazioni medesime.
In attesa della definitiva approvazione della nuova norma e dei provvedimenti attuativi,
l’attività di controllo formale degli atti iscritti nel campione unico va, come per il passato,
indirizzata secondo l’ordine di priorità imposto dai termini di decadenza dell’azione di

accertamento e la rilevanza del rischio di abuso del vantaggio fiscale individuato a livello
locale.
Per quanto attiene alle attività di accertamento, sono confermati gli indirizzi forniti nel
corso del 2008 con riferimento ai controlli degli atti di cessione e conferimento di terreni
edificabili nonché di cessione d’azienda. Ai fini della selezione dei suddetti atti, gli Uffici
utilizzeranno le liste predisposte centralmente, avendo cura di riservare l’avvio
dell’istruttoria accertativa sugli atti che presentino uno specifico e rilevante rischio di
evasione. Proseguirà, inoltre, l’esame delle posizioni interessate dall’omessa registrazione
di contratti di locazione, utilizzando, ai fini della selezione, le apposite applicazioni
informatiche di supporto.
3.4 Attività in materia di riscossione
3.4.1 Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
Un ruolo a sé stante, nella complessiva azione di prevenzione e contrasto dell’evasione,
rivestono gli adempimenti correlati alla tutela della pretesa erariale derivante dalla
complessiva attività di controllo.
Nel corrente anno le strutture operative devono quindi sentirsi fortemente impegnate a
concludere, in tempi rapidi, le attività di competenza per le iscrizioni a ruolo, il
conferimento del visto di esecutorietà, il sistematico monitoraggio, nonché, qualora ne
sussistano i presupposti, l’immediata iscrizione a ruolo straordinario, l’utilizzo delle misure
cautelari ed eventualmente anche delle indagini finanziarie, in stretto coordinamento
operativo con gli agenti della riscossione.
In particolare, va innanzitutto assicurato che il trattamento dei ruoli venga puntualmente
effettuato secondo le istruzioni operative impartite e in considerazione dei termini
decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento. Gli Uffici devono pertanto
procedere:
all’immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento e
all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non definitivi;
all’immediato conferimento del visto di esecutorietà sui ruoli conseguenti alla
liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni;
al sistematico e tempestivo controllo delle partite formate, qualora non comprese nei
ruoli al visto, per rimuovere le cause che hanno determinato lo scarto;
alla verifica della eventuale sussistenza dei presupposti che impongono il ricorso a
ruoli straordinari, provvedendo quindi, in caso positivo, all’immediata iscrizione degli
interi importi risultanti dagli accertamenti, anche se non definitivi, nonché degli importi
risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni.
Va inoltre fortemente stimolato il ricorso allo strumento delle misure cautelari di cui
all’art. 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, come recentemente modificato dal
decreto-legge n. 185 del 2008. Le novità introdotte mirano infatti a fornire un nuovo
impulso all’utilizzo di tali, talvolta decisivi strumenti di tutela del credito erariale, per il
contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione nella fase della riscossione, mediante la

previsione espressa della possibilità di utilizzare gli strumenti medesimi non solo per le
somme dovute a titolo di sanzione, ma anche con riguardo alle somme dovute per il
pagamento dei tributi e dei relativi interessi.
Si rammenta, al riguardo, che l’adozione delle dette misure cautelari, da riservare
evidentemente ai casi di non scarsa rilevanza, si fonda sulla concorrente sussistenza dei due
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel richiamare le direttive impartite
con circolari n. 180/E del 1998 e n. 66/E del 2001, si ritiene qui opportuno sottolineare
come il secondo requisito sussiste qualora una pluralità di elementi convergenti inducono a
ritenere reale il rischio di mancato pagamento e di comportamenti del contribuente volti a
sottrarre i beni di cui dispone ad eventuali azioni esecutive.
Ciò posto, gli Uffici devono attivarsi, sia per l’emissione dei ruoli straordinari che per
l’adozione delle misure cautelari, tutte le volte in cui risulti probabile che in futuro il
debitore (contribuente e/o trasgressore) possa disfarsi dei propri beni, soprattutto nei casi in
cui i beni stessi appaiano già inadeguati a soddisfare compiutamente la pretesa erariale.
In proposito si evidenzia come la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per
l’adozione dei predetti strumenti deve essere dagli Uffici operata sin dal momento della
eventuale ricezione dei processi verbali di constatazione, soprattutto se riferiti a più
periodi d’imposta ed anche se non inseriti nel piano annuale dei controlli, tenendo altresì
conto dei tempi tecnici necessari affinché, dopo l’iscrizione a ruolo, venga constatata la
morosità del debitore e vengano poi intraprese le procedure cautelari ed esecutive di
competenza dell’agente della riscossione.
Si rammenta inoltre che, tra le misure a tutela del credito erariale, gli Uffici devono
altresì ricorrere allo strumento della sospensione dei rimborsi ed alla compensazione di
eventuali crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Agenzia, come previsto
dall’art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Ove poi non sia applicabile alcuna delle misure cautelari speciali sopra menzionate, gli
Uffici potranno utilizzare, in via residuale e ricorrendone i presupposti, il fermo
amministrativo disciplinato dall’art. 69, sesto comma, della L.C.G.S. approvata con Regio
decreto 18 novembre 1923 n. 2440, istituto che ha carattere generale ed è utilizzabile anche
quando la pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione non è ancora certa, liquida ed
esigibile. Si sottolinea che la disposizione del fermo è opportuna, in particolare, quando
l’Ufficio abbia notizia di specifici crediti vantati dal contribuente verso la Pubblica
Amministrazione.
Particolare rilevanza dovrà essere attribuita anche alla vigilanza ed al riscontro sul
puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito all’applicazione
degli istituti di deflazione del contenzioso previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.
Si richiama, poi, l’attenzione in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza
all’attività necessaria al fine di addivenire alle transazioni fiscali ex art. 182-ter della
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come recentemente modificato dall’art. 32
del decreto-legge n. 185 del 2008). La innovata configurazione dell’istituto consente infatti,
ricorrendone i presupposti, di soddisfare i crediti tributari concedendo al debitore la

possibilità di pagare con una dilazione o anche con una riduzione della pretesa erariale,
valendo al riguardo le precisazioni fornite dalla circolare n. 40/E del 18 aprile 2008.
Le Direzioni regionali (anche su segnalazione degli Uffici locali) e le Direzioni
provinciali, laddove istituite, assicureranno, altresì, il costante monitoraggio della
riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti di tutti quei soggetti che, per
l’assoluta rilevanza del debito o per la particolare significatività delle violazioni commesse,
sia in termini di rilevanza penale che di pericolosità della condotta evasiva posta in essere,
richiedano specifica attenzione. È infatti opportuno che, nell’ambito della fattiva
collaborazione già in essere tra l’Agenzia ed il gruppo Equitalia, vengano valorizzati tutti
gli elementi utili a conseguire il comune obiettivo finale, coincidente con il puntuale
adempimento delle obbligazioni di natura tributaria.
A tal fine, in aderenza a quanto indicato dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.
112 del 1999 (di recente modificato dall’art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 185 del
2008), dopo la consegna dei ruoli gli Uffici segnaleranno ai competenti agenti della
riscossione ogni azione, cautelare od esecutiva, che possano ritenere opportuna e non
dilazionabile e della quale l’agente, beninteso, non abbia già comunicato l’avvio di propria
iniziativa. Nell’effettuare tali segnalazioni gli Uffici indicheranno su quali beni l’agente
debba attivarsi e potranno a tal fine avvalersi anche dello strumento delle indagini
finanziarie, mirate ad individuare la disponibilità di somme e valori mobiliari per il
concreto soddisfacimento del credito erariale.
Le indagini in questione dovranno anche concorrere alla rilevazione, ove sussistenti, dei
comportamenti sintomatici della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, con conseguente informativa di reato
all’Autorità giudiziaria.
Nel corso del 2009 dovranno essere, inoltre, completate le attività collegate alla
regolazione dei rapporti contabili conseguenti alla definizione dei carichi di ruolo cosiddetti
“post-riforma” (ovvero quelli formati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 46
del 1999) di cui all’art. 12 della legge n. 289 del 2002; dovranno altresì essere inviate, a
cura degli Uffici, le comunicazioni di diniego relative agli stessi per tutte le fattispecie in
cui la definizione agevolata non sia stata possibile.
L’importanza delle attività poste in essere da parte degli Uffici in materia di tutela dei
crediti erariali impone un costante monitoraggio da parte delle Direzioni Regionali e
l’adozione di continue iniziative di stimolo, l’esito delle quali sarà condiviso con la
Direzione Centrale Accertamento in termini sia di risultati conseguiti sia di riduzione del
rischio di “evasione da riscossione” presente nella propria regione.
3.4.2 Evasione da riscossione correlata alle indebite compensazioni
I dati relativi alle compensazioni effettuate nel triennio 2006-2008 per il pagamento di
imposte, contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP,
IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché, più in generale, di crediti
derivanti dalla normativa agevolativa (tra i quali i crediti d’imposta concessi alle imprese),
fanno emergere la presenza sempre più rilevante dell’utilizzo di tale istituto, anche in

presenza di crediti d’imposta non indicati nelle dichiarazioni presentate ovvero relativi a
periodi di formazione per i quali le dichiarazioni risultano omesse.
Tali comportamenti richiedono, come previsto nell’Atto di indirizzo per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011 e più volte
evidenziato nei precedenti paragrafi, un’attenzione particolare nella fase di selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo, al fine di riscontrare la sussistenza degli «importi a
credito» utilizzati per compensare gli «importi a debito» a seguito dell’analisi dei dati
esposti nei modelli di pagamento unificato.
Si ribadisce, pertanto, a fattor comune, che al fine di individuare i fenomeni fraudolenti
realizzati mediante false compensazioni, particolare rilievo assumono ben precise
anomalie, quali, ad esempio, la presenza di crediti IVA di importo estremamente rilevante,
non giustificato in relazione all’andamento e/o alla tipologia di attività esercitata, ovvero di
compensazioni operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che
possano essere beneficiari di tali crediti.
Si evidenzia inoltre che, al fine di contrastare i sempre più frequenti abusi nell’utilizzo
dell’istituto della compensazione, l’art. 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge n. 185 del
2008 e l’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009, in corso di conversione, hanno
introdotto specifiche misure in materia, modificando il regime sanzionatorio ed i termini
applicabili sia per il controllo che per l’azione di recupero, qualora i crediti utilizzati in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, risultino
inesistenti.
4. Pianificazione e consuntivazione
I piani delle attività da realizzare nel corso del corrente anno, diversificati per tipologia
di attività e per tipologia di contribuente, già messi a punto tenendo conto delle linee guida
diramate con nota prot. n. 2009/18210 del 4 febbraio u.s., vanno integrati alla luce della
intervenuta assegnazione degli obiettivi di budget da parte del Direttore dell’Agenzia, con
nota prot. n. 2009/56159 del 9 aprile 2009, fermi restando eventuali allineamenti
conseguenti al perfezionamento della Convenzione con il Ministero.
Le linee guida sono state approfondite nel corso delle conferenze di servizio tenutesi,
presso la Direzione centrale Accertamento, nei giorni 24-26 febbraio u.s. e 3 e 4 marzo u.s.,
con i responsabili dei competenti Settori ed Uffici regionali, nel cui ambito sono stati
anticipati molti degli indirizzi operativi riportati nei precedenti paragrafi.
Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse nell’area della prevenzione e contrasto
dell’evasione, si evidenzia l’esigenza di dare attuazione all’incremento di almeno il 10
per cento, nel corso del triennio 2009-2011, previsto dall’art. 83, comma 3, del decretolegge n. 112 del 2008, esigenza già tenuta presente nelle predette linee guida per il corrente
anno.
Le risorse, incrementate negli anzidetti termini, andranno allocate in modo idoneo a
garantire il miglioramento dei risultati, in termini di recupero dell’evasione pregressa e di
efficacia dissuasiva, tra le linee di attività che connotano la programmazione 2009:

indagini e verifiche: verifiche e controlli mirati, accessi, indagini in materia di frodi
tributarie e contributive;
controlli: controlli formali, controlli sostanziali e tutoraggio;
attività strumentali all’esecuzione dei controlli fiscali: analisi territoriale del rischio
di evasione, funzioni strumentali all’attività di controllo fiscale e adempimenti correlati
alla riscossione.
Per le attività di indagine e verifica si raccomanda, come di consueto, di tenere conto
anche dei contribuenti che, pur avendo il domicilio fiscale in ambito territoriale diverso da
quello di competenza dell’Ufficio, abbiano in quest’ultimo la sede amministrativa o il
luogo di svolgimento dell’attività. L’attività di controllo nei confronti di tali soggetti
richiederà, sin dalla fase di selezione, il coordinamento con l’Ufficio competente in base al
domicilio fiscale.
Per le stesse attività, si raccomanda altresì di fissare un obiettivo intermedio di
realizzazione, rispetto alla programmazione annuale, onde evitare una concentrazione
nell’ultimo periodo dell’anno.
Per quanto attiene ai controlli formali di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, si
evidenzia l’esigenza di un ridimensionamento di circa il 30% degli obiettivi di
produzione, rispetto alle già citate linee guida, esigenza intervenuta a seguito
dell’introduzione di nuovi criteri selettivi coerenti con l’analisi di rischio effettuata a livello
centrale sull’intera platea dei contribuenti e della gestione centralizzata della richiesta di
documentazione (come già indicato nel paragrafo 2.5.1). Le relative risorse saranno quindi
utilizzate per incrementare l’attività di accertamento parziale automatizzato, sussistendone i
presupposti, ovvero l’attività di accertamento di iniziativa.
Con riguardo alle attività strumentali all’esecuzione dei controlli si segnala che
assumono particolare rilevanza quelle connesse all’analisi territoriale del rischio di
evasione, nonché alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, per tutte le macrotipologie di contribuenti. Si segnala inoltre che, sempre nell’ambito delle attività
strumentali, come di consueto, vanno considerate anche le attività di sperimentazione delle
procedure informatiche (nuove o già in uso da implementare) da parte degli Uffici locali
individuati a livello centrale.
Ciascuna Direzione regionale avrà cura di vigilare affinché a tutti i livelli operativi sia
assicurato l’ottimale impiego delle risorse individuate. A tal fine, la circostanza che alcuni
Uffici conseguano livelli di efficienza maggiori rispetto a quelli programmati non dovrà
comportare una diminuzione delle risorse allocate nell’area di prevenzione e contrasto
dell’evasione, bensì un corrispondente aumento degli obiettivi di produzione complessivi
dell’area medesima.
Per quanto infine attiene al monitoraggio delle attività, si sottolinea l’importanza che
riveste la corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Sistema informativo.
Le Direzioni regionali e le strutture operative devono pertanto garantire una sistematica
e scrupolosa vigilanza sulla puntuale immissione dei dati, nonché una costante
ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in uso, dei dati trasmessi al fine di

individuare i casi di erronea acquisizione degli stessi che, pur non inficiando gli atti emessi,
determinano un’alterazione della base informativa e della rappresentazione dell’attività
svolta.
Si richiama, in particolare, l’attenzione in ordine all’esigenza della tempestiva
rilevazione al Sistema informativo dell’inizio dell’azione di controllo e delle connesse
attività istruttorie.
Con specifico riferimento agli obiettivi di produzione, ciascuna struttura assicurerà il
consueto, costante monitoraggio delle attività svolte dalle strutture operative,
indispensabile per la tempestiva adozione delle misure necessarie a garantire il pieno
raggiungimento dei risultati attesi.
***
Le Direzioni regionali assicureranno la puntuale ed uniforme applicazione degli
indirizzi enunciati nella presente circolare, adottando tutte le iniziative opportune, anche di
tipo organizzativo, nonché promuovendo la condivisione e l’approfondimento delle
strategie complessive con apposite conferenze di servizio a cui saranno chiamati a
partecipare i responsabili delle strutture locali.

Ris. 4 giugno 2009, n. 141/E - Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio
2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Club “ALFA”, dopo aver premesso di essere un’associazione non riconosciuta che
“non persegue scopi di lucro ed ha finalità esclusivamente ideali”, fa presente che, in base
allo statuto, si propone:
a) di promuovere e di organizzare, a beneficio dei propri soci, attività ricreative collegate
alla fruizione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali ed eno-gastronomiche
della città di ... e della regione ...;
b) di assicurare ai soci in possesso di quote associative (c.d. membership) l’accesso e il
godimento di una parte del Palazzo .... di ..., di proprietà della società BETA s.r.l.,
nonché il soggiorno negli appartamenti facenti parte del predetto immobile.
I soci fondatori del Club “ALFA” sono la società BETA s.r.l. e la società GAMMA s.r.l.
L’Associazione interpellante riferisce che, al fine di consentire “gratuitamente” ai
propri associati l’accesso e il soggiorno nelle unità abitative dell’immobile in argomento,
detiene attualmente gli appartamenti siti nel Palazzo ... a titolo di “comodato precario e
gratuito” e che vuole acquistare, a titolo oneroso, dalla stessa società BETA s.r.l, varie
unità abitative facenti parte dello stesso immobile (categoria catastale “A” con assenza di
unità in categoria “A10”).
Il Club “ALFA” precisa che l’operazione relativa all’acquisizione della disponibilità
dell’immobile di proprietà della società BETA s.r.l., che è già stata, in parte, oggetto di un
precedente interpello presentato dalla stessa società BETA, risulta superata dalla scelta di
diversi strumenti giuridici, in quanto il godimento dell’immobile da parte dell’associazione
non si realizzerà più sulla base di un contratto di godimento ad uso di casa vacanza e di un
contratto di opzione di acquisto dell’immobile, come prospettato con l’anzidetto interpello,
ma attraverso un rapporto prima di comodato precario e gratuito e successivamente con un
contratto di compravendita.
Ciò posto, per quanto riguarda il rapporto con i propri associati, il Club “ALFA”
riferisce che l’acquisizione della qualifica di socio si acquista mediante la sottoscrizione
congiunta da parte del Club e del singolo socio del contratto di associazione denominato
“domanda di ammissione”. Tale contratto disciplina i diritti e gli obblighi del socio e del
Club: da un lato l’obbligo del socio di versare la quota associativa iniziale (“una tantum”) e
due quote periodiche (cd. “quota associativa annuale” e “check out fee”), dall’altro quello
del Club di consentire “gratuitamente” al socio l’accesso e il soggiorno negli appartamenti
facenti parte del Palazzo ....

L’associazione interpellante fa presente che la quota associativa annuale è destinata a
coprire i costi generali di gestione quali, ad esempio, la reception, la manutenzione e la
riparazione dei beni del Club, l’utilizzo dell’area fitness, la connessione internet, la libreria
e la videoteca, l’impianto TV satellitare, ecc.
L’associazione riferisce, altresì, che la quota denominata “check out fee” è preordinata
alla copertura dei costi variabili derivanti dalla fruizione di beni e servizi da parte
dell’associato nel corso del soggiorno (ad es. trasferimento da e per l’aeroporto e la
stazione ferroviaria, cambio biancheria, utilizzo TV satellitare, ecc.).
I soci potranno usufruire, altresì, di ulteriori servizi specifici (ad es. cucina,
degustazione di vini, personal trainer, yoga, pilates, ecc.) resi direttamente da soggetti terzi
sulla base di rapporti contrattuali stipulati con il Club istante.
Ciò premesso, l’Associazione interpellante chiede di conoscere, relativamente
all’operazione descritta, il trattamento tributario ai fini IVA e dell’imposta sui redditi delle
somme che, nell’ambito del perseguimento del proprio scopo sociale, riceverà dagli
associati (quota associativa iniziale, quota associativa annuale e “check out fee”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante, dopo aver richiamato la normativa tributaria ai fini IRES degli enti non
commerciali e, in particolare, di quelli a struttura associativa, fa presente che
l’Associazione è qualificabile come ente non commerciale a carattere associativo, in
quanto:
– non svolge prestazioni ai propri associati diverse da quelle (non commerciali) previste
nello statuto dell’Associazione;
– non svolge alcuna attività a favore di terzi;
– non dispone di una specifica organizzazione rivolgendosi a terzi per la quasi totalità
delle prestazioni necessarie per le attività dell’Associazione; -non realizza alcun
profitto, limitandosi a ripartire fra gli associati i costi sostenuti per l’esercizio
dell’attività prevista nello statuto.
Il Club “ALFA” è dell’avviso, inoltre, che l’attività svolta nei confronti degli associati
non debba considerarsi commerciale ai fini IVA in base all’articolo 4, quinto comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate attività commerciali, fra l’altro,
“il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria
catastale A e le loro pertinenze (...), da parte di società o enti, qualora la partecipazione
ad essi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il
godimento, personale, o familiare dei beni (...), ovvero quando tale godimento sia
conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche
attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni”.
Quanto sopra premesso, l’Associazione “ALFA”, qualificandosi come ente non
commerciale a carattere associativo, ritiene che le somme che saranno corrisposte dai soci a
titolo di quota associativa iniziale, di quota associativa annuale e di “check out fee” non
assumano rilevanza ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi e ai fini IVA.

Il Club “ALFA” fa presente, peraltro, che l’acquisto degli appartamenti facenti parte
dell’immobile denominato Palazzo ... sarà assoggettato ad aliquota IVA del 10 per cento,
trattandosi di vendita di unità abitative non di lusso effettuata dall’impresa che ha eseguito
gli interventi di ristrutturazione entro quattro anni dal completamento dei lavori.
L’Associazione è dell’avviso, inoltre, che in base alle disposizioni recate dall’articolo
19-bis 1, lettera i) del D.P.R. n. 633 del 1972 non possa portare in detrazione l’IVA ad essa
addebitata relativa all’anzidetta compravendita.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si evidenzia preliminarmente che l’Associazione “ALFA”, dall’analisi delle modalità
che caratterizzano lo svolgimento dell’attività da essa effettuata nonché dall’individuazione
dei soggetti destinatari delle prestazioni rese, ritiene di potersi qualificare agli effetti delle
imposte sui redditi e dell’IVA come ente non commerciale.
Si osserva, al riguardo, che ai fini della qualificazione tributaria della natura
commerciale o non commerciale dell’ente non incide la circostanza che lo stesso effettui
soltanto le prestazioni individuate nello statuto né assume rilievo che l’ente svolga la
propria attività esclusivamente a favore dei propri associati e non anche di soggetti terzi.
Si fa presente, altresì, che lo svolgimento dell’attività da parte dell’associazione
mediante la stipula di contratti di appalto per l’espletamento dei vari servizi nonché la
mancata realizzazione del profitto non sono sufficienti ad escludere la natura commerciale
dell’ente.
Ai fini della qualificazione tributaria di un ente come commerciale o non commerciale
rilevano, infatti, i criteri dettati dall’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale
dispone, fra l’altro, che un ente si considera come “ente non commerciale” quando, a
prescindere dalle finalità perseguite e dall’assenza del fine di lucro, l’ente non ha come
oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività commerciale.
Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale svolta per realizzare
direttamente gli scopi primari dell’ente così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto (vd. articolo 73, comma 4, del T.U.I.R.).
Pertanto, ai fini dell’individuazione della natura tributaria dell’ente rileva il carattere
commerciale o non commerciale dell’attività essenziale per realizzare gli scopi statutari.
Si precisa, in particolare, che la commercialità o meno di un’attività è determinata in
base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in
essere. Tali parametri sono enunciati dalle disposizioni recate, agli effetti delle imposte sui
redditi, dall’articolo 55 del T.U.I.R. ed agli effetti dell’IVA, dall’articolo 4, primo comma,
del D.P.R. n. 633 del 1972.
In forza delle predette norme per “esercizio di imprese” si intende “l’esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all’articolo
2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di
attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell’articolo 2195 del codice civile.

In sostanza la qualificazione commerciale ai fini fiscali dell’attività svolta deve essere
operata verificando se l’attività possa ricondursi fra quelle previste dall’articolo 2195 del
codice civile ovvero, qualora consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel
citato articolo 2195, se la stessa venga svolta con organizzazione in forma di impresa.
Come precisato con la risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007, il carattere
commerciale delle attività non riconducibili tra quelle elencate nell’articolo 2195 del codice
civile sussiste quando dette attività vengono svolte con i connotati tipici della
professionalità, sistematicità e abitualità.
In particolare, la citata risoluzione n. 286/E del 2007, recependo l’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che la sussistenza del carattere commerciale
dell’attività svolta può derivare anche dal “compimento di un unico affare in
considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si
articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici”.
La richiamata risoluzione ha precisato, altresì, che non è necessario ai fini della
qualificazione commerciale o meno dell’attività l’esistenza di “un apparato strumentale
fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi
finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini
un proprio capitale per fini produttivi”.
Quanto sopra premesso, si fa presente, altresì, che presupposto di carattere generale per
l’applicazione delle previsioni di favore recate dall’articolo 148 del T.U.I.R. e dall’articolo
4 del D.P.R. n. 633, che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi pagati alle associazioni, è la qualificazione
dell’ente associativo come ente non commerciale (cfr. circolare n. 12 del 9 aprile 2009).
Si osserva, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 148 del T.U.I.R. e il quarto comma,
secondo periodo, dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 prevedono un particolare regime
agevolativo consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento
di corrispettivi specifici, applicabile ad alcune tipologie di associazioni (politiche,
sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, associazioni di formazione extra-scolastica della persona).
Il predetto regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate
conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, a specifiche clausole individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del
T.U.I.R. e dell’articolo 4 comma 7 del D.P.R. n. 633 (divieto di distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione e obbligo di devoluzione ad altre associazioni
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità del patrimonio in caso di scioglimento
dell’ente; disciplina uniforme del rapporto associativo; libera eleggibilità degli organi
amministrativi; obbligo di redigere il rendiconto; intrasmissibilità della quota o contributo
associativo).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva, come risulta dall’istanza e
dalla documentazione alla stessa allegata (lettera e) della “domanda di ammissione”), che il
Club interpellante intende acquistare una porzione del complesso storico immobiliare

denominato “Palazzo ...” e, in particolare, “un numero iniziale di (...) venti appartamenti
adibiti a residenza privata, lussuosamente arredati e con finiture di pregio”.
Detti appartamenti, secondo quanto risulta dalla richiamata lettera e) della “domanda di
ammissione”, sono suddivisi in tre differenti categorie, “ciascuna delle quali è
caratterizzata da omogeneità di dimensioni, funzionalità e tipologia di arredo” e a
ciascuna categoria di appartamento sono collegate “memberships individuanti la tipologia
dell’appartamento alla quale il socio potrà avere accesso”.
In sostanza, i soci, che secondo il paragrafo 4 dello statuto possono essere persone
fisiche, giuridiche ed enti collettivi (società, associazioni, trusts, ecc.), al momento della
sottoscrizione del contratto associativo potranno scegliere fra diverse tipologie di
appartamenti corrispondenti alle diverse quote associative denominate memberships, alle
quali corrisponde una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative,
rispetto alla fruizione nonché al godimento dell’immobile Palazzo ... e dei servizi che ad
esso sono collegati.
Tali servizi, secondo quanto riferito dall’interpellante, possono essere offerti dal Club
(reception, manutenzione e riparazione dei beni del Club, utilizzo dell’area fitness,
connessione internet, libreria e videoteca, impianto TV satellitare, ecc.) ovvero resi
direttamente da soggetti terzi sulla base di convenzioni stipulate con il Club (ad es. cucina,
degustazione di vini, personal trainer, yoga, pilates, ecc.).
Dalla “domanda di ammissione - Scheda delle informazioni di base del Club” risulta,
alla lettera g), che l’ammissione al Club e l’acquisizione della qualifica di socio «è
subordinata al pagamento di un corrispettivo definito “quota di ammissione”» nonché al
versamento di quote periodiche annuali indicate insieme alla categoria di appartamento
prescelta dal socio nella “griglia dei dati essenziali” allegata alla predetta domanda.
In particolare, le quote di ammissione, destinate a coprire il debito per l’acquisizione del
godimento o della proprietà dell’immobile, in base al paragrafo 3.1 dello statuto nonché
alla predetta lettera g) della “Scheda delle informazioni di base del Club”, sono quantificate
anche “tenuto conto della categoria di appartamento” nella quale il socio sceglie di
accedere e soggiornare.
Una parte delle quote associative annuali risultano calcolate, altresì, secondo il
paragrafo 3.4 del citato statuto, “in modo proporzionale all’ampiezza (in metri quadri)
degli appartamenti e/o delle unità abitative”.
In base al punto 7 della richiamata “domanda di ammissione” nella “griglia dei dati
essenziali” verranno indicate le quote variabili denominate “check-out fees” e “daily linen
change fees” che il socio, in relazione alla categoria di appartamento prescelta, dovrà
corrispondere al Club «in aggiunta alla quota associativa annuale, a fronte della
prestazione di servizi aggiuntivi “Check-out service” e “Daily linen change” di cui
all’Elenco Servizi».
Dalla ricostruzione sopra operata, emerge che le quote pagate dai soci, diversificate e
quantificate in ragione anche della categoria degli appartamenti e degli specifici beni e
servizi resi dall’Associazione, sono dirette, in sostanza, a remunerare il godimento

dell’appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni garantite dal
Club.
L’Associazione interpellante, infatti, oltre a consentire l’accesso e il godimento
dell’appartamento, assicura un soggiorno completo attraverso la messa a disposizione
diretta o tramite terzi di un complesso di servizi.
Pertanto, l’attività svolta dal Club non pare esaurirsi nel possesso e nella gestione di
unità immobiliari, ma dagli elementi rilevati, assume le connotazioni di un’attività
complessa svolta con i caratteri della commercialità.
Quanto sopra premesso, si ritiene che le quote pagate dagli associati non siano
riconducibili nell’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 148, comma 1,
del T.U.I.R.
Non sembrano sussistere, inoltre, i presupposti per l’applicabilità delle disposizioni
recate dal comma 3 dell’articolo 148 del T.U.I.R. e dal quarto comma, secondo periodo,
dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633, non risultando recepite, peraltro, dall’esame dello statuto
del Club, le clausole previste dell’anzidetta norma.
La fattispecie in esame non sembra, peraltro, ricondursi, in considerazione anche della
complessità dell’attività svolta dall’associazione nei confronti degli associati, nell’ambito
applicativo della disposizione richiamata dall’istante, recata dall’articolo 4, quinto comma,
lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga alla presunzione di commercialità
prevista dal comma 2 del medesimo articolo 4, dispone, fra l’altro, che non sono
considerate attività commerciali il possesso e la gestione di unità immobiliari (classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze) da parte di società o enti,
qualora la partecipazione a questi ultimi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei predetti beni.
Per quanto riguarda la problematica esposta solo nella premessa della soluzione
interpretativa, che non ha formato oggetto del quesito, relativa all’applicabilità dell’aliquota
IVA del 10 per cento alla cessione delle citate unità abitative che la società BETA s.r.l.
effettuerà al Club, si osserva, per completezza, che tale questione attiene ad una valutazione
di fatto circa la sussistenza dei requisiti per l’esclusione dall’esenzione prevista
dall’articolo 10, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la riconducibilità
dell’operazione sopra descritta nel n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III,
allegata al medesimo D.P.R.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 15 giugno 2009, n. 160/E - Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio
2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro.
Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. Art. 14 del decreto-legge 14 marzo
2005 n. 35
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2005, n. 80 è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. fa presente di avere intenzione di promuovere un programma denominato
“BETA” consistente nella raccolta di fondi tra i propri dipendenti da destinare a specifiche
iniziative promosse da alcune ONLUS.
La raccolta fondi dovrebbe essere operata su base volontaria, attraverso
un’autorizzazione alla Società a trattenere sullo stipendio l’importo che il dipendente
intende donare ad una o più ONLUS.
Ciò premesso l’interpellante sottopone all’attenzione dell’Agenzia la procedura che
intenderebbe adottare chiedendo se la stessa:
– sia corretta ed idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell’operazione di raccolta e di
versamento dei contributi alle ONLUS beneficiarie garantendo l’effettuazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria di efficaci controlli volti a prevenire eventuali abusi;
– sia corretta ed idonea ad assicurare al dipendente, che ha versato per il tramite di ALFA
il proprio contributo alla ONLUS o alle ONLUS prescelte, il diritto alla detrazione,
tramite il sostituto d’imposta, dell’onere previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera ibis) del T.U.I.R., ovvero alla deducibilità dell’onere ai sensi dell’art. 14 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
La società istante ritiene, anche alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 441/E
del 17 novembre 2008, che ai propri dipendenti che autorizzino la trattenuta dallo stipendio
di somme da destinare a iniziative promosse da ONLUS possa essere riconosciuta, in sede
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la detrazione delle somme donate ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R., oppure, in alternativa, in sede di
dichiarazione dei redditi, la deducibilità ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
A tal fine, per assicurare la riferibilità al dipendente delle somme donate alle ONLUS e
la tracciabilità del versamento propone di adottare la seguente procedura:
a) il dipendente autorizza singolarmente, con apposito modulo di adesione, la trattenuta
dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese o dei mesi di riferimento e conferisce,
sempre nel modulo di adesione, mandato con rappresentanza alla società ad effettuare –

b)

c)

d)

e)

f)

g)

in suo nome e per suo conto – l’erogazione liberale a favore della ONLUS indicata in
tale modulo, tramite postagiro;
la società trattiene l’importo concordato corrispondente all’ora o alle ore di stipendio
nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla
quale risulti che l’importo viene trattenuto per essere versato – a titolo di erogazione
liberale – ad una determinata ONLUS;
mensilmente la società, sulla base di tali mandati, provvede ad effettuare, sugli specifici
conti correnti postali intestati alle ONLUS, il relativo versamento, specificando nella
causale che l’erogazione liberale viene effettuata in nome e per conto dei dipendenti
mandanti, con l’indicazione del numero degli stessi ed il relativo mese di riferimento. Il
versamento verrebbe effettuato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di
effettuazione della trattenuta sul relativo cedolino;
la società, in relazione a ciascun postagiro, compila e trasmette a ciascuna ONLUS un
elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno
trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, la data e gli estremi del
versamento;
la ONLUS restituisce alla società una copia dell’elenco corredata da una dichiarazione
di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale ad essa versata con
gli estremi del postagiro;
la società, a conclusione del programma, rilascia nominativamente a ciascun
dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le erogazioni
effettuate alle varie ONLUS prescelte, la quale conterrà, oltre i dati della società, una
dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese per ciascuna ONLUS, del relativo
versamento effettuato a titolo di erogazione liberale in nome e per conto del dipendente,
degli estremi del versamento stesso (data e numero di conto corrente intestato alla
ONLUS). L’attestazione conterrà anche la richiesta da parte della società al dipendente/
donante di informarla, secondo modalità scelte dalla società stessa, sulla sua volontà di
optare per la detrazione dall’imposta (IRPEF) del 19% della somma donata (ex art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.) o per la sua intera deducibilità dall’imponibile
IRPEF (ex art. 14 del D.L. 35/2005); nel primo caso la detrazione d’imposta verrà
riconosciuta automaticamente dalla Società in sede di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere autonomamente dal
dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730, Modello UNICO);
ciascuna ONLUS, a conclusione del programma, invia ad ogni dipendente-donante una
comunicazione attestante l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con risoluzione n. 441/E del 14 novembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha precisato che
il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta può riconoscere, in sede di conguaglio,
la detrazione corrispondente al 19% dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato
per suo ordine e conto alla ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti

dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. rispettando le procedure precisate nella
stessa risoluzione.
Ciò posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie dalla Società
interpellante, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n. 441 del 2008, possa
consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio la
detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato
alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. oppure in
alternativa possa consentire al dipendente di fruire della deducibilità dal reddito
complessivo della somma donata ai sensi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni.
Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilità per il
dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui donata, si
precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione sottoscritta dal
dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un apposito modulo dalla quale
risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente per la detraibilità ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. o per la deducibilità dal reddito complessivo ai sensi
dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito
all’attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si precisa
che la Società ALFA dovrà farsi carico di far attestare da ogni ONLUS l’entità complessiva
dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest’ultimo la relativa
ricevuta.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 3 agosto 2009, n. 199 - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Erogazioni liberali. Art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Art. 10, comma 1,
lettera i), del T.U.I.R. Istituto centrale per il sostentamento del clero
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 46 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 e dell’art. 10, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., è stato
esposto il seguente
Quesito
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero chiede di sapere se le erogazioni
liberali in suo favore possano essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito
complessivo dell’erogante prevista dall’art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222, anche
tramite carta di credito ancorché tale modalità di versamento non sia contemplata tra quelle
espressamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988,
emanato in attuazione del medesimo articolo 46 della legge n. 222 del 1985.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’istante ritiene che le erogazioni liberali effettuate in suo favore tramite carta di credito
possano essere dedotte dai soggetti eroganti ai sensi dell’articolo 46 della legge 20 maggio
1985, n. 222, ancorché tale modalità di versamento non sia contemplata tra quelle
espressamente previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 12 dicembre 1988.
Secondo l’Istituto centrale per il sostentamento del clero occorre, infatti, tener conto
dell’evoluzione tecnologica intervenuta successivamente all’emanazione del decreto del
Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988 nonché delle modalità previste per le
erogazioni liberali in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale
dall’art.15, lettere i-bis) e i-quater), del T.U.I.R.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si rileva che l’istanza presentata dall’Istituto centrale per il
sostentamento del clero è inammissibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, quale interpello ordinario di cui all’art. 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212 atteso che la fattispecie rappresentata non interessa direttamente
l’interpellante nella veste di contribuente.
Si fornisce, pertanto, un parere nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla
circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell’interpello.
L’articolo 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ha introdotto, al comma 1, a decorrere
dal periodo d’imposta 1989, la possibilità per le persone fisiche di
portare in deduzione dal proprio reddito complessivo “le erogazioni liberali in denaro,
fino all’importo di lire due milioni (euro 1.032,91), a favore dell’Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana”.
Il comma 2 del medesimo art. 46 della legge n. 222 del 1985 ha previsto che “le relative
modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze”.

Con decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1988 è stato stabilito che le
erogazioni liberali in denaro versate dalle persone fisiche a favore dell’Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana debbono risultare, ai fini della loro
deduzione dal reddito complessivo fino all’importo di 1.032,91 euro, dai seguenti
documenti:
1) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all’Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
2) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell’Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detto
Istituto;
3) in caso di bonifico bancario a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana, ricevuta rilasciata dall’azienda di credito al cliente
attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo dell’erogazione liberale, per detta
causale, sul conto corrente bancario intestato all’Istituto centrale beneficiario.
L’art. 10, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., nel testo modificato dal D.L. n. 330 del 31
maggio 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27 luglio 1994, ha
recepito il contenuto del richiamato art. 46 della legge n. 222 del 1985 [prevedendo la
deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana fino all’importo di due
milioni di lire (euro 1.032,91)] senza fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di
erogazione.
Ciò premesso, circa la possibilità che le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale
per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana siano effettuate anche tramite
carta di credito, in analogia alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle
associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater),
del T.U.I.R., si osserva quanto segue.
L’utilizzo della carta di credito è stato previsto, unitamente ad altri sistemi di
pagamento, quali carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari dall’articolo 23 del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni
dei redditi e dell’IVA.
Analoghe modalità di versamento (banca, ufficio postale e sistemi di pagamento
previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari) sono state previste dall’art. 15, lettere i-bis) e iquater), del T.U.I.R. per l’effettuazione delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e
delle associazioni di promozione sociale.
I predetti sistemi di pagamento, che assicurano la tracciabilità del versamento al fine di
facilitare i controlli e garantire l’effettività dei versamenti medesimi, trovano applicazione,
come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica
previsione normativa e in analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni
detraibili a favore delle ONLUS, anche per le erogazioni liberali disciplinate dall’art. 14 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio

2005, n. 80, a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica.
Parimenti con le risoluzioni n. 133/E del 14 giugno 2007 e n. 96/E del 14 marzo 2009 è
stato chiarito che le medesime modalità di versamento devono essere utilizzate, ai fini della
fruizione dei relativi benefici fiscali, anche per le erogazioni liberali a favore,
rispettivamente, di enti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano
attività culturali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del T.U.I.R., e a favore delle
organizzazioni non governative ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera g), del T.U.I.R.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2009 e
UNICO 2009, relativamente alle “modalità di versamento delle erogazioni”, confermano la
generale applicabilità degli anzidetti sistemi di versamento delle erogazioni liberali al fine
della fruizione dei relativi benefici fiscali.
In particolare, le medesime istruzioni precisano che per le erogazioni liberali effettuate
tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta
dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di
credito.
Tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche le erogazioni liberali a favore
dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero, pur in assenza di una espressa
previsione normativa in materia, possano essere effettuate, ai fini della deducibilità dal
reddito complessivo dell’erogante, tramite carta di credito.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Circ. 29 ottobre 2009, n. 45/E - Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Modello enti
associativi (modello EAS) - Ulteriori chiarimenti
Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato
approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie
rilevanti ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi
e le modalità di trasmissione dello stesso modello.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre
2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie
rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato al 30 ottobre 2009, è stabilito
alla data del 15 dicembre 2009.
Con la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9
aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal
richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l’Agenzia per
le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in
relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua
presentazione nonché alle modalità di compilazione del modello.
La presente circolare si compone di due parti:
– la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi
sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della comunicazione;
– la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.
1. Natura, contenuti e ambito soggettivo della comunicazione dei dati e delle notizie
rilevanti ai fini fiscali
1.1 Natura ed effetti della comunicazione.
Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai
fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, costituisce un onere che
grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si
avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del T.U.I.R. e dall’articolo 4,
quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009
all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non
provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di
costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono
fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati
articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

1.2 Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione
dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti
Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla
presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del D.L. n.
185 i seguenti soggetti:
– associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398;
– associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico
nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle
marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute
all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali
ai sensi degli articoli 148, comma 3, del T.U.I.R. e 4, quarto comma, secondo periodo, del
D.P.R. n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le
associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di
attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando
la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o
quota associativa.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che
non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello
assolvono l’onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando
l’anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.
Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni
iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di
fuori di quelle marginali di cui al citato D.M. 25 maggio 1995 e che, pertanto, non
assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS
secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.
1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso
pubblici registri o amministrazioni pubbliche
Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro
contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo
riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a
riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del
modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del
T.U.I.R., comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto
comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. n. 633.

A tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio della disposizione dell’articolo 30 in
esame – che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all’esigenza di conoscere
e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l’azione di controllo fiscale possa
concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate
che operano nell’interesse degli associati – nonché ragioni di semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l’opportunità, qualora i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, di evitare
inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ciò in conformità,
peraltro, al disposto dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente
“Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “al
contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.
Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa
di settore e in particolare:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del D.L.
n. 185 del 2008;
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383;
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v. paragrafo 1.2);
– le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e
quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle
regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361;
fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la
comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il
primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e,
relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6),
25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20)
del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).
L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri
nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune
accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.
Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia delle entrate, d’intesa
con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì,
specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza
cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della
comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati
identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro,
fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:
– le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono
in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la
partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge
2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime
elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni
per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti
da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi
pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali,
gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo
delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1,
comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la
ricerca sul cancro).
Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso
dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo
fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso
gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di
riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla
normativa di settore.
1.4 Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti
Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all’ambito soggettivo di
applicazione dell’onere della presentazione del modello EAS.
A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con circolare n. 12 del 2009, che
l’onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo
associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 148 del
T.U.I.R., ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall’articolo 4, quarto comma,
secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Non sono, invece, tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:

– gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che,
pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;
– gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del
2009, l’onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008
deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si
evince dalla rubrica della stessa norma (“controlli sui circoli privati”);
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si
avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n.
633 in argomento.
Resta inteso che l’onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti
associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non
commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all’applicabilità o
meno dell’onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.
1.4.1 ONLUS
Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie
di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte
indirette.
L’applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte
nell’Anagrafe delle ONLUS.
Ai fini dell’iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate
procedono ad un controllo preventivo della regolarità della comunicazione e dell’allegata
documentazione nonché della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti
previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l’ulteriore
azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate.
Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed
organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto
iscritte in un’apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all’invio del modello
EAS.
Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto
di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello
EAS.
Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già precisato nei precedenti
paragrafi, lo stesso articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008 prevede l’esonero dalla
presentazione del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualifichino
ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui

all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori
di quelle individuate con D.M. 25 maggio 1995.
Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell’articolo 30 del D.L. n. 185 le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all’articolo 10, comma 9, del D.Lgs n.
460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le
attività diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto D.Lgs.
n. 460, del regime agevolativo recato dall’articolo 148 del T.U.I.R. e dall’articolo 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972 assolvono l’onere della comunicazione secondo le modalità
semplificate illustrate al paragrafo 1.3.
2. Modalità per la compilazione del modello eas quesiti
Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi
concernenti la compilazione del modello EAS.
Si precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato
dal modello, al momento di presentazione dello stesso.
D. Gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di
liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla
presentazione del modello?
R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.
D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5? Rigo
4): Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”. Rigo 5):
Dichiarazione “che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.
R. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell’ente
associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora
l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla
circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria.
Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché
costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e,
pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.
Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il
soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.
Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si
considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi
soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del T.U.I.R.
Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma
soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi
associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31
ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.
D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi? Rigo 6): Dichiarazione
“che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che
abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.:
Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione
sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).
D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia
possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si
può non rispondere alla richiesta o si deve rispondere in ogni caso? Rigo 8):
Dichiarazione “che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e
passivo”.
R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò
che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.
Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli
associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e
passivo.
D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica
degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in
cui operano, della dimensione aziendale o dell’età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”?
Rigo 9): Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.
R. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la
differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.
D. Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell’articolo
148, comma 3, del T.U.I.R., al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”? Rigo 12):
Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi
specifici”.
R. In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei
confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal
trattamento tributario riservato a tali attività.
D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa
ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14? Rigo
14): Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.
R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la
casella da barrare sarà comunque “sì”.
Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote
associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare
la casella “no”.
D. L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a
pagamento o no? Rigo 15) Dichiarazione “che l’attività nei confronti dei non associati è
svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.
R. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei
confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo
a questi ultimi.

D. Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato,
devono essere compresi anche i “soggetti assimilati”? Rigo 16): Dichiarazione “che l’ente
si avvale di personale dipendente”
R. Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i
lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo
50 del T.U.I.R.
D. Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro
pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale
arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella “sì”? Rigo 18):
Dichiarazione “che l’ente utilizza locali in locazione”.
R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi
locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema
contrattuale utilizzato.
D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia
degli associati sia di terzi? Rigo n. 22): Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o
prestazioni di servizi (...)”.
R. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia
degli associati sia dei non associati.
D. Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal
bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di
partecipazione in società)? Rigo n. 23): Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate
dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (...)”.
R. L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di
proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i
proventi finanziari e straordinari.
D. Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa
riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di
presentazione del modello, a quale data occorre far riferimento? Rigo 24): Dichiarazione
“che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (...)”.
R. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero
di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso.
D. Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici
settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Rigo 25):
Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (...)”.
R. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un
settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato
quello assimilabile al proprio settore di attività.
D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta
ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui l’ente associativo svolga un’attività
che non coincida con le ventisei attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice
deve essere indicato? Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla

compilazione di tale rigo? Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti
specifiche attività (...)”.
R. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente
associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come
già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività
elencate, può non essere barrata alcuna casella.
D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di
corrispettivi? Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a
euro”.
R. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di
liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.
D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di
corrispettivi? Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a
euro...”.
R. Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente
associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di
corrispettivi.
D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all’ultimo
esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all’ultimo esercizio,
risultanti dal patrimonio netto dell’ente? Rigo 32) Dichiarazione “che esistono avanzi di
gestione”.
R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso,
esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.
D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi
con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le
manifestazioni svolte? Rigo 33): Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la
raccolta di fondi – numero (...) – giorni (...)”
R. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.
D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione
dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento
all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di cui agli articoli 148 del T.U.I.R. e 4
del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti
previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro
la data di presentazione del modello? Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo
statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7
dell’art. 148 del T.U.I.R. e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633
del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (...); scrittura privata autenticata
(...); scrittura privata registrata (...); registrato presso l’ufficio di (...); e che sono state
apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti
(...)”.
R. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha
recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del T.U.I.R. e dall’articolo 4,

settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche
intervenute entro la data di presentazione del modello.
D. Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le
disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime
forfetario di cui all’articolo 145 del T.U.I.R.? Rigo 37): Dichiarazione “di aver optato per
il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991”.
R. La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le
disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare
vengano applicati con uniformità e forniranno la massima assistenza e il necessario
supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di più ridotte dimensioni,
attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti
associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella trasmissione del
modello EAS.
Le Direzioni Regionali attiveranno, altresì, opportuni momenti di confronto con i
rappresentanti del Forum del terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di
assistenza.

Circ. 16 aprile 2010, n. 20/E - Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 2010 Indirizzi operativi
1. Premessa
Le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione da sviluppare nel corrente anno
devono innanzitutto perseguire due obiettivi strategici:
•
•

consolidare gli importanti risultati ottenuti nel corso del 2009, in termini di impegno
operativo;
migliorare ulteriormente, rispetto al 2009, l’efficacia delle varie linee di attività di
controllo, sia in termini di recupero di evasione pregressa che di prevenzione
dell’evasione in atto e futura.

Il numero complessivo degli interventi, relativi alle diverse tipologie di controllo,
eseguiti dall’Agenzia nel 2009, si è infatti attestato su valori particolarmente elevati.
Considerati gli importanti volumi di attività parallelamente sviluppati dalla Guardia di
Finanza, la capillarità dell’azione di controllo ha quindi raggiunto livelli più che adeguati al
contrasto dei fenomeni più diffusi di evasione fiscale, oltre che coerenti con l’entità delle
risorse umane a disposizione dell’Agenzia.
Gli obiettivi quantitativi per il 2010 sono stati pertanto calibrati in termini
sostanzialmente analoghi a quelli raggiunti nel 2009: essi vanno assicurati puntando al
miglioramento dei risultati ottenibili dalle singole attività di controllo, più che ad un
mero incremento numerico delle medesime attività fine a sé stesso.
Tale miglioramento si traduce di fatto, per gli accertamenti, nell’aumento dell’importo
mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e, soprattutto, definite.
Sia il consolidamento dei risultati quantitativi, sia il miglioramento di quelli qualitativi
possono essere raggiunti sfruttando al massimo le sinergie operative garantite dalla
riorganizzazione del dispositivo di contrasto dell’evasione, avviata lo scorso anno ed in
fase di completamento.
Dalla gestione delle attività di controllo a livello provinciale è atteso un impulso
decisivo alla compiuta individuazione dei rischi di evasione esistenti nella Provincia per le
diverse macro-tipologie di contribuenti (eccezion fatta per i “grandi contribuenti”) ed alla
conseguente assunzione di tutte le iniziative operative necessarie per recuperare in modo
sempre più significativo quote di evasione pregressa ed aumentare l’efficacia
dissuasiva che rappresenta la principale finalità dell’azione di controllo.
Quanto alla analisi di rischio, nel ribadirne l’essenziale importanza, si evidenzia come
la stessa viene realizzata sotto la diretta responsabilità del Direttore provinciale, il quale è
tenuto, mediante il supporto dell’apposita struttura di staff, ad una conoscenza
approfondita della realtà fiscale della Provincia, tale da consentirgli di intercettare tutte
le situazioni a maggior rischio di evasione nei cui confronti indirizzare i controlli.
Quanto alle iniziative operative, si richiamano gli indirizzi forniti con la circolare n.
13/ E del 2009 che rimangono tutti sostanzialmente confermati, con le implementazioni nel
seguito evidenziate con il consueto, distinto riguardo:

•

•

alle attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse macrotipologie
di contribuenti e che quindi integrano nel loro complesso la peculiare strategia da
adottare per ridurre i rischi di evasione/elusione che caratterizzano ciascuna delle dette
macro-tipologie (Attività specifiche);
alle attività che per loro natura non possono specificamente riferirsi alle suddette
macrotipologie di contribuenti, ma le riguardano tutte “trasversalmente”, in modo più o
meno marcato (Attività trasversali).

2. Attività specifiche
2.1 Grandi contribuenti
Il riassetto organizzativo delle strutture centrali e Regionali e la ridefinizione delle
modalità di intervento nei confronti dei cosiddetti “grandi contribuenti” hanno fatto
registrare nel 2009 risultati assai significativi soprattutto con riguardo al profilo della
qualità dell’attività di controllo.
I fattori che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento di tali risultati, oltre
all’adozione di metodologie differenziate per tale macro-tipologia di contribuenti, sono in
specie rappresentati dal supporto fornito dalle analisi di rischio, dalla efficiente collazione e
circolazione delle informazioni a livello nazionale e dall’utilizzo calibrato dei tradizionali
strumenti di controllo a seconda dei diversi fenomeni oggetto di osservazione.
Occorre pertanto proseguire negli stessi termini, valorizzando in misura sempre
maggiore la portata dissuasiva del tutoraggio, modello evoluto di controllo che trova
corrispondenza nelle migliori pratiche internazionali e va nella direzione di un progressivo
e tendenziale innalzamento del grado di adempimento spontaneo da parte di questo
importante segmento di contribuenti.
Il coordinamento operativo con la Guardia di Finanza è da quest’anno agevolato dal
nuovo approccio organizzativo adottato dal Corpo per l’esecuzione dei controlli nei
confronti delle varie tipologie di contribuenti, sostanzialmente analogo a quello
dell’Agenzia. Esso avviene pertanto a livello regionale per tutti i contribuenti con volume
d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, con le modalità indicate al
paragrafo 2.1.3 della Circolare n. 13 del 2009. In proposito, si richiama l’attenzione sulla
circostanza che le informazioni disponibili sui soggetti sottoposti a tutoraggio devono
formare oggetto della massima condivisione tra le Direzioni Regionali ed i Comandi
Regionali della Guardia di Finanza nell’ambito del coordinamento operativo previsto
nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni
2010-2012 per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione di controllo.
Anche per l’anno 2010 il piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti si
articola su tre direttrici principali. Oltre al già ricordato tutoraggio, si tratta degli
accertamenti, cui corrispondono altrettanti obiettivi riflessi negli indicatori della
Convenzione triennale 2010-2012 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia
e delle Finanze in corso di perfezionamento, nonché delle attività istruttorie esterne.

a) Tutoraggio
L’attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2010 riguarda le imprese che nel 2008
hanno conseguito un volume d’affari o di ricavi non inferiore a duecento milioni di euro
(limite così modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 16 dicembre
2009). La platea dei soggetti da tutorare risulta pertanto ampliata, da circa 1.000 a circa
1.600 imprese.
Il tutoraggio viene svolto con le modalità previste dalla nota n. 83133, del 27 maggio
2009, e con riferimento al periodo d’imposta 2008: il relativo output si traduce pertanto
nella predisposizione delle schede di analisi del rischio per le imprese di più rilevante
dimensione comprese nel parametro per tale anno di imposta, nonché nell’aggiornamento
delle schede già predisposte nel corso del 2009 per le altre imprese della specie.
Al fine di pervenire ad una tendenziale omogeneità nelle valutazioni del livello di
rischio e di realizzare una mappatura generale dei rischi individuati, i contenuti delle
schede predisposte dalle Direzioni Regionali vengono esaminati a livello centrale. Tale
esame è anche funzionale alla individuazione di schemi o fenomeni comuni a più soggetti o
settori e alla diffusione di tali elementi informativi a beneficio di tutte le strutture regionali.
Si segnala, inoltre, che tale attività include anche ulteriori approfondimenti specifici, quali
ad esempio l’apprezzamento del livello di rischio riferibile ai principali gruppi economici
residenti in Italia ovvero il monitoraggio di fenomeni di pianificazione fiscale, anche
internazionale, dalla quale può derivare l’esigenza di sviluppare specifiche attività di
controllo anche a cura di diverse Direzioni Regionali (nel qual caso il coordinamento sarà
assunto dalla Direzione Centrale).
Si rammenta che a ciascun contribuente tutorato va attribuito un livello di rischio
diversamente graduato e tipizzato, funzionale sia alla successiva selezione dei soggetti da
sottoporre a più specifico controllo, che alla pianificazione preventiva delle aree o delle
operazioni da approfondire, nonché alla individuazione delle più adeguate modalità
istruttorie da utilizzare.
Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuita una maggiore intensità del rischio
(dipendendo l’intensità dal livello e dal tipo di rischio), il controllo si svilupperà mediante
l’utilizzo di strumenti più penetranti rispetto a quelli impiegabili nei confronti di soggetti
caratterizzati da una intensità minore di rischio.
Per i contribuenti classificati a bassa intensità di rischio il controllo potrà anche limitarsi
alla sola predisposizione della scheda di rischio ed al suo costante aggiornamento, mediante
l’eventuale integrazione o modifica degli elementi informativi ad essa pertinenti. Il livello
di intensità del rischio attribuito (e riveduto almeno annualmente) è evidentemente
correlato alla stima della probabilità di porre in essere comportamenti non conformi al
corretto assolvimento degli adempimenti tributari ed alla ipotizzata tipologia di tali
comportamenti, nonché alla verifica dell’attitudine del contribuente ad avere nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria un atteggiamento trasparente e collaborativo.
In tal senso, assume particolare rilievo anche la verifica del rispetto della soluzione
interpretativa indicata dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta alle istanze di
interpello presentate dalle imprese di più rilevanti dimensioni, così come previsto

dall’articolo 27 comma 12 del D.L. n. 185 del 2008. Il monitoraggio accurato di tali
posizioni e, più in particolare, il riscontro dell’effettivo rispetto delle soluzioni
interpretative fornite dall’Agenzia, forma parte integrante dell’attività di analisi/revisione
del livello di intensità del rischio attribuito al singolo contribuente.
b) Attività istruttorie esterne
Relativamente ai criteri di selezione da utilizzare per l’individuazione delle posizioni
da sottoporre a controllo mediante attività istruttorie esterne, occorre accordare priorità al
controllo dei soggetti cui, in sede di predisposizione delle schede di rischio, è stato attributo
un livello di intensità di rischio alto. Per gli altri grandi contribuenti sono confermate le
indicazioni già fornite nel 2009 (v. gli specifici criteri indicati al paragrafo 2.1.2., lettera a),
della Circolare n. 13 del 2009 e gli ulteriori elementi di criticità segnalati con nota n.
179432 del 30 novembre 2009, ai fini della programmazione dei controlli relativi all’anno
di imposta 2007).
Va comunque data specifica rilevanza ai fenomeni di arbitraggio internazionale
(realizzati anche attraverso l’impiego di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti
finanziari complessi), alle operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale che
presentino elementi di anomalia ed a quelle aventi ad oggetto la tematica dei prezzi di
trasferimento.
Particolare attenzione va inoltre rivolta alla presenza di significative variazioni o
anomalie nei risultati d’esercizio, ovvero alla genesi di perdite fiscali, in quanto le stesse
potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell’avvenuta attuazione di schemi di
pianificazione fiscale aggressiva, peraltro di particolare rilevanza negli anni di imposta in
cui il contesto economico internazionale è stato interessato da una grave crisi economicofinanziaria. A tali fini occorre sempre valorizzare al massimo l’utilizzo della
cooperazione internazionale, che rappresenta uno dei più importanti strumenti per il
contrasto dell’evasione attuata su scala internazionale.
Nel primo semestre del 2010 le attività di verifica e di controllo mirato vanno
indirizzate sulla annualità 2007 mentre nel secondo semestre sono da estendere al
periodo di imposta 2008. Resta fermo che, qualora si disponga di elementi relativi a
periodi d’imposta precedenti, le attività dovranno orientarsi anche su questi ultimi.
c) Accertamenti
Al fine di garantire i rilevanti obiettivi, quantitativi e qualitativi, attesi dagli
accertamenti nei confronti della platea in parola, occorre innanzitutto una compiuta
ricognizione degli elementi a disposizione, risultanti da verbali di constatazione o da altre
fonti istruttorie, in modo da individuare il “magazzino” degli accertamenti potenzialmente
effettuabili.
Da tale “magazzino” vanno quindi estratte le posizioni da lavorare dando priorità a
quelle che:
•

riguardano periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del
31 dicembre 2010;

•

•
•

necessitano di ulteriore attività istruttoria (come, ad esempio, le segnalazioni ex art. 37bis del D.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi per operazioni con
soggetti residenti in Paesi “black list”);
riguardano imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 50
milioni di euro (considerando sia le imposte sui redditi che l’IVA);
presentano rischi connessi con la tutela del credito erariale (erogazione di rimborsi,
decadenza di polizze fideiussorie, situazioni debitorie di particolare rilevanza, e così
via).

Per una parte consistente delle posizioni “in magazzino” l’avvio della procedura di
accertamento con adesione o la notifica dell’avviso devono avvenire entro il primo
semestre dell’anno.
Gli accertamenti in scadenza nel 2010 concernenti soggetti aderenti alla tassazione di
gruppo, segnatamente quelli di primo livello nei confronti delle società consolidate,
devono essere trasmessi inderogabilmente entro il 15 settembre 2010 alla struttura
competente per la società consolidante. Qualora gli elementi su cui fondare l’accertamento
non pervengano in tempo utile a rispettare le suddette cadenze, dell’esistenza dei medesimi
va immediatamente informata la struttura competente per la società consolidante
accelerando al massimo la notifica dell’accertamento di primo livello.
Si evidenzia, al riguardo, che in via generale le strutture locali competenti per le società
consolidate devono fattivamente consentire alle strutture competenti per le società
consolidanti una pronta ricognizione delle posizioni da accertare mediante segnalazione a
seguito della notifica di atti di accertamento di primo livello. Al fine di facilitare tale
attività, è imminente la implementazione della procedura “Segnalazioni web”. Le strutture
competenti per le società consolidanti, a regime, devono avere cura di posticipare all’ultimo
trimestre dell’anno la trattazione degli accertamenti di secondo livello nei confronti delle
dette società, salvo casi di particolare urgenza.
Si richiama, da ultimo, l’attenzione sulle istruzioni impartite nel corso del 2009 al fine
di garantire uniformità nei comportamenti operativi e nelle soluzioni su tematiche attinenti
alle attività svolte dalle strutture regionali nei confronti dei grandi contribuenti (istruzioni
tutte reperibili sul sito intranet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Controllo -Grandi
contribuenti -Comunicazioni di servizio).
2.2 Imprese di medie dimensioni
Per il segmento delle imprese di medie dimensioni è quest’anno prevista una
particolare intensificazione delle attività di controllo.
Le analisi svolte a livello centrale hanno infatti evidenziato l’esistenza di un diffuso
sottodimensionamento delle basi imponibili che impone l’immediato incremento della
pressione ispettiva, con interventi idonei ad intercettare i fenomeni di evasione che, per il
comparto in questione, si presentano assai diversificati.
L’intensificazione ed il miglioramento dell’attività di controllo vanno perseguiti
sfruttando al massimo le sinergie derivanti dal nuovo modello organizzativo, entro
l’anno a regime per tutta l’Agenzia. Esso è infatti impostato in modo tale da garantire che

le Direzioni Provinciali all’interno dell’Ufficio Controlli dispongano di specifiche unità
destinate al controllo di questa importante macrotipologia di contribuenti (Aree Imprese di
medie dimensioni nelle Direzioni di maggiori dimensione – team dedicati nelle altre
Direzioni). Al riguardo, si ricorda che:
•
•
•

le attività istruttorie esterne e l’attività di accertamento sono demandate alla competenza
degli Uffici locali fino alla completa entrata in funzione delle Direzioni Provinciali;
gli obiettivi relativi ai controlli continuano ad essere assegnati alle Direzioni Regionali
che provvedono alla ripartizione fra le varie strutture;
le attività istruttorie esterne possono essere comunque effettuate anche dalle Direzioni
Regionali per situazioni di particolare rilevanza come, ad esempio, nel caso di imprese
collegate a grandi contribuenti.

L’efficacia, sia repressiva che dissuasiva, degli interventi ha comunque come
presupposto essenziale l’analisi del rischio di evasione sulla platea di contribuenti della
specie presenti nella Provincia. Tale analisi è affidata alle Direzioni Provinciali (e, ove non
ancora costituite, alle Direzioni Regionali supportate dai competenti Uffici locali) e deve
muovere da una accurata mappatura delle imprese in questione, da sviluppare
distintamente per le tre macro-categorie economiche (manifatture, servizi e commercio) e,
all’interno di queste, per settori.
I trend dichiarativi dell’ultimo quadriennio devono ovviamente costituire il fulcro
dell’analisi di rischio, consentendo gli stessi, per portare esempi basilari, la individuazione
delle posizioni di bassa o nulla redditività reiterata nel tempo, di volumi d’affari IVA non
coerenti con le potenzialità economiche delle aziende o di posizioni IVA a credito
particolarmente rilevanti e non giustificate dalla ordinaria operatività dell’impresa.
Analisi di maggior dettaglio vanno poi condotte tenendo conto dei criteri di
pericolosità già indicati al paragrafo 2.2 della circolare n. 13/E del 2009, tra i quali si
evidenziano, a titolo meramente esemplificativo, quelli che seguono:
•
•
•

•
•
•

rapporti con soggetti non residenti in cui si possa ravvisare la presenza di specifici
profili di rischio;
operazioni infragruppo;
crediti IVA utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo di
imposta, di importo significativo che si presentino anomali in rapporto ai dati dichiarati
ed in relazione all’attività svolta;
ingenti oneri finanziari (anche ai fini del controllo della thin capitalization e del prorata patrimoniale);
oneri straordinari o costi per servizi particolarmente elevati;
anomale variazioni ed oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo.

L’analisi porta così alla individuazione delle posizioni a rischio da selezionare,
graduate in funzione della relativa pericolosità, per l’inserimento nel piano degli interventi
di iniziativa da effettuare con un ordine di priorità strettamente collegato alla rilevanza del
rischio (desumibile in primis dalla entità delle imposte eventualmente evase).

Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, va comunque sempre privilegiato nella
selezione il criterio dell’assenza di controlli negli ultimi quattro anni.
La prevista intensificazione delle attività di controllo comporta una attenzione
particolare nella scelta delle modalità di controllo da adottare, onde ottimizzare
l’impiego delle risorse su questo specifico fronte, che per importanza e pericolosità
richiederebbe un impegno crescente.
In proposito, vale sempre l’indirizzo già impartito di differenziare la tipologia di
intervento in funzione delle caratteristiche e della specificità della posizione da sottoporre a
controllo, privilegiando le attività istruttorie esterne (controlli mirati e/o verifiche) per i casi
a maggior rischio di evasione fiscale.
Le dette attività esterne devono concentrarsi nel primo semestre del 2010 sul periodo
di imposta 2007; le stesse saranno estese anche al periodo di imposta 2008, non appena
saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la
selezione (salve situazioni specifiche in cui si disponga di elementi relativi ad altre
annualità pregresse).
Per quanto invece attiene agli accertamenti, con particolare riguardo alla fascia delle
imprese medio-grandi (da considerare ora, con nuova accezione, come quelle con ricavi
superiori a 25 milioni di euro), valgono le istruzioni già sopra enucleate per il comparto dei
grandi contribuenti (v. paragrafo 2.1, sub lettera c)11 .
Considerata inoltre l’ampiezza della platea in parola e la non uniforme distribuzione a
livello provinciale, il coordinamento con la Guardia di Finanza, mediante specifici
contatti tra le Direzioni Provinciali o gli Uffici locali ed i Comandi provinciali, assumono
determinante importanza al fine di massimizzare l’efficacia delle attività istruttorie esterne.
Si evidenzia, da ultimo, che l’efficacia della complessiva azione sul segmento delle
imprese di medie dimensioni (che, come detto, si attende fortemente intensificata) è
funzione diretta dell’ammontare di evasione pregressa effettivamente recuperato a
seguito dei controlli. L’incremento atteso di tale ammontare va peraltro raggiunto mediante
il miglioramento qualitativo dei controlli e, conseguentemente, il maggiore utilizzo degli
istituti definitori disciplinati dal D.Lgs. n. 218 del 1997, la cui portata è stata ampliata
con gli interventi legislativi del 2008 e del 2009.
Si raccomanda, da ultimo, la puntuale ricognizione [con le modalità di cui si è detto al
paragrafo 2.1, sub lettera c)] delle attività istruttorie già espletate al fine di procedere
all’accelerazione della notifica dei correlati avvisi di accertamento qualora non ricorrano i
presupposti per l’applicazione dei predetti istituti definitori.
2.3 Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi
Per la macrotipologia comprendente le imprese di minori dimensioni ed i lavoratori
autonomi, valgono tutte le indicazioni operative fornite al paragrafo 2.3 della circolare n.
13/E del 2009, per quanto in specie attiene alla analisi di rischio propedeutica alla
1

Il criterio di priorità nella estrazione delle posizioni da lavorare, indicato al terzo punto del paragrafo 2.1,

lettera c), è in questo caso da riferire ad imponibili non dichiarati di ammontare complessivamente superiore ai 10
milioni di euro (considerando sia le imposte sui redditi che l’IVA).

selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, nonché quelle contenute nelle note n.
68125 del 4 giugno 2009 e n. 178090 del 16 dicembre 2009.
Sempre ai fini dell’analisi di rischio occorre tenere presenti gli elenchi d’ausilio inviati
con le note n. 117326 del 31 luglio 2009 e n. 114817 del 4 settembre 2009 (corredati delle
istruzioni operative per il controllo) concernenti:
•
•

titolari di partita IVA percettori di compensi risultanti dai modelli 770 che non hanno
dichiarato redditi da lavoro autonomo o d’impresa;
società non operative che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo.

Tali elenchi, laddove non ancora completamente utilizzati, possono rappresentare una
valida fonte di selezione per l’attività di controllo ed accertamento del corrente anno.
Agli stessi fini di analisi del rischio è previsto l’invio, in corso d’anno, di ulteriori
elenchi d’ausilio (sempre corredati delle istruzioni operative) in relazione alle seguenti
posizioni:
•

•
•

soggetti che, pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per i periodi
d’imposta 2006 e 2007, non risultano aver presentato la relativa dichiarazione
essendone obbligati;
soggetti che, pur risultando aver prestato servizi in materia edile (secondo le
informazioni presenti in Anagrafe Tributaria), presentano anomalie dichiarative;
soggetti per i quali, da informazioni acquisite dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di
Stato, risultano irregolarità dichiarative ovvero omessi o carenti versamenti IVA .

I controlli nei confronti dei contribuenti cui si applicano gli Studi di settore che
presentino situazioni di “non congruità”, fermo restando il consolidamento dell’entità
numerica del 2009, vanno sviluppati tenendo rigorosamente presenti le istruzioni
metodologiche di cui alla citata nota n. 68125 del 2009, onde pervenire ad un
miglioramento dell’ammontare mediano delle maggiori imposte accertate e di quelle
definite, ulteriore rispetto a quello già conseguito lo scorso anno.
Una quota pari ad almeno il 5 per cento degli accertamenti previsti per la
macrotipologia in parola deve essere destinata al controllo dei soggetti che, pur
astrattamente tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi, indicando o meno in dichiarazione l’esistenza di cause di
esclusione o inapplicabilità (a ciascuna delle due ipotesi va dedicato, ove possibile, un pari
numero di interventi, e la selezione va sempre tarata sulla presenza di concreti indizi di
evasione).
Per la platea dei contribuenti che risultano “congrui” è in programma una campagna di
controlli volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli
Studi di settore, mediante accessi brevi da sviluppare in tornate contestuali a livello
nazionale, sulla base di istruzioni diramate dalla Direzione Centrale Accertamento (si
prevede per tali campagne, il cui avvio è previsto nel mese di maggio, un assorbimento di
circa 10.000 interventi della specie). Detta campagna ispettiva, da realizzare utilizzando
una quota degli accessi brevi già programmati, è evidentemente finalizzata ad intercettare le

situazioni di “congruità” ottenute artificiosamente, le quali vanno considerate ad alta
pericolosità e, pertanto, ricercate anche mediante gli ordinari controlli da indirizzare sui
contribuenti che presentano un trend pluriennale degli specifici redditi dichiarati
obiettivamente implausibile e/o denotano un tenore di vita superiore a quello
apparentemente connesso al reddito complessivo dichiarato (in linea con le istruzioni
fornite con la già citata nota n. 178090 del 2009).
Specifici controlli, con le modalità istruttorie ritenute maggiormente efficaci, vanno
riservati, come di consueto, ai contribuenti che, destinatari nel corso del 2009 delle
apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori
economici, relative al triennio 2005-2007, risultano – dai dati dichiarati per il periodo
d’imposta 2008 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo (la selezione è
assistita da apposite liste d’ausilio, elaborate centralmente e accompagnate dalle necessarie
istruzioni operative). Il controllo di questi soggetti va sviluppato nella massima misura
possibile, selezionando dalle liste di ausilio le posizioni la cui verifica, secondo i criteri già
in passato descritti, può garantire la maggiore incisività, anche a fini preventivi.
Occorre inoltre che una quota dei controlli venga riservata alle posizioni a maggior
rischio dei soggetti ai quali non si applicano gli Studi di settore (categoria alla quale, a
partire dal periodo d’imposta 2008, appartengono anche i c.d. “contribuenti minimi”): al
riguardo è prevista la diffusione di appositi indirizzi metodologici per una corretta analisi
del rischio e conseguente selezione.
Resta altresì ferma l’esigenza che una adeguata quota di controlli, superiore in ogni
caso a quella del 2009, venga riservata al comparto degli esercenti arti e professioni, da
sviluppare con le modalità già indicate al paragrafo 2.2 della circolare n. 13/E del 2009
(evitare, di norma, attività istruttorie esterne, privilegiando invece, ricorrendone i
presupposti, le indagini finanziarie).
Quale indirizzo generale, è opportuno che l’attività di verifica nei confronti delle
imprese di minori dimensioni privilegi, come di consueto, le annualità più recenti (periodo
di imposta 2007 nel primo semestre del 2010, nonché quello 2008 non appena saranno
rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la
selezione), fermo restando che, in presenza di elementi relativi a periodi d’imposta
precedenti, l’attività andrà indirizzata anche su questi ultimi.
Si ricorda, infine, che per il 2010 sono stati programmati soltanto gli accessi brevi
finalizzati alla già citata verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione
degli Studi di settore; pertanto contestualmente si procede, laddove ne sussistano i
presupposti, anche al controllo del rispetto degli “obblighi strumentali”, nonché della
regolarità del personale impiegato.
Le sinergie operative ed il coordinamento con i competenti reparti della Guardia
di Finanza devono essere costantemente perseguiti, onde garantire che gli interventi,
numerosi e di varia natura, su questa macrotipologia di contribuenti vengano articolati sul
territorio in modo razionale ed idoneo a consentire gli auspicati effetti dissuasivi
dell’evasione. Analoghe sinergie vanno sviluppate con gli altri Organismi che svolgono
attività ispettiva connessa a quella di competenza dell’Agenzia delle entrate, quali in specie

l’INPS e la SIAE (per la collaborazione con la SIAE, si richiama l’attenzione sulle
specifiche disposizioni della nuova Convenzione del 15 dicembre 2009 e si fa rinvio alla
nota n. 43389 del 19 marzo 2010, con la quale sono state fornite alla SIAE indicazioni in
tema di programmazione delle attività di verifica per l’anno 2010).
2.4 Enti non commerciali
L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate
agli enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi
rilevanti risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi
(assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei
requisiti di appartenenza).
Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla
esplicitamente una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si
tratta, peraltro, di un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul
comparto, la quale va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei
soggetti presenti in ciascuna realtà provinciale.
Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui al paragrafo 2.4 della circolare n.
13/ E del 2009, è da quest’anno agevolato dal censimento degli Enti associativi (e dei dati e
notizie ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le comunicazioni
telematiche imposte dall’art. 30 del D.L. n. 185 del 2008.
La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata,
dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio
(associazioni culturali, sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto la diretta
responsabilità dei Direttori provinciali, deve portare immediatamente ad individuare le
situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella Provincia, onde garantire agli interventi
repressivi la massima efficacia dissuasiva.
È inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa
comunicazione, stante la loro specifica pericolosità.
Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni
sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza
dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente
previsto.
Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda l’importanza, soprattutto a fini di
prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici
all’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché degli ulteriori adempimenti
previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni
Regionali.
Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni
Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato, che può consentire l’individuazione
di posizioni particolarmente a rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti esercenti
vere e proprie attività lucrative di natura commerciale che configurano abuso dei regimi
agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a segnalarli alle competenti strutture locali

per gli opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà data tempestiva comunicazione per
gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza delle medesime Direzioni.
Le attività istruttorie devono essere condotte secondo le linee tracciate nel citato
paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche metodologie disponibili nel
sito intranet dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le attività di analisi, selezione
e controllo degli enti non commerciali costituiti in forma associativa e delle associazioni e
società sportive dilettantistiche.
Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione
Centrale Accertamento circa il numero degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione
Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno, evidenziando i risultati
conseguiti (rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi specifici che hanno
determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa andrà fornita, entro il
15 gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010.
2.5 Persone fisiche
La strategia di controllo delle posizioni delle persone fisiche, rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi, prosegue nel 2010 con lo sviluppo delle linee di azione previste al
paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, e in specie:
•

•
•

del piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del D.P.R.
n. 600 del 1973, calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito
complessivo e/o di crediti o detrazioni d’imposta non spettanti;
del piano di accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati”, in materia di imposte sui
redditi, ad alta potenzialità di recupero della “micro-evasione”;
del piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito
delle persone fisiche.

Il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio (compreso nelle linee d’azione
di cui al citato paragrafo della circolare n. 13/E) confluisce da quest’anno nella nuova
“attività trasversale” del contrasto alla evasione internazionale (v. infra, sub paragrafo
3.2).
Il piano di controlli “formali” riguarda il periodo d’imposta 2007 e, come di consueto,
le posizioni segnalate a seguito della analisi di rischio svolta a livello centrale, basata su
criteri che tengono conto dei principali rischi di microevasione che caratterizzano
generalmente la platea dei contribuenti in parola (fermo restando il controllo di posizioni,
ulteriori rispetto a quelle segnalate, per le quali si disponga di specifici elementi).
Dal punto di vista operativo, l’avvio del controllo continua ad essere gestito
centralmente con la trasmissione delle richieste di documentazione di cui all’art. 36-ter,
comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (dato che nel 2009 ciò ha consentito, efficientando
l’attività degli Uffici, il conseguimento di risultati migliori rispetto al passato).
Quanto al piano di accertamenti parziali “automatizzati”, esso riguarda nel 2010 un
numero di posizioni superiori a quelle trattate nel 2009, selezionate centralmente e
concernenti “redditi di lavoro dipendente” (anni d’imposta 2005 e 2006) e “redditi di
fabbricati” (anni d’imposta 2005 e 2006). Per ulteriori posizioni concernenti “redditi di

capitale” (anni d’imposta 2005 e 2006), si prevede l’invio di elenchi alle Direzioni
Regionali per il conseguente inoltro alle strutture competenti.
Tenuto conto che la selezione centralizzata delle posizioni soggettive è basata sugli
incroci con i dati presenti nel Sistema informativo ed incentrata sulle situazioni di maggiore
rilevanza, vale pertanto sempre la forte raccomandazione, soprattutto per gli accertamenti
concernenti imposte di particolare entità, di effettuare ogni opportuno riscontro prima
della notifica degli atti.
Le posizioni segnalate in corso d’anno vanno tempestivamente esaminate, onde
notificare entro l’anno gli avvisi relativi ai periodi di imposta per i quali il potere di
accertamento decade alla data del 31 dicembre 2010.
Il piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del
reddito complessivo delle persone fisiche, previsto dall’art. 83, commi 8 e 9, del D.L. n.
112 del 2008, costituisce anche per il 2010 una linea di attività a valenza strategica.
Dal piano è atteso un sensibile miglioramento dei risultati qualitativi, rispetto a
quelli ottenuti nel 2009 (in specie dell’ammontare mediano della maggiore imposta
accertata e definita), oltre al raggiungimento dell’obiettivo di produzione previsto (25.000
accertamenti della specie).
L’analisi di rischio e la selezione della platea di riferimento per i controlli devono
essere sviluppate seguendo il percorso metodologico fornito con la nota n. 22736 del 9
febbraio 2010, incentrato sugli elementi disponibili nelle basi-dati centralizzate, così come
considerevolmente implementati grazie alle acquisizioni dirette effettuate su tutto il
territorio nazionale (salva la individuazione di posizioni ulteriori, intercettabili mediante
analisi svolte localmente, comunque da favorire ed incoraggiare).
Le istruzioni impartite con la stessa nota n. 22736 (paragrafo 4), vanno altresì tenute
ben presenti ai fini della esecuzione dei controlli in parola, onde pervenire sempre ad una
ricostruzione del reddito complessivo convincente, prima di tutto per il contribuente
destinatario del controllo, ma anche (in via ovviamente solo eventuale) per l’organo
giurisdizionale che venga chiamato a decidere della correttezza e legittimità della
ricostruzione medesima.
Nell’ambito del piano straordinario devono essere adeguatamente valorizzati gli
elementi forniti dalla Guardia di Finanza e dai Comuni, i quali sono entrambi chiamati,
dal già citato art. 83 del D.L. n. 112 del 2008, a contribuire all’incremento degli
accertamenti in parola mediante l’acquisizione e segnalazione di elementi qualificati ai fini
della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Si evidenzia infine che gli accessi diretti all’acquisizione di elementi segnaletici di
capacità contributiva utili ai fini degli accertamenti con metodo “sintetico” disposti
centralmente, come già avvenuto nel 2009, hanno priorità assoluta (le risorse impiegate
devono essere imputate al processo “analisi territoriale del rischio di evasione”).

3. Attività trasversali
3.1 Attività in materia di antifrode
La valenza strategica delle attività di contrasto ai fenomeni di frode in materia di IVA,
nazionale e comunitaria, si è ormai consolidata, anche alla luce delle recentissime
previsioni normative volte a rendere più efficace la prevenzione e la repressione dei
fenomeni di frode (D.Lgs. n. 18 del 2010, di attuazione delle direttive comunitarie n.ri
2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE).
Su questo fronte, vanno tenute presenti tutte le indicazioni fornite al paragrafo 3.1 della
circolare n. 13 del 2009, in specie quelle concernenti l’assetto organizzativo delle attività in
parola che, dopo il primo anno di “rodaggio”, opera ormai a pieno regime.
A livello centrale, la Cabina di Regia Operativa (istituita ai sensi dell’art. 83, commi 5 e
6, del D.L. n. 112 del 2008), continua a vedere impegnate l’Agenzia delle Entrate,
l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza nella individuazione di comuni linee di
azione, sempre più incisive, con conseguente implementazione di quelle già in atto e la
messa a punto di piani d’intervento mirati che coinvolgono, per l’Agenzia delle Entrate,
gli Uffici regionali antifrode, con il coordinamento e (se necessario) il diretto intervento
dell’Ufficio Centrale.
Più in generale, l’attenzione operativa degli Uffici regionali deve focalizzarsi, oltre che
sui settori che hanno ad oggetto i beni individuati con il D.M. 22 dicembre 2005, anche su
quelli che, in base all’ulteriore esperienza maturata, possono presentare maggiori profili di
rischio, quali ad esempio il comparto immobiliare o quello dei servizi ad alto valore
aggiunto.
Proprio riguardo al comparto dei servizi va peraltro tenuta presente l’importante
novità recata dal D.Lgs. n. 18 del 2010, di recepimento delle direttive 2008/8/CE,
2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi stabiliti in altro Stato membro nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la
frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Il citato decreto, nel modificare le
regole in materia di territorialità e soggettività passiva IVA, ha in specie reso obbligatoria
la presentazione dei nuovi elenchi riepilogativi INTRA dei servizi prestati in ambito
intracomunitario tra soggetti passivi IVA. Una volta acquisiti a sistema, tali elenchi
consentiranno una analisi multi-dimensionale, funzionale al contrasto immediato
dell’evasione e delle frodi in materia di IVA da parte di tutte le strutture di controllo.
Oltre che sulle frodi in materia di IVA, le attività in parola vanno indirizzate anche
verso altrettanto pericolose fenomenologie fraudolente, quali in specie:
•

quelle in materia di imposte sui redditi, con particolare riguardo al comparto delle
operazioni immobiliari e finanziarie che, data la rilevanza degli importi in gioco,
possono presentare profili di pericolo maggiori (recenti indagini hanno messo in luce
l’utilizzo di schemi di pianificazione fiscale particolarmente aggressivi, realizzati per lo
più mediante la creazione di schermi societari fittizi allocati in paesi a bassa o nulla
fiscalità, anche avvalendosi di complesse ed articolate strutture negoziali, allo scopo di

•
•

creare fittizi componenti negativi di reddito volti ad abbattere la base imponibile ed a
consentire il trasferimento all’estero di capitali);
le compensazioni, di elevato ammontare, effettuate al precipuo intento di evadere
imposte e contributi o di creare fittizi crediti da chiedere a rimborso;
le fattispecie di reato previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, tra le quali sono
partitamente da considerare quelle che sfruttano il trasferimento fittizio all’estero della
sede legale di società ed enti con ingenti debiti d’imposta.

3.2 Attività di contrasto alla evasione internazionale
Il contrasto alla evasione internazionale entra quest’anno in una nuova fase che vede ad
esso dedicate specifiche attività operative, coordinate a livello centrale, dalle quali si
attende un deciso cambiamento di passo nell’approccio ispettivo ai fenomeni evasivi in
questione.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del D.L. n. 78 del 2009, dal 1°
ottobre 2009 è stato istituito presso la Direzione Centrale Accertamento l’Ufficio centrale
per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di coordinamento
delle attività di contrasto, alle più diffuse e pericolose forme di evasione internazionale,
svolte da tutte le strutture di controllo dell’Agenzia, e di esecuzione diretta delle istruttorie
di maggiore rilevanza e delicatezza. L’Ufficio assicura inoltre l’ottimale coordinamento
con le attività di contrasto alla evasione internazionale sviluppate dalla Guardia di
Finanza, interfacciandosi con il Comando Generale del Corpo, anche ai fini di eventuali
attività da svolgere fuori dai confini nazionali a cura degli esperti della Guardia di Finanza
dislocati all’estero.
I controlli da sviluppare in maniera massiccia, su questo fronte operativo, riguardano
prioritariamente i fenomeni di illecito trasferimento e/o detenzione di attività economiche e
finanziarie all’estero e di trasferimento della residenza all’estero a fini di evasione fiscale.
Quanto al primo profilo, sono in corso alcune attività, avviate nel 2009, volte ad
intercettare situazioni a particolare rischio di trasferimento e/o detenzione di attività
all’estero non dichiarate in Italia, sulle quali effettuare controlli approfonditi. Si tratta, in
specie:
•

•

dell’invio centralizzato di questionari a persone fisiche, rientrate in Italia (come
domicilio fiscale) nell’ultimo quinquennio, dopo un periodo più o meno lungo trascorso
all’estero;
dell’incrocio tra la base-dati generata dal c.d. “monitoraggio” delle transazioni da e
verso l’estero da parte degli intermediari finanziari, e le dichiarazioni dei redditi (in
specie il modulo RW) presenti a Sistema.

Le posizioni a rischio individuate vengono approfondite direttamente dall’U.C.I.F.I.,
ove di particolare rilevanza, e dalle Direzioni Provinciali con gli Uffici controllo negli altri
casi (sotto il coordinamento delle Direzioni Regionali e dello stesso U.C.I.F.I.).
Per quanto invece attiene ai fenomeni di estero-residenza fittizia occorre proseguire e
concretizzare le linee di azione tracciate al paragrafo 2.5.4 della circolare n. 13 del 2009 in
coerenza con quanto stabilito dall’art. 83, commi 16 e 17, del D.L. n. 112 del 2008

(presidio della generalità dei soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri
mediante l’azione congiunta dei Comuni e dell’Agenzia).
Dette linee riguardano distintamente le posizioni dei soggetti che hanno trasferito la
residenza all’estero:
a) a far corso dal 1° gennaio 2006 fino alla entrata in vigore della citata norma (25 giugno
2008);
b) dopo l’entrata in vigore della norma medesima;
c) fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Per le posizioni sub a), il citato art. 83, al comma 17, impone, sia ai Comuni che
all’Agenzia, di attivare una specifica vigilanza sulla effettività della cessazione della
residenza in Italia. Già avviata nel 2009, la vigilanza va quindi proseguita nel 2010 con il
completamento dell’analisi di rischio, tenendo conto delle segnalazioni dei Comuni, e
l’avvio delle iniziative di controllo sulle residue posizioni a maggiore pericolosità (prime
fra tutte quelle caratterizzate dal trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata).
Le posizioni a rischio di particolare rilevanza (per l’entità dell’evasione e la
complessità, anche a livello internazionale, dell’intervento) vanno segnalate all’U.C.I.F.I.,
tramite le Direzioni Regionali, per indicazioni circa l’opportunità che i controlli vengano da
esso direttamente svolti o coordinati.
Per le posizioni sub b), occorre proseguire il monitoraggio costante previsto dal
comma 16 dello stesso art. 83, la cui attivazione è stata disposta dalla circolare n. 13 del
2009. Il monitoraggio, lo si ricorda, consiste nel verificare l’effettività dell’espatrio
confermato dai Comuni, entro il triennio successivo all’espatrio medesimo.
Al riguardo, è prevista a breve l’emanazione di specifiche istruzioni alle strutture
operative (Direzioni Provinciali o Uffici locali, ove queste ultime non siano state ancora
istituite) in tema di:
•

•

•

riscontro delle conferme pervenute dai Comuni e, per quelle non pervenute, richiesta
formale ai Comuni stessi, prioritariamente per le posizioni dei soggetti che, nel periodo
dal 25 giugno 2008 al 31 dicembre 2009, hanno trasferito la residenza in Paesi a
fiscalità privilegiata;
pianificazione a livello provinciale di specifici approfondimenti, da sviluppare entro il
previsto triennio, sui contribuenti il cui trasferimento sia da considerare a specifico
rischio di evasione;
iniziative mirate a favorire il ravvedimento spontaneo e ad assicurare, nel contempo, la
necessaria azione dissuasiva (ad esempio mediante apposite comunicazioni).

Per le posizioni sub c), ferma restando la prosecuzione delle attività di controllo già
avviate o programmate nei confronti dei soggetti che hanno trasferito fittiziamente la
residenza all’estero prima del 2006, la Direzione Centrale Accertamento provvede
gradualmente ad una definitiva ricognizione ed analisi di rischio propedeutiche all’avvio
delle residue, necessarie iniziative di controllo, da svolgere direttamente o da demandare
alle strutture locali.

Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che, nell’ambito dell’attività di controllo in parola,
venga adeguatamente utilizzata la presunzione relativa introdotta dall’art. 12, comma 2, del
D.L. n. 78 del 2009 (gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi
“black list”, in violazione degli obblighi di dichiarazione nel modulo RW, si presumono
costituite mediante redditi sottratti a tassazione) tenendo presente quanto disposto dal
comma 2-bis del citato art. 12 circa il raddoppio dei termini per l’accertamento.
Da ultimo, per le violazioni concernenti gli obblighi di dichiarazione nel modulo RW
degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black list”, va
considerato quanto disposto dal comma 2-ter del medesimo art. 12 circa il raddoppio dei
termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione di cui all’art. 20 del D.Lgs.
n. 472 del 1997.
3.3 Attività a proiezione internazionale
La proiezione a livello internazionale dell’attività di controllo fiscale va garantita
mediante costanti iniziative, già stimolate dalle disposizioni impartite al paragrafo 3.2 della
circolare n. 13 del 2009 e da implementare ulteriormente nel 2010, sulle varie linee di
attività, nei termini di seguito enucleati.
Con riguardo allo scambio spontaneo di informazioni va aumentato l’impegno di tutte
le strutture di controllo affinché utilizzino maggiormente tale strumento di cooperazione,
tenendo presente che l’inoltro di informazioni spesso determina feed back dall’estero
altrettanto utili per i controlli interni.
Ciò vale soprattutto nella materia di IVA, per la quale la Commissione europea ha
emanato varie raccomandazioni sulla tempistica e sulla qualità delle informazioni
scambiate, in ragione degli interessi finanziari nazionali e comunitari. In tale contesto, le
informazioni trasmesse all’estero in via spontanea appaiono esigue rispetto al flusso in
entrata, costituito da numerose segnalazioni dagli Stati membri, le più frequenti delle quali
riguardano (è da tenere presente):
•
•
•

differenze riscontrate a seguito di incrocio con i dati dei modelli INTRA (quando
l’operatore italiano è l’acquirente);
prestazioni di servizio che in base alla normativa vigente devono essere assoggettate a
imposta in Italia;
transazioni riguardanti i veicoli quando l’importo è inferiore alla soglia indicata dalla
Commissione (15.000 euro), quindi insufficiente per poter utilizzare l’art. 5 del Reg.
(CE) n. 1798/2003 sullo scambio a richiesta.

Nell’ambito della più ampia strategia di contrasto dell’evasione in chiave
internazionale, occorre in specie incrementare il ricorso sistematico all’applicazione
SC.A.D. con finalità di arricchimento del quadro istruttorio dei controlli attraverso la
possibile individuazione di elementi reddituali di fonte estera.
L’applicazione, attiva all’interno del portale F.I.S.CO - Funzioni Generali, è stata
progettata per gestire lo scambio automatico di informazioni tra l’Italia e gli Stati esteri (v.
comunicazione di servizio n. 88 del 4 ottobre 2006 in Intranet, Controllo ∏ ¨Analisi e
Strategie ∏ ¨Comunicazioni di servizio). Con riferimento, in particolare, alle informazioni

pervenute in via automatica dalle autorità estere – concernenti redditi prodotti nelle
rispettive giurisdizioni da soggetti residenti in Italia – l’applicazione include due sezioni:
•

•

SC.A.D. - Residenti OCSE, contenente informazioni reddituali catalogate secondo le
tipologie definite dal Modello OCSE di Convenzione (principalmente: redditi
immobiliari, dividendi, interessi, canoni, capital gains, redditi di lavoro dipendente e di
pensione);
SC.A.D. - Direttiva risparmio, contenente informazioni sui redditi rientranti nell’ambito
di applicazione della Direttiva 2003/48/CE, da utilizzare seguendo le istruzioni
impartite, da ultimo, con la nota n. 128234 del 9 settembre 2009 e, in specie,
procedendo all’incrocio delle informazioni trasmesse dagli Stati esteri in essa contenuti
con quelli già presenti in altre basi-dati (in particolare quelle alimentate dai modelli di
dichiarazione Unico e 770), incrocio da non ritenere esaustivo, in quanto l’effettiva
percezione dei redditi comunicati dagli Stati esteri e l’omessa dichiarazione degli stessi,
devono essere in ogni caso accertati mediante l’invio di un questionario al contribuente
o mediante un invito al contraddittorio e attivando, ove occorra, la procedura di
richiesta di informazioni all’autorità estera che ha fornito il dato (tale verifica è
importante anche ai fini dell’invio di un feedback circa la qualità e l’impiego delle
informazioni ricevute, onde migliorare l’efficienza e l’efficacia dello scambio
automatico di informazioni).

Si segnala inoltre l’intervenuta migrazione di SC.A.D. nel nuovo portale INDEX (http:/
/index.agenziaentrate.it/InDExWeb).
Nella circolare n. 13 del 2009 è stata inoltre evidenziata la utilità, oltre che dello
scambio di informazioni, anche degli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale,
rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei.
Nel corso del 2009 si è tuttavia registrato un limitato ricorso a tali strumenti, il che
impone apposite iniziative di stimolo da parte delle Direzioni Regionali, mediante
l’emanazione di direttive che ne sottolineino le potenzialità ai fini dell’accertamento e ne
rammentino le modalità di innesco.
Ciò vale in modo specifico con riguardo ai controlli multilaterali, da proporre alla
Commissione europea nell’ambito del Programma Fiscalis, dato che dal 2004 l’Agenzia
non si è più fatta promotrice di alcuna iniziativa del genere, limitandosi ad aderire ai
controlli lanciati dagli altri Stati membri.
Le attività volte alla notifica all’estero di atti di accertamento e di riscossione
vanno sviluppate alla luce delle istruzioni operative emanate, con nota n. 180600 del 30
novembre 2009, al fine di razionalizzare il relativo procedimento in funzione di una
maggiore efficienza ed economicità nell’utilizzo degli strumenti giuridici a disposizione –
previsti dalla normativa interna e internazionale in materia – tenendo conto, altresì, delle
diverse situazioni soggettive dei destinatari degli atti da notificare.
Con le predette istruzioni è stato, tra l’altro, chiarito per quali fattispecie l’attività di
notifica all’estero è posta direttamente in capo agli uffici, mentre sono state precisate le

condizioni che rendono attivabile la cooperazione internazionale per il tramite della
Direzione Centrale Accertamento.
L’impianto generale definito nella citata nota n. 180600 rimane peraltro valido ancorché
l’art. 2, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, abbia apportato modifiche all’art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, e
all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento
(l’intervento normativo, in sintesi, estende la forma della notifica postale, direttamente
attivabile a cura degli uffici, a tutte le tipologie di atti di accertamento e di riscossione, alle
condizioni indicate nelle nuove disposizioni).
Uno specifico impulso va infine assicurato alle attività di contrasto alla evasione da
riscossione connotata da profili internazionali, attivando tempestivamente la mutua
assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea (Direttiva 2008/55/CE e Convenzioni
internazionali) al fine di chiedere il recupero di un credito erariale (nonché l’adozione di
misure cautelari) allo Stato di residenza del debitore dell’imposta italiana ovvero allo Stato
in cui siano state individuate da parte dell’ufficio specifiche fonti di reddito e patrimoniali
dello stesso debitore, seguendo le “Istruzioni per l’uso dei formulari standard” emanate
con nota n. 141193 del 7 ottobre 2009.
3.4 Attività relative ad altri tributi indiretti diversi dall’IVA
Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell’imposta sulle successioni e donazioni viene garantito, come di consueto, mediante
l’attività di controllo “formale” degli atti e delle dichiarazioni nonché dalle attività di
accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico rischio di evasione.
Riguardo, in particolare, al controllo “formale” ai fini delle suddette imposte l’attività è
eseguita nei confronti delle posizioni segnalate mediante le apposite liste selettive elaborate
a livello centrale nel corso del 2010, opportunamente implementate in base a criteri che
tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle agevolazioni in
materia, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.
Per quanto attiene alle attività di accertamento, sono confermati gli indirizzi già forniti
con riferimento ai controlli degli atti di cessione e conferimento di terreni edificabili
nonché di cessione d’azienda, avendo cura di riservare l’avvio dell’istruttoria accertativa
sugli atti che presentino uno specifico e rilevante rischio di evasione.
Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli atti, tra loro collegati,
posti in essere in un ristretto arco temporale, al fine di sottrarre a tassazione l’effettivo
valore, per i quali potrebbe trovare applicazione l’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 che,
come è noto, consente la riqualificazione delle operazioni dando risalto alla intrinseca
natura degli atti, oltre che agli effetti giuridici ad esse riconducibili, rispetto al titolo e alla
forma apparente. A titolo esemplificativo, si segnalano le operazioni di conferimento di
beni immobili, gravati da mutuo, in società e successiva cessione delle quote societarie.
Si sottolinea, inoltre, nell’ambito delle attività istruttorie l’importanza dello strumento
delle indagini finanziarie anche per i controlli concernenti le imposte in parola, da

utilizzare per le fattispecie per le quali sono emersi significativi elementi dall’analisi del
rischio.
È appena il caso di evidenziare che, nelle varie fasi dell’attività operativa in materia di
imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, sono reperibili informazioni
preziose che possono rilevare anche ai fini degli altri settori impositivi. Pertanto all’interno
delle Direzioni Provinciali vanno sviluppate forti sinergie tra le articolazioni organizzative
e, a maggior ragione, all’interno degli Uffici territoriali ai quali è attribuita la competenza
sia per la registrazione degli atti e delle dichiarazioni che per il successivo controllo
formale e accertamento.
3.5 Attività in materia di riscossione
Un rinnovato e costante impegno deve essere posto nello svolgimento delle attività di
competenza (attivazione misure cautelari, iscrizione a ruolo – anche straordinario, visto di
esecutorietà, monitoraggio sistematico dello stato della riscossione, attivazione indagini
finanziarie, eventuali transazioni) secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.1 della
circolare n. 13 del 2009.
Da quest’anno le Direzioni Provinciali assumono rilevanti responsabilità nel
governo della riscossione, funzione alla quale vanno pertanto destinate risorse adeguate,
sia in termini numerici che di specifica qualificazione professionale.
Le predette Direzioni garantiscono, in specie, sia prima che dopo la consegna dei ruoli,
lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tutelare adeguatamente la pretesa erariale, in
stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione competenti per l’ambito
provinciale.
Tra le attività di tutela va assolutamente privilegiato ed incrementato il ricorso alle
misure cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la Circolare n. 4 del 15 febbraio
2010. Il numero di misure cautelari attivate, nel corso del 2009, è infatti risultato ancora
non soddisfacente rispetto alle attese. Occorre pertanto che le Direzioni Regionali
impartiscano precise diposizioni di stimolo, seguendo costantemente l’operato al
riguardo delle Direzioni Provinciali (e degli Uffici locali, ove quest’ultime non siano
ancora state costituite).
Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione
Centrale Accertamento circa il numero delle misure proposte e di quelle concesse per
ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno. Analoga
informativa andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per le misure proposte e concesse nel
2010, unitamente ad una relazione che evidenzi eventuali problematiche operative.
Particolare rilevanza deve essere inoltre attribuita alla vigilanza ed al riscontro sul
puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito
all’applicazione degli istituti definitori previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997.
Come di regola, va altresì assicurato che il trattamento dei ruoli venga puntualmente
effettuato secondo le istruzioni operative impartite e in considerazione dei termini
decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento.

Si richiama, poi, l’attenzione in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza
all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni
fiscali ex art. 182-ter della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).
In presenza di situazioni di crisi aziendale, sia prodromiche alla dichiarazione di
fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento
transattivo può infatti rivelarsi decisivo per garantire l’effettivo introito di somme dovute
all’Erario in misura certamente superiore (ed in tempi ovviamente ben più rapidi) rispetto a
quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del
contribuente.
La particolare delicatezza di quest’ultima tematica impone, peraltro, che la trattazione
delle istanze di transazione venga affidata a personale con competenze professionali idonee
a garantire che l’istituto trovi concreta attuazione, secondo le finalità per le quali è stato
introdotto nell’ordinamento (contemperare l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi
con l’egualmente rilevante interesse alla conservazione di imprese in grado di rappresentare
realtà ancora produttive, salvaguardando nel contempo i livelli occupazionali).
Al fine di consentire alla Direzione Regionale di avere una tempestiva cognizione delle
istanze di transazione fiscale, le Direzioni Provinciali e gli Uffici locali devono procedere
senza indugio alla rilevazione di tali istanze utilizzando l’apposita applicazione
informatica. Inoltre, ove la proposta di transazione preveda una falcidia, per i debiti
tributari ed accessori, superiore ai 2 milioni di euro, le Direzioni Provinciali e gli Uffici
locali devono altresì tempestivamente informare della proposta la competente Direzione
Regionale e la Direzione Centrale Accertamento.
Di fondamentale importanza è il costante monitoraggio della riscossione, riguardo ai
soggetti che, per la particolare significatività delle violazioni sia in termini di rilevanza
penale che di pericolosità della condotta evasiva posta in essere, richiedano specifica
attenzione. Tale monitoraggio, effettuato avvalendosi dell’applicazione IPR – Indagini
Partite di Ruolo, recentemente aggiornata, è peraltro prodromico allo sviluppo delle
consuete sinergie operative con gli agenti della riscossione, da realizzare mettendo in
campo ogni iniziativa utile a favorire la riscossione coattiva (in specie le indagini
finanziarie volte ad individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il
credito erariale) e ad intercettare comportamenti sintomatici della sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte.
Nelle menzionate informative, da inoltrare alla Direzione Centrale Accertamento entro
il 15 luglio 2010 ed il 15 gennaio 2011, le Direzioni Regionali evidenzieranno anche, per
ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale), il numero delle:
•
•

•

indagini finanziarie attivate ai fini della riscossione;
segnalazioni inoltrate agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del
D.Lgs. n. 112 del 1999, contenenti l’indicazione di specifici beni da sottoporre ad
esecuzione;
denuncie inoltrate all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74
del 2000.

Per quanto, infine, attiene ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite
compensazioni, nel ribadire che le attività di contrasto mantengono un ruolo strategico, si
segnala che in corso d’anno è prevista la implementazione delle segnalazioni relative
alle compensazioni “a rischio” effettuate nel periodo dal 2003 al 2007 per il pagamento di
imposte, contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES,
IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
4. Pianificazione e consuntivazione
I piani delle attività da realizzare nel corso del corrente anno, diversificati per
tipologia di attività e per tipologia di contribuente, sono stati condivisi con ciascuna
struttura locale di secondo livello nell’ambito del processo di formazione del budget di
produzione per l’esercizio 2010.
I budget assegnati con nota n. 28159 del 18 febbraio 2010 tengono conto delle
risultanze di tale processo e delle compatibilità con l’Atto di indirizzo per il conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2010-2012 del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, nonché con il piano delle attività previsto per l’Agenzia delle Entrate nella
Convenzione 2010-2012 con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di
perfezionamento.
Si ricorda che le risorse umane disponibili per l’area di prevenzione e contrasto
all’evasione vanno allocate in modo idoneo a garantire il miglioramento dei risultati
qualitativi e il consolidamento dei risultati quantitativi conseguiti nel 2009, tra le diverse
linee di attività che connotano la programmazione 2010 con particolare riguardo alle linee
di seguito evidenziate:
•

•
•

•

attività istruttorie esterne (controlli mirati e verifiche) nei confronti di grandi
contribuenti, di imprese medie, nonché verifiche nei confronti delle imprese di piccole
dimensioni, di lavoratori autonomi e di enti non commerciali;
accessi brevi programmati per il riscontro dei dati rilevanti per l’applicazione degli
Studi di settore;
controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 ai fini delle IIDD e
controlli formali degli atti e delle dichiarazioni ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni;
accertamenti nei confronti di grandi contribuenti, di imprese medie, di imprese di
minori dimensioni e di esercenti arti e professioni, di enti non commerciali, di persone
fisiche, in particolare, con determinazione sintetica del reddito, nonché accertamenti di
atti e dichiarazioni soggetti a registrazione.

Con riferimento a tutti gli accertamenti, assumono anche rilevanza i seguenti specifici
sub-obiettivi:
•
•

numero degli accertamenti di iniziativa dell’ufficio nei confronti dei soggetti esercenti
attività di impresa, arti e professioni;
numero degli accertamenti eseguiti con l’ausilio di indagini finanziarie, cioè quelli
trasmessi nell’ambito della procedura dell’accertamento unificato e della procedura

AURES, in relazione ai quali sono state svolte indagini finanziarie mediante specifiche
richieste di informazioni inoltrate dagli uffici dell’Agenzia agli operatori finanziari.
Al fine di assicurare il massimo grado di utilizzo delle risultanze delle verifiche e dei
controlli mirati, è opportuno che a livello regionale venga fissato un obiettivo intermedio
di realizzazione delle attività istruttorie esterne, rispetto alla programmazione annuale, onde
poter concretizzare, entro il corrente anno, la pretesa tributaria mediante gli istituti
definitori disciplinati dal più volte citato D.Lgs. n. 218 del 1997.
Per quanto riguarda ciascuna delle tipologie di accertamento programmate, sono
adottati criteri specifici ai fini della consuntivazione, che si basano, come di consueto, su
elementi informativi rilevati nell’ambito delle diverse procedure informatiche di ausilio
all’attività di controllo; pertanto, nel ribadire che le informazioni trasmesse a sistema
devono riflettere le risultanze degli atti presenti in ufficio, si sottolinea, altresì, il ruolo
strumentale che le stesse assumono proprio ai fini della corretta consuntivazione.
Al riguardo, si precisa che sono adottati, in quanto compatibili, i criteri enunciati nella
nota n. 157818 del 27 novembre 2009 fino a nuova comunicazione.
Fin da ora, tuttavia, si evidenzia che con riferimento alle tipologie di accesso breve sono
consuntivati solo gli accessi brevi per il “controllo dei dati da Studi di settore”, nonché a
consuntivo gli eventuali accessi brevi eseguiti per il controllo correlato all’analisi di rischio
della partita IVA, pur se non specificamente programmati per il 2010.
Le altre tipologie di accesso breve eseguite non sono consuntivate ai fini del
conseguimento dei risultati, né assumono rilevanza gli accessi successivi al primo eseguiti
nello stesso anno nei confronti dello stesso soggetto, salvo quelli appositamente disposti
dalla Direzione Centrale Accertamento o dalle Direzioni Regionali.
Si ricorda inoltre che le risorse impiegate per gli accessi finalizzati al reperimento
presso i soggetti detentori di informazioni e dati che possano costituire elementi
fiscalmente rilevanti per una pluralità di contribuenti, devono essere imputate al processo
“analisi territoriale del rischio di evasione”, mentre quelle relative alle altre tipologie di
accessi brevi, effettuati in relazione ad attività istituzionali, vanno imputate al processo
“funzioni strumentali all’attività di controllo fiscale”.
Con riguardo alle attività strumentali all’esecuzione dei controlli si segnala che
assumono particolare rilevanza quelle connesse all’analisi territoriale del rischio di
evasione e alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, per tutte le macro-tipologie
di contribuenti. Sempre nell’ambito delle attività strumentali, come di consueto, vanno
considerate le risorse impiegate nelle attività di sperimentazione delle procedure
informatiche (nuove o già in uso da implementare) da parte delle strutture locali individuate
a livello centrale.
Per quanto infine attiene al monitoraggio delle attività, si sottolinea nuovamente
l’importanza che riveste la corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Sistema
informativo.
Le Direzioni Regionali e in primis le strutture operative devono pertanto garantire:

•

•

•

una sistematica e scrupolosa vigilanza sulla puntuale immissione dei dati, anche con
riferimento all’abbinamento dei versamenti agli atti, attività propedeutica nei casi in cui
l’abbinamento stesso non sia gestito mediante le procedure informatiche centralizzate;
una costante ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in uso, dei dati
trasmessi al fine di individuare i casi di erronea acquisizione degli stessi che, pur non
inficiando gli atti emessi, determinano un’alterazione della base informativa e della
rappresentazione dell’attività svolta;
con specifico riferimento agli obiettivi di produzione e monetario il consueto, costante
monitoraggio delle attività svolte, indispensabile per la tempestiva adozione delle
misure necessarie a garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Ciascuna Direzione, infine, avrà cura di vigilare affinché a tutti i livelli operativi sia
assicurato l’ottimale impiego delle risorse individuate. A tal fine, la circostanza che alcuni
Uffici conseguano livelli di efficienza maggiori rispetto a quelli programmati non dovrà
comportare una diminuzione delle risorse allocate nell’area di prevenzione e contrasto
dell’evasione, bensì un corrispondente miglioramento degli obiettivi di produzione
complessivi dell’area medesima.
5. Obiettivo monetario 2010
Al fine di porre la giusta attenzione verso il recupero del gettito connesso all’attività di
accertamento e di controllo formale, all’interno dell’obiettivo monetario complessivo, è
stato assegnato, con nota n. 48790 del 23 marzo 2010, uno specifico sub-obiettivo
correlato ai “versamenti diretti da prevenzione e contrasto” in quanto grandezza
rappresentativa della qualità e dell’efficacia dell’azione di accertamento svolta dalle
strutture operative.
Al riguardo, si precisa che assumono rilevanza ai fini del raggiungimento del predetto
sub-obiettivo le somme riscosse mediante:
1. i versamenti diretti abbinati agli atti di accertamento oggetto di definizione, ai sensi del
D.Lgs. n. 218 del 1997, ai fini delle imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle
successioni e donazioni (adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata delle
sanzioni), compresi i versamenti diretti abbinati agli atti di recupero dei crediti di
imposta non spettanti o inesistenti utilizzati indebitamente in compensazione;
2. i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni
dei redditi (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e
donazioni;
3. i versamenti diretti abbinati agli atti di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 546 del 1992.
Con apposita comunicazione di servizio saranno forniti ulteriori dettagli, relativi alle
componenti che rilevano ai fini del conseguimento dell’obiettivo monetario,
contestualmente all’attivazione dell’applicazione informatica dedicata, come per gli anni

precedenti, al monitoraggio dello stato di avanzamento del complessivo obiettivo
monetario e del sub-obiettivo in argomento.
Si evidenzia infine che per il conseguimento dell’obiettivo monetario complessivo sono
determinanti altresì le attività poste in essere per il contrasto dell’evasione da riscossione
coattiva (ruoli) le cui linee guida sono illustrate nel paragrafo 3.5.
***
Le Direzioni Regionali assicureranno la puntuale e uniforme applicazione degli
indirizzi enunciati nella presente circolare, adottando tutte le iniziative opportune, anche di
tipo organizzativo, nonché promuovendo la condivisione e l’approfondimento delle
strategie complessive, dei risultati del monitoraggio periodico e del superamento di
eventuali criticità con periodiche conferenze di servizio a cui saranno chiamati a
partecipare i responsabili delle strutture locali.

Ris. 23 giugno 2010, n. 57/E - Consulenza giuridica - IRES - Art. 90, comma 8,
legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d’impresa dei
corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e
associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo
annuo di 200.000 euro
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato
esposto il seguente
Quesito
L’ente ALFA evidenzia che in base all’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i corrispettivi erogati – fra l’altro – in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali
integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ciò premesso, l’ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini
della deducibilità dal reddito d’impresa dell’erogante, “i corrispettivi eccedenti l’importo
annuo di 200.000 euro” che siano erogati “a fronte di contratti, stipulati con società e
associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali
riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.
Soluzione interpretativa prospettata
ALFA ritiene che la disposizione recata dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del
2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell’introdurre una
presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive
dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che
possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli
stessi ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R., anche importi eccedenti
l’anzidetta soglia, “laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive
dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di
sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla
sinallagmaticità delle prestazioni)”.
A sostegno della propria soluzione interpretativa, ALFA evidenzia, inoltre, che nel
dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 “non è dato
riscontrare (...) alcun impedimento all’applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle
spese di pubblicità stabiliti dall’art. 108 del T.U.I.R.”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo,
in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali
o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla
promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo (già art.
74, comma 2) del T.U.I.R.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del
2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa
introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle
somme corrisposte, fra l’altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza
di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite
d’importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in
capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in
cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all’art. 90, comma
8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell’agevolazione in argomento è subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del
beneficiario della medesima erogazione.
In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in
argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo
complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito
d’impresa prevista dall’art. 108, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R. per le spese di
pubblicità e propaganda.
Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002,
diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche – il quale
trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di sponsorizzazione – consegue che la
previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all’integrale
deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma
individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese
di pubblicità.
Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell’istanza di ALFA, il soggetto
erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di
ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l’eccedenza sarà

eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie
previste dal T.U.I.R.
Più in particolare, l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del
soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R. a condizione,
ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e
sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione
pubblicitaria.
Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese in argomento
devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal T.U.I.R. all’art. 109,
i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva
determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa
ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.
In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle
società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra
individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta abbiano
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a
250.000 euro possono optare per l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l’altro, della determinazione
agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi – attraverso l’applicazione
all’ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento,
aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali – e dell’applicabilità del
regime speciale previsto agli effetti dell’IVA dall’art. 74, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai
fini degli adempimenti contabili.
Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le
somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l’anzidetta
opzione, tali somme – in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività
commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno alla determinazione del richiamato
importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati
benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del
regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per
quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili
(cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 24 giugno 2010, n. 58/E - Art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Adempimenti contabili degli enti non commerciali
Da più parti è stato chiesto alla scrivente di fornire chiarimenti in merito
all’applicazione dell’art. 20, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui gli enti
non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 109bis del T.U.I.R. (ora art. 145), che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi
non superiori a euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a
euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R.
n. 600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
In particolare, le richieste di chiarimento concernono le modalità con le quali tali
soggetti devono attualmente adempiere agli obblighi contabili, tenuto conto che l’art. 3,
commi da 165 a 170, della legge n. 662 del 1996, è stato abrogato dall’art. 1, commi 116,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
In proposito si osserva che la norma abrogata prevedeva uno speciale regime contabile
semplificato destinato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro
autonomo di minori dimensioni.
Gli enti non commerciali che presentano le caratteristiche previste dall’art. 20, comma
1, del D.P.R. n. 600 del 1973, non sono, quindi, per loro natura, tra i destinatari di tale
regime, la cui applicazione è condizionata dalla presenza di presupposti soggettivi ed
oggettivi che gli enti in parola non possono avere, né il legislatore, con il richiamo “...alle
disposizioni di cui al comma 116 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, ha
inteso estenderne gli effetti a tali soggetti. Il citato richiamo è, infatti, volto esclusivamente
ad individuare le modalità con le quali gli enti non commerciali che determinano il reddito
in misura forfetaria sono tenuti ad adempiere agli obblighi contabili.
Si ritiene, pertanto, che l’abrogazione del regime speciale previsto dall’art. 3, commi da
165 a 170, della legge n. 662 del 1996, a seguito dell’entrata in vigore del regime dei
contribuenti minimi, non produca effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono
tenuti gli enti non commerciali di cui all’art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali soggetti restano, quindi, obbligati:
– ad annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in
ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo,
nei registri previsti ai fini IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene
luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
1997, ed alle relative istruzioni;
– ad annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA l’importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni,
indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o
nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997);

– a conservare, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, la documentazione degli
altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Circ. 7 luglio 2010, n. 68/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Normativa) - Interpello
- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Erogazioni liberali - Art. 10,
comma 1, lettera l-quater), e art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), e 100, comma 2, lettera a), del TUIR, è
stato esposto il seguente

QUESITO

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria ALFA fa presente di essere nata
“dall’integrazione del Sistema Sanitario … e dell’Università degli studi di … ”.
L’obiettivo fondamentale dell’Azienda è il raggiungimento del più elevato
livello di risposta alla domanda di salute in un processo che includa in modo
inscindibile la didattica e la ricerca.
Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono tutte le competenze
scientifiche e cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio
Sanitario.
Ciò posto, l’Azienda chiede se le erogazioni liberali eventualmente
effettuate a suo favore possano essere dedotte in capo agli eroganti ai sensi dell’art.
10, comma 1, lettera l-quater), e dell’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ALFA ritiene di poter essere
ricompresa tra i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali
previste dall’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, in quanto Azienda
costituita con la partecipazione dell’Università di … .
L’Azienda istante ritiene, altresì, di poter essere ricondotta tra i soggetti
che possono essere destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto ente dotato di personalità giuridica
istituito per perseguire finalità di assistenza sanitaria integrate da finalità di
istruzione mediante la partecipazione dell’Università di … . In particolare,

l’Azienda ritiene che lo svolgimento marginale di alcune attività diverse
dall’assistenza sanitaria in senso stretto, ma strutturalmente ad essa legate
(sperimentazione dei farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, che
hanno come obiettivo la messa a punto di farmaci destinati ad una più efficace
assistenza sanitaria, la formazione di operatori sanitari-medici ed infermieri, la
locazione di aree destinate al parcheggio dei visitatori, il servizio mensa per i
propri dipendenti), non preclude all’Azienda la possibilità di beneficiare delle
erogazioni liberali in argomento.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 10 del TUIR individua, per le persone fisiche, una serie di oneri
che possono essere dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, solo in presenza
degli specifici presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo stabiliti dalla
medesima disposizione.
Tra i vari oneri espressamente previsti dal citato art. 10 del TUIR
figurano, alla lettera l-quater) del comma 1, “le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”. Le aziende ospedalierouniversitarie, tra le quali è ricompresa l’azienda istante, ai sensi dell’art. 2,
comma 6, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,“operano nell’ambito
della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono … sia al
raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, sia alla realizzazione dei compiti
istituzionali

dell’università,

in

considerazione dell’apporto reciproco tra le

funzioni del servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalla facoltà di medicina
e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l’efficace e sinergica
integrazione con le funzioni istituzionali dell’università, sulla base dei principi e
delle modalità proprie dell’attività assistenziale del servizio sanitario nazionale
(..)”.

Alla luce della disposizione sopra riportata si ritiene che le aziende
ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione
delle finalità istituzionali delle università, possano essere ricondotte tra i soggetti
destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle
persone fisiche, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di
reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non
commerciali con reddito d’impresa), si fa presente quanto segue.
L’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede la deducibilità delle “erogazioni
liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità
comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, (…), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato”.
Le finalità indicate nel comma 1 del citato art. 100 del TUIR sono quelle
di “educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
Pertanto, le erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lettera a),
del TUIR, sono deducibili se il beneficiario dell’erogazione:
1) ha personalità giuridica;
2) persegue esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca
scientifica.
Le aziende ospedaliere-universitarie, tra le quali è ricompresa l’azienda
istante, sono, ai sensi del comma 1 del citato art. 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, strutture dotate di “autonoma personalità giuridica”
attraverso le quali si realizza la collaborazione tra servizio sanitario nazionale ed
università.
Il requisito soggettivo, di cui al punto 1), previsto dall’art. 100, comma 2,
lettera a), del TUIR, appare, pertanto, soddisfatto.
Per quanto riguarda il requisito oggettivo, di cui al punto 2), si osserva che
la disposizione in argomento delimita l’ambito dei beneficiari a quei soggetti che
perseguono in via esclusiva una o più delle finalità ivi indicate.
I beneficiari delle erogazioni liberali di cui trattasi non possono, quindi,
perseguire finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma stessa.
Dette finalità, che caratterizzano i soggetti beneficiari, devono essere
verificate in forza delle norme primarie e regolamentari del settore di competenza

e/o in base alle previsioni recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi
beneficiari.
Ciò posto, nel caso in esame si osserva che, ai sensi del sopra riportato
comma 6 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, le aziende
ospedaliero-universitarie, tra le quali è ricompresa l’istante, perseguono finalità
di assistenza sanitaria integrate, mediante la sinergica integrazione con la facoltà
di medicina e chirurgia dell’Università, da finalità di istruzione.
Per quanto riguarda lo svolgimento marginale da parte delle aziende
ospedaliero-universitarie di alcune attività diverse dall’assistenza sanitaria in
senso

stretto

(sperimentazione

dei

farmaci

commissionata

da

imprese

farmaceutiche, che hanno come obiettivo la messa a punto di farmaci destinati ad
una più efficace assistenza sanitaria, la formazione di operatori sanitari-medici ed
infermieri, la locazione di aree destinate al parcheggio dei visitatori, il servizio
mensa per i propri dipendenti) si fa presente, come precisato nella risoluzione n.
386 del 17 ottobre 2008, che la disposizione recata dall’art. 100, comma 2, lettera
a), del TUIR, privilegia l’aspetto “finalistico dell’erogazione”, delimitando i
beneficiari delle erogazioni stesse in relazione alle finalità perseguite in via
esclusiva.
Tale delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle
finalità perseguite non preclude che l’ente beneficiario possa porre in essere
eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività
commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative,
svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione
agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando
finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma.
Ciò posto, si ritiene che l’Azienda ospedaliero-universitaria ALFA possa
ricondursi tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lettera a), del TUIR, nel rispetto dei presupposti sopra indicati.

1

Circ. 7 luglio 2010, n. 69/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Normativa) - Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime tributario applicabile ai fini
IRES e IVA ad una comunione familiare per l’esercizio di diritti comuni su
fondi di proprietà collettiva

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO
ALFA riferisce di essere una “comunione familiare tra i discendenti ed eredi
degli antichi titolari di fondi di proprietà collettiva indivisa siti nel Comune
censuario di … e altri comuni limitrofi” e di aver ottenuto, ai sensi della legge
regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 1996, n. 3, “il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato” con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 0380/Pres. del 20
novembre 2007.
L’ente istante fa presente che intende porre in essere le seguenti attività:
a) affitto a terzi di alcuni terreni agricoli di proprietà dello stesso per lo
svolgimento da parte dei conduttori sia di attività agricole sia di attività diverse
da queste ultime (es. gestione di parcheggi, maneggi, ecc.);
b) locazione a terzi di fabbricati di proprietà dell’ente istante per lo svolgimento di
attività di supporto all’attività agricola (laboratori analisi, stalle, ecc.) o destinati
ad altri scopi (uffici, abitazioni private, ecc.);
c) pulizia dei boschi di proprietà dell’ente istante e successiva “suddivisione
(cessione) del legnatico tra i soci”;
d) pulizia dei boschi, sulla base di apposite convenzioni con “l’Amministrazione
della Protezione Civile o altri Enti pubblici (…) verso la corresponsione di
corrispettivi specifici”;
e) cessione a terzi di parte del legnatico realizzato con il lavoro dei soci;
f)

redazione di “piani di gestione forestale o sistemazioni boschive o delle strade
interpoderali” con percezione di “contributi pubblici” a copertura totale o
parziale della spesa complessiva.
Ciò posto, l’ente interpellante chiede di sapere:
1) se lo stesso “possa rientrare tra gli enti gestori di demanio collettivo e come
tale esente dall’imposizione ai fini IRES” ai sensi dell’articolo 74, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) se possa essere ricondotto nella categoria degli enti non commerciali sia ai
fini IRES – qualora non rientri tra gli enti esclusi dall’imposta ai sensi
dell’articolo 74, comma 1, del TUIR – che ai fini IVA in considerazione
dell’esercizio delle tipologie di attività sopra descritte delle quali intende
conoscere la disciplina agli effetti tributari;
3) se, nel caso in cui venga ricondotto tra gli enti non commerciali, sia tenuto
alla presentazione del modello EAS ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE

In merito al quesito sub 1), l’ente interpellante ritiene di potersi considerare
escluso dalla soggettività passiva ai fini IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1,
del TUIR,

atteso

che,

ad

avviso

dello

stesso,

rientrerebbero

nella

previsione

di esclusione “tutti gli enti gestori di demanio collettivo (…)

indipendentemente se di diritto pubblico o privato”.
In

relazione

al

quesito

sub

2),

l’ente

istante,

ai

fini

della

propria qualificazione tributaria quale ente commerciale o non commerciale,
individua, preliminarmente, per le singole attività descritte nell’istanza, il seguente
trattamento tributario.
In merito all’affitto dei terreni e alla locazione dei fabbricati [attività sub a)
e b)] è dell’avviso che dette attività non concretizzino l’esercizio di attività
commerciale.
Agli effetti dell’IRES, ritiene, per quanto riguarda l’affitto di terreni, che il
reddito conseguito non dovrà essere dichiarato in caso di affitto per uso agricolo –
in quanto “assorbito dal reddito agrario del conduttore” ai sensi dell’articolo 33
del TUIR

– mentre concorrerà

a formare

il reddito

complessivo

nella

categoria dei redditi diversi nell’ipotesi di affitto di terreni per uso non agricolo.
Per quanto concerne la locazione di fabbricati l’istante ritiene che i relativi
canoni dovranno in ogni caso essere dichiarati come redditi fondiari.
Ai fini IVA, è dell’avviso che dette attività siano escluse dal campo di
applicazione del tributo ed assoggettabili “ad imposta di registro” in misura
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proporzionale.
In relazione all’attività di pulizia dei boschi da parte dei soci e successiva
cessione a questi ultimi del legnatico [attività sub c)], l’interpellante ritiene
che detta attività non sia rilevante né ai fini IRES né ai fini IVA in quanto
consistente nella mera asportazione da parte dei soci stessi di legnatico da utilizzare
per il riscaldamento.
In merito alle attività di pulizia dei boschi sulla base di convenzioni con enti
pubblici e di cessione a terzi di legnatico [attività sub d) ed e)], l’istante ritiene che
trattasi di attività commerciali che danno luogo, agli effetti dell’IRES, alla
produzione di reddito d’impresa e, agli effetti dell’IVA, a prestazioni di servizi e
cessioni di beni da assoggettare al tributo.
Per quanto concerne la redazione di “piani di gestione forestale o
sistemazioni boschive o delle strade interpoderali” con percezione di “contributi
pubblici” a copertura totale o parziale della spesa complessiva [attività sub f)],
l’interpellante è dell’avviso che tale attività non assuma carattere commerciale.
In particolare, lo stesso ente ritiene che, agli effetti IRES, detta attività,
concretizzandosi in prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’articolo 2195
del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione, rientri nella previsione di decommercializzazione di cui all’articolo
143 del TUIR. Agli effetti dell’IVA, secondo l’interpellante, il carattere non
commerciale dell’attività in argomento comporta l’esclusione dal campo di
applicazione del tributo dei contributi percepiti per lo svolgimento della stessa e
l’indetraibilità dell’IVA assolta per l’acquisto di beni e servizi destinati allo
svolgimento della medesima.
Ciò posto, in considerazione della tipologia di attività sopra descritte, l’ente
istante è dell’avviso che ai fini IRES – qualora non dovesse essere considerato quale
ente gestore di demanio collettivo escluso dall’IRES ai sensi dell’articolo 74,
comma 1, del TUIR – lo stesso possa essere ricondotto tra gli enti non commerciali
di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, in quanto svolgente in
prevalenza attività non commerciale.
Analoga qualificazione tributaria viene prospettata dall’ente istante agli effetti
dell’IVA.
In relazione al quesito sub 3), relativo all’onere della presentazione del
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modello EAS, l’ente istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Quesito sub 1)
La soluzione al primo quesito prospettato dall’ente istante richiede l’esame
preliminare della disciplina extra tributaria recata dalla legislazione regionale e dai
relativi provvedimenti di attuazione.
La legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996,
recante “Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari
montane” ha previsto il riconoscimento della “personalità giuridica di diritto
privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad
organizzazioni di similare natura” (articolo 1) “aventi per scopo l’esercizio ed il
godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di
comune proprietà (…)” (articolo 2).
L’articolo 3 della citata legge regionale n. 3 del 1996 stabilisce che con il
provvedimento di concessione della personalità giuridica “è approvato anche lo
statuto dell’associazione”, mentre il successivo articolo 4 prevede l’istituzione di un
“pubblico

elenco

regionale

delle

associazioni

che

abbiano

ottenuto

il

riconoscimento della personalità giuridica”.
Con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0380/Pres. è
stata riconosciuta la personalità giuridica in capo ad ALFA, è stato approvato lo
statuto della stessa ed è stata disposta l’iscrizione di detto ente nel pubblico elenco
regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi della legge regionale n. 3 del 1996.
Lo Statuto dell’ente istante prevede, all’articolo 2, che ALFA ha quale
finalità istituzionale quella di “amministrare e di godere in modo indiviso il
patrimonio di sua assoluta proprietà e di organizzare in comune e a favore dei soci
il godimento di questo patrimonio nel rispetto delle consuetudini e delle tradizioni”.
Il medesimo Statuto stabilisce che “ALFA è una comunione familiare di
diritto privato, costituita dagli eredi legittimi dei titolari di diritti reali (…) aventi
come contenuto primariamente l’uso agricolo o altro dei terreni ed altri interessi di
collettività” (articolo 3) e che “potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno utili per il conseguimento delle
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sue finalità” (articolo 2).
I soggetti facenti parte di detta comunione hanno diritto, ai sensi dell’articolo
3 dello Statuto, “allo sfruttamento collettivo” del patrimonio comune nei limiti delle
tradizioni e dello statuto stesso.
Il successivo articolo 6 dello Statuto dispone che i soci sono “i legittimi eredi
(…) di coloro che risultano iscritti nel registro” dei soci datato … 1923, residenti
nelle località di … e … , nonché i soggetti residenti nelle predette località “che da
più generazioni svolgono attività agricole o attività utili alle finalità di ALFA” o i
“soggetti residenti che si contraddistinguono per meriti a favore della collettività”.
Detti soci hanno diritto, fra l’altro, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, “ad
esercitare (…) il legnatico, ed (…) ogni altro uso collettivo dei beni di proprietà di
ALFA”.
Ciò posto, in merito alla riconducibilità dell’ente istante tra i soggetti esclusi
dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR, si osserva quanto segue.
L’articolo 74 (già articolo 88) del TUIR, rubricato “Stato ed enti pubblici”,
stabilisce, al comma 1, l’esclusione della soggettività passiva ai fini IRES dello
Stato e degli altri enti pubblici tassativamente elencati dalla stessa disposizione.
Fra gli enti pubblici elencati dal predetto articolo 74, comma 1, del TUIR,
sono annoverati “le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo”.
Con circolare n. 40 del 17 febbraio 1999 è stato chiarito che l’espressione
“associazioni e (…) enti gestori di demanio collettivo” deve ritenersi riferita a quelle
strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di
beni demaniali collettivi.
Per beni demaniali collettivi devono intendersi, secondo quanto precisato
dalla citata circolare n. 40 del 1999, i “beni soggetti a forme di proprietà collettiva
di diritto pubblico” caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in
via generale, nell’inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e
nella perpetuità del vincolo “a favore di collettività”.
Tali collettività esercitano sui beni in questione “diritti civici perpetui di
godimento di natura pubblicistica” per cui la loro disciplina è equiparata al regime
della demanialità.
Dall’esame della ratio e della struttura normativa dell’articolo 74, comma 1,
del TUIR e sulla base dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 40 del 1999
emerge che, ai fini della riconducibilità tra le associazioni ed enti gestori di demanio
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collettivo, è necessario che l’ente abbia natura pubblicistica e che venga designato
dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni il cui godimento è a favore
della generalità degli appartenenti ad una collettività territorialmente individuata.
Ciò posto, in relazione al caso di specie si osserva che dall’esame delle
disposizioni della legge regionale n. 3 del 1996 nonché dello Statuto dell’ente
istante, emerge che quest’ultimo si caratterizza non come ente pubblico ma quale
comunione familiare di carattere privatistico avente natura di ente associativo con
personalità giuridica di diritto privato.
Si rileva, inoltre, che la finalità dell’ente istante è la gestione di beni comuni
destinati al godimento in modo indiviso non da parte di un’intera collettività locale,
bensì da un ristretto gruppo di soggetti (i soci eredi dei titolari di diritti reali sui beni
collettivi e gli altri soci ammessi a partecipare all’ente per particolari meriti).
Da ciò consegue che l’ente interpellante, quale ente associativo con
personalità giuridica di diritto privato preposto all’amministrazione di beni oggetto
di comunione privatistica, il cui godimento non è rivolto a favore dell’intera
collettività locale ma di soggetti determinati, non è annoverabile tra gli enti esclusi
dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR e rientra, quindi, tra i
soggetti passivi IRES ai sensi dell’articolo 73 dello stesso testo unico.
Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che gli enti privati diversi
dalle società rientrano tra i soggetti passivi IRES, rispettivamente, come enti
commerciali (art. 73, comma 1, lettera b), del TUIR) o come enti non commerciali
(art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR) a seconda che abbiano o non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Quesito sub 2)
In merito al secondo quesito prospettato dall’ente interpellante si evidenzia,
preliminarmente, che la qualificazione di detto ente quale ente commerciale o non
commerciale comporta valutazioni che non possono essere effettuate in questa sede,
atteso che le stesse implicano, oltre all’esame delle disposizioni dello Statuto – che,
peraltro, rinviano genericamente alla possibilità di compiere “tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari (…) utili per il perseguimento
delle (…) finalità” istituzionali (art. 2) – anche una verifica in termini di effettività
delle concrete modalità di svolgimento e dei caratteri dimensionali delle singole
attività di fatto poste in essere, elementi non desumibili dalla presente istanza di
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interpello.
Pertanto, si formulano le seguenti osservazioni relative al trattamento
tributario applicabile alle singole attività descritte, senza entrare nel merito della
natura dell’ente istante agli effetti fiscali.
Ciò posto, per quanto attiene all’attività di affitto dei terreni [attività sub a)]
occorre distinguere l’ipotesi di affitto per uso agricolo da quella di affitto per usi
diversi da quello agricolo.
Nel primo caso troverà applicazione la disposizione dell’articolo 33 del TUIR
secondo cui se il terreno è dato in affitto per uso agricolo il reddito agrario concorre
a formare il reddito complessivo dell’affittuario anziché quello del possessore del
terreno, mentre per il reddito dominicale varrà la regola generale dell’imputazione in
capo al possessore recata dall’articolo 26 dello stesso testo unico.
Nel caso, invece, di terreni dati in affitto per uso non agricolo occorre fare
riferimento alla disposizione dell’articolo 67, comma 1, lettera e), del TUIR,
secondo cui concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi, “se
non sono conseguiti

nell’esercizio (…) di imprese commerciali”, i redditi “dei

terreni dati in affitto per usi non agricoli”.
Al riguardo occorre precisare che, qualora l’attività in argomento sia svolta
con i caratteri della commercialità, la stessa, ai fini IRES, darà luogo alla produzione
di redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR e, ai fini IVA, assumerà
rilievo ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972. Relativamente alla nozione
di attività commerciale, con particolare riferimento all’attività di gestione del
patrimonio immobiliare, sia agli effetti dell’IRES che dell’IVA, si rinvia ai
chiarimenti forniti, fra l’altro, con risoluzioni n. 286 datata 11 ottobre 2007 e n. 169
del 1° luglio 2009.
Per quanto concerne l’attività di locazione di fabbricati [attività sub b)], si fa
presente

che,

agli

effetti

dell’IRES,

i

canoni

percepiti

daranno

luogo,

alternativamente, alla produzione di redditi fondiari o di redditi d’impresa a seconda
che detta attività assuma o meno i caratteri della commercialità. Qualora si configuri
l’esercizio di attività commerciale detti canoni assumeranno rilievo agli effetti
dell’IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR n. 633 del 1972 quali corrispettivi di
prestazioni di servizi rese nell’esercizio di impresa. Per la nozione di attività
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commerciale si rinvia ai chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra
richiamati in relazione all’attività di gestione del patrimonio immobiliare.
In merito all’attività di pulizia dei boschi da parte dei soci e successiva
cessione a questi ultimi del legnatico [attività sub c)], si fa presente che la stessa
non assume rilevanza sia ai fini IRES che IVA sempre che, come riferito
dall’istante, detta attività si sostanzi nella mera asportazione da parte dei soci di
legnatico a seguito della pulizia dei boschi da questi effettuata e non concretizzi,
invece, una cessione di beni verso corrispettivo.
In merito alle attività di pulizia dei boschi sulla base di convenzioni con enti
pubblici e di cessione a terzi di legnatico [attività sub d) ed e)], trattandosi di
attività che, secondo quanto descritto dall’istante, si sostanziano nell’effettuazione in
forma d’impresa di prestazioni di servizi e di cessioni di beni dietro corrispettivo, si
ritiene che le stesse diano luogo, agli effetti dell’IRES, alla produzione di reddito
d’impresa e, agli effetti dell’IVA, ad operazioni rientranti nel campo di applicazione
del tributo.
In relazione all’attività di redazione di “piani di gestione forestale o
sistemazioni boschive o delle strade interpoderali” con percezione di “contributi
pubblici” a copertura totale o parziale della spesa complessiva [attività sub f)], si
osserva che, attesa la genericità e la sinteticità della descrizione fornita
dall’interpellante, non è possibile in questa sede l’individuazione del trattamento
tributario alla stessa applicabile implicante un’indagine sulla tipologia di rapporto
intercorrente con i soggetti eroganti, sulla natura degli importi percepiti dall’istante
nonché sulle caratteristiche dell’attività svolta.
Si precisa, infine, che per tutte le attività commerciali svolte devono essere
rispettati gli obblighi contabili e di documentazione previsti rispettivamente dal
DPR n. 600 del 1973 (articoli 13 e seguenti) e dal DPR n. 633 del 1972 (articoli 21 e
seguenti).
Quesito sub 3)
Per quanto concerne il terzo quesito prospettato dall’ente istante, relativo alla
sussistenza o meno in capo a detto ente – che dall’esame dello statuto e della
documentazione allegata appare connotarsi quale ente a struttura associativa –
dell’onere della presentazione del modello EAS ai sensi dell’articolo 30 del DL n.
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185 del 2008, si fa presente che la soluzione a tale quesito presuppone la
qualificazione dell’ente istante quale ente non commerciale la quale, come sopra
rilevato, non risulta esperibile in questa sede.
Si precisa, peraltro, in via generale, che l’onere della presentazione del
modello EAS grava sugli enti non commerciali di tipo associativo che, ricorrendone
i presupposti applicativi, si avvalgono delle disposizioni di favore recate dagli
articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.
In merito alle condizioni, modalità e termini di presentazione del modello
EAS si rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti forniti con le circolari n. 12 del 9 aprile
2009, n. 45 del 29 ottobre 2009 e n. 51 del 1° dicembre 2009.
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Circ. 6 dicembre 2010, n. 125/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Servizi ai
contribuenti) - Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la
presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del
rappresentante legale o dell’ente.

Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di
presentazione del Modello EAS, previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il
rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all’ente debba essere
presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
variazione, un nuovo modello di comunicazione.
Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come
precisato nei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie
necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le
vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente,
concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.
Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello
EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il
modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai
fini fiscali subiscano variazioni.
In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione
dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata
segnalata l’opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni
già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in
materia di Statuto del contribuente (cfr. circolare n 45/E del 29 ottobre 2009).
In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei
dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo
modello EAS, non sia necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in
possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale,
dei dati relativi all’ente, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate attraverso:
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a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA
b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.
Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le
variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già
comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C
“Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10.

1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio
attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente
comunicati, a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello
AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta
fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.
Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona
appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante
raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal
domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica
direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA
L’art. 35, comma 3, del DPR 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione
dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro
trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti
titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività,
variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.
Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona
appositamente delegata) oppure

spedito a

mezzo servizio

postale

mediante

raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal
domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica
direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).
Se il soggetto d’imposta è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero
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alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la
dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica,
da inviare all’ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto
informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.
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Circ. 10 dicembre 2010, n. 56/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Servizi ai contribuenti) Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille
dell’Irpef

PREMESSA
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti
destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef.
In particolare, vengono affrontate le problematiche, evidenziate in fase di
controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo,
riguardanti:
• l’individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni
riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• la cessazione dell’attività da parte degli enti destinatari della quota del
cinque per mille ovvero dell’attività che dà diritto al beneficio.

1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE
Si osserva in premessa che i beneficiari del contributo del cinque per mille,
sia nella previsione che lo ha introdotto in via sperimentale per l’esercizio 2006
(legge 23 dicembre 2005, n. 266 – legge finanziaria 2006) sia nelle successive
disposizioni che lo hanno confermato per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e
2010, sono stati individuati per categorie soggettive in funzione della finalità di
utilità sociale perseguita.
Le associazioni e le fondazioni sono state costantemente ricondotte nella
tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a), che comprende le organizzazioni
private senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale,
sinteticamente individuata come sostegno al “volontariato”.
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Possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le
associazioni e le fondazioni che presentino i seguenti requisiti:
• abbiano ottenuto il riconoscimento;
• operino senza scopo di lucro nei settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

1.1 Riconoscimento
In merito al requisito del riconoscimento si richiamano preliminarmente i
chiarimenti forniti con le circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre
2007.
In particolare, con la circolare n. 30, al punto 4, è stato precisato che “la
norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle
fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l’unica forma di riconoscimento
non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che
viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle
persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo)”.
Con la successiva circolare n. 57 del 2007 è stato chiarito che “I riscontri
sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola
devono in via prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del riconoscimento
della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre
prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali
potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni. Analoga indagine va
effettuata presso le Regioni e le Province autonome che – in base all’art. 7 del citato
DPR 361 – sono tenutarie del registro delle persone giuridiche ... L’eventuale
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individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l’esclusione degli
stessi dall’elenco curato da questa Agenzia.”
Al punto 3.3.1 della medesima circolare, viene confermato che “nella
considerazione che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo
riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l’unica forma di
riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7
dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto
costitutivo)”.
In sostanza, in base ai richiamati documenti di prassi, per “associazioni e
fondazioni riconosciute”, ai fini del riparto della quota del cinque per mille, devono
intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico.
Nel ribadire l’orientamento espresso dalle citate circolari n. 30 e n. 57 del
2007, si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve
intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con
esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
L’interpretazione fornita si fonda in primo luogo sulla formulazione letterale
della norma che, riferendosi in modo specifico alle “associazioni e fondazioni
riconosciute”, richiama l’espressione utilizzata nel libro primo, titolo secondo, capo
secondo, del codice civile, rubricato “Delle associazioni e fondazioni”.
La

definizione

di

associazioni

riconosciute

assume,

inoltre,

rilievo

nell’ambito privatistico in contrapposizione alle associazioni non riconosciute
disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del codice civile.
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Sotto il profilo logico-sistematico l’orientamento espresso trova conferma
nella collocazione delle associazioni e fondazioni riconosciute nella categoria di
soggetti destinatari

del cinque per

mille che

comprende le ONLUS, le

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè le
organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di
attività di rilevanza sociale.
Al riguardo si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1730/2010, secondo la quale “deve escludersi … che possa essere ricompresa nelle
organizzazioni di volontariato” un’associazione che è dotata “di personalità
giuridica pubblica e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina degli enti pubblici”.
Da quanto sopra consegue che non possono annoverarsi tra le associazioni
riconosciute, operanti nei settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997 e beneficiarie del cinque per mille, gli enti associativi con personalità
giuridica di diritto pubblico, ancorché operanti nei medesimi settori.
Gli enti associativi di diritto pubblico non possono, pertanto, essere iscritti
nell’elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille e non possono accedere alla
ripartizione delle relative quote. Ove il contributo sia stato già corrisposto lo stesso,
in mancanza dei requisiti prescritti da parte dell’ente beneficiario, deve essere
recuperato.

1.2 Operatività nei settori dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997
I settori di attività che, ricorrendo il presupposto del riconoscimento della
personalità giuridica, danno titolo alle associazioni e fondazioni riconosciute a
partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF sono i seguenti:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
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2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
(vedasi ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”);
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione
dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo
modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003,
n. 135.
L’esclusività o la prevalenza dell’operatività negli anzidetti settori è stata
prevista dalle disposizioni in materia di cinque per mille per l’esercizio finanziario
2008, dall’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008).
Relativamente agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 le associazioni e
fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se
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svolgono attività nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n.
460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente.
Al riguardo si richiamano le circolari n. 30 e n. 57 del 2007 con le quali sono
state fornite indicazioni in merito alla necessità di accertare l’effettivo svolgimento
dell’attività nell’ambito dei settori indicati nonché la rilevanza della stessa attività
anche se non esercitata in maniera esclusiva o prevalente.
In particolare la circolare n. 30,

paragrafo 7, riferendosi alle fondazioni

operanti in maniera non esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ha chiarito che i controlli delle
dichiarazioni sostitutive devono accertare tra l’altro “che tra i fini istituzionali sia
previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a),
dell’articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997” e “che le fondazioni oggetto d’esame
operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10.”
La circolare n. 57, in relazione alle associazioni riconosciute, ha evidenziato
l’esigenza di “approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la
tipologia dell’attività, l’effettivo svolgimento della stessa” anche attraverso le
consultazione di atti o documenti quali l’atto costitutivo, lo statuto e l’ultimo
rendiconto annuale.
Ribadendo gli indirizzi forniti con i richiamati documenti di prassi, si precisa
che ai fini dell’accesso al beneficio del cinque per mille:
a) nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l’ente
svolge nei settori stabiliti dalla norma;
b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere
carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a
realizzare gli scopi propri dell’ente;
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c) l’esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell’attività
effettivamente svolta.

1.3 Non lucratività
Le associazioni e fondazioni riconosciute, al pari degli altri soggetti ricondotti
dalle disposizioni in materia del cinque per mille alla lettera a) nella categoria
individuata come sostegno al “volontariato”, sono, come accennato nei precedenti
paragrafi, organizzazioni di natura privatistica senza fine di lucro.
In merito alla non lucratività, si precisa che detto requisito, ancorché non
espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni e
fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille.
Ciò comporta in concreto per tali enti, come per tutti gli altri soggetti
connotati dalla assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di
scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

2. CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE
PER MILLE O DELL’ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010,
concernente “finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per
l’anno finanziario 2010”, disciplina, tra l’altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi
al beneficio del cinque per mille all’atto dell’erogazione delle somme risultino aver
cessato l’attività o aver cessato l’attività che dà diritto al beneficio.
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In particolare, l’articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che “L’ente
beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima
dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o
non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio”.
Il successivo comma 6 dello stesso articolo 11 prevede che “la disposizione di
cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009”.
L’articolo 13, comma 1, lettera e), individua tra le circostanze per le quali è
possibile procedere al recupero delle somme erogate l’ipotesi in cui l’ente “dopo
l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività
o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle
somme medesime”.
Le disposizioni esaminate stabiliscono, in sostanza, che, nel caso in cui prima
dell’erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non
svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l’accesso al beneficio, le
somme attribuite non dovranno essere erogate.
Laddove, invece, le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima
dell’erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l’attività o non svolgere più
l’attività che dà diritto al beneficio, l’amministrazione competente dovrà procedere
al recupero degli importi erogati.
Si evidenzia al riguardo che la fase dell’erogazione delle somme e quella del
recupero delle stesse rientrano, nel caso degli enti appartenenti alla categoria
individuata come sostegno al volontariato, nelle attribuzioni del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, al quale competono, altresì, le necessarie e
definitive determinazioni in merito all’esclusione dall’erogazione delle somme
attribuite.
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Le presenti istruzioni sono quindi dirette a fornire un indirizzo interpretativo
unitario in considerazione delle funzioni attribuite all’Agenzia delle entrate per la
predisposizione dell’elenco dei soggetti beneficiari e del rapporto di collaborazione
della stessa Agenzia con il competente Ministero ai fini delle attività necessarie
all’erogazione degli importi agli aventi diritto.

2.1 Cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario.
La prima ipotesi, che comporta la perdita del diritto all’erogazione delle
somme attribuite o il recupero delle somme già percepite, è data dalla cessazione
dell’attività da parte dell’ente beneficiario prima dell’erogazione delle somme.
La fattispecie comprende tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del
soggetto beneficiario.
L’espressione cessazione dell’attività consente di ricondurre, peraltro, nella
fattispecie in esame anche enti che, all’atto dell’erogazione delle somme, sono in
fase di liquidazione e, pertanto, hanno di fatto cessato l’attività.
Per quanto riguarda l’ipotesi di fusione per incorporazione, segnalata in
riferimento ad alcune cooperative sociali, si ritiene che, permanendo l’attività
esercitata, le somme possano essere attribuite all’incorporante, sempre che
quest’ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per mille.

2.1.1 Cessazione dell’ attività che dà diritto al beneficio.
La seconda fattispecie considerata dalle norme in commento riguarda le
ipotesi in cui ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille è necessario
accertare la presenza congiunta del requisito soggettivo ed oggettivo.
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L’ente destinatario, pur continuando a esistere e a operare, perde uno dei
requisiti richiesti per l’ammissibilità al beneficio.
E’ il caso delle associazioni e fondazioni riconosciute, per le quali, come
precisato nel paragrafo 1.2, l’operatività negli specifici settori individuati
dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997
costituisce un’ulteriore condizione, oltre a quella del riconoscimento della
personalità giuridica, per fruire del beneficio del cinque per mille.
Pertanto, qualora risulti che gli anzidetti enti per modifica statutaria o di fatto
non operano più nei settori di attività che hanno consentito l’ammissione al
contributo del cinque per mille, le somme loro destinate non devono essere
corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate.

2.1.2 Decorrenza.
La perdita del beneficio per cessazione dell’attività o per il venir meno
dell’attività che dà diritto al beneficio si applica a decorrere dall’esercizio
finanziario 2006 e, pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono
essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell’ente beneficiario le condizioni
sopra descritte.
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Circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E (Ag. Entr. Dir. Centr. Normativa) Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

PREMESSA

Come noto, l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), ha introdotto per la
prima volta nell’ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di
trust.
In particolare, il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007,
modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito,
“TUIR”), ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società (IRES).
E’ stata così riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria
estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non
commerciali.
In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
-

i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
-

i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

-

i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di trust:
1.

trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per
trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);

2.

trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono
direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
E’ tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente

(cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda
che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece
distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere
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tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano
i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di
percepire il reddito non accantonato a capitale.
Nel caso di trust opaco il metodo di calcolo del reddito dipenderà
dall’applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust
appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente).
Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti), invece,
il comma 2 dell’articolo 73 del TUIR prevede che: “Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti
uguali”.
Come già ampiamente illustrato nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, per
beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a
dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva
attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente
individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento
di quella parte di reddito che gli viene imputata.
In tale ipotesi, l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà
direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali Se, dunque,
nell’atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei trust,
quest’ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto
trasparente “per natura”: in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente
ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e
dei relativi beneficiari.
I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44,
comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, redditi di capitale.
Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di
determinare la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non consentono lo
scambio di informazioni.
In particolare, è stata prevista una presunzione relativa di residenza fiscale in
Italia a carico dei trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l’Italia ha
un adeguato scambio di informazioni, individuati nel decreto del Ministero delle
finanze 4 settembre 1996, e successive modifiche (cd. “white list”) qualora:
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o

almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
ovvero,

o

siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a
favore del trust atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili,
di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;

Con riferimento a talune problematiche emerse in sede di applicazione di tale
normativa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto
già chiarito con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

PRINCIPI E CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO

Come noto, il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto
di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni
beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei
beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo,
o per uno scopo prestabilito.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale
in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo
rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la
conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata
senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi
essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:
1.

la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del
trustee e dei beneficiari;

2.

l’intestazione dei beni medesimi al trustee;

3.

il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni
secondo il regolamento del trust o le norme di legge.
Per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici

in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio
ordinamento giuridico quale istituto tipico.
Tuttavia, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico dei trust
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costituiti sulla base della legislazione interna di uno Stato estero, nonché di quelli
“atipici” costituiti in Italia, non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente
per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione. Più precisamente,
viene riconosciuta la validità giuridica solo agli istituti connotati dagli elementi
distintivi che caratterizzano i trust come sopra elencati.
In sostanza, quindi, i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono
continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso
beneficiare dei relativi redditi.
Non possono, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo
fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel
possesso dei beni dei redditi. E’ il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del
trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai
beneficiari.
Inoltre, come già detto, di essenziale importanza è l’effettivo potere del
trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal
disponente. Ne consegue che quest’ultimo non può riservare a sé stesso il potere né
il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei
poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.
Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte
in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche
da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di
quest’ultimo,

il

trust

deve

considerarsi

inesistente

dal

punto

di

vista

dell’imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene
a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale
devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente
secondo i principi generali previsti per ciascuna della categorie reddituali di
appartenenza.
Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da
ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:
-

trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni
momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

-

trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in
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qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
-

trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo
ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto
istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri
discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può
esercitarli senza il suo consenso;

-

trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine
anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari
(cosiddetto “trust a termine”);

-

trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio
dal trustee;

-

trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni
fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del
reddito da questo generato;

-

trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i
beneficiari;

-

trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o
concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come
individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo
limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o
dei beneficiari.

TRUST ESTERI

– BENEFICIARI RESIDENTI

La lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR dispone che siano
considerati redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.
L’espressione “anche se non residenti” non può che intendersi riferita ai
trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente
individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a
prescindere dalla residenza di quest’ultimo e fermo restando, comunque, quanto in
precedenza chiarito circa l’ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto
a tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario.
In definitiva, fatte salve le ipotesi di interposizione del trust nelle quali il
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beneficiario può conseguire redditi di diversa natura secondo le categorie previste
dall’articolo 6 del TUIR, ai sensi della citata lettera g-sexies) il reddito imputato dal
trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito
di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e
che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.
Ovviamente, come sopra ricordato, qualora il reddito imputato ai beneficiari
residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’articolo
73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.
In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a
tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con
riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo
nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al
beneficiario italiano.
In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare
n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta
che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in
giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione
ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al
beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1,
lettera g-sexies), del TUIR.

BENEFICIARI ESTERI DI TRUST RESIDENTI

Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti il
reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale
sancito dall’articolo 23, lettera b), del TUIR. Tale disposizione prevede, come noto,
l’imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale
“corrisposti ” dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti esteri.
Tuttavia, dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata ha definito
una nuova tipologia di reddito di capitale che assume rilevanza per effetto della sola
imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio
prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta
lettera b), comma 1, dell’articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust
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residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva
corresponsione.
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Circ. 18 maggio 2011, n. 21/E (Ag. Entrate – Dir. Centr. Accertamento) - Prevenzione e
contrasto dell’evasione – Anno 2011 – Indirizzi operativi.

1. PREMESSA
Nel corso del 2010 sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi strategici, per le attività di
prevenzione e contrasto dell’evasione, individuati dalla circolare n. 20/E del 2010:
• nel consolidamento del numero complessivo degli interventi, relativi alle diverse
tipologie di controllo;
• nel miglioramento dell’efficacia delle singole attività di controllo.
Il numero complessivo degli interventi sviluppati nel 2010 dall’Agenzia, unitamente a quelli
realizzati dalla Guardia di Finanza, ha raggiunto un livello da considerare ottimale, in
quanto coerente con le risorse disponibili ed idoneo a garantire una azione complessiva
adeguata alle esigenze di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale.
Il mantenimento di un analogo livello quantitativo, compatibilmente con la
diminuzione delle risorse quest’anno destinabili all’area prevenzione e contrasto
dell’evasione, è dunque obiettivo strategico da perseguire anche nel corrente anno,
ferma restando la rimodulazione della distribuzione degli interventi tra le varie
macro-tipologie di contribuenti e linee di attività imposta da esigenze di maggior
presidio recentemente emerse ed evidenziate nella presente direttiva.
Le attività di controllo svolte nel 2010 hanno fatto, a propria volta, registrare un sensibile
miglioramento in termini di efficacia, come è reso evidente dall’incremento, rispetto al
2009, degli importi complessivamente incassati a seguito delle attività di accertamento e di
controllo formale (+ 11 per cento) e delle maggiori imposte nel complesso accertate ai fini
IIDD, IVA e IRAP (+ 6 per cento).
A quest’ultimo proposito va tenuto presente che, esistendo ancora margini per ulteriori
miglioramenti, conserva valore di obiettivo strategico l’ottimizzazione dell’efficacia
delle singole attività di controllo, alla cui base si pone una approfondita analisi del
rischio di evasione a livello territoriale che consenta di concentrare i controlli sulle
posizioni caratterizzate da rischio più elevato, oltre che l’esecuzione dei controlli stessi
in modo professionalmente adeguato.
Quest’ultimo obiettivo è correlato, per gli accertamenti, all’incremento dell’importo
mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e, soprattutto, definite, con riguardo
alle diverse macro-tipologie di contribuenti e linee di attività.
È dunque da escludere che l’obiettivo in parola possa ritenersi raggiunto se, pur in presenza
di un miglioramento complessivo dei risultati delle attività svolte dalle varie strutture (così
come del raggiungimento degli obiettivi monetari assegnati), permanga un numero
consistente di controlli conclusi con risultati poco significativi o con esito negativo (sintomi,
questi ultimi, di una analisi del rischio di evasione del tutto inadeguata).
Resta fermo, a quest’ultimo proposito, che l’esigenza di ottenere concreti e significativi
risultati non deve assolutamente comportare che, laddove l’analisi di rischio non sia
stata appropriata ed il controllo non abbia consentito la individuazione di violazioni
sostanziali adeguatamente provabili, si pervenga a contestazioni di dubbia tenuta
giuridica o si insista nelle operazioni ispettive al solo scopo di rilevare violazioni di
natura meramente formale.

2

L’analisi di rischio va inoltre focalizzata soprattutto sui comportamenti evasivi che,
per loro natura, si prestano ad essere sistematicamente reiterati (ad es., l’omessa
contabilizzazione di una parte dei ricavi conseguiti) e determinano quindi una perdita
di gettito costante nel tempo. Incidendo su questi comportamenti l’azione di controllo
consente infatti di ottenere, oltre al recupero dell’evasione pregressa, anche l’effetto di
dissuadere dalla reiterazione delle violazioni e, con esso, quello di incrementare
progressivamente il gettito fiscale.
Nel corrente anno è entrata ormai a regime la riorganizzazione dell’Agenzia varata nel 2009
e, con essa, la gestione delle attività di controllo a livello provinciale e regionale (per i
Grandi contribuenti), la quale, sotto la diretta responsabilità dei Direttori provinciali e
Regionali, deve garantire sempre meglio il presidio dei rischi di evasione specifici di
ciascuna macro-tipologia di contribuenti, mediante una pianificazione dei controlli
idonea ad intercettare le posizioni a maggior rischio.
In particolare, i Direttori provinciali devono sviluppare ulteriormente i rapporti
cooperativi tra i responsabili degli Uffici Controllo e Territoriali, in cui sono articolate le
Direzioni, nell’ambito di una visione strategica unitaria delle varie attività con le quali si
realizza la complessiva azione svolta dalle Direzioni provinciali stesse.
In tale contesto, viene rinnovata la raccomandazione, già contenuta nella circolare n. 20/E
del 2010, di assicurare una conoscenza approfondita della realtà fiscale della Provincia
(così come di quella dei Grandi contribuenti operanti nella Regione).
Gli indirizzi forniti con le circolari n. 13/E del 2009 e n. 20/E del 2010 rimangono tutti
sostanzialmente confermati, con le implementazioni, già emerse nell’ambito delle riunioni
propedeutiche alla programmazione delle attività per il 2011, di seguito evidenziate con il
consueto, distinto riguardo:
•

alle attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse
macrotipologie di contribuenti e che quindi integrano nel loro complesso la peculiare
strategia da adottare per ridurre i rischi di evasione/elusione che caratterizzano
ciascuna delle dette macro-tipologie (Attività specifiche);

•

alle attività che per loro natura non possono specificamente riferirsi alle suddette
macro-tipologie di contribuenti, ma le riguardano tutte “trasversalmente”, in modo più
o meno marcato (Attività trasversali).

2. ATTIVITÀ SPECIFICHE
2.1 GRANDI CONTRIBUENTI
Le attività di controllo nei confronti dei Grandi contribuenti hanno fatto registrare, nel corso
del 2010, standard qualitativi particolarmente elevati, che vanno garantiti e, ove possibile,
migliorati nel corrente anno.
Alcune recenti innovazioni normative impattano direttamente sulle attività di controllo nei
confronti dei Grandi contribuenti (così come, pur in termini meno rilevanti, sulla macrotipologia delle imprese di medie dimensioni).
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Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni in tema di oneri documentali sulle operazioni
rientranti nella disciplina di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR in materia di prezzi di
trasferimento, introdotte dall’art. 26, del decreto legge n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 1 . Il regime degli oneri documentali, se da un lato è finalizzato a incrementare
l’efficacia dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria, adeguando la
normativa nazionale alle disposizioni emanate dall’OCSE e al Codice di condotta UE in
materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, dall’altro è volto a rafforzare i
principi di collaborazione e di buona fede tra contribuente ed Amministrazione finanziaria
fissati nel nostro ordinamento dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. In
tale ambito si inquadra la scelta di valorizzare l’impegno da parte delle imprese nel
predisporre una documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi
di trasferimento praticati al valore normale.
L’adesione al regime degli oneri documentali deve essere in specie considerata
nell’ambito dell’attività di tutoraggio, ai fini della graduazione del rischio di
evasione/elusione, quale indice di trasparenza e collaborazione nei rapporti con
l’Amministrazione finanziaria.
Un’ulteriore novità, che rileva anche per le altre macro tipologie di imprese, è rappresentata
dalle disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legge n. 78 del 2010 2 , con le quali è stato
introdotto un nuovo procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che
aderiscono al regime del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
TUIR.
La previsione di un atto unico di accertamento, notificato sia alla consolidata che alla
consolidante, e di un unico procedimento di adesione, consentono di superare le numerose
criticità, riscontrate dagli Uffici e dai contribuenti, derivanti dal previgente sistema basato
sul “doppio livello” di accertamento. L’innovato procedimento, infatti, è caratterizzato
dall’obiettivo della semplificazione che si manifesta con la previsione di un unico atto
contenente la pretesa impositiva, il cui pagamento, sia da parte della consolidata sia da parte
della consolidante, estingue l’obbligazione nei confronti di entrambi i soggetti interessati,
consentendo altresì la paritaria partecipazione degli stessi a tutte le fasi del procedimento di
accertamento e dell’adesione.
Accanto alla previsione dell’atto unico, riveste carattere di assoluta novità l’attribuzione alla
consolidante della facoltà di chiedere, tramite la presentazione telematica di apposita
istanza, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati delle perdite del
consolidato non utilizzate. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29
ottobre 2010 stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza nelle varie
fasi del procedimento e le conseguenti attività dell'ufficio competente. Va, pertanto,
richiamata l’attenzione alla corretta gestione del nuovo procedimento, nell’ambito del quale
richiede particolare cura il rispetto dei termini di lavorazione dell’istanza per l’utilizzo delle
perdite del consolidato.
1

Tale disposizione ha inserito il comma 2-ter nell’art. 1 del d.Lgs. n. 471 del 1997, il quale, al verificarsi di specifiche
condizioni, sancisce l’esclusione dalla sanzione per infedele dichiarazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo. Al
riguardo, si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010 e la circolare n. 15/E
del 2010.

2

L’art. 35 ha inserito l’art. 40-bis nel d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 9-bis nel d.Lgs. n. 218 del 1997.
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Passando ai profili più strettamente operativi, si evidenzia innanzitutto l’esigenza del
consueto coordinamento operativo con la Guardia di Finanza a livello regionale, da
assicurare con le modalità indicate al paragrafo 2.1.3 della citata circolare n. 13/E. In
proposito si raccomanda di fare in modo che gli elementi informativi correlati ai rischi
individuati nell’ambito dell’attività di tutoraggio formino oggetto di massima e reciproca
condivisione, finalizzata al miglioramento complessivo dell’azione di controllo sulla
importante macro-tipologia dei Grandi contribuenti.
Le attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2011 sono state estese alle imprese che
nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari o di ricavi non inferiore a centocinquanta
milioni di euro (limite così modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20
dicembre 2010). La platea dei soggetti da sottoporre a tutoraggio risulta pertanto ampliata
rasentando le 2000 posizioni, che rappresentano i due terzi dei contribuenti della macrotipologia in parola (la cui numerosità complessiva è scesa nel 2009 a circa 3000 posizioni,
rispetto alle 4000 del 2008).
Dato che entro la fine del 2011 il tutoraggio andrà esteso all’intera platea dei Grandi
contribuenti, si raccomanda l’adozione, in tempo utile, delle misure organizzative
necessarie per garantire il rilevante impegno richiesto dalla estensione, che sarà
operativa già dal 2012.
Rinviando alle circolari n. 13/2009 e n. 20/2010 per le istruzioni relative alla
predisposizione delle schede di analisi del rischio delle imprese di più rilevante dimensione,
nonché per l’indicazioni in merito al tipo di azione da sviluppare in esito alla diversa
allocazione dei contribuenti nelle distinte classi di rischio, si rammenta che il riscontro
dell’effettivo rispetto delle soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia in sede di
risposta alle istanze di interpello forma parte integrante dell’attività di analisi/revisione
del livello di intensità del rischio attribuito all’impresa di più rilevante dimensione, così
come previsto dall’articolo 27, comma 12, del decreto legge n.185 del 2008.
In merito, le Direzioni Regionali dovranno programmare i riscontri di cui sopra, avendo
cura di calibrare il ricorso agli strumenti di controllo più appropriati in base alle circostanze
del caso. Vale anche in questo caso uno dei principi cardine del tutoraggio, secondo il quale
il grado di maggiore o minore invasività del controllo è dettato dal livello di rischio
attribuito al singolo contribuente. Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione
agli esiti del predetto riscontro, in quanto il rispetto o meno da parte del contribuente delle
soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia deve essere apprezzato quale indicatore
dell’attitudine dallo stesso dimostrata a tenere un comportamento collaborativo e trasparente
con l’amministrazione finanziaria.
Con riferimento alla selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività istruttorie esterne,
l’azione di controllo, come di consueto, va orientata sulle posizioni per le quali siano stati
riscontrati rischi di evasione/elusione di particolare rilevanza (situazione che, per le imprese
sottoposte a tutoraggio, coincide con la rilevazione di un livello di intensità di rischio
qualificato come “alto” e, a seconda dei casi, anche “medio”). Per la selezione dei Grandi
contribuenti non sottoposti ad attività di tutoraggio, continuano a valere le indicazioni
fornite nella circolare n. 13/E del 2009 (utili spunti possono comunque trarsi dalle
indicazioni che seguono nel successivo paragrafo dedicato alle imprese di medie
dimensioni).
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Le attività di analisi e di controllo svolte nel corso degli ultimi due anni hanno confermato,
tra i maggiori fattori di rischio, il ricorso a operazioni di arbitraggio internazionale, spesso
evidenziati in esito alla presenza di significative variazioni o anomalie nei risultati di
esercizio o in quelli fiscali. Accanto a tali operazioni, si richiama l’attenzione anche a quelle
forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti
finanziari complessi, le quali, ancorché abbiano formato oggetto di efficace contrasto negli
ultimi due anni, devono essere costantemente monitorate.
In coerenza con la linea ormai da tempo seguita, le attività istruttorie esterne vanno
indirizzate sulle annualità più recenti, quali in specie il 2008 ed il 2009, fermo restando
che, ove si disponga di elementi relativi a periodi d’imposta precedenti, le attività medesime
vanno su di essi sviluppate, con eventuale estensione alle annualità successive al fine
verificare se eventuali violazioni constatate, di particolare rilevanza, siano state reiterate
nelle dette annualità successive.
Con riferimento alle attività di accertamento, al fine di garantire gli obiettivi attesi di
recupero di evasione pregressa, occorre effettuare una ricognizione degli elementi
informativi più rilevanti, accordando priorità nell’azione accertatrice alle posizioni che, con
ragionevole attendibilità, presentano un maggior grado di sostenibilità delle pretese.
Dal “magazzino” complessivo degli elementi informativi vanno comunque individuate
ulteriori posizioni da trattare con priorità in base ai seguenti, consolidati criteri:
• posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla
data del 31 dicembre 2011;
• elementi che necessitano di ulteriore attività istruttoria (ad esempio, le segnalazioni ex
art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi connessi ad
operazioni con soggetti residenti in Paesi “black list”);
• situazioni che evidenziano rischi connessi con la tutela del credito erariale (erogazione di
rimborsi, decadenza di polizze fideiussorie, situazioni debitorie di particolare rilevanza,
etc.).
Per quanto concerne i soggetti che non rivestono la qualifica di Grandi contribuenti in tutti i
periodi d’imposta oggetto di controllo, va garantito da parte delle strutture regionali
l’opportuno coordinamento con le competenti Direzioni Provinciali, al fine di condividere
gli elementi informativi raccolti e assicurare la gestione uniforme delle fattispecie. In
particolare, tale condivisione, con riguardo ai contribuenti per i quali è stata svolta attività di
tutoraggio negli anni precedenti, dovrà essere assicurata anche mediante la trasmissione
delle schede di rischio già predisposte.
Da ultimo, al fine di garantire omogeneità dei comportamenti operativi e delle soluzioni su
tematiche attinenti alle attività svolte dalle strutture regionali nei confronti dei Grandi
contribuenti, si richiama l’attenzione sulle istruzioni impartite reperibili sul sito intranet
dell’Agenzia delle entrate, nella sezione Controllo>Grandi contribuenti>Direttive.
2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
Per l’anno in corso, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del decreto legge
n. 78 del 2010, sono previsti specifici piani di intervento, elaborati sulla base di analisi di
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rischio a livello locale, che riguardino almeno un quinto delle imprese di medie
dimensioni.
A tal fine, rilevano gli accertamenti, realizzati ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e
dell’IVA, consuntivati nel 2011 per ciascuna Direzione Provinciale, in coerenza con i criteri
di formazione del budget di produzione per il 2011 che hanno tenuto conto della predetta
previsione normativa.
La persistenza di un diffuso sottodimensionamento delle basi imponibili, che si traduce in
una bassa redditività, impone, anche per quest’anno, l’intensificazione ed il
miglioramento dell’attività di controllo, da perseguire sfruttando al massimo le sinergie
derivanti dal nuovo modello organizzativo, oramai a pieno regime per tutta l’Agenzia.
Al riguardo, si ricorda che:
• le attività istruttorie esterne e l’attività di accertamento sono demandate alla competenza
delle Direzioni provinciali;
• gli obiettivi relativi ai controlli sono assegnati alle Direzioni regionali che provvedono
alla ripartizione fra le varie strutture;
• le attività istruttorie esterne possono essere effettuate anche dalle Direzioni regionali per
situazioni di particolare rilevanza come, ad esempio, nel caso di imprese collegate a
Grandi contribuenti.
Per quanto attiene alle attività istruttorie esterne, al fine di massimizzarne l’efficacia, le
Direzioni provinciali devono garantire nella massima misura possibile il coordinamento
delle attività programmate con quelle dei Comandi provinciali della Guardia di
Finanza. L’effettività e l’efficacia del detto coordinamento forma peraltro oggetto di
specifico monitoraggio da parte delle Direzioni regionali.
Come espressamente previsto dal citato articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010, i piani
di intervento hanno come imprescindibile fondamento l’analisi del rischio di
evasione/elusione dei contribuenti presenti nella Direzione provinciale di competenza.
La predetta analisi, come previsto dalla nota n. 181918 del 20 dicembre 2010, va quindi
articolata in tre distinte ma concatenate fasi: mappatura, censimento dei rischi e selezione
dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Per quanto riguarda la mappatura, sono disponibili sull’applicativo RADAR le principali
dimensioni in base alle quali saranno classificate le imprese di medie dimensioni: fasce di
ricavi e di volume d’affari, natura giuridica, settori economici, redditi e perdite dichiarati,
valore della produzione netta IRAP, IVA dovuta e IVA a credito, IRPEF/IRES e IRAP
dovute.
A tal fine, con comunicazione di servizio n. 19 del 1° aprile 2011 è stata messa a
disposizione la mappatura per ciascuna Direzione provinciale, comprensiva di serie storiche.
Effettuata la preliminare mappatura, si procede al censimento dei rischi di
evasione/elusione, seguendo gli indirizzi di cui alla citata nota n. 181918 del 2010 e
valutando l’opportunità di procedere ad un’analisi congiunta presso le Direzioni regionali
con l’Ufficio Grandi contribuenti o controlli fiscali per quei fenomeni di evasione/elusione
suscettibili di coinvolgere imprese di medie dimensioni appartenenti a gruppi societari.
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Nell’ambito dell’attività di analisi, va inoltre tenuto presente il fenomeno del turn-over nel
comparto delle medie imprese e di migrazione di contribuenti fra Direzioni provinciali,
particolarmente in alcune aree del Paese ad alta densità di contribuenti (al riguardo si
richiamano le indicazioni fornite con comunicazione di servizio n. 11 del 21 febbraio
2011).
All’esito del predetto censimento, è possibile individuare le posizioni a rischio da
selezionare, graduate in funzione del risk score attribuito, per l’inserimento nel piano
delle attività (istruttorie esterne o di accertamento).
Ove gli elementi di rischio risultino equivalenti, vanno privilegiati nella selezione i seguenti
criteri:
1) assenza di controlli negli ultimi quattro anni e
2) presenza di perdite “sistemiche”, così come definite dall’articolo 24, comma 1, del
decreto legge n. 78 del 2010.
Una specifica attenzione va riservata al controllo del corretto adempimento degli obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto (tenendo presenti la metodologia sul settore
immobiliare del 16 aprile 2010 e quella sul controllo delle esportazioni del 22 ottobre 2010,
nonché quelle sui profili soggettivi IVA nei rapporti internazionali e sul controllo del
plafond di imminente emanazione).
Anche per il 2011 vale l’indirizzo già impartito di differenziare la tipologia di intervento
in funzione delle caratteristiche e della specificità delle posizioni da sottoporre a
controllo, privilegiando le attività istruttorie esterne (controlli mirati e/o verifiche) per i casi
a maggior rischio di evasione/elusione fiscale.
Le citate attività esterne devono concentrarsi nel primo semestre del 2011 sul periodo
d’imposta 2008 e vanno estese anche al periodo d’imposta 2009 non appena saranno rese
disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la selezione
(salve situazioni specifiche in cui si disponga di elementi relativi ad altre annualità
pregresse).
Per quanto invece attiene alle attività di accertamento, valgono le indicazioni fornite, con
riguardo ai Grandi contribuenti, nel precedente par. 2.1., circa la ricognizione propedeutica
alla individuazione delle posizioni alle quali accordare priorità di trattazione.
Si rammenta, da ultimo, che dagli specifici piani di intervento, normativamente previsti
per la macrotipologia di contribuenti in parola, sono attesi risultati rilevanti quanto
all’ammontare di evasione pregressa effettivamente recuperato a seguito dei controlli,
da conseguire mediante il miglioramento qualitativo dei controlli e il conseguente
maggiore utilizzo degli istituti definitori.
2.3 IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI
In linea generale, le attività di controllo effettuate nel 2010 nei confronti delle imprese di
minori dimensioni e dei lavoratori autonomi hanno fatto registrare un importante
miglioramento qualitativo dei risultati rispetto a quelli del 2009, a fronte di una lieve
diminuzione del numero complessivo degli interventi, che non ha comunque intaccato la
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valenza dissuasiva della complessiva azione di vigilanza sulla macro-tipologia di
contribuenti in parola.
Il fattore decisivo del miglioramento è rappresentato dalla attività di analisi del rischio di
evasione e conseguente selezione delle posizioni a maggior rischio, che va sempre più
potenziata e sviluppata, considerata la vastità della platea dei contribuenti in questione. Uno
specifico impegno, a tal riguardo, è dunque richiesto alla funzione di governo ed
analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l’Ufficio controlli (Area
Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi, ove costituita) e gli Uffici
Territoriali, sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale, il quale è
responsabile della qualità delle selezioni effettuate.
Con la nota n. 2011/16980 del 14 febbraio u.s. di questa Direzione Centrale, sono stati
forniti specifici esempi di percorsi di analisi del rischio e selezione – da realizzare
mediante gli applicativi informatici d’ausilio messi a disposizione delle Direzioni Regionali
e Provinciali – con riferimento a:
a) i soggetti che hanno presentato il modello studi di settore e sono risultati non congrui
(nei confronti dei quali i controlli vanno sviluppati tenendo rigorosamente presenti le
istruzioni metodologiche riferite all’invito al contraddittorio e alla motivazione dell’atto
di accertamento di cui rispettivamente alla nota n. 68125 del 2009 e alla Comunicazione
di servizio n. 49 del 2010 - aggiornata nel mese di gennaio 2011 - onde mantenere
costante il trend di crescita dell’ammontare mediano delle maggiori imposte accertate e
di quelle definite);
b) i soggetti congrui e “appiattiti” alle risultanze degli studi di settore 3 nonché i
soggetti congrui a seguito di adeguamento significativo alle risultanze degli studi
stessi;
c) i soggetti che, seppure rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, non
hanno presentato il relativo modello (con riferimento a tale platea di soggetti, resta
valida l’indicazione della circolare 20/E del 2010 riguardante la quota minima di
accertamenti da eseguire, pari ad almeno il 5 per cento del totale degli atti previsti per la
macrotipologia di contribuenti in argomento);
d) i soggetti che esercitano attività per le quali non risultano applicabili gli studi di
settore;
e) i soggetti che hanno evidenziato una perdita per più periodi d’imposta consecutivi.
A tali percorsi metodologici ha fatto e farà seguito l’inoltro di liste d’ausilio derivanti da
specifiche elaborazioni di dati presenti in Anagrafe Tributaria, tra le quali, in
particolare, quelle relative:
a) ai soggetti che hanno evidenziato comportamenti anomali nella gestione delle
rimanenze di magazzino;
b) ai soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte
compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta nei modelli 770
riferiti ai periodi d’imposta 2006 e 2007;
3

Così definiti in quanto hanno dichiarato – per almeno tre periodi d’imposta consecutivi – un volume di
ricavi/compensi che si discosta di una percentuale molto bassa rispetto al ricavo/compenso di riferimento.
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c) ai soggetti che hanno dichiarato componenti negativi di reddito, rientranti nella
categoria dei “costi residuali”, di ammontare significativo;
d) ai soggetti che, pur avendo effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per i periodi
d’imposta 2006 e 2007, non risultano aver presentato la relativa dichiarazione
essendone obbligati;
e) ai soggetti che, destinatari nel corso del 2010 delle apposite comunicazioni concernenti
la rilevata esistenza di anomalie, relative al triennio 2006-2008, degli indicatori
economici ricostruiti dai dati dichiarati ai fini degli studi di settore, risultano – dai dati
dichiarati per il periodo d’imposta 2009 – non aver mutato il comportamento ritenuto
anomalo (come di consueto, il controllo di questi soggetti va sviluppato nella massima
misura possibile, selezionando dalle liste di ausilio le posizioni la cui verifica, secondo i
criteri già in passato descritti, può garantire la maggiore proficuità, anche a fini
preventivi).
Tali liste devono integrare, fornendo ulteriori indicatori di rischio, le analisi effettuate dalle
Direzioni Provinciali mediante i percorsi metodologici citati in precedenza.
Sulla scorta delle linee direttive già contenute nelle circolari n. 13/E del 2009 e n. 20/E del
2010, va infine tenuto presente che:
a) una quota crescente – rispetto alle annualità precedenti – deve essere riservata al
comparto degli esercenti arti e professioni, privilegiando – ricorrendone i presupposti –
le indagini finanziarie quale modalità istruttoria e utilizzando, per la selezione delle
posizioni a maggior rischio, anche gli elenchi d’ausilio forniti centralmente;
b) gli accessi brevi vanno prevalentemente finalizzati alla verifica della veridicità dei dati
dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché al contestuale controllo
del rispetto degli “obblighi strumentali” e della regolarità del personale impiegato; tali
accessi andranno a sommarsi al controllo capillare effettuato dalla Guardia di Finanza
nell’ambito dell’attività di presidio del territorio e, pertanto, il coordinamento con i
competenti reparti della Guardia di Finanza rappresenta il presupposto affinché gli
accessi vengano articolati sul territorio in modo razionale ed idoneo a consentire gli
auspicati effetti di incremento della compliance;
c) le attività di verifica devono concentrarsi nel corso del primo semestre sul periodo di
imposta 2008, e nel secondo semestre su quello 2009, ferma restando l’esecuzione di
attività della specie su uno o più periodi precedenti, in presenza di specifici e
circostanziati indizi di evasione;
d) per l’attività di accertamento va privilegiato il controllo delle annualità più recenti,
compreso il 2009 (quest’ultima annualità a partire dal secondo semestre), fermo
restando che, in presenza di elementi relativi a periodi d’imposta precedenti, l’attività va
indirizzata anche su questi ultimi;
e) i rapporti di collaborazione e coordinamento, oltre che con la Guardia di Finanza,
anche con altri enti che svolgono attività ispettiva che possa produrre o innescare attività
accertative di competenza dell’Agenzia delle entrate (in particolare l’INPS, la SIAE e i
Comuni) vanno mantenuti e sviluppati in maniera sempre più strutturata.
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2.4 ENTI NON COMMERCIALI, ONLUS E ALTRI SOGGETTI CHE FRUISCONO
DI REGIMI AGEVOLATIVI (SOCIETÁ COOPERATIVE E SETTORE
AGRICOLO)
L’attività di controllo volta ad intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative a
valenza generale assume, anche nel 2011, una rilevanza strategica e da essa sono attesi
risultati sempre più significativi, in termini sia di recupero dell’evasione pregressa, sia
dissuasivi, determinando la fuoriuscita dei soggetti privi degli specifici requisiti previsti dai
settori agevolati.
2.4.1 Enti associativi
Quanto al contrasto all’utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti associativi,
anche quest’anno il budget di produzione contempla una quota di verifiche e di
accertamenti destinati ai soggetti in argomento.
Pur rilevandosi che l’attività svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello
nazionale risultati complessivamente positivi, nell’anno in corso è atteso il conseguimento
di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo.
Occorre, pertanto, adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l’analisi del rischio di
abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, atteso che solo
l’attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e la massima
efficacia dell’azione di controllo.
In proposito va scrupolosamente tenuta presente la diffusa esistenza di abusi di particolare
rilevanza economica, alla quale va data priorità assoluta nella attività operativa, evitando
di perseguire situazioni di minima rilevanza, senza avere prima destinato il numero dei
controlli programmati alle dette, più rilevanti situazioni di abuso, la cui individuazione va
effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle apposite metodologie emanate dalla
Direzione Centrale Accertamento.
La platea degli enti associativi presenti nella Provincia, appositamente censiti secondo le
direttive impartite, va dunque analizzata approfonditamente a cura della funzione di
governo ed analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l’Ufficio controlli
(Area persone fisiche ed enti non commerciali, ove istituita) e gli Uffici Territoriali,
sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale, il quale è responsabile
della qualità delle selezioni effettuate.
2.4.2 ONLUS
Nell’ambito dell’analisi di rischio relativa ai soggetti in argomento va riservata una cura
particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
presso le Regioni o le Province, ai sensi della legge n. 266 del 1991, onde intercettare
specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non
marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995.
Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al
recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica
di Onlus di diritto, come definita dall’art. 30, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008,
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previa comunicazione alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli
previsti dalla citata legge n. 266 del 1991.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti tali organizzazioni presso le strutture
pubbliche regionali o provinciali deputate alla tenuta dei suddetti registri, si ricorda
che è sempre possibile procedere alle relative richieste ai sensi dell’art. 32, primo
comma, n. 5), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l’Anagrafe delle Onlus, si evidenzia
l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti
formali propedeutici all’iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle
Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266.
Si ribadisce che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono
un osservatorio privilegiato al fine di individuare tempestivamente posizioni
particolarmente a rischio e permettere i successivi controlli sostanziali da parte delle
competenti strutture locali.
Qualora in sede di controllo risultino elementi rilevanti con riferimento alla possibile
inosservanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le Onlus, gli uffici informano
tempestivamente la Direzione regionale competente, che valuta gli elementi riscontrati al
fine dell’eventuale emanazione del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe nei
confronti dell’organizzazione.
2.4.3 Società cooperative
Nell’ambito del contrasto all’utilizzo abusivo dei regimi agevolativi, l’attività svolta nei
confronti delle società cooperative deve essere eseguita con maggiore incisività rispetto al
passato.
In proposito si ricorda che nel 2010 l’Agenzia ha stipulato una specifica convenzione con il
Ministero dello Sviluppo Economico in base alla quale è previsto un migliore scambio di
informazioni al fine di verificare in modo tempestivo il rispetto dei requisiti di mutualità
previsti dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile e di accertare, conseguentemente, la
spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie per detti soggetti.
L’attività di analisi va eseguita considerando, in relazione alle realtà produttive locali, le
società cooperative operanti nei settori di attività che presentano maggior pericolo di
evasione e/o di elusione, come le cooperative edilizie di abitazione, le cooperative di
produzione e lavoro che operano nei settori dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie, delle
telecomunicazioni, e così via.
Al fine della selezione delle posizioni, tra gli indicatori di rischio va tenuto conto della
presenza continuativa per diverse annualità di crediti IVA, di perdite che denotano
situazioni apparentemente antieconomiche, di evidenti incoerenze degli indicatori
gestionali, quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita.
Le posizioni selezionate devono essere caratterizzate da un’alta affidabilità in termini di
esiti e di proficuità dei controlli, determinando un significativo recupero delle agevolazioni
fiscali illegittimamente fruite.
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2.4.4 Settore agricolo
Nel corso di quest’anno è opportuno eseguire controlli mirati nei confronti dei soggetti che
utilizzano in maniera abusiva le agevolazioni fiscali riservate ai settori dell’agricoltura e
della pesca.
Ai fini dell’analisi del rischio di evasione, tenuto conto dei requisiti che qualificano i
soggetti che operano nel settore in argomento, vanno esaminate prioritariamente le posizioni
di quei soggetti che svolgono attività agricole connesse, cioè dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di
animali.
Riguardo all’attività di allevamento va invece accertata l’esistenza della correlazione tra
capi allevati e potenzialità del terreno a foraggiarli, requisito necessario per qualificare tale
attività come agricola e quindi produttiva di reddito agrario.
Il presidio del settore in argomento deve riguardare anche i controlli in merito al possesso
dei presupposti relativi al regime speciale di detrazione dell’IVA di cui all’art. 34 del d.P.R.
n. 633 del 1972. Nell’ambito di tali soggetti gli uffici devono individuare i produttori
agricoli che usufruiscono del regime di esonero dall’IVA e verificare il possesso dei limiti
dimensionali in termini di volume d’affari previsti dallo stesso articolo 34.
Infine, all’interno del comparto agricolo l’attività di controllo va indirizzata anche nei
confronti dei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino
la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali di ristorazione ed
alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo.
Ai fini della relativa attività di controllo si rimanda alla specifica metodologia disponibile
nel sito intranet dell’Agenzia.
Entro il 15 luglio 2011 le Direzioni Regionali invieranno alla Direzione Centrale
Accertamento una relazione nella quale saranno indicati i criteri utilizzati per l’analisi e la
selezione degli enti associativi, delle Onlus e delle società cooperative sottoposti al
controllo da ciascuna Direzione Provinciale nel primo semestre dell’anno, evidenziando
altresì i risultati conseguiti (rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi
specifici che hanno determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa
andrà fornita, entro il 15 gennaio 2012, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre
2011.
2.5 PERSONE FISICHE
Nell’ambito dell’attività di controllo delle posizioni delle persone fisiche, ai fini delle
imposte sui redditi, si conferma, anche per l’anno in corso, lo sviluppo delle linee direttive
previste dalla circolare 20/E del 2010, par. 2.5 (e prima ancora dalla circolare n. 13/E del
2009 par. 2.4), ed in particolare:
• del piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del
d.P.R. n. 600 del 1973, calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal
reddito complessivo e/o di crediti o detrazioni d’imposta non spettanti;
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• del piano di accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati”, in materia di imposte
sui redditi, ad alta potenzialità di recupero della “micro-evasione”;
• del piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del
reddito delle persone fisiche.
Il piano di controlli “formali” riguarda il periodo d’imposta 2008 con la consueta
segnalazione delle posizioni selezionate, a livello centrale, a seguito di specifiche attività di
analisi del rischio, basate su criteri che tengono conto dei più frequenti e significativi rischi
di microevasione che caratterizzano generalmente la platea dei contribuenti di riferimento
(segnalazione che non preclude la possibilità di attivare il controllo nei confronti di
posizioni per le quali si disponga di elementi specifici).
L’avvio del controllo continua ad essere gestito centralmente con la trasmissione delle
richieste di documentazione di cui all’art. 36-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nel 2011 è peraltro atteso un ulteriore miglioramento di tale linea di attività con
conseguente incremento dell’ammontare delle maggiori imposte effettivamente
recuperate.
Il piano di accertamenti parziali “automatizzati” riguarda nel 2011 un numero di
posizioni superiori a quelle trattate nel 2010. Tali posizioni sono state selezionate
centralmente ed afferiscono alle seguenti categorie reddituali:
• “redditi di lavoro dipendente” (in assenza di dichiarazione e con dichiarazione
presentata),
• “redditi di fabbricati” (che vengono curati dal Centro Operativo di Pescara).
Con riferimento alle posizioni selezionate, lavorabili mediante accertamenti parziali non
automatizzati, riferibili a “redditi diversi” (anno d’imposta 2006 e 2007) e “redditi di
partecipazione” (anni d’imposta 2006 e 2007) si prevede inoltre l’invio di elenchi alle
Direzioni Provinciali.
La selezione centralizzata, basata sugli incroci con i dati presenti nel Sistema informativo ed
incentrata sulle situazioni di maggiore rilevanza, potrebbe evidenziare, a causa dell’errata o
tardiva acquisizione dei dati, posizioni in realtà regolari. E’ necessario, pertanto, in
particolare per gli accertamenti concernenti imposte di particolare entità, effettuare un
puntuale riscontro della coerenza contabile degli atti prima della loro notifica.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla necessità, quando l’avviso di accertamento
automatizzato forma oggetto di annullamento a causa di errori contenuti in banche dati, di
procedere tempestivamente alla correzione dei dati errati.
Le posizioni segnalate in corso d’anno vanno tempestivamente esaminate ai fini
dell’inserimento nel piano dei controlli e della notifica tempestiva degli avvisi relativi ai
periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31 dicembre
2011.
La valenza strategica del piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, previsto dall’art. 83, commi 8 e 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, permane per il 2011, con l’obiettivo di attestare, anche
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per gli anni a venire, il numero dei controlli della specie su livelli di particolare entità
(intorno ai 40.000 controlli annui).
Nel dare attuazione al piano straordinario particolare cura va posta nell’attività di analisi
e selezione delle posizioni più significative, onde conseguire un sensibile, ulteriore
miglioramento qualitativo dei risultati (in particolare un ammontare mediano della maggiore
imposta accertata e definita superiore rispetto a quello ottenuto nel 2010), nonché il
raggiungimento dell’obiettivo numerico normativamente previsto (almeno 35.000 controlli
della specie).
Il percorso metodologico fornito con la nota n. 22736 del 9 febbraio 2010, incentrato sugli
elementi disponibili nelle basi-dati centralizzate, considerevolmente implementati grazie
alle acquisizioni dirette effettuate su tutto il territorio nazionale, mantiene validità, ma non
rappresenta l’unica fonte cui attingere ai fini della selezione. Sono infatti fortemente
auspicabili specifiche iniziative a livello locale volte a raccogliere elementi idonei a far
emergere posizioni caratterizzate da elementi significativi di capacità contributiva ai quali
non corrisponda un adeguato livello dei redditi dichiarati.
A quest’ultimo proposito si ribadiscono le indicazioni metodologiche dettagliatamente
illustrate nell’ambito del corso “ Analisi del rischio e selezione dei soggetti da sottoporre a
controllo”, appositamente tenuto per sensibilizzare maggiormente il personale su questa
importante linea di attività.
Iniziative specifiche per l’acquisizione di elementi segnaletici di capacità contributiva
saranno, peraltro, disposte centralmente, come già avvenuto in passato, mediante apposite
campagne di accessi, da svolgere con la massima tempestività (imputando le risorse
impiegate al processo “analisi territoriale del rischio di evasione”), le quali rivestono
particolare importanza in quanto consentono sia il popolamento delle basi dati informatiche,
propedeutico alla conoscenza del territorio, che la conseguente ed auspicata analisi del
rischio da effettuare a livello locale.
Anche in questo caso, vale la raccomandazione di selezionare a livello locale le posizioni a
maggior rischio, tenendo presente che, da elaborazioni centrali, è emerso che i casi di forte
sperequazione, tra elementi segnaletici di capacità contributiva e redditi dichiarati,
assommano ad alcune centinaia di migliaia, e ad esse va accordata priorità assoluta nella
attività operativa, evitando, qui categoricamente, di avviare controlli che portino alla
contestazione di un maggior reddito di ammontare esiguo (poche migliaia di euro), anche
nel presupposto che, in quest’ultimo caso la ricostruzione può risentire di una insufficiente
qualità probatoria delle presunzioni utilizzate.
Al fine di garantire sempre ricostruzioni presuntive efficaci del reddito complessivo,
vanno quindi tenute presenti, nell’esecuzione dei controlli in parola, le istruzioni impartite
con la nota n. 22736 del 2010 (par. 4). Ciò al precipuo intento di rappresentare in maniera
adeguata la legittimità e correttezza della pretesa erariale contenuta nell’atto di
accertamento, sia al contribuente destinatario del controllo (onde favorirne anche la
successiva “compliance”) che, eventualmente, in presenza di gravame, all’organo
giurisdizionale competente.
Nel corso del 2011, l’attività di controllo deve essere principalmente incentrata sulle
posizioni relative agli anni d’imposta 2007 e 2008, atteso che dall’annualità 2009 si renderà
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applicabile la nuova normativa in materia, introdotta dall’art 22 del decreto legge n. 78 del
2010.
Si evidenzia infine che, per l’anno d’imposta 2008, al fine di agevolare l’attività di
selezione, tutti gli elementi da esaminare, per la ricostruzione sintetica del reddito dei
singoli contribuenti, saranno riuniti in un'unica “lista sinottica”, in cui confluiranno
tutti i dati precedentemente contenuti in più “liste selettive” (es. “T” ed “AU” o in varie
altre liste). Con tale strumento si intende progressivamente far conoscere agli Uffici le
modalità di selezione che saranno strutturalmente utilizzate con riguardo al periodo
d’imposta 2009 e successivi, da sottoporre ai controlli della specie secondo la già citata
nuova normativa di riferimento.
3. ATTIVITÀ TRASVERSALI
3.1 ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIFRODE
Il contrasto dei fenomeni di frode in materia di Iva continua ad essere una priorità sia in
ambito europeo che nazionale e, proprio per questo, l’impegno dell’Agenzia, su questo
fronte, deve mantenersi costante e sistematico.
A tal fine occorre:
• un affinamento dell’analisi di rischio, tale da consentire soprattutto l’individuazione
di condotte fraudolente in atto, onde impedirne, ove ancora possibile, la consumazione
ed i conseguenti, rilevanti danni per l’Erario;
• l’esecuzione tempestiva dei controlli e l’immediata richiesta dell’adozione di misure
cautelari, onde pervenire all’effettivo recupero dell’Iva evasa e, con esso, un adeguato
livello di deterrenza.
Sempre più determinante, per il contrasto alle frodi, è il costante utilizzo degli strumenti di
cooperazione amministrativa. Al riguardo, si segnala che il Regolamento del 7 ottobre 2010
n. 904 del Consiglio Europeo ha istituito il gruppo EUROFISC, struttura permanente per un
rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri la quale, mediante una
piattaforma elettronica condivisa, gestita dalla Commissione Europea, consente il
monitoraggio in tempo reale dei flussi informativi tra i diversi Paesi.
In ambito nazionale continua, ad operare la Cabina di Regia Operativa (istituita ai sensi
dell’art.83, commi 5 e 6, del decreto legge n.112 del 2008) che vede impegnate l’Agenzia
delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza nell’individuazione di comuni
linee di azione e nella messa a punto di piani di intervento mirati, i quali, per l’Agenzia
delle Entrate, coinvolgono gli Uffici Regionali Antifrode, con il coordinamento e
l’eventuale intervento diretto dell’Ufficio Centrale.
La diffusione dei più disparati fenomeni di frode, con rilevanza prevalentemente locale,
impone, peraltro, una stretta collaborazione anche a livello regionale, tra le strutture
dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, nel rispetto
delle diverse specificità e competenze, allo scopo di garantire la massima efficacia della
complessiva azione di contrasto.
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Per quanto concerne l’attività operativa, una specifica e costante attenzione va posta sui
settori che hanno ad oggetto la commercializzazione di beni individuati con il D.M. 22
dicembre 2005 e su quelli che, in base alle analisi di rischio eseguite e/o all’esperienza
maturata, possono essere interessati da fenomeni di frode, ivi inclusi quelli riconducibili al
mondo dei servizi.
É essenziale fare adeguato e completo uso del patrimonio informativo a disposizione,
soprattutto quello connesso agli scambi di beni e servizi in ambito comunitario, non
trascurando di cogliere ogni utile spunto che possa scaturire anche dall’attività delle
Direzioni provinciali le quali, operando a stretto contatto con il territorio di competenza,
sono importanti sensori per la individuazione di comportamenti e/o di fenomeni meritevoli
di attenzione.
L’impegno, nell’analisi di rischio e nei conseguenti controlli, deve essere indirizzato anche
nel campo delle imposte dirette, con riferimento al quale sono stati rilevati, specialmente
in ambito immobiliare e finanziario, insidiosi comportamenti illeciti, realizzati mediante
l’utilizzo di schemi di pianificazione fiscale particolarmente aggressiva.
Tra le fenomenologie fraudolente da perseguire con la massima tempestività, un posto a sé
stante mantengono le compensazioni effettuate utilizzando crediti fittizi, anche e
soprattutto al fine di intercettare eventuali comportamenti tesi ad aggirare le specifiche
previsioni normative recentemente introdotte per arginare il fenomeno.
Allo stesso modo continua a rivestire la massima importanza l’intercettazione dei
comportamenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, tra i
quali, in specie, quelli realizzati con la nota tecnica del fittizio e repentino trasferimento
della sede dell’impresa all’estero.
3.2 ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE
Il contrasto all’evasione internazionale ha fatto il suo esordio, quale specifica linea di
attività operativa, nel 2010, consentendo il conseguimento di risultati di rilievo, con
riguardo a specifiche situazioni di detenzione all’estero di ingenti disponibilità non
dichiarate.
L’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero da parte di contribuenti nazionali di
attività produttive di reddito resta peraltro un fenomeno sul quale mantenere specifica
attenzione operativa, unitamente a quelli:
• del fittizio trasferimento all’estero della residenza fiscale a fini di evasione;
• della interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di
entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi
d’investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in
Italia e all’estero.
Quanto al primo profilo (illecito trasferimento e/o detenzione all’estero), le Direzioni
provinciali sono chiamate a sviluppare iniziative operative, basate soprattutto sulle
informazioni generate dal c.d. “monitoraggio fiscale” delle transazioni finanziarie da e verso
l’estero, nonché a partecipare a specifici piani di intervento coordinati dall’Ufficio centrale
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per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, ed elaborati di intesa con il Comando
Generale della Guardia di Finanza.
Tali piani di intervento prenderanno anche spunto dalle informazioni provenienti dalla
cooperazione internazionale (scambio di informazioni automatico, spontaneo ed a richiesta),
da fonti aperte nonché dalle informazioni acquisite per il tramite con gli esperti esteri della
Guardia di Finanza dislocati all’estero: le posizioni a rischio individuate saranno
approfondite direttamente dall’U.C.I.F.I., ove di particolare rilevanza e delicatezza, e dalle
Direzioni Provinciali negli altri casi (con il coordinamento delle Direzioni Regionali e dello
stesso U.C.I.F.I.).
Per quanto invece attiene al contrasto dei fenomeni di fittizio trasferimento all’estero della
residenza , occorre proseguire e concretizzare le linee di azione tracciate al paragrafo 3.2
della circolare n. 20/E del 2010, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 83, commi 16 e
17, del decreto legge n. 112 del 2008 (presidio della generalità dei soggetti interessati da
trasferimenti in Paesi esteri mediante l’azione congiunta dei Comuni e dell’Agenzia).
In particolare, a cura delle Direzioni provinciali, va completata l’analisi di rischio sulle
posizioni dei soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero a far corso dal 1° gennaio
2006 fino alla entrata in vigore del citato art. 83 (25 giugno 2008), segnalando all’U.C.I.F.I.,
tramite le Direzioni Regionali, le posizioni a rischio di particolare rilevanza (per l’entità
dell’evasione e la complessità, anche a livello internazionale, dell’intervento), per
indicazioni circa l’opportunità che i controlli vengano da esso direttamente svolti o
coordinati.
Per le posizioni dei soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero dopo l’entrata in
vigore del citato art. 83, la previsione di un’attività sistematica e generalizzata (contenuta
nella circolare n. 20/E del 2010, paragrafo 3.2) non si è ancora concretizzata in quanto il
meccanismo di conferma, normativamente imposto ai Comuni in caso di cancellazione
dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero, non risulta ancora
pienamente operante.
Nelle more della effettiva entrata a regime dell’adempimento in parola da parte dei Comuni
(per la quale sono in corso da tempo contatti, a livello centrale, con l’ANCI), il
monitoraggio costante previsto dal comma 16 dello stesso art. 83 va comunque garantito,
soprattutto per le posizioni dei soggetti che, nel periodo dal 25 giugno 2008 al 31 dicembre
2010, hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata.
Per un adeguato contrasto della fenomenologia in parola, l’U.C.I.F.I. procederà comunque
ad elaborare, anche in questo caso, di concerto con la Guardia di Finanza, specifici piani
d’intervento, con riguardo alla intera platea dei soggetti estero-residenti (indipendentemente
dalla data dell’intervenuto trasferimento), che potranno coinvolgere le competenti Direzioni
provinciali.
Per ciò che concerne, infine, il fenomeno della fittizia interposizione da parte di contribuenti
italiani di strutture estere, prevalentemente con sede in paradisi fiscali, con l’intento di
sterilizzare fiscalmente e/o schermare il beneficiario effettivo di redditi prodotti in Italia e
all’estero, l’attività di contrasto sarà coordinata dall’U.C.I.F.I., mediante la valorizzazione
delle informazioni rivenienti da attività di controllo già svolte in ambito Agenzia delle
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Entrate, da fonti aperte, dalla cooperazione internazionale e di quelle oggetto di
comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 40 del 2010
(cessioni e prestazioni da e verso Paesi “black list”).
3.3 ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE
Sebbene stimolata dalle raccomandazioni impartite con le circolari n. 13 del 2009 e n. 20
del 2010, la proiezione a livello internazionale dell’ordinaria attività di controllo fiscale non
ha ancora raggiunto il livello auspicato.
Le iniziative in materia vanno quindi assolutamente incrementate, a cominciare dallo
scambio spontaneo di informazioni, che va ulteriormente stimolato, soprattutto in materia di
IVA (si rammenta nuovamente, al riguardo, l’esistenza di varie raccomandazioni della
Commissione europea sulla tempistica e sulla qualità delle informazioni scambiate, in
ragione degli interessi finanziari nazionali e comunitari, e che il flusso informativo
spontaneo verso l’estero è ancora inadeguato rispetto a quello in entrata).
Nell’ambito della più ampia strategia di contrasto dell’evasione in chiave internazionale,
occorre in specie incrementare il ricorso sistematico all’applicazione Index
(http://index.agenziaentrate.it/InDExWeb) dove è migrata l’applicazione SC.A.D. con
finalità di arricchimento del quadro istruttorio dei controlli mediante la possibile
individuazione di elementi reddituali di fonte estera.
Analogo discorso vale, oltre che per lo scambio di informazioni, anche per gli ulteriori
strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra
funzionari e dai controlli simultanei, i quali, anche nel 2010, risultano scarsamente
utilizzati.
Si rinnova, pertanto, il richiamo alle Direzioni Regionali affinché siano impartite
specifiche direttive, volte a stimolare l’utilizzo di tutti gli strumenti di cooperazione
internazionale, evidenziandone le potenzialità ai fini dell’accertamento e le modalità di
innesco, e siano individuati casi meritevoli di controlli multilaterali, da proporre alla
Commissione europea nell’ambito del Programma Fiscalis.
Le attività volte alla notifica all’estero di atti di accertamento e di riscossione vanno
sviluppate anche alla luce delle istruzioni operative emanate con nota n. 168189 del 21
dicembre 2010, in relazione alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, del decreto legge
n. 40 del 2010, all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alla notificazione degli
avvisi di accertamento, e all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la notificazione delle
cartelle di pagamento (l’intervento normativo, in sintesi, estende la forma della notifica
postale, direttamente attivabile a cura degli uffici, a tutte le tipologie di atti di accertamento
e di riscossione, alle condizioni indicate nelle nuove disposizioni).
L’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta, quest’anno, profili
di particolare significatività, alla luce delle novità introdotte dal d.Lgs. n. 18 del 2010 di
recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE, per
quanto riguarda, tra l’altro, il luogo delle prestazioni di servizi ed il sistema comune
dell'IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, nonché con
riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie di
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cui all’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 2010 e dei relativi provvedimenti direttoriali
attuativi del 29 dicembre 2010.
In particolare, l’introduzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2010, dell’obbligo di
presentazione degli elenchi Intra dei servizi prestati e acquistati in ambito intracomunitario
da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati V.I.E.S. delle
operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.
Gli strumenti informativi già disponibili (procedura Index Vies di cui alla Comunicazione di
servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 24 del 14 maggio 2010) rendono
possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e
sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli
operatori nazionali e il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri
dell’Unione europea attraverso il sistema V.I.E.S.. In particolare, dovrà essere controllata la
corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il modello “Intra2 Acquisti”
presentato dall’operatore italiano e quelli rilevabili dai flussi informativi relativi alle vendite
effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base
mensile/trimestrale attraverso il sistema V.I.E.S.. Si segnala, peraltro, che a breve si
renderanno disponibili due nuove applicazioni di supporto alle attività di controllo in
esame:
- Servizio di consultazione Elenchi riepilogativi Intra nazionali presentati attraverso una
specifica area informativa nell’applicazione SERPICO;
- Index Controlli IVA, all’interno del portale INDEX , in grado di fornire liste di
operatori commerciali, selezionati in base all’incrocio delle dichiarazioni
Vendite/Acquisti con altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria sulla base di criteri
di rischio evasivo.
Per consentire i controlli finalizzati all’inserimento nell’archivio dei soggetti autorizzati
all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES) dei contribuenti che ne
hanno fatto richiesta, è stata rilasciata una apposita sezione della procedura informatica
ARCA (Analisi del Rischio dei Contribuenti Anomali), denominata ARCA VIES. Con
precedenti direttive interne e apposite comunicazioni di servizio, sono già state impartite
prime indicazioni operative in merito ai controlli da effettuarsi con l’ausilio di tale
strumento e degli altri comunque utili a valutare la posizione del contribuente e l’eventuale
necessita di denegare o revocare l’autorizzazione. Si evidenzia la particolare rilevanza di tali
attività di controllo nell’ambito dell’azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.
Con riguardo, infine, all’attività di contrasto alla evasione da riscossione connotata da
profili internazionali, si segnala che la stessa non ha visto nel 2010 quell’inversione di
tendenza positiva auspicata negli indirizzi operativi forniti con circolare n. 20/E del 16
aprile 2010.
Occorre dunque aumentare gli sforzi per attivare tempestivamente gli istituti della mutua
assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea (Direttiva 2008/55/CE e Convenzioni
internazionali), al fine di chiedere il recupero di un credito erariale nazionale (nonché
l’adozione di misure cautelari) allo Stato membro di residenza del debitore dell’imposta
italiana ovvero allo Stato in cui siano state individuate da parte dell’ufficio specifiche fonti
reddituali e patrimoniali delle quali il debitore medesimo sia beneficiario. Le Direzioni
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Regionali sono, anche in questo caso, invitate ad assicurare il maggiore impegno richiesto
su questo profilo.
3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA
Il presidio degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell'imposta sulle successioni e donazioni è garantito, secondo le linee direttive tracciate
nella circolare n. 20 del 2010, mediante l’attività di controllo “formale” degli atti e delle
dichiarazioni nonché dalle attività di accertamento da indirizzare sulle posizioni a specifico
rischio di evasione.
Per le attività di controllo “formale” va accordata priorità alle posizioni segnalate mediante
le apposite liste selettive elaborate a livello centrale (sia quelle inviate nel 2010, ove non
esaurite, che quelle inviate nel corso del 2011), implementate tenendo conto delle specifiche
analisi di rischio previste dall’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009.
Per quanto attiene alle attività di accertamento, valgono tutte le indicazioni fornite nella
citata circolare n. 20, tra le quali va in particolare sottolineata l’esigenza di un adeguato
ricorso allo strumento delle indagini finanziarie.
Si segnala inoltre che nel portale “Fisco”, sezione “Selezione e programmazione”, è
disponibile l’applicazione “ST.A.R. – Strumenti di ausilio registro”.
Questa applicazione configura una banca dati che può essere utilizzata per reperire
informazioni, secondo diversi gradi di dettaglio, relativamente agli atti registrati e alle
dichiarazioni di successione presentate, rilevanti sia per gli accertamenti per il settore
impositivo in argomento che per gli altri settori impositivi.
In particolare, l’applicazione consente di richiedere elenchi degli atti del settore impositivo
“Registro” utilizzando un ampio spettro di condizioni di ricerca, selezionabili in funzione
del fenomeno che si intende osservare, come indicato nelle apposite istruzioni operative
diramate in occasione del rilascio della stessa applicazione.
3.5 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Nel confermare le indicazioni fornite con la circolare n. 20 del 2010, si ribadisce la
prioritaria esigenza di destinare al governo della riscossione risorse adeguate, sia in termini
numerici che di specifica qualificazione professionale. È infatti precisa responsabilità delle
Direzioni provinciali, e per quanto di competenza anche delle Direzioni regionali,
garantire l’effettività dell’azione di contrasto all’evasione assicurando la riscossione delle
somme dovute, non solo mediante il ricorso agli istituti definitori, ma anche, ed in stretto
coordinamento con le società del gruppo Equitalia, in seguito all’iscrizione a ruolo ed
all’affidamento della riscossione coattiva agli agenti della riscossione.
Peraltro, l’impianto normativo a supporto delle attività di riscossione risulta
significativamente innovato per effetto del decreto legge n. 78 del 2010. Si sottolineano, in
particolare, le disposizioni recate dall’art. 29, relative al conferimento, a partire dal 1° luglio
2011, dell’efficacia di titolo esecutivo agli avvisi d’accertamento emessi ai fini delle
imposte dirette e dell’IVA, alla maggior tutela dell’interesse erariale nelle transazioni
fiscali, alla semplificazione delle procedure tra Agenzia ed agente della riscossione nei casi
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di concordato fallimentare, all’accelerazione delle procedure volte all’insinuazione dei
crediti tributari in caso di fallimento ed all’inasprimento delle pene previste per il reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Con riferimento a quest’ultimo reato, consistente nel compiere atti fraudolenti od
alienazioni simulate oppure, in sede di transazione fiscale, nel sottovalutare le risorse
aziendali, va segnalato che la pena edittale è stata portata sino a sei anni di reclusione, a
dimostrazione del fatto che il legislatore attribuisce alla sottrazione fraudolenta il medesimo
disvalore attribuito alla presentazione di una dichiarazione fraudolenta o all’emissione di
fatture per operazioni inesistenti.
Di conseguenza, l’Agenzia deve sviluppare ogni sforzo per corrispondere al preciso segnale
normativo, con iniziative tese a contrastare il reato di sottrazione fraudolenta col medesimo
impegno dedicato al contrasto degli altri reati tributari di pari gravità.
Pertanto, ogniqualvolta durante l’istruttoria in sede di accertamento emergano elementi
potenzialmente sintomatici di una deliberata spoliazione dell’attivo patrimoniale in danno
dell’Erario, i funzionari verificatori od accertatori devono svolgere ogni possibile
approfondimento al fine di far emergere se nelle condotte dei contribuenti siano ravvisabili
i fatti previsti e puniti dall’art. 11 del d.Lgs. n. 74 del 2000. Egualmente, dopo la notifica
dell’avviso di accertamento e l’affidamento agli agenti della riscossione delle somme da
riscuotere, le Direzioni provinciali e regionali devono attuare un costante ed attento
monitoraggio della riscossione con riguardo ai soggetti che, per la particolare significatività
delle violazioni sia in termini di rilevanza penale che di pericolosità della condotta evasiva
posta in essere, richiedano specifica attenzione.
Il suddetto monitoraggio, diretto a sviluppare le consuete sinergie operative con gli agenti
della riscossione, può consentire di individuare non solo i comportamenti sintomatici della
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma anche e soprattutto le iniziative utili
a favorire la riscossione coattiva. A tale ultimo fine, laddove gli uffici acquisiscano elementi
utili per l’esecuzione di azioni cautelari, conservative od esecutive su beni per i quali non
siano ancora state avviate le procedure per sottoporli ad esecuzione, gli stessi devono
formare oggetto di tempestiva segnalazione agli agenti della riscossione di iniziative da
intraprendere, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.Lgs. n. 112 del 1999.
L’acquisizione dei predetti elementi deve avvenire anche mediante indagini finanziarie,
volte ad individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il credito erariale,
il ricorso alle quali, nel corso del 2011, va assolutamente incrementato: in proposito le
Direzioni regionali impartiranno alle strutture dipendenti le opportune direttive per
indirizzarne le attività, informando per conoscenza la Direzione Centrale Accertamento.
Le somme effettivamente riscosse dagli agenti della riscossione, a seguito delle
sopramenzionate segnalazioni, saranno oggetto di rilevazione e valutazione da parte della
Direzione centrale Accertamento.
Si ribadisce, inoltre, quanto disposto con la citata circolare n. 20 del 2010 in ordine
all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne
ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali ex art. 182-ter della Legge Fallimentare.
La particolare delicatezza di questa tematica impone, peraltro, che per la trattazione delle
istanze di transazione venga assegnata all’Area Riscossione delle Direzioni provinciali
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personale con competenze professionali idonee a garantire che l’istituto trovi concreta
attuazione, secondo le finalità per le quali è stato introdotto nell’ordinamento. In proposito,
si conferma, come per lo scorso anno, che, ove la proposta di transazione preveda una
falcidia, per i debiti tributari ed accessori, superiore ai 2 milioni di euro, le Direzioni
Provinciali devono tempestivamente informare della proposta la competente Direzione
Regionale e la Direzione centrale Accertamento.
Le Direzioni regionali e provinciali devono assicurare, come di consueto, il tempestivo
svolgimento delle attività di iscrizione a ruolo, anche straordinario in caso di pericolo per
la riscossione, oltre che di monitoraggio dei visti e delle consegne agli agenti della
riscossione.
Si rammenta che gli avvisi di accertamento che verranno emessi e notificati a far corso
dal 1° luglio 2011 diverranno esecutivi dopo sessanta giorni dalla notifica senza dovere
perciò ricorrere alla formazione ed alla notificazione di un diverso atto che abbia valore di
titolo per l’esecuzione (la cartella di pagamento), così come previsto dall’art. 29, comma 1,
del decreto legge n. 78 del 2010. Le Direzioni regionali e provinciali affideranno agli agenti
della riscossione le somme da riscuotere tramite le procedure di trasmissione telematica
che saranno rese, in tempo utile, disponibili.
Per le partite di ruolo formate automaticamente a seguito della liquidazione centralizzata
delle dichiarazioni, le Direzioni regionali e provinciali devono disporre, anteriormente
all’apposizione del visto di esecutorietà, tutte le possibili verifiche utili al fine di analizzare
le posizioni per le quali sia stata richiesta assistenza all’ufficio in un momento successivo a
quello in cui è stata interdetta la procedura per la lavorazione ex artt. 36-bis del d.P.R. n.
600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 dei modelli dichiarativi. Dopo aver
individuato tali posizioni ed aver esaminato le eccezioni addotte dai contribuenti, qualora
l’iscrizione a ruolo risulti erronea, gli Uffici Territoriali o Grandi contribuenti annulleranno
le partite già formate. Per la lavorazione delle istanze di riesame relative a posizioni con
ruoli in fase di estrazione si rinvia alle istruzioni impartite dalla Direzione centrale Servizi ai
contribuenti, ribadendo che l’esigenza di garantire una maggiore qualità dei ruoli
formati impone agli uffici di intervenire prima della consegna dei ruoli, anche per evitare
un aggravio degli oneri a carico dell’Agenzia o degli agenti della riscossione e possibili
danni ai contribuenti interessati.
Si richiama poi l’attenzione sull’esigenza che venga attribuita specifica rilevanza al
riscontro del puntuale pagamento di tutti gli importi che siano stati rateizzati in esito
all’applicazione degli istituti definitori previsti dal d.Lgs. n. 218 del 1997, procedendo, in
ogni caso di intervenuta decadenza dal beneficio del pagamento rateale, all’immediata
escussione del garante e, in caso di mancato pagamento, oppure in assenza di garanzia
laddove non prevista, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute, sia nei
confronti del contribuente che nei confronti dell’eventuale fideiussore inadempiente.
Per quanto riguarda le istanze di sospensione della riscossione presentate, ai sensi dell’art.
39 del d.P.R. n. 602 del 1973, a seguito di ricorso contro il ruolo per vizi propri dello stesso,
queste dovranno essere tutte puntualmente esaminate. Egualmente va istruita la totalità delle
istanze di sospensione presentate nel caso in cui il contribuente contesti, anche
parzialmente, il fondamento dell’avviso di accertamento o rettifica emesso nei suoi
confronti, chiedendone l’annullamento in sede di autotutela. In tale ipotesi, le Direzioni
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regionali e provinciali opereranno in base all’art. 2-quater del decreto legge n. 564 del 1994
ed al D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, al fine di evitare danni irreparabili sia per i contribuenti,
sia per gli interessi erariali. Si sottolinea la rilevanza di queste attività allo scopo di
rendere effettivo il principio di equità fiscale.
Tra le ordinarie attività di tutela va ulteriormente incrementato il ricorso alle misure
cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la circolare n. 4/E del 2010, con
particolare riguardo anche alle sopradescritte ipotesi di decadenza dalla rateazione. Per tali
ultime ipotesi si sottolinea l’opportunità che vengano sollecitamente emessi provvedimenti
di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 69 del Regio decreto n. 2440 del 1923, nei
confronti dei fideiussori inadempienti. In tali fattispecie, infatti, il provvedimento di fermo
viene emesso non solo al fine di determinare il blocco delle eventuali somme dovute al
soggetto garante da parte di altre Amministrazioni dello Stato, ma altresì al fine di
consentire la conoscibilità, da parte delle strutture dell’Agenzia delle entrate, dell’esistenza
della situazione debitoria in cui si trova il soggetto, al fine di poterne valutare l’affidabilità
in sede di accettazione di ulteriori fideiussioni.
Le Direzioni provinciali e, per quanto di competenza le Direzioni regionali, devono inoltre
adottare ogni opportuna misura organizzativa affinché, nei confronti dei contribuenti con
carichi a ruolo, gli uffici da esse dipendenti facciano ricorso allo strumento della
sospensione dei rimborsi, anche infrannuali, ed alla compensazione di eventuali crediti da
essi vantati nei confronti dell’Agenzia, così come previsto dall’art. 23 del d.Lgs. n. 472 del
1997 (si veda, in proposito, la menzionata circolare n. 4/E del 2010).
Si rammenta, peraltro, che la sospensione dei rimborsi, quale atto prodromico
all’incameramento delle somme da erogare, secondo la giurisprudenza più recente, si rende
attuabile anche per il tramite del fermo amministrativo, qualora l’Agenzia abbia ragioni di
credito nei confronti del contribuente che abbia richiesto un rimborso all’Agenzia stessa. Si
ritiene che tale orientamento, condiviso anche dall’Avvocatura Generale dello Stato, debba
essere seguito in tutti i casi in cui le ordinarie cautele non siano sufficienti a garantire
idoneamente il credito tributario e non vi siano specifiche ragioni per erogare comunque il
rimborso.
In merito alle iniziative da intraprendere in presenza di procedure concorsuali, le Direzioni
regionali e provinciali devono assicurare, direttamente o tramite i competenti agenti della
riscossione, la tempestiva ammissione al passivo di tutti i crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni. L’attività di accertamento deve poi essere completata con
la massima possibile tempestività, e comunque entro il termine utile per l’ammissione al
passivo dei crediti risultanti dagli atti impositivi e dai provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni.
Le proposte di concordato fallimentare che, stante l’urgenza della trattazione dovuta alla
brevità del termine a disposizione, vengono trasmesse dagli agenti della riscossione con
ogni idoneo mezzo, anche in deroga all’art. 36 del d.Lgs. n. 112 del 1999, come disposto
dall’art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 29, comma 3, del
decreto legge n. 78 del 2010, vanno esaminate in tempo utile per comunicare all’agente se
esprimere assenso oppure dissenso entro il termine perentorio fissato dal Giudice Delegato.
Si sottolinea la delicatezza e la complessità dell’istruttoria da svolgere per valutare quale sia
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la scelta che non arrechi pregiudizi alle ragioni erariali, o ne arrechi nella misura minore
possibile.
Per quanto, infine, attiene ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite
compensazioni, nel sottolineare che le attività di contrasto mantengono un ruolo strategico,
si segnala che anche nel 2011 continueranno ad essere inviate le segnalazioni relative alle
compensazioni “a rischio” effettuate nel periodo dal 2003 al 2008 per il pagamento di
imposte, contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES,
IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Inoltre, in aderenza a quanto disposto dall’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del
2010, le Direzioni regionali e provinciali, nello svolgimento delle ordinarie attività
istruttorie, ove queste interessino anche gli adempimenti posti in essere successivamente
all’entrata in vigore del divieto di compensazione introdotto dalla norma citata,
effettueranno comunque i riscontri che saranno ritenuti opportuni al fine di assicurarne il
rispetto, così come precisato con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011.
Da ultimo, si rammenta che le Direzioni provinciali dovranno esaminare, secondo le
istruzioni operative della circolare n. 32/E del 2008, una parte significativa delle
comunicazioni di inesigibilità presentate dagli agenti della riscossione. Si sottolinea, in
particolare, che, come disposto da detta circolare, le Direzioni, dopo aver individuato le
partite da sottoporre a controllo per ogni singolo anno solare sulla base dei criteri selettivi in
essa indicati, dovranno comunque pianificare la propria attività su base pluriennale, avendo
cura di rispettare i termini previsti in materia. Ad integrazione di quanto indicato nella
circolare n. 32/E, si precisa che le date del 1° ottobre 2010 e del 1° ottobre 2013 in essa
indicate quali, rispettivamente, termine iniziale e termine finale per l’attività di controllo
delle comunicazioni relative a ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, presentate dalle
società che hanno aderito alla sanatoria di cui all’art. 1 della legge n. 311 del 2004, sono
state entrambe prorogate di un anno per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 del
decreto legge n. 194 del 2009.
Entro il 31 gennaio 2012 le Direzioni regionali comunicheranno alla Direzione centrale
Accertamento, distintamente per ciascuna Direzione provinciale e per la Direzione regionale
medesima:
-

il numero delle misure cautelari giudiziali proposte e di quelle concesse nel corso
dell’anno,

-

il numero delle denunce inoltrate all’Autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 11
del d.Lgs. n. 74 del 2000,

-

il numero delle indagini finanziarie attivate in base all’art. 19 del d.Lgs. n. 112 del
1999, unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti a seguito di dette indagini in
termini di somme effettivamente riscosse dagli agenti della riscossione.

4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE
I piani delle attività da realizzare nel corso del corrente anno, diversificati per tipologia di
attività e per tipologia di contribuente, sono stati condivisi con ciascuna struttura locale di
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secondo livello nell’ambito del processo di formazione del budget di produzione per
l’esercizio 2011.
Detti budget, assegnati a ciascun Direttore regionale 4 , tengono conto delle risultanze di tale
processo e delle compatibilità con l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale per gli anni 2011-2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché
dell’allocazione delle risorse umane disponibili per l’area di prevenzione e contrasto
all’evasione in modo idoneo a garantire il miglioramento qualitativo dei risultati conseguiti
nel 2010 improntando l’azione amministrativa all’efficacia, efficienza ed economicità.
Ciascuna Direzione regionale avrà cura di vigilare affinché a tutti i livelli operativi sia
assicurato l’ottimale impiego delle risorse allocate nelle diverse linee di attività e nei
processi dell’area di prevenzione e contrasto dell’evasione.
Le linee di attività che connotano la programmazione 2011 non sono modificate rispetto
all’anno 2010, come di seguito sintetizzato:
•

attività istruttorie esterne (controlli mirati e verifiche) nei confronti di Grandi
contribuenti, di imprese medie, nonché verifiche nei confronti delle imprese di piccole
dimensioni, di lavoratori autonomi e di enti non commerciali;

• accessi brevi per il riscontro dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi di settore;
• controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 ai fini delle IIDD e
controlli formali degli atti e delle dichiarazioni ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;
• accertamenti nei confronti di Grandi contribuenti, di imprese medie, di imprese di minori
dimensioni e di esercenti arti e professioni, di enti non commerciali, di persone fisiche,
in particolare, con determinazione sintetica del reddito, nonché accertamenti di atti e
dichiarazioni soggetti a registrazione.
Con riferimento a tutte le tipologie di accertamento, assumono anche rilevanza i seguenti
specifici sub-obiettivi:
•

numero degli accertamenti di iniziativa dell’ufficio nei confronti dei soggetti
esercenti attività di impresa, arti e professioni; al riguardo, si precisa che saranno
consuntivati tra gli accertamenti di iniziativa, a decorrere dal 2011:
√ gli accertamenti cui sono collegati processi verbali di constatazione relativi a
controlli mirati o verifiche (attività istruttorie esterne) eseguiti dalle strutture
dell’Agenzia; in tal modo si è inteso valorizzare l’attività di analisi del rischio e, in
via generale, la correlata selezione dei soggetti da sottoporre a controllo effettuata
direttamente da parte delle strutture operative nella fase di pianificazione dei
complessivi controlli sostanziali;
√ gli accertamenti eseguiti nei confronti di esercenti attività di impresa, arti e
professioni, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2008 “costi residuali” di
ammontare significativo, selezionati da parte delle Direzioni Provinciali tra i
soggetti segnalati con le liste di ausilio trasmesse dalla Direzione Centrale
Accertamento;

4

Nota del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2011/18243 del 3 marzo 2011
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•

numero degli accertamenti eseguiti con l’ausilio di indagini finanziarie, cioè gli
accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’imposta di Registro supportati dalle indagini
finanziarie effettuate mediante specifiche richieste di informazioni inoltrate dagli uffici
dell’Agenzia agli operatori finanziari.

Al fine di assicurare il massimo grado di utilizzo delle risultanze delle verifiche e dei
controlli mirati, l’obiettivo intermedio di realizzazione delle attività istruttorie esterne,
rispetto alla programmazione annuale, fissato come di consueto a livello regionale,
consentirà di concretizzare, entro il corrente anno, la pretesa tributaria mediante gli istituti
definitori disciplinati dal d.Lgs. n. 218 del 1997.
Per quanto riguarda ciascuna linea di attività programmata, ai fini del monitoraggio sono
adottati criteri specifici per la consuntivazione, che si basano, come di consueto, su elementi
informativi rilevati nell’ambito delle diverse procedure informatiche di ausilio all’attività di
controllo. Pertanto, si sottolinea nuovamente l’importanza che riveste la corretta e
tempestiva trasmissione dei dati al Sistema informativo.
Al riguardo, si precisa che sono adottati ai fini della consuntivazione delle attività
produttive, in quanto compatibili, i criteri enunciati nella comunicazione di servizio n. 70
del 2010 fino a nuova comunicazione, tenendo conto di quanto già precisato con riguardo
agli accertamenti di iniziativa degli uffici.
Fin da ora, si evidenzia che, con riferimento alle tipologie di accesso breve, sono
consuntivati solo gli accessi brevi per il “controllo dei dati da Studi di settore” in quanto
programmati, nonché a consuntivo gli eventuali accessi brevi eseguiti per il controllo
correlato all’analisi di rischio delle partite IVA, compresi quelli effettuati nei confronti dei
soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie o che,
comunque, sono inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati all’effettuazione delle
operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES), pur se non specificamente programmati.
Le altre tipologie di accesso breve eseguite non sono consuntivate ai fini del conseguimento
dei risultati, né assumono rilevanza gli accessi successivi al primo eseguiti nello stesso anno
nei confronti dello stesso soggetto.
Si ricorda inoltre che le risorse impiegate per gli accessi finalizzati al reperimento presso i
soggetti detentori di informazioni e dati che possano costituire elementi fiscalmente rilevanti
per una pluralità di contribuenti (quali quelli, indicati nel paragrafo 2.5, per l’acquisizione di
elementi segnaletici di capacità contributiva), devono essere imputate al processo “analisi
territoriale del rischio di evasione”, mentre le risorse impiegate per altre tipologie di accessi
brevi effettuati in relazione ad attività istituzionali vanno imputate al processo “funzioni
strumentali all’attività di controllo fiscale”.
Con riguardo alle complessive attività strumentali all’esecuzione dei controlli si segnala che
assumono particolare rilevanza quelle connesse all’analisi territoriale del rischio di evasione
e alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, per tutte le macro-tipologie di
contribuenti. Sempre nell’ambito di dette attività, come di consueto, vanno considerate le
risorse impiegate nelle attività di sperimentazione delle procedure informatiche (nuove o già
in uso da implementare) da parte delle strutture locali individuate a livello centrale.
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Per quanto riguarda, infine, le attività istruttorie esterne (verifiche o controlli mirati)
assumono rilevanza ai fini della consuntivazione, di regola, se hanno avuto per oggetto il
periodo di imposta 2008 o 2009. Le ulteriori attività istruttorie esterne eseguite nei confronti
di uno stesso soggetto ovvero quelle effettuate esclusivamente con riguardo a periodi di
imposta diversi dal 2008 o 2009 dovranno essere dettate da una effettiva esigenza di
indagine collegata alla proficuità dell’attività da svolgere. Al riguardo, si evidenzia
l’opportunità di specifico monitoraggio e vigilanza.
5. OBIETTIVO MONETARIO 2011
Al fine di porre la giusta attenzione verso il recupero del gettito connesso all’attività di
accertamento e di controllo formale, all’interno dell’obiettivo monetario complessivo, è
stato assegnato 5 , come per l’esercizio 2010, uno specifico sub-obiettivo correlato ai
“versamenti diretti da prevenzione e contrasto” in quanto grandezza rappresentativa
della qualità e dell’efficacia dell’azione di accertamento svolta dalle strutture operative.
Si ricorda che assumono rilevanza ai fini del raggiungimento del predetto sub-obiettivo le
somme riscosse mediante:
1. i versamenti diretti abbinati agli atti di accertamento oggetto di definizione, ai sensi del
d.Lgs. n. 218 del 1997, ai fini delle imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle
successioni e donazioni (adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata delle
sanzioni), compresi i versamenti diretti abbinati agli atti di recupero dei crediti di
imposta utilizzati dai contribuenti indebitamente in compensazione;
2. i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni
dei redditi (art. 36-ter del d.P.R. n.600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni;
3. i versamenti diretti abbinati agli atti di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del
d.Lgs. n. 546 del 1992.
Con riguardo poi alle modalità di rilevazione delle specifiche componenti che rilevano ai
fini del conseguimento dell’obiettivo monetario 2011, con apposita comunicazione di
servizio saranno forniti ulteriori dettagli contestualmente all’attivazione dell’applicazione
informatica dedicata, come per gli anni precedenti, al monitoraggio dello stato di
avanzamento del complessivo obiettivo monetario e del sub-obiettivo in argomento.
Si evidenzia inoltre che per il conseguimento dell’obiettivo monetario complessivo sono
determinanti altresì le attività poste in essere per il contrasto dell’evasione da riscossione
coattiva (ruoli) le cui linee guida sono illustrate nel paragrafo 3.5.
Si ricorda infine che le Direzioni Regionali e in primis i Direttori Provinciali devono
garantire:
•

5

in via generale una sistematica e scrupolosa vigilanza sul modus operandi degli addetti,
anche in relazione alla puntuale e corretta immissione dei dati al sistema informativo e,
Nota del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2011/18243 del 3 marzo 2011
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in particolare, quando si procede con il cosiddetto abbinamento manuale dei versamenti
agli atti, attività propedeutica per intercettare correttamente, tra l’altro, le fattispecie
oggetto di definizione (adesione, acquiescenza, ecc.) e le riscossioni relative nei casi in
cui l’abbinamento stesso non sia gestito mediante le procedure informatiche
centralizzate;
•

una costante ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in dotazione, dei dati
trasmessi al fine di individuare eventuali casi di erronea acquisizione degli stessi che,
pur non inficiando gli atti emessi, determinano un’alterazione della base informativa e
della rappresentazione dell’attività svolta;

•

con specifico riferimento agli obiettivi di produzione e all’obiettivo monetario il
consueto, costante monitoraggio delle attività svolte, indispensabile per la tempestiva
adozione delle misure necessarie a garantire il pieno raggiungimento dei risultati attesi,
in particolare, in termini di efficacia.

Nel ribadire che le informazioni trasmesse a sistema devono riflettere le risultanze degli atti
presenti in ufficio, si evidenzia, altresì, il ruolo strumentale che le stesse assumono proprio
ai fini della corretta consuntivazione e quindi della verifica dei risultati, nonché della
rappresentazione dell’attività svolta, che peraltro è oggetto di comunicazione istituzionale in
occasione, ad esempio, di conferenze stampa, audizioni e interrogazioni parlamentari o
relazioni ad organismi esterni.

Circ. 27 giugno 2011, n. 69/E – (Ag. Entr. – Dir. Centr. Servizi ai
contribuenti) - Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti
o delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla modalità di
pagamento delle erogazioni liberali in denaro in favore della Tavola valdese ai fini della
fruizione della deduzione dal reddito complessivo, nel limite massimo di 1.032,91 euro, prevista
dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
In particolare è stato chiesto se possono essere considerate valide le ricevute rilasciate
dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che non sono accompagnate dalle ricevute di
versamento su conto corrente postale o su conto bancario.
Al riguardo, si precisa che il decreto del Ministero delle Finanze dell’11 dicembre 1993,
emanato previo accordo con la Tavola valdese, con riferimento alla modalità per fruire della
deduzione, ha previsto all’articolo 1 che le erogazioni liberali in denaro possono risultare oltre
che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico
bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito anche dalla attestazione o certificazione
rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati.
In tal senso si è già espressa questa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23
aprile 2010 che, al punto 4.1, con riferimento alla attestazione o certificazione rilasciata dalla
Tavola valdese, ha espressamente previsto i dati essenziali che deve contenere (“numero
progressivo dell’attestazione o certificazione;

cognome, nome e comune di residenza del

donante; l’importo dell’erogazione liberale; la causale dell’erogazione liberale) e i soggetti che
possono rilasciarla. Con riferimento a questi ultimi è stato chiarito che “l’attestazione o
certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della
Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte
dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

In ragione delle suddette considerazioni si conferma che le ricevute rilasciate dai
responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengono i dati richiesti sono idonee a consentire la
deduzione delle suddette erogazioni liberali.

1

Circ. 19 agosto 2011, n. 87/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Normativa) Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2005, n. 266. Art. 10, comma 1,
lettera l-quater), del TUIR. 2000, n. 212. Erogazioni liberali. Art. 1, comma
353, della legge 23 dicembre

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’ art. 10,
comma 1, lettera l-quater), del TUIR è stato esposto il seguente

QUESITO

L’Istituto Scientifico ALFA s.r.l., con sede in … , fa presente di essere
un polo d’eccellenza a livello nazionale interamente dedicato alla cura, alla
ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.
La partecipazione al capitale sociale di ALFA, società a responsabilità
limitata, è costituita, secondo quanto riferito dall’istante, da soci pubblici (per
il
53,27 per cento) e privati (per il 46,73 per cento) in conformità alle
disposizioni recate dall’art. 9-bis) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Ciò posto ALFA chiede se le erogazioni liberali eventualmente
effettuate a suo favore possano essere dedotte in capo agli eroganti ai sensi
dell’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10,
comma 1, lettera l-quater), del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE

L’Istituto Scientifico ALFA ritiene che le erogazioni liberali effettuate in
suo favore possano essere integralmente dedotte in capo agli eroganti ai sensi
dell’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10,
comma 1, lettera l-quater), del TUIR in quanto ritiene di poter essere ricompreso
tra “gli enti di ricerca pubblici” espressamente previsti dalle citate disposizioni
tra i destinatari delle predette erogazioni, data la pacifica estraneità dello stesso
agli altri soggetti citati dalle norme sopra richiamate (Università, fondazioni
universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca vigilati dal MIUR,
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ecc.).
Al riguardo l’istante ritiene, dal punto di vista del requisito soggettivo, di
poter essere equiparato ad una struttura pubblica in ragione della sua
riconducibilità ad un modello di sperimentazione gestionale che consente
espressamente il ricorso alla formula societaria ai sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs.
n. 502 del 1992.
A sostegno della sua tesi l’istante richiama la risposta al precedente
interpello n. … del 2010, nella quale, ad avviso dell’istante, la Direzione
Regionale dell’Agenzia delle entrate avrebbe riconosciuto la natura di “ente
pubblico” ad ALFA al fine di riconoscere allo stesso l’applicabilità dell’art. 6 del
DPR 29 settembre 1973, n. 601.
L’istante segnala, inoltre, la delibera della Giunta regionale dell’Emilia
Romagna del 2009 nella quale è stato espresso l’avviso che ALFA può essere
annoverato tra gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
D.M. 17 dicembre 2004.
ALFA evidenzia, altresì, dal punto di vista del requisito oggettivo, che la
ricerca scientifica (soprattutto traslazionale) ha un ruolo di assoluto rilievo
nell’ambito della mission perseguita da ALFA e che la stessa viene svolta in un
connubio inscindibile con l’assistenza clinica. L’istante rappresenta, inoltre, di
aver attivato il percorso per il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce
che: “Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi
trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità,
dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
(IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro

dell’economia

e

delle

finanze,

del

Ministro

dell’istruzione,

dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi
compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.
Possono, pertanto, beneficiare della predetta deduzione fiscale, senza
alcun limite, le società e gli altri soggetti passivi dell’IRES che destinano
erogazioni liberali ai soggetti espressamente

previsti dalla citata norma. La

medesima norma, inoltre, subordina la deducibilità delle erogazioni in argomento
al requisito di carattere oggettivo in base al quale le erogazioni devono essere
specificamente effettuate “per il finanziamento della ricerca”.
Per quanto riguarda l’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, di cui
l’istante chiede parimenti l’applicabilità alle erogazioni effettuate in suo favore,
si fa presente che lo stesso stabilisce che dal reddito complessivo delle persone
fisiche, si deducono senza limiti di importo, se non sono deducibili nella
determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, “le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.
Sia l’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia
l’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, sopra riportati, prevedono
espressamente che tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali siano inclusi
anche gli “enti di ricerca pubblici”, tra i quali l’Istituto Scientifico ALFA ritiene
di poter essere ricompreso.
L’Istituto, costituito nella forma di società a responsabilità limitata,
rappresenta un modello di sperimentazione gestionale ai sensi dell’articolo 9-bis
del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in
materia sanitaria) secondo il quale: “le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del
Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di
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società miste a capitale pubblico e privato”.
Lo stesso Istituto, come riferito dall’istante, è in procinto, altresì, di
ottenere il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), disciplinati
dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269 e successivamente dal D.Lgs. 16 ottobre 2003,
n. 288, recante il Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, sono, ai sensi dell’art. 1 di quest’ultimo decreto, “enti a
rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo
standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e
traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”.
Dalla disposizione sopra riportata emerge la duplice natura dei predetti
Istituti, derivante dalle specifiche finalità di ricerca e sperimentazione nel campo
della salute pubblica nonché dall’attività di assistenza sanitaria che si esplica
anche in prestazioni di ricovero e cura, peculiari delle strutture ospedaliere.
Ciò posto, per la soluzione del quesito in esame è utile far riferimento
all’art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone “un credito di imposta a favore
delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti
pubblici di ricerca”.
Al riguardo, infatti, allo scopo di chiarire la definizione di enti pubblici di
ricerca, il comma 3 del medesimo art. 1 del DL n. 70 precisa, tra l’altro, che per
enti pubblici di ricerca si intendono anche gli “istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico”.
L’analisi del citato articolo 1 del DL n. 70 del 2011 evidenzia, in effetti,
l’intento del legislatore di incentivare, mediante lo strumento fiscale, i
finanziamenti a soggetti che diano idonea garanzia di operatività nella
realizzazione di progetti di ricerca scientifica, quali, tra gli altri, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, sia di natura pubblica che privata.
La “ratio” e le finalità della disposizione recata dal citato art. 1 del DL n.
70 del 2011 appaiono sostanzialmente coincidenti con quelle dell’art. 1, comma
353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10, comma 1, lettera lquater), del TUIR, disposizioni queste ultime che tendono anch’esse ad
incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale.
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Per le suesposte argomentazioni, un’interpretazione logico-sistematica,
atta a rendere più coerente il regime fiscale agevolativo nell’ambito della ricerca
scientifica, induce a ritenere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sia pubblici che privati, possano essere ricompresi tra “gli enti
pubblici di ricerca” destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 1,
comma 353, della 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art 10, comma 1, lettera lquater), del TUIR.
Pertanto, l’Istituto Scientifico ALFA potrà essere destinatario delle
erogazioni liberali di cui trattasi dal momento in cui sarà perfezionato il
procedimento di riconoscimento dello stesso quale Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico.
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Circ. 16 dicembre 2011, n. 126/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Normativa) - Consulenza

giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo
di rendicontazione di cui all'art. 20 del DPR 600/73
QUESITO
ALFA , confessione religiosa riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2000, fa presente di essere composta, “tra l’altro,
da Associazioni (…) aventi le medesime finalità religiose (…) senza fini di
lucro”.
L’istante, premesso che non beneficia né intende beneficiare - al pari delle
Associazioni che ne fanno parte - del regime agevolato previsto dall’art. 148,
comma 3 e seguenti, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, chiede
di sapere se le Associazioni ad essa aderenti, in quanto enti non commerciali:
1)

“debbano tenere alcuna contabilità ai fini fiscali (Imposte sui

redditi ed IVA)” anche se “non esercitano abitualmente attività commerciali”;
2)

siano obbligate “a redigere un rendiconto annuale economico e

finanziario, ai fini fiscali (Imposte sui redditi ed IVA), anche se non esercitano
attività commerciali e anche se non effettuano le raccolte pubbliche di fondi
elencate nel secondo comma dell’art. 20” del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L’interpellante ritiene che le Associazioni ad essa aderenti:
1)

“non debbano tenere alcuna contabilità, se non esercitano

abitualmente attività commerciali”;
2)

“non debbano redigere un rendiconto annuale economico e

finanziario, se non esercitano attività commerciali e se non effettuano le raccolte
pubbliche di fondi elencate nel secondo comma dell’art. 20” del DPR n. 600 del
1973.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si evidenzia, in via preliminare, che i quesiti formulati da ALFA
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concernono l’obbligo di tenuta, sia ai fini IRES che IVA, delle scritture contabili
di cui all’art. 20, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, nonché la redazione
del rendiconto annuale e di quello previsto, per le manifestazioni occasionali di
raccolta fondi, dal secondo comma dello stesso art. 20.
ALFA, pertanto, non formula alcun quesito in ordine alla propria
qualificazione tributaria né in relazione a quella delle associazioni che la
compongono, muovendo, invece, dal presupposto che tanto la medesima quanto
le proprie associate abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività non commerciali e siano, quindi, riconducibili alla categoria degli enti
non commerciali che svolgono solo in via del tutto occasionale attività
commerciali.
Si formulano, quindi, le seguenti osservazioni sui quesiti formulati
dall’istante, senza entrare nel merito della natura tributaria (commerciale o non
commerciale) sia di ALFA che delle proprie associate, atteso, peraltro, che detta
qualificazione comporterebbe valutazioni che non possono essere effettuate in
questa sede, richiedendo, oltre ad una disamina delle disposizioni statutarie,
anche una verifica in termini di effettività delle concrete modalità di svolgimento
e dei caratteri dimensionali delle attività di fatto esercitate.

Quesito n. 1).
Ai sensi dell’art. 20, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, agli enti che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività
commerciali si applicano, relativamente “alle attività commerciali eventualmente
esercitate” dagli stessi, le disposizioni recate dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del
medesimo decreto concernenti gli adempimenti contabili previsti per “le imprese
commerciali, le società e gli enti equiparati” (enti commerciali).
In sostanza, in forza del primo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del
1973, il presupposto affinché anche agli enti non commerciali sia imposta la
tenuta delle stesse scritture contabili che il medesimo decreto prescrive per le
imprese commerciali, le società e gli enti equiparati è che tali enti esercitino
“attività commerciali” intendendosi per tali quelle che sono produttive, per i
medesimi enti, di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, ai fini IRES, e
che assumono, in capo agli stessi, rilevanza agli effetti dell’IVA in quanto
costituenti esercizio di attività d’impresa.
Al riguardo, si fa presente che per “esercizio di imprese” si intende sia ai
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fini IRES – ai sensi dell’art. 55 del TUIR – che ai fini IVA – ai sensi dell’art. 4,
primo comma, del DPR n. 633 del 1972 – “l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva”, delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del
codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di
attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile (cfr., in merito alla nozione di
“esercizio di imprese”, le risoluzioni n. 169/E datata 1° luglio 2009, n. 122/E del
6 maggio 2009, n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 286/E datata 11 ottobre 2007).
Pertanto, qualora l’ente svolga in via abituale un’attività riconducibile tra
quelle elencate all’art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale
dell’attività stessa si configura a prescindere dall’esistenza di un’organizzazione
di impresa, mentre nelle ipotesi in cui l’ente effettui un’attività non riconducibile
tra quelle del citato art. 2195, è necessario, al fine di accertare il carattere
commerciale dell’attività

posta

in essere,

verificare

la sussistenza

di

un’organizzazione in forma d’impresa.
Come chiarito nei citati documenti di prassi, l’attività si considera
esercitata con “organizzazione in forma d’impresa” quando, per lo svolgimento
della stessa, viene predisposta un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali
all’ottenimento di un risultato economico. La commercialità dell’attività svolta
sussiste, in sostanza, qualora quest’ultima sia caratterizzata dai connotati tipici
della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché tale attività non sia
esercitata in via esclusiva.
In base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito,
peraltro, dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio
2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002 e, da ultimo,
nella citata risoluzione n. 286/E del 2007, i predetti connotati dell’abitualità,
sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi “in senso non
assoluto, ma relativo”, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può
determinarsi anche in ragione del compimento di un “unico affare”, avente
rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si
articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti
economici.
Da quanto sopra rappresentato, discende che l’attività posta in essere da
un ente non commerciale assume i connotati dell’attività d’impresa, sia ai fini
IRES che IVA, laddove la stessa presenti i caratteri dell’abitualità,
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professionalità e sistematicità, circostanza che sussiste anche nelle ipotesi in cui
l’attività sia posta in essere in occasione della realizzazione di un unico affare,
tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle
operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione (cfr. risoluzione n. 286/E
del 2007).
A diverse conclusioni deve pervenirsi laddove l’attività posta in essere
dall’ente non commerciale non soddisfi i sopra richiamati requisiti dell’attività
d’impresa, non integrando nemmeno l’ipotesi dell’ “unico affare” di rilevante
entità economica ed articolato in operazioni complesse.
In tale ultima ipotesi, infatti, ai fini IRES, l’attività non può considerarsi
produttiva di reddito d’impresa in capo all’ente non commerciale, ma costituisce,
in capo allo stesso, fonte di reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i),
del TUIR, in quanto “attività commerciale non esercitata abitualmente”.
La stessa attività, agli effetti dell’IVA, non assume rilevanza, non
risultando integrato il requisito soggettivo dell’esercizio d’impresa.
Pertanto, con riferimento al quesito n. 1), si ritiene che le associate
dell’istante siano tenute, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del DPR n. 600 del
1973, all’obbligo di redazione delle scritture contabili previste per le imprese
commerciali, le società e gli enti equiparati limitatamente all’ipotesi in cui le
stesse svolgano attività d’impresa commerciale secondo i principi sopra
richiamati.
L’obbligo di tenuta della contabilità ai fini fiscali non sussiste, invece, nel
caso in cui l’attività commerciale sia posta in essere dalle associate dell’istante in
via del tutto occasionale e non abituale, cioè senza assumere i connotati
dell’esercizio di impresa – nemmeno quale “unico affare” di rilevante entità
economica ed articolato in operazioni complesse – trattandosi, in tale eventualità,
di “attività commerciale non abituale” che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i)
del TUIR, determina la produzione non di reddito d’impresa bensì di reddito
diverso e che, ai fini IVA, non soddisferebbe il requisito del presupposto
soggettivo.

Quesito n. 2).
Il secondo comma del citato art. 20 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che
“indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e
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finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e
separato rendiconto (…) 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’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR.
Come chiarito con circolare n. 124 del 12 maggio 1998, l’art. 20, secondo
comma, del DPR n. 600 prevede, per gli enti non commerciali, la redazione di
due distinti rendiconti:
a) un rendiconto annuale economico e finanziario;
b) uno specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni
e campagne di sensibilizzazione.
Il rendiconto annuale economico e finanziario indicato sub a) è richiesto
in ogni caso, vale a dire a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative
dell’ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica
dell’attività esercitata dall’ente stesso.
La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo
strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per
soddisfare le esigenze informative - sia degli associati che dei terzi - in ordine
alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente.
Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di
acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di
vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura
organizzativa dell’ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica
fiscale.
Inoltre, a fortiori, tale obbligo di rendicontazione viene imposto agli enti
non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi del regime di favore
previsto, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere a
favore dei propri soci, associati o partecipanti, in forza dell’art. 148, comma 3,
del TUIR – ai fini IRES – e dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR
n. 633 del 1972, agli effetti dell’IVA. Per poter fruire del predetto regime di
favore, infatti, gli enti non commerciali associativi sono tenuti a conformarsi ad
una serie di clausole - da inserire nei propri atti costitutivi o statuti - tra le quali è
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compresa anche quella relativa all’obbligo di formare un rendiconto annuale
economico e finanziario.
In relazione all’ulteriore obbligo di rendicontazione indicato sub b),
richiesto dal secondo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ai fini
dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali
dall’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, si ritiene che laddove un ente non
commerciale non abbia esercitato alcuna delle predette raccolte, lo stesso non sia
tenuto alla redazione dello specifico rendiconto.
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Circ. 20 marzo 2012, n. 10/E (Ag. Entrate – Dir. Centr. Servizi ai contribuenti)
- Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
PREMESSA
L’articolo 33, comma 11, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n.
183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2012)” stabilisce che “Le disposizioni di cui
all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al
riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente
all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.”
Lo stesso articolo 33, comma 11, secondo periodo, prevede che “Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si
applicano anche all’esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti
relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da
2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013.”
Infine l’ultimo periodo quantifica le “risorse complessive destinate alla
liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012” nella misura di “euro 400
milioni.”
Le disposizioni richiamate consentono, in sostanza, l’applicabilità del
contributo del cinque per mille, per l’esercizio finanziario 2012, con le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
È,

pertanto,

possibile

destinare,

anche

relativamente

all’esercizio

finanziario 2012, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime
modalità stabilite per l’esercizio finanziario 2010, già confermate per l’esercizio
finanziario 2011.
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I termini per gli adempimenti sono quelli stabiliti per l’esercizio 2010 e
2011 relativamente al giorno e al mese, aggiornati per l’anno di riferimento.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, sono state, inoltre, introdotte
importanti novità riguardanti l’istituto del cinque per mille.
In particolare:
- l’articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserisce tra le attività
che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef
quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
- l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficentamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, in corso
di conversione, dispone che possono partecipare al riparto del cinque per
mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i
termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al
contributo siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a
presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012

Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011,
rinviando alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 4-novies, del decretolegge n. 40 del 2010, consente di destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef,
anche per l’esercizio finanziario 2012, alle seguenti finalità:
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a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del
1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria ;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini
sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale”.
Alle finalità sopra elencate, l’articolo 23, comma 46, del decreto-legge n.
98 del 2011 citato ha aggiunto la seguente finalità di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

2. TERMINI PREVISTI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER
MILLE 2012

I termini per gli adempimenti relativi al cinque per mille per l’esercizio
finanziario 2012 sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 2010 “aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012
e da 2011 a 2013”.
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Di seguito vengono riportate le tabelle, distinte in base alle tipologie di
soggetti destinatarie del contributo del cinque per mille, con l’indicazione dei
nuovi termini.

Adempimenti Enti del Volontariato

Termini applicabili
nell’esercizio 2012

Termine per l’iscrizione telematica per gli enti del volontariato

7 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato iscritti

14 maggio 2012

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del
volontariato

20 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al
beneficio

25 maggio 2012

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del
volontariato

30 giugno 2012

Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del
volontariato
Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal
beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
Adempimenti Enti della ricerca scientifica e dell’università

31 dicembre 2012
31 marzo 2013

Termini applicabili
nell’esercizio 2012

Termine per l’iscrizione telematica per gli enti della ricerca scientifica

30 aprile 2012

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti della
ricerca scientifica

5 maggio 2012

Trasmissione, da parte del MIUR all’Agenzia delle entrate, dell’elenco degli enti
della ricerca scientifica iscritti al beneficio

7 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio

14 maggio 2012

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti della
ricerca scientifica al MIUR

30 giugno 2012

Termine per il controllo, da parte del MIUR, delle dichiarazioni sostitutive
presentate dagli enti della ricerca scientifica

30 novembre 2012

Termine per l’invio, da parte del MIUR all’Agenzia delle entrate, degli elenchi
degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio

31 dicembre 2012

Pubblicazione degli elenchi degli enti della ricerca scientifica ammessi ed
esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi

31 marzo 2013
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Adempimenti Enti della ricerca sanitaria

Termini applicabili
nell’esercizio 2012

Termine per l’iscrizione degli enti della ricerca sanitaria

30 aprile 2012

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti della ricerca
sanitaria

5 maggio 2012

Trasmissione, da parte del Ministero della salute all’Agenzia delle entrate,
dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti

7 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti
Pubblicazione dell’elenco degli enti ammessi al beneficio con l’indicazione delle
scelte e degli importi

Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche

14 maggio 2012
31 marzo 2013

Termini applicabili
nell’esercizio 2012

Termine per l’iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche

7 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte

14 maggio 2012

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni
sportive dilettantistiche

20 maggio 2012

Pubblicazione dell’elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al beneficio

25 maggio 2012

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni
sportive dilettantistiche

30 giugno 2012

Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dalle associazioni sportive dilettantistiche

31 dicembre 2012

Trasmissione, da parte del CONI all’Agenzia delle entrate, degli elenchi delle
associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio

15 marzo 2013

Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed
escluse dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi

31 marzo 2013

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2012.
Per quanto riguarda le modalità e i termini per gli adempimenti a carico
degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del
2011.
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3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE
2010: DISPOSIZIONI PROROGATE
Il rinvio operato dall’articolo 33, comma 11, secondo periodo, della legge
n. 183 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
comporta che, relativamente all’esercizio finanziario 2012, si applicano all’istituto
del cinque per mille le disposizioni contenute nello stesso decreto riguardanti:
- i criteri per la predisposizione degli elenchi;
- le modalità di accesso degli enti al beneficio;
- l’attribuzione delle somme, la rendicontazione e il recupero del contributo
del cinque per mille.

3.1 Criteri per la predisposizione degli elenchi
In forza del decreto del 23 aprile 2010 le amministrazioni alle quali è
attribuita la gestione degli elenchi degli enti destinatari del contributo sono le
seguenti.
L’Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del
cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche, indicati rispettivamente alle lettere a) ed e) del paragrafo 1.
La stessa Agenzia provvede alla predisposizione degli elenchi degli stessi
enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, mentre la formazione degli
elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal
beneficio è demandata al CONI.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gestisce gli
elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell’università.
Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell’elenco degli enti della
ricerca sanitaria che possono partecipare al riparto della quota del cinque per
mille.
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Per i comuni non è prevista la predisposizione di appositi elenchi,
considerato che i contribuenti che intendono sostenere i comuni per le attività
sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di
residenza.

3.2 Adempimenti per gli enti del volontariato e per le associazioni
sportive dilettantistiche
Di seguito vengono sintetizzati gli adempimenti a carico degli enti del
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una
rilevante attività di interesse sociale, per i quali, come precisato nel paragrafo 1,
l’Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per
mille.

3.2.1 Modalità di iscrizione
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che
intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef, per
l’esercizio finanziario 2012, devono presentare la domanda telematica di
iscrizione all’Agenzia delle entrate entro il termine del 7 maggio 2012.
L’iscrizione è effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando il
prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it .
Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai
servizi telematici, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
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3.2.2 Inserimento negli elenchi degli enti del volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno
presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica vengono inseriti
nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale,
entro il 14 maggio 2012.
Se il rappresentante legale dell’ente ovvero un suo delegato riscontra la
presenza di errori di iscrizione nell’elenco può chiederne la correzione, entro il
successivo 20 maggio 2012, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente stesso.
Entro il 25 maggio 2012, l’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla
verifica degli errori di iscrizione, provvede alla pubblicazione sul proprio sito
della versione aggiornata depurata da eventuali errori, degli elenchi degli enti del
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio.
Una

copia

dell’elenco

aggiornato

delle

associazioni

sportive

dilettantistiche viene trasmessa al CONI per l’effettuazione dei controlli.

3.2.3 Presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni
sportive regolarmente iscritti al beneficio devono trasmettere, entro il 30 giugno
2012, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la
persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
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Per gli enti del volontariato la trasmissione della dichiarazione sostitutiva,
va fatta con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione
sostitutiva, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale
si trova la propria sede legale.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per
l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive
la domanda di iscrizione.
Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la
procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di
dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni
contenute nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello
precompilato deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti
campi.
Le Direzioni regionali, competenti provvedono ad effettuare i controlli ai
sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
L’Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede,
entro il 31 dicembre 2012, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il CONI, effettuati i controlli, predispone l’elenco delle associazioni
ammesse al beneficio del cinque per mille e quello delle associazioni escluse dal
riparto sia per le cause di decadenza connesse all’obbligo di presentazione della
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dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla
norma.
Gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al
beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica
all’Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2013.
L’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione degli elenchi delle
associazioni sportive ammesse nonché dell’elenco di quelle escluse dal riparto
del cinque per mille.

3.3 Modelli
I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva
per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, per
l’esercizio finanziario 2012, sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it .
I modelli per l’iscrizione al beneficio e per la dichiarazione sostitutiva degli
enti della ricerca scientifica sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

3.4 Rendicontazione
Anche relativamente all’esercizio finanziario 2012, i soggetti destinatari
del contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere, entro un anno
dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per
consentire il controllo del loro corretto impiego.
Il rendiconto deve essere trasmesso alla amministrazione competente
all’erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli.
Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo del cinque
per mille sono stabilite dall’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010.
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3.5 Pubblicazione degli elenchi
In base alle disposizioni del decreto del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle
entrate pubblica, sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, tutti gli
elenchi relativi al contributo del cinque per mille, anche quelli gestiti dalle altre
amministrazioni (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Ministero della Salute, CONI).
In particolare l’Agenzia delle entrate:
- entro il 14 maggio 2012, pubblica gli elenchi di tutti i soggetti iscritti al
beneficio, distinti per categoria;
- entro il 25 maggio 2012, pubblica l’elenco degli enti del volontariato e
delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato a seguito
delle eventuali correzioni anagrafiche apportate;
- al termine delle attività amministrative di controllo effettuate da ciascuna
amministrazione competente, pubblica tutti gli elenchi degli enti ammessi
ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l’indicazione delle
scelte attribuite e dei relativi importi.

3.6 Rinvio
Per ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione del contributo
del cinque per mille si rinvia alla circolare n. 9/E del 3 marzo 2011.

4. REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di
conversione, consente agli enti che non hanno “assolto in tutto o in parte, entro i
termini di scadenza, agli adempimenti richiesti”, di regolarizzare la propria
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posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del cinque per mille, a
condizione che:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive
integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione
stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista.
La disposizione in commento si applica a decorrere dall’esercizio
finanziario 2012.

4.1 Ambito di applicazione
Possono fruire della regolarizzazione disposta dall’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 16 gli enti destinatari del contributo del cinque per mille,
qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli
adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni
documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste dalla norma in
commento, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo, entro il 30
settembre, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero
all’integrazione documentale:
a) i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini
stabiliti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);
b) i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro
i termini previsti (cfr. paragrafo 1 – Tabelle);
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c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma
hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

4.2 Possesso dei requisiti
I requisiti per l’ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere
posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di
iscrizione per ciascuna tipologia di enti.
In particolare, relativamente all’esercizio 2012:
a) per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche,
individuati dalla lettera a) ed e) del paragrafo 1, i requisiti devono essere
posseduti alla data del 7 maggio 2012
b) per gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria, di cui alle
lettere b) e c) del paragrafo 1, i requisiti devono essere posseduti alla data
del 30 aprile 2012.

4.3 Sanzione
L’ammissibilità delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni
documentali presentate entro il 30 settembre 2012 alle condizioni indicate nei
precedenti paragrafi è subordinata al versamento dell’ “importo pari alla misura

minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista”.
In forza del rinvio all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, l’importo da versare è pari a 258 euro.
Il versamento va effettato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando
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il modello F24 e l’apposito codice tributo che verrà istituito con successiva
risoluzione.
La norma esclude espressamente la possibilità di compensare l’importo
della sanzione versata.

Ris. 21/05/2001, n. 75/E

Agenzia delle Entrate - Ris. 21 maggio 2001, n. 75/E - IRPEG - ONLUS - Attività
istituzionali. Attività direttamente connesse - Art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460
In riferimento alle note sopra emarginate, relative ad una richiesta di parere da parte
della Fondazione X, circa la possibilità di attivare, in connessione alla gestione di una
casa di riposo per anziani (attività istituzionale), anche una scuola materna-asilo nido
(attività connessa), mantenendo il proprio status di ONLUS, si formulano le seguenti
osservazioni.
In primo luogo si fa presente, come precisato, da ultimo, nella risoluzione 11
dicembre 2000, n. 189/E, che «le case di riposo meritano le agevolazioni contenute
nel [...] decreto legislativo n. 460 del 1997, solamente qualora si facciano carico di
situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del
bisogno economico».
A sostegno di questa tesi, nella citata risoluzione, si evidenziava che «l’articolo 38
della Costituzione, nel conferire rilevanza costituzionale all’assistenza sociale, ne
valorizza l’aspetto di garanzia sociale, quale contributo solidaristico in favore di ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere».
Conseguentemente si rappresentava «che la qualità di soggetto anziano non appare di
per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno,
destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria».
Nella menzionata risoluzione si precisava, altresì, che «le ONLUS possono svolgere
la loro attività in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche. In tal caso
l’irrilevanza fiscale dei contributi erogati all’ente - stabilita dall’art. 108, comma 2-bis
del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), al quale fa esplicito rinvio l’art. 26
del decreto legislativo n. 460 del 1997 - vale sia per i contributi a fondo perduto che
per i contributi aventi natura corrispettiva».
Codesta Direzione dovrà, quindi, preliminarmente valutare la possibilità di ricondurre
la Fondazione in argomento tra le ONLUS che prestano assistenza sociale e sociosanitaria, verificando se l’attività istituzionale dell’ente risponda a finalità
solidaristiche, secondo i criteri indicati nella menzionata risoluzione 11 dicembre
2000 n. 189/E.
Ovviamente, solo nel caso di esito favorevole di detto esame, sarà affrontato il
problema dell’individuazione delle attività connesse.
Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue.
Come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le
attività «direttamente connesse», destinate al reperimento di fondi necessari per
finanziare le attività istituzionali, «sono attività oggettivamente analoghe a quelle
istituzionali, dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a
beneficio di chiunque, non sussistendo per esse alcun vincolo di destinazione. In
quanto attività agevolate sotto l’aspetto fiscale, che potrebbero prestarsi facilmente, in
linea di principio, a operazioni elusive e di turbativa del mercato, le attività connesse
sono assoggettate a due condizioni stringenti:
a) devono interessare gli stessi settori economici oggetto delle attività statutarie o
istituzionali;
b) i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive.
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Tra le attività direttamente connesse rientra altresì quella attività (denominata
accessoria e integrativa) strutturalmente funzionale, sotto l’aspetto materiale a quella
istituzionale, che si sostanzia, cioè, in operazioni di completamento o migliore
fruibilità delle attività istituzionali, quali ad esempio, la vendita di depliants nei
botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in
occasione di campagne di sensibilizzazione».
Alla luce di quanto rappresentato nella citata relazione illustrativa al decreto n. 460
del 1997, si ritiene in primo luogo che l’attività di gestione di un asilo nido-scuola
materna non possa rientrare tra le attività accessorie per natura a quelle istituzionali,
in quanto integrative delle stesse.
L’accessorietà presuppone, infatti, un collegamento non solo su un piano funzionale,
ma anche e soprattutto su un piano meramente materiale, nel senso che l’attività
connessa non deve potersi configurare come un’attività commerciale esercitabile
anche separatamente dall’attività istituzionale.
Come chiarito nella circolare 26 giugno 1998, n. 168/E, infatti, sono attività
strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, ad esempio,
la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri
oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
Ciò posto, si ritiene che non sia neanche possibile ricondurre detta attività tra quelle
oggettivamente analoghe a quelle istituzionali.
Nella fattispecie in esame l’attività di gestione dell’asilo nido-scuola materna ha
natura del tutto diversa e quindi certamente non «analoga» a quella istituzionale
effettivamente esercitata (gestione della casa di riposo per anziani) dalla Fondazione
X.
A proposito dell’attività di asilo nido si osserva, peraltro, che tale attività non appare
neppure riconducibile nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, così come
individuata nella citata risoluzione 11 dicembre 2000, n. 189/E.
Infatti, in analogia a quanto precisato per il soggetto «anziano», la qualità di
«bambino al di sotto dei tre anni», fruitore dell’asilo nido, non appare di per sé
sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria così come sopra definita. Infatti detto settore
di attività, per il quale la finalità solidaristica è immanente, non può non riflettersi che
a vantaggio di categorie socialmente deboli, quali ad esempio ex detenuti, immigrati,
tossicodipendenti, portatori di handicap, ecc.
In sostanza, il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza
sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono essere
necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine
di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno
l’essenza stessa dell’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.
Sulla base di tali principi potrebbe essere ricompresa nell’ambito dell’assistenza
sociale l’attività di «asilo nido» e, in generale, l’attività di accoglienza e assistenza nei
confronti dei figli minori dei sopra menzionati soggetti, appartenenti a categorie
socialmente deboli, quale attività di assistenza svolta a sostegno di famiglie che
necessitano di intervento sociale.
A proposito, poi, dell’attività di scuola materna, riconducibile nel settore
dell’istruzione, di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, si osserva che anche detta attività non appare riconducibile,
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nella fattispecie, tra le attività connesse, in quanto oggettivamente analoghe a quella
istituzionale. Detta attività, infatti, per essere considerata attività connessa, dovrebbe
essere svolta effettivamente in via principale (e non solamente indicata nello statuto
tra le attività istituzionali) nei confronti di persone svantaggiate e solamente in
subordine, come attività direttamente connessa a quella istituzionale, ai sensi del
medesimo art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997, anche nei
confronti di persone non svantaggiate.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, nella fattispecie in esame, la gestione della
scuola materna-asilo nido non sia riconducibile tra le attività connesse di cui al citato
art. 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 27 dicembre 2005, n. 180/E - Istanza di interpello Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ SPA. Cessione di derrate
alimentari. Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 13,
comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
Quesito
La società XZ S.p.A., che svolge attività di produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari, riferisce di avvalersi da tempo dell’art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo il quale la cessione gratuita, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari e
di prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, in favore delle ONLUS, non costituisce ricavo.
Recentemente l’art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto nuove disposizioni in
materia di deducibilità delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a
favore di organismi facenti parte del terzo settore, ponendo, ai fini della deduzione,
limiti quantitativi nonché il divieto di cumulo con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Ciò posto l’interpellante chiede se, alla luce della nuova normativa, il regime
agevolativo recato dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997 sia
sottoposto ai limiti quantitativi e al divieto di cumulo stabiliti dal citato art. 14 del
decreto legge n. 35 del 2005.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che le disposizioni recate dall’art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 460 del 1997 disciplinino una fattispecie specifica e distinta alla quale
non sono applicabili né i limiti quantitativi né il divieto di cumulo previsti dall’art. 14
del decreto legge n. 35 del 2005.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 stabilisce che «le
derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, che in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 53 (ora art. 85), comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
La disposizione sopra riportata esclude, nel caso specifico, che esplichi effetti l’art.
85, comma 2, del T.U.I.R., il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore normale dei
beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa stessa.
In base alla disposizione agevolativa recata dal citato art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, è consentito, pertanto, alle imprese cedere gratuitamente
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alle ONLUS derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio
è diretta l’attività dell’impresa, altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal circuito
commerciale, senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi
dell’impresa medesima.
Nessun limite quantitativo viene posto dal comma 2 del citato art. 13 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 alle cessioni agevolate di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici, né le stesse concorrono alla determinazione del limite di deducibilità
delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS.
Ciò premesso si fa presente che l’articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al quale fa
riferimento l’istanza di interpello, al comma 1 stabilisce che «le liberalità in denaro o
in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle
società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ... sono deducibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui».
Il successivo comma 3 del medesimo art. 14 dispone espressamente che «resta ferma
la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facoltà per l’erogante, titolare
di reddito d’impresa, di avvalersi, in relazione alle liberalità erogate e in luogo della
disposizione prevista dall’art. 14 in esame, di quella recata dall’articolo 100, comma
2, del T.U.I.R.
La circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 ha precisato che la scelta effettuata deve
rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.
Il comma 6 dell’articolo 14 del medesimo decreto legge n. 35 del 2005 stabilisce che
«in relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al
medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge».
Al riguardo la citata circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 ha chiarito che se il soggetto
erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato art. 14 non potrà
applicare, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel
predetto comma 1, deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.
La non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate.
Dalla lettura logico-sistematica delle richiamate disposizioni discende che il beneficio
della non rilevanza fiscale delle cessioni di derrate alimentari e di prodotti
farmaceutici effettuate ai sensi del citato art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, in quanto non rappresenta una deduzione o detrazione
d’imposta né concorre a determinare i limiti quantitativi di deducibilità di erogazioni
liberali disciplinate da altre norme tributarie, costituisce un’agevolazione autonoma
sulla quale non esplicano effetto le disposizioni recate dall’art. 14 del decreto legge n.
35 del 2005.
Conseguentemente, il regime agevolativo disciplinato dall’art. 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 460 del 1997 in esame può continuare ad essere applicato
dall’impresa che effettua la cessione di derrate alimentari senza limiti quantitativi e
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può essere cumulato con le liberalità eventualmente erogate dallo stesso soggetto
deducibili ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 2005 citato.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione
Regionale..... viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ris. 25 febbraio 2005 n.
prot. 913-15646/2006 - ONLUS - Imponibilità IVA
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del D.P.R. n. 633
del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
L’associazione istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta
all’anagrafe unica delle ONLUS.
La stessa ha partecipato ad un bando pubblico, indetto dal IX Municipio di Roma, per
l’organizzazione nel parco della Caffarella della manifestazione “Festa dell’Aria” per
la cui realizzazione il Municipio aveva stanziato l’importo di euro 3.000,00 IVA
inclusa.
L’Associazione, vinto il bando, ha organizzato e svolto la festa e successivamente ha
richiesto al Comune di Roma il corrispettivo stanziato emettendo ricevuta di
pagamento di euro 3.000,00 senza IVA.
La Ragioneria Generale del Comune di Roma non ha provveduto ad effettuare il
pagamento richiedendo all’ente la fattura con IVA al 20%.
L’associazione istante ritiene che l’importo stanziato sia esente IVA in quanto la
prestazione, rientrando nell’attività istituzionale, non è commerciale non essendo
compresa tra le attività indicate nell’art. 2195 c.c.
Aggiunge l’istante che la prestazione è resa senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143
D.Lgs. 344/2003) e che comunque la prestazione persegue esclusive finalità sociali
come previsto dagli artt. 10, comma 4 e 12 comma 1, del D.Lgs. 460/1997.
La ONLUS istante sostiene, infine, che il campo di applicazione dell’IVA è definito
all’art. 1 del D.P.R. 633/72 e riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizio
effettuate nell’esercizio di impresa, ragione per cui la prestazione sarebbe fuori della
portata della previsione normativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’associazione interpellante ritiene di trasmettere nuovamente la ricevuta di euro
3.000,00, senza IVA, nonostante parere contrario del Comune di Roma.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Le ONLUS sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale e si identificano
dall’attività istituzionalmente svolta e dalle particolari finalità di solidarietà sociale
perseguite.
L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 stabilisce che le ONLUS
devono svolgere la loro attività solo in alcuni settori particolari e devono perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale con obblighi e divieti previsti dalla
norma ed espressamente menzionati nello statuto.
Le ONLUS possono svolgere altre attività (art. 10, comma 5), senza perseguire
finalità di solidarietà sociale, purché direttamente connesse nell’ambito della propria
attività istituzionale a condizione che le attività connesse non siano prevalenti rispetto
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a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66% delle spese
complessive dell’organizzazione.
L’istante, iscritta nell’anagrafe unica delle ONLUS dell’ex Ministero delle finanze,
svolge la propria attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle
cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 (art. 10 comma 1.a n. 7) con particolare riguardo al parco della Caffarella, parco Appia Antica
e zone limitrofe.
Detta attività è considerata comunque inerente a finalità di solidarietà sociale ai sensi
del comma 4 dell’art. 10 a prescindere dalle condizioni previste dai commi 2 e 3 dello
stesso articolo.
La manifestazione denominata “Festa dell’Aria” rientra nel rispetto dell’attività
istituzionale dell’ente poiché si è svolta nel parco della Caffarella con l’intento di
tutelare e valorizzare tale bene nell’interesse della collettività, di conseguenza
l’attività svolta non rileva ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’art. 111-ter del
T.U.I.R. n. 917/86 introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 460 citato.
Per quanto concerne, invece, l’imposta sul valore aggiunto, nonostante le modifiche
apportate per le ONLUS nel D.P.R. 633/72 agli artt. 3, 10 e 19-ter dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 460, l’attività in esame non rientra nelle disposizioni normative richiamate.
L’operazione, pertanto, deve assumersi quale obbligazione di “facere” della ONLUS
nei confronti del Comune verso pagamento del corrispettivo da parte di questo ultimo.
La prestazione, quindi, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, da assoggettare
all’aliquota ordinaria del 20%, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4,
comma 4, del D.P.R. 633/72.
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Agenzia delle Entrate - Ris. 3 agosto 2006, n. 96/E - Istanza di interpello.
Cessione di immobile strumentale
La Direzione Regionale ha trasmesso un’istanza di interpello presentata ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla Fondazione Beta,
concernente il corretto inquadramento tributario relativamente alla fattispecie di
seguito specificata.
Quesito
La Fondazione Beta (di seguito, in breve, la “Fondazione”) dichiara di essere un ente
non commerciale, costituitosi nel 1971, il cui scopo, come da Statuto, è quello di
tramandare e promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l’attuazione dei processi di
fabbricazione del tessuto d’arte con metodi tradizionali.
In particolare, l’istante dichiara che la sua attività si concretizza su quattro settori:
1) produzione secondo tecniche antiche su telai manuali del tessuto d’arte in seta i cui
prodotti vengono ceduti;
2) attività culturale costituita dall’edizione di una rivista distribuita ad abbonati che
accoglie pubblicità a pagamento;
3) organizzazione di corsi di formazione per i quali gli stessi corsisti rimborsano i
costi di diretta imputazione con una maggiorazione non superiore al 50 per cento
dei costi stessi;
4) concessione in locazione di una azienda commerciale (c.d. contratto di affitto
d’azienda), costituita da un opificio industriale, da telai manuali e non, da progetti
di disegni antichi e da know-how per la riproduzione del disegno antico.
Al riguardo, viene specificato che le attività di cui al punto 1), 2) e 4) pur rientrando
tra le finalità istituzionali, sono considerate attività commerciali e, come tali, rilevanti
ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mentre l’attività di cui al punto 3)
viene “considerata attività istituzionale non tassata ai fini del T.U.I.R.”.
Relativamente al contratto di affitto d’azienda di cui al punto 4), l’istante dichiara di
averlo stipulato in data 1° febbraio 1998, con scadenza fissata il 31 gennaio 2007, e di
averlo risolto anticipatamente nel novembre 2003 con la conseguenza che i beni,
oggetto del medesimo contratto, sono rientrati nella disponibilità della Fondazione
stessa. Al riguardo, l’istante fa presente che i suddetti beni sono stati utilizzati per lo
svolgimento dell’attività di produzione e di commercializzazione di cui al punto 1).
Inoltre, con particolare riferimento all’opificio industriale, l’istante fa presente che:
– durante il contratto di locazione in oggetto, lo stesso immobile era iscritto nel libro
degli inventari, essendo considerato quale bene strumentale dell’attività commerciale
di locazione;
– nell’esercizio 2004, successivamente alla risoluzione del contratto di affitto
d’azienda, l’opificio è stato mantenuto iscritto nel libro degli inventari e si è
proceduto all’iscrizione degli ammortamenti nel conto economico e alla creazione
di apposito fondo nel passivo (non essendo tenuta la Fondazione alla redazione del
bilancio in conformità alla IV direttiva CEE). Tuttavia, in contrasto con tale
comportamento, l’istante dichiara di aver indicato la rendita del predetto opificio
nel quadro RB del Modello Unico Enti non commerciali, come cespite produttivo
di reddito fondiario.
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Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se, a seguito della risoluzione del
contratto, l’opificio industriale (originariamente acquisito per atto di donazione)
debba essere considerato:
1. quale bene commerciale in quanto inerente l’attività d’impresa e, come tale, in caso
di cessione, produttivo di una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 58 del
T.U.I.R. In tal caso, si chiede se lo stesso cespite possa essere oggetto di
rivalutazione a seguito della riapertura dei termini di cui alla legge Finanziaria del
2006;
2. quale bene patrimoniale produttivo di reddito fondiario. In tale ultima ipotesi,
l’istante chiede, altresì, di conoscere:
a) se alla cessione del cespite possa essere applicata la disciplina di cui all’articolo
67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., che prevede l’esclusione della plusvalenza
per i beni acquistati a seguito di un atto di donazione
o, al contrario,
b) se detto immobile debba considerarsi quale bene rientrato nella sfera
patrimoniale produttivo di reddito fondiario a partire dall’1 gennaio 2004 (pur se
ammortizzato in tale esercizio) o alla data dell’1 gennaio 2005 (in cui si è
proceduto ad eliminare l’ammortamento), con rilevanza fiscale della relativa
plusvalenza in caso di cessione, anteriormente al compiersi del quinquennio, ai
sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. In particolare, nel caso
in cui il cespite venisse considerato produttivo di reddito fondiario sin dalla data
dell’1 gennaio 2004, e la cessione dello stesso avvenisse anteriormente al
compiersi del quinquennio, l’istante chiede se si possano applicare i benefici
previsti dall’articolo 1, comma 473 della Finanziaria per il 2006.
Qualora si ritenesse corretta la soluzione di cui al precedente punto 2., ad avviso della
Fondazione il trasferimento dell’opificio dalla sfera imprenditoriale a quella
patrimoniale avverrebbe senza emersione di alcuna plusvalenza imponibile, dal
momento che il cespite in questione “ha mantenuto i valori contabili inalterati”.
Soluzione prospettata
La Fondazione ritiene che l’opificio industriale debba essere considerato quale bene
rientrante nella sfera patrimoniale (istituzionale) della stessa, come tale produttivo di
reddito fondiario e rientrante nella disciplina di cui al citato 67, comma 1, lett. b) del
T.U.I.R., che prevede, in caso di cessione di beni immobili acquisiti per atto di
donazione o di successione, l’esclusione della relativa plusvalenza in sede di
determinazione dell’imponibile.
Qualora, a parere della scrivente, tale soluzione non dovesse risultare corretta,
l’istante ritiene che in ogni caso “la plusvalenza realizzabile dovrebbe essere tassata
in relazione al nuovo disposto della Finanziaria 2006 art. 1 comma 473 facendo
decorrere il quinquennio dal 1° gennaio 2004”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si osserva che gli elementi forniti dall’interpellante suscitano
perplessità circa la qualifica di ente non commerciale.
Considerato, tuttavia, che la natura dell’ente non forma oggetto di interpello, nel
rinviare, al riguardo, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 124/E del 12 maggio
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1998, si fa presente che la presente risposta è resa nel presupposto dell’asserita natura
non commerciale della Fondazione, dovendo considerarsi valida ai soli fini dello
specifico quesito di carattere interpretativo proposto dall’istante.
Con riguardo alla fattispecie in oggetto, si precisa che ai fini della qualificazione dei
beni relativi all’impresa appartenenti agli enti non commerciali si applicano le
medesime disposizioni dettate in materia di imprese individuali. Ciò in forza della
previsione contenuta nell’articolo 144, comma 3, del T.U.I.R., a mente del quale:
“Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 65, commi 1 e 3-bis”.
Relativamente ai beni immobili il citato articolo 65, comma 1, del T.U.I.R. stabilisce
che quelli “di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo
se indicati nell’inventario”. Detta previsione vale con espresso riferimento agli
immobili c.d. strumentali (sia per destinazione che per natura) che, dunque, ricevono
la qualificazione di cespiti “relativi all’impresa” soltanto a seguito di un preciso atto
di volontà dell’imprenditore che si estrinseca nella loro inventariazione.
Analogo regime vige, per la verità, anche per gli immobili non strumentali i quali
ricevono parimenti la qualifica di “beni relativi all’impresa” se indicati
nell’inventario. Il primo periodo del comma 1 del menzionato articolo 65 prevede,
infatti, che si considerano relativi all’impresa “i beni appartenenti all’imprenditore
che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma
dell’articolo 2217 del codice civile”.
Ne consegue che l’ordinamento vigente lascia alla discrezionalità dell’imprenditore
individuale (così come dell’ente non commerciale, in forza del ricordato rinvio
contenuto nell’articolo 144, comma 3) la possibilità di individuare il regime fiscale
(d’impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando esclusi dal novero dei cespiti
“relativi all’impresa” quelli che, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o
destinazione, non risultano indicati nell’inventario.
Alla luce delle considerazioni suesposte, al fine di escludere l’immobile opificio,
qualificabile tra gli immobili strumentali per natura, dai beni relativi all’impresa,
sarebbe stato necessario che la Fondazione non lo avesse iscritto nel proprio libro
inventari.
Quest’ultima ha, invece, dichiarato di aver, fino all’anno 2004, mantenuto inalterata
l’iscrizione dell’immobile opificio nel libro inventari. Inoltre, la Fondazione ha
proceduto, almeno per l’anno 2004, ad attivare il processo di ammortamento
civilistico creando un apposito fondo nel passivo.
Ne consegue che, fino all’esercizio 2004, l’immobile in oggetto ha configurato un
bene “relativo all’impresa” ai sensi del menzionato articolo 65 e, come tale,
produttivo di reddito d’impresa.
In proposito vale osservare come a nulla rilevi il comportamento (asseritamente
incongruente) tenuto dall’istante nell’esercizio 2004 (i.e. esposizione della rendita
dell’opificio nel quadro RB del Modello Unico Enti non commerciali).
Una volta appurato che l’immobile in questione sino all’esercizio 2004 configurava
“bene relativo all’impresa” (alla luce della sua perdurante inclusione nel libro degli
inventari), la fuoriuscita di detto cespite dall’inventario nel corso del successivo
esercizio 2005 configura, a tutti gli effetti, una destinazione del bene a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o, in altri termini, un’ipotesi di estromissione dalla
sfera imprenditoriale.
3

Ris. 03/08/2006, n. 96/E
Quest’ultima costituisce, come noto, un evento fiscalmente rilevante, ai sensi del
combinato disposto dall’articolo 86, commi 1, lettera c) e 3 del T.U.I.R., con il
conseguente assoggettamento a tassazione della plusvalenza misurata dalla differenza
tra il valore normale dell’opificio all’atto dell’estromissione e il costo non
ammortizzato dello stesso.
Al riguardo, la scrivente nel precisare che solo a seguito della tassazione del predetto
plusvalore il bene trasferito nella sfera patrimoniale della Fondazione avrà
correttamente scontato la tassazione, ritiene che all’eventuale successiva cessione
dell’immobile estromesso sarà applicabile la disposizione di cui all’articolo 67,
comma 1, lett. b), del T.U.I.R., che prevede la tassazione, quali redditi diversi, delle
plusvalenze conseguite dalla cessione a titolo oneroso di immobili detenuti al di fuori
del regime di impresa “acquistati o costruiti da non più di cinque anni”. Al riguardo
si osserva come la circostanza che l’immobile in questione risulti originariamente
acquisito dalla Fondazione a seguito di atto di donazione non riveste più carattere
dirimente all’atto dell’individuazione del regime applicabile alla plusvalenza
realizzata dalla successiva cessione.
In seguito all’emanazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, infatti, è stato
eliminato il riferimento all’acquisto per “donazione” quale evento suscettibile di
rendere intassabile la plusvalenza da rivendita.
In virtù della modifica normativa in esame, più precisamente, la vendita, al di fuori
del regime di impresa, di un immobile originariamente acquisito per donazione
comporta l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza eventualmente conseguita,
nel caso in cui la rivendita intervenga anteriormente al decorso del quinquennio. Il
dies a quo per il computo del predetto termine quinquennale, più precisamente,
decorre “dalla data di acquisto da parte del donante” [cfr. art. 67, comma 1, lettera
b), T.U.I.R., come modificato dall’articolo 37, comma 38, D.L. n. 223 del 2006].
Ne consegue che qualora la Fondazione proceda alla cessione dell’opificio
successivamente alla ricordata estromissione, la plusvalenza eventualmente
conseguita beneficerà del regime di intassabilità di cui alla disposizione da ultimo
menzionata, scaturendo dalla cessione di un immobile originariamente acquisito per
donazione ed essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni dalla data di
acquisto ad opera del donante.
Inoltre, la scrivente fa presente che, in caso di cessione dell’immobile in oggetto, non
possa trovare applicazione la disciplina sulla rivalutazione prevista dalla legge
Finanziaria per il 2006, in quanto lo stesso non risulta dal bilancio chiuso alla data del
31 dicembre 2005.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla
Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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Ris. 21 dicembre 2006, n. 146 - ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460) - Case di riposo per anziani
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la riconducibilità,
nell’ambito dell’attività istituzionale delle case di riposo-ONLUS, delle prestazioni di
assistenza sociale e socio-sanitaria effettuate nei confronti di anziani non
autosufficienti, a prescindere dalle condizioni di svantaggio economico.
Come noto, l’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 4
dicembre 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che relativamente alle
attività c.d. “a solidarietà immanente” (tra le quali rientra l’assistenza sociale e sociosanitaria) la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale
dell’attività stessa. Il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso, infatti,
nel senso che dette attività devono necessariamente essere rivolte nei confronti di
categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale.
Già con risoluzione n. 189/E dell’11 dicembre 2000 si è chiarito che l’attività svolta
dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti “anziani”, non può di per sé
ricondursi tra le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria tipiche delle ONLUS,
essendo a tal fine necessario che le stesse case di riposo “si facciano carico di
situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del
bisogno economico”. Ciò in quanto “La qualità di soggetto janzianò non appare di per
sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno”.
Con circolare n. 48 del 18 novembre 2004 è stato quindi confermato che l’attività di
gestione di una casa di riposo per anziani non è di per sé sufficiente ad identificare
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tipico delle ONLUS,
prescindendo cioè dall’indagine sulle condizioni di svantaggio dei beneficiari
dell’attività stessa.
Detta circolare si è occupata, in particolare, della condizione di disagio economico in
cui versano gli ospiti di una casa di riposo-ONLUS, pervenendo alla conclusione che
tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS non
venga fatta gravare sull’ospite oppure venga fatta gravare su quest’ultimo in misura
inferiore alla metà del suo ammontare.
Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell’ambito dell’attività
istituzionale della casa di riposo-ONLUS quando quest’ultima, autonomamente o in
concorso con enti pubblici (che provvedano all’integrazione della predetta retta di
ricovero) si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero;
l’eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall’ospite non esclude,
pertanto, la finalità solidaristica della prestazione, purché il relativo ammontare sia
inferiore al cinquanta per cento della retta.
Per corrispettivo a carico dell’assistito si intende anche quello pagato dai familiari o
da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell’anziano.
L’indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico
dell’assistito.
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Resta ovviamente inteso che l’anzidetto criterio di individuazione del disagio
economico indicato nella citata circolare n. 48 del 2004 può concorrere con altri
criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio parimenti tutelati dal D.Lgs. n. 460
del 1997 in quanto riferibili ai soggetti che beneficiano dell’attività istituzionale delle
ONLUS.
Ancorché questi ulteriori profili del disagio personale non siano normalmente
rinvenibili tra gli ospiti delle case di riposo, nulla esclude che nell’ambito dell’attività
istituzionale delle case di riposo-ONLUS possa essere ricondotta, oltre a quella
individuata con i criteri posti nella citata circolare n. 48, anche l’attività di assistenza
sociale e socio-sanitaria eventualmente svolta anche nei confronti di soggetti anziani
non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravità,riconosciuta e
documentata dalle Aziende Unità sanitarie locali che abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione
(come quella prevista dall’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”). In tali casi, ovviamente, si prescinde dall’aspetto economico dello
svantaggio e, conseguentemente, dell’ammontare della retta di ricovero
eventualmente corrisposta dall’assistito.
In sintesi sono riconducibili nell’attività istituzionale delle ONLUS che gestiscono
case di riposo le seguenti prestazioni:
– prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al
cinquanta per cento della retta stessa;
– prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di
non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave.
Rimangono fermi gli altri chiarimenti recati dalla circolare n. 48 del 2004
relativamente alla definizione di attività connesse e allo svolgimento
dell’attività in regime di convenzione.
Per quanto sopra deve ritenersi, in particolare, che ai fini del giudizio di prevalenza
nel raffronto tra attività istituzionali e attività connesse, nell’ambito delle prestazioni
riconducibili nell’attività istituzionale vanno ricomprese, oltre a quelle rese nei
confronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla metà dell’importo
totale della retta, anche quelle rese nei confronti di assistiti in condizione di non
autosufficienza riconosciuta e documentata come grave.
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Circ. 31 ottobre 2007, n. 59/E - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS). Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su
alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia
per le ONLUS
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune ricorrenti tematiche
fiscali riguardanti le ONLUS che hanno formato oggetto di esame nell’ambito del
Tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS con
protocollo d’intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007.
1) Le strutture federative e l’autonomia delle componenti delocalizzate: criteri di
orientamento nell’identificazione di tali organismi
Le articolazioni periferiche di organizzazioni che operano sul territorio nazionale si
iscrivono autonomamente all’anagrafe delle ONLUS, al fine di fruire del regime
agevolato riservato a questi ultimi soggetti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, nel caso in cui presentino autonoma soggettività tributaria.
Come chiarito, infatti, con le risoluzioni n. 130/E del 18 settembre 2001 e n. 363/E del
20 novembre 2002, nonché con la circolare n. 22/E del 16 maggio 2005 (paragrafo 7),
l’autonoma iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS delle sezioni locali di
un’organizzazione nazionale presuppone la presenza in capo a ciascuna di esse
dell’autonoma soggettività tributaria, comportante l’autonomo assolvimento degli
obblighi tributari.
In merito all’autonoma soggettività tributaria la risoluzione n. 130 del 2001 ha
precisato, altresì, che se la relazione tra le associazioni nazionali e le sezioni locali è
di tipo organico e di stretta dipendenza il presupposto impositivo si verifica nei
confronti dell’associazione nazionale e non nei confronti delle singole sezioni locali.
Gli obblighi e gli oneri tributari, in tal caso, dovranno pertanto essere adempiuti
dall’associazione nazionale, ivi compresa l’iscrizione nell’ Anagrafe delle ONLUS.
La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria delle articolazioni
periferiche di una organizzazione nazionale, nell’ambito del controllo previsto
dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n.
266, comporta un’indagine incentrata sulla volontà statutaria interna dell’ente,
determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della
governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli
di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al
fine di comprendere se l’autonomia goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale,
patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali
semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e
funzionale.
In questa ultima ipotesi, come precisato nella citata circolare n. 22/E del 2005, “si ha
... un unico statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il consolidamento dei
diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA” nonché un unico
patrimonio.
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora si riscontri la
sussistenza di marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e
contabile delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio per le
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associazioni articolate autonomamente in forma “federativa”), le stesse si configurano
quali enti giuridicamente autonomi da iscrivere autonomamente nell’anagrafe delle
ONLUS.
L’autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile della articolazione
territoriale di una organizzazione nazionale, come sopra precisato, costituisce il
presupposto necessario ai fini dell’autonoma iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.
In particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può qualificarsi
come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello
nazionale, sono a titolo esemplificativo:
– il potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa
autonoma;
– l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune
dell’associazione locale;
– la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale.
In merito all’autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia
soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di:
– decidere la propria gestione;
– deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto;
– di nominare i membri dell’organo direttivo;
– deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente.
Si precisa, peraltro, che l’autonomia della struttura locale può risultare compatibile
con il potere di indirizzo e controllo dell’organizzazione nazionale sempre che le
previsioni statutarie non consentano interventi di quest’ultima in contrasto con il
principio di autodeterminazione dell’organismo periferico. Ad esempio, mentre risulta
compatibile con l’autonomia della struttura locale la possibilità, da parte
dell’organismo nazionale, di diffidare la struttura locale dall’uso della denominazione
del proprio marchio, non è altresì compatibile con la natura di ente autonomo la
previsione statutaria che consente all’ente nazionale, qualora non condivida i
comportamenti e le determinazioni dell’ente locale di dichiarare decaduti gli organi
direttivi dell’entità locale ovvero di disporne lo scioglimento.
Quanto sopra precisato, si invitano le Direzioni regionali ad uniformarsi ai suddetti
criteri e, al fine di perseguire un’unitarietà di trattamento, a coordinarsi con le altre
Direzioni Regionali competenti sui vari soggetti facenti parte di una medesima
organizzazione, segnalando alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e alla
Direzione Centrale Accertamento i casi in cui vi siano pareri discordanti sul territorio
nazionale in merito alla possibilità di iscrizione autonoma delle sezioni locali di una
determinata organizzazione nazionale.
2) La detenzione da parte di una ONLUS di una partecipazione di maggioranza
o totalitaria in una società di capitali
Nella risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 è stato chiarito che la detenzione di
partecipazioni in società di capitali è consentita alle ONLUS a condizione che il
possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione staticoconservativa del patrimonio. Al contrario si configurerebbe lo svolgimento di
un’attività non consentita qualora la ONLUS assumesse funzioni di coordinamento e
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direzione della società partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo
in modo determinante sulle scelte operative della società.
In sostanza risulta inconciliabile con la natura di ONLUS un rilevante potere di
gestione nella società partecipata tale che l’attività di quest’ultima possa considerarsi
ad essa sostanzialmente riferibile.
3) La partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle ONLUS
Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed enti
pubblici e, più in generale, di soggetti esclusi dalla qualifica di ONLUS ai sensi
dell’art. 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si conferma
l’orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, secondo
il quale la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate
da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza
dominante nelle determinazioni della ONLUS. In tal senso si è espressa da ultimo la
Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza n. 13/19/07 del 24 gennaio
2007, nella quale la predetta Commissione ha ritenuto che soltanto l’influenza
dominante esercitata da una società di capitali in una associazione, risultante dall’atto
costitutivo o dallo statuto, impedisce il riconoscimento della sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
4) Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra
patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica ONLUS
L’art. 3, lett. k) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001,
n. 329, prevede che, nei casi di scioglimento delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, l’Agenzia per le ONLUS renda parere vincolante sulla devoluzione del
loro patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n.
460 del 1997.
Al riguardo si ricorda che nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato precisato
che “la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo
scioglimento dell’ente”.
Ciò posto - nel confermare detta conclusione che, come già precisato nella citata
circolare n. 168/E del 1998, è stata adottata in considerazione della ratio della
disposizione recata dall’art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del
1997, intesa ad impedire all’ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come
ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale
privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate
dal decreto legislativo n. 460 del 1997 - si precisa quanto segue.
Nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda
sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima
qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri
indicati all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997,
limitatamente all’ incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui
l’ente aveva fruito della qualifica di ONLUS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio
precedentemente acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.
A tal fine l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del
patrimonio rivolta all’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f)
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del decreto legislativo n. 460 del 1997, la documentazione rappresentativa della
situazione patrimoniale dell’ente, redatta ai sensi dell’art. 20-bis comma 1, lettera a),
D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di
ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in
cui tale qualifica è venuta meno.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che l’ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto
previsto al citato art. 20-bis che dispone che le ONLUS, a pena di decadenza dei
benefici fiscali per esse previsti, devono ‹‹rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione.
5) Le retribuzioni e i compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti
delle ONLUS
L’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce
che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
“la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per
cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche”.
Nella risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato precisato che la disposizione
sopra richiamata è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta
la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente. Pertanto, la
disapplicazione può essere chiesta dalle ONLUS operanti in tutti i settori di attività
indicati all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 ogni
qual volta possa essere dimostrato che l’operazione attuata non concretizza in realtà
un comportamento elusivo, ma risulta conforme, ad esempio, ad interessi coerenti e
non altrimenti perseguibili dalle ONLUS.
6) Beneficenza e raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni
tra costi e ricavi
L’art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la
determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, stabilisce che non
concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “i
fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione”.
La disposizione sopra riportata, in virtù del rinvio che l’art. 26 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 opera alla normativa relativa agli enti non commerciali, si applica
anche alle ONLUS.
L’esclusione delle iniziative di raccolta fondi dall’imposizione tributaria, che tende ad
incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non
commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
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2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.
A tutela della fede pubblica è prevista, peraltro, dall’art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973
una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi. In proposito gli enti
non commerciali e le ONLUS che effettuano raccolte pubbliche di fondi “devono
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 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 indicate nell’articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
afferenti a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione) previste dall’art. 143, comma 3, lettera a) del T.U.I.R. che hanno
originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto è accompagnato da una
relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
All’Agenzia per le ONLUS l’art. 3, comma 1, lettera i), del DPCM n. 329 del 2001 ha
attribuito la vigilanza sull’“attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede
pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle
organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti non commerciali, allo scopo di
assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di
finanziamento”.
La normativa sopra richiamata, con la previsione di specifiche condizioni e di appositi
adempimenti nonché con l’attribuzione di poteri di vigilanza all’Agenzia per le
ONLUS, evidenzia la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di
assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in
essere la raccolta e di contenere - richiedendo l’occasionalità dell’iniziativa l’apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e di gestione.
Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro
destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di
raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare
che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai
progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.
A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior
parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è
stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per
autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso
incentivare.
Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza
sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di specificare nella
relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi raccolti
risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme
effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali
la raccolta fondi è stata attivata.
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7) Aiuti umanitari per collettività estere
Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell’espletamento
dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti
umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del
1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle
scritture contabili di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i dati
identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese
estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le
modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.
***
Sarà cura delle Direzioni regionali assicurare l’esatto adempimento delle presenti
istruzioni.
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Ris. 14 marzo 2008, n. 96/E - Organizzazioni non governative. Modalità di
effettuazione erogazioni liberali
Quesito
Il Comitato ALFA ONLUS fa presente di essere ONLUS di diritto, in quanto
Organizzazione non Governativa idonea ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e di ricevere da privati e imprese contributi in denaro per i quali emette
apposite ricevute, in cui indica anche i benefici fiscali correlati alle erogazioni stesse.
Ciò premesso, il Comitato istante chiede chiarimenti sulle modalità con cui i suoi
benefattori possono effettuare le erogazioni liberali al fine di fruire dell’agevolazione
recata dall’art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi
(T.U.I.R.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Il Comitato ALFA ritiene che i suoi benefattori, al fine di fruire del beneficio della
deducibilità dal reddito delle erogazioni ad esso effettuate ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettera g), del T.U.I.R., possano effettuare versamenti anche in contanti, purché
documentati da apposita quietanza liberatoria rilasciata dal Comitato stesso.
A tal fine, il Comitato istante osserva che il citato art. 10, comma 1, lettera g), del
T.U.I.R. - concernente la deducibilità dall’imponibile IRPEF dei contributi versati alle
ONG - “non indica alcuna specifica obbligatoria modalità di erogazione”, a
differenza dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico - avente ad
oggetto la detraibilità dall’imposta dovuta dei contributi versati alle ONLUS - che
espressamente prevede, come modalità di versamento, il canale bancario o postale o
altri sistemi di pagamento individuati dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
L’istante fa presente, peraltro, che “l’idoneità delle ONG certificata dal Ministero
degli Esteri ai sensi dell’art. 49 della L. 26/2/87 n. 49 garantisce l’affidabilità delle
predette organizzazioni che con il rilascio della quietanza liberatoria attestano
l’effettività della erogazione ricevuta”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 10, comma 1, lettera g), del T.U.I.R. prevede la deducibilità dal reddito
complessivo, ai fini IRPEF, di contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49 del 1987,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato.
Riguardo alle modalità di erogazione, l’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del T.U.I.R. che consente la detraibilità dall’IRPEF dovuta di una quota delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle ONLUS - dispone espressamente che “il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”
(individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari) “e
secondo ulteriori modalità che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze”.
Le predette modalità, ancorché non espressamente previste, trovano applicazione,
come precisato con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni
liberali effettuate ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 è stato chiarito che le
medesime modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni
liberali detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del T.U.I.R.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2007 e
UNICO 2007 confermano la generale applicabilità delle anzidette modalità di
effettuazione delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici
fiscali.
Quanto sopra rappresentato, ribadendo le istruzioni già fornite in materia, si ritiene
che le erogazioni liberali in argomento, ivi comprese quelle in favore delle
Organizzazioni Non Governative (ONLUS di diritto), ai fini della deducibilità dal
reddito dichiarato o la detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Circ. 26 marzo 2008, n. 26/E - Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate
alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Art. 1, comma 130 della legge 24 dicembre
2007, n. 244
Premessa
Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha sostituito il
comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, modificando la
disciplina delle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici
disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo 13.
Il previgente testo del comma 3 dell’articolo 13 era il seguente:
“I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da
quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite
di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico”.
Il testo del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460, come modificato dal
comma 130 dell’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:
“I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa,
diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi
che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione
o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico
sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
Il comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nel testo introdotto dal
comma 130 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, ha sostanzialmente apportato in materia
di cessioni gratuite in favore delle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, le
seguenti modifiche:
a) i beni oggetto di cessione agevolata sono solo quelli non di lusso, che presentino
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo
non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria
l’esclusione dal mercato o la distruzione;

b) il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente ammessi al regime
agevolato non deve essere superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
c) la cessione gratuita dei beni sopra descritti non si considera erogazione liberale ai fini
del limite di cui all’art. 65, comma 2, lettera c-sexies) (ora art. 100, comma 2, lettera h)
del T.U.I.R.);
d) i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Rimane invariata, in via generale, salvo il limite di importo indicato al punto b), la
disciplina ai fini delle imposte sui redditi dei beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, i quali
non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
L’agevolazione recata dal comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997
neutralizza, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell’art. 85, comma 2, del
T.U.I.R., il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore normale dei beni alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa stessa.
1. Natura dei beni ceduti gratuitamente
Nella precedente formulazione, in vigore fino al 31 dicembre 2007, il comma 3
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 agevolava la cessione di tutti i beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, senza alcuna limitazione
in merito alla natura e alle caratteristiche dei beni.
La norma introdotta dal comma 130 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, in vigore dal
1° gennaio 2008, limita l’applicazione del regime agevolato solo alla cessione di beni alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa che abbiano i seguenti
requisiti:
1) deve trattarsi di beni “non di lusso”;
2) detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi;
3) dette anomalie devono essere tali da non modificare l’idoneità di utilizzo degli stessi
beni;
4) le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi devono essere tali, tuttavia, da non
consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria
l’esclusione dal mercato o la distruzione.
In sostanza il legislatore ha circoscritto l’agevolazione alle cessioni gratuite, in favore
delle ONLUS, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, che, sebbene ancora idonei all’uso, presentino difetti originari o sopravvenuti
che ne rendano necessaria l’eliminazione dal circuito commerciale.
Si segnala che i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla
ONLUS non possono più in alcun modo essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS
beneficiaria che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività
istituzionali.

La ONLUS beneficiaria, in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 13
del decreto legislativo n. 460 del 1997 (vedasi in proposito il paragrafo 5) deve, infatti,
attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, il
proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.
Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali, l’obbligo
per la ONLUS beneficiaria dell’effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.
2. Limite di importo delle cessioni gratuite agevolate
Nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007 le cessioni gratuite dei beni alle ONLUS
non erano considerate ricavi per un importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a due milioni di lire sostenuto per la produzione o
l’acquisto degli stessi beni.
Nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2008, sono destinatarie del regime fiscale
agevolato le cessioni gratuite dei beni che presentino le caratteristiche descritte nei
precedenti paragrafi fino ad un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la
produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito
d’impresa dichiarato.
Pertanto, il limite di fruibilità del beneficio non è più stabilito in un importo fisso, ma
varia in proporzione all’entità del reddito d’impresa dichiarato.
Si ricorda che per costo specifico di un bene, come precisato nella circolare n. 168/E
del 26 giugno 1998, deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti
dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono, quindi, a comporre il
valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei
prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti,
degli imballaggi utilizzati, ecc.
3. Non computabilità delle cessioni gratuite ai fini del limite di deducibilità delle
erogazioni liberali
Il testo dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997, in vigore fino al
31 dicembre 2007, prevedeva che il costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto
dei beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, complessivamente non superiore a due milioni
di lire, si considerava erogazione liberale ai fini del limite previsto dall’art. 100, comma 2,
lettera h) [già art. 65, comma 2, lettera c-sexies) del T.U.I.R.
In sostanza, il costo specifico dei beni ceduti concorreva con le eventuali erogazioni
liberali in denaro effettuate dallo stesso soggetto cedente alla determinazione del limite di
deducibilità (fino a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato) previsto
dal citato art. 100, comma 2, lettera h) del T.U.I.R.
Il testo modificato dal comma 130 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 non reca più
tale previsione.
Da ciò consegue che il costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni
ceduti gratuitamente alle ONLUS non deve essere più computato al fine della formazione

del limite di deducibilità stabilito dalla lettera h) dell’art. 100 del T.U.I.R. per le erogazioni
liberali ivi previste.
Il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di beni non di lusso, ai sensi del
novellato art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997, viene, pertanto, a
costituire una agevolazione autonoma la quale non esplica effetti sulle disposizioni relative
al limite di deducibilità delle erogazioni liberali previste dal citato art. 100, comma 2,
lettera h) del T.U.I.R.
4. Trattamento ai fini IVA dei beni ceduti
Il comma 3 dell’art. 13, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, non conteneva
alcuna disposizione agevolativa ai fini IVA delle cessioni gratuite di beni alle ONLUS da
esso disciplinate, limitandosi a prevedere unicamente il trattamento fiscale di dette cessioni
ai fini delle imposte sui redditi.
Pertanto, ai fini IVA, le cessioni gratuite del comma 3 dell’art. 13 in esame, venivano
ricondotte nel regime di esenzione previsto in via generale dall’art. 10, n. 12), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni gratuite di beni alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa effettuate in favore, tra
l’altro, delle ONLUS.
Il regime di esenzione non consentiva la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, l’impresa donante
aveva l’obbligo della rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momento
dell’acquisto o dell’importazione.
Il novellato comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha previsto
espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS si considerano, alle
condizioni e limiti ivi espressamente indicati, distrutti agli effetti dell’IVA.
Ciò comporta che l’impresa donante può, dal 1° gennaio 2008, cedere i beni senza
applicazione dell’IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.
5. Procedure per l’applicazione del regime agevolato
Le procedure da seguire per l’applicazione alle cessioni gratuite dei beni in argomento
del regime agevolato recato dal comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997
sono stabilite dal comma 4 dello stesso art. 13 nonché dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 441, considerato che i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti
dell’IVA.
Sulla base delle richiamate disposizioni, gli adempimenti gravanti complessivamente
sul cedente e sulla ONLUS beneficiaria sono i seguenti:
1) l’impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole
cessioni di beni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione può essere resa
unitariamente a quella prevista dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 441 del 1997,
inviandola anche ai comandi della Guardia di finanza di competenza, completa

2)

3)

4)

5)

dell’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale
dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei
beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve, quindi, pervenire ai suddetti uffici
almeno cinque giorni prima della consegna. L’anzidetta comunicazione può non essere
inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico
valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a
euro 5.164,57;
l’impresa cedente deve predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto
dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, contenente l’indicazione della
data, della generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del
trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni
ceduti;
l’impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla
cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, che tiene luogo degli
stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
la ONLUS cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale deve attestare natura, qualità e
quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
la ONLUS cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti
dell’impresa cedente, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità
alle finalità istituzionali.

Come già chiarito nel paragrafo 1, la ONLUS beneficiaria dovrà, inoltre, a pena di
decadenza dei benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997, realizzare
l’effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare
vengano applicati con uniformità.

Ris. 20 giugno 2008, n. 254/E - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212
del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA NV – con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’amministrazione e
gestionale in via ... n. ..., .... – riferisce di avere intenzione di cedere gratuitamente alcuni
dei prodotti da essa commercializzati alle ONLUS.
In particolare la ALFA specifica di voler cedere gratuitamente alle ONLUS alcuni
prodotti di telefonia mobile quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card,
internet box e palmari, non più in alcun modo commercializzabili o oggetto di vendita sul
mercato di riferimento per il completo superamento degli stessi.
L’istante riferisce, al riguardo, che trattasi di modelli obsoleti in quanto non più in linea
con gli attuali standards di mercato in termini di tecnologia (ad es. funzionalità disponibili
nei prodotti, velocità di connessione, ecc.) e/o di design (ad es., forma, dimensione e colore
dei prodotti, ecc.) e che verranno utilizzati dalle ONLUS in conformità alle proprie finalità
istituzionali.
Ciò posto, l’istante chiede se alle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni sopra descritti
sia applicabile la disposizione agevolativa recata dall’art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 4 dicembre 197, n. 460, così come modificato dall’art. 1, comma 130, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’istante ritiene che alla cessione gratuita alle ONLUS di beni di telefonia mobile non
più commercializzabili perché obsoleti (da un punto di vista tecnologico e/o di design), sia
applicabile la disposizione agevolativa recata dall’art. 13, comma 3, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Secondo l’interpellante detti beni, destinati ad essere esclusi dal mercato o distrutti,
devono essere trattati alla stregua dei beni che presentano “imperfezioni, alterazioni, danni
o vizi”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce
quanto segue:
“I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa,
diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi
che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione

o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico
sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’agevolazione recata dal comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
in sostanza neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell’art. 85, comma 2, del
T.U.I.R., il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore normale dei beni alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa stessa.
In base all’art. 13, comma 3, citato è, pertanto, consentito alle imprese cedere
gratuitamente alle ONLUS beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, senza che il valore
normale dei beni ceduti venga considerato tra i ricavi dell’impresa stessa, a condizione che
vengano rispettati i requisiti e i limiti stabiliti dalla norma stessa. Ai fini dell’IVA i beni
oggetto delle suddette cessioni si considerano distrutti.
Chiarimenti in merito alle cessioni gratuite di beni diversi dalle derrate alimentari e dai
prodotti farmaceutici alle ONLUS sono stati forniti con circolare n. 26/E del 26 marzo
2008.
L’anzidetta circolare ha precisato, tra l’altro, che i beni ceduti gratuitamente alle
ONLUS, al fine dell’applicabilità delle disposizioni recate dal richiamato art. 13, comma 3,
del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono avere i seguenti requisiti:
1) deve trattarsi di beni “non di lusso”;
2) detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi;
3) dette anomalie devono essere tali da non modificare l’idoneità di utilizzo degli stessi
beni;
4) le imperfezioni, le alterazioni, i danni o vizi devono essere tali, tuttavia, da non
consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria
l’esclusione dal mercato o la distruzione.
Come precisato nella citata circolare n. 26/E del 2008, il legislatore ha circoscritto
l’agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle ONLUS, di beni non di lusso, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, sebbene ancora idonei
all’uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l’eliminazione
dal circuito commerciale.
Ciò premesso, riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che i beni che
l’interpellante intende cedere gratuitamente a favore delle ONLUS sono prodotti di
telefonia mobile (quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card, internet box e
palmari) che, sebbene ancora idonei all’uso, sono esclusi dal mercato in quanto obsoleti.

L’obsolescenza comporta in sostanza, nel caso di specie, una rilevante alterazione del
valore economico del prodotto tanto da costituire per il bene stesso una anomalia
sopravvenuta che ne impedisce la commercializzazione o la vendita.
Si ritiene, pertanto, che alle cessioni gratuite alle ONLUS di beni di telefonia mobile, i
quali, ancorché idonei all’uso, a causa della obsolescenza, non sono più commercializzabili
o oggetto di vendita, possano essere applicate le disposizioni agevolative recate dall’art. 13,
comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997 nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi
espressamente previsti nonché delle procedure richiamate nella citata circolare n. 26/E del
26 marzo 2008.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Ris. 24 ottobre 2008, n. 401/E - Interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212.
Deducibilità, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del T.U.I.R., delle erogazioni
liberali in favore di ONLUS che effettuano prestazioni erogative
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 100 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA S.p.A. fa presente di aver costituito nell’anno 2003 una associazione
denominata ... che, a decorrere dal 4 dicembre dello stesso anno, ha assunto la qualifica di
ONLUS per effetto dell’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS e che, in data 5
agosto 2004, ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica mediante
iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ...
In base all’art. 2 dello statuto la ... “non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria,
dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei
diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati (...)” e, in particolare, svolge le proprie
attività “al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone
svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche,
sociali e familiari”.
La società istante intende erogare, insieme ad altre società del gruppo, alla menzionata...
ONLUS le risorse finanziarie necessarie per consentire a quest’ultima, in linea con gli
scopi dello statuto della medesima ONLUS e con le attività dalla stessa svolte, di
contribuire al Fondo speciale di solidarietà sociale istituito dall’art. 81, commi 29 e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ciò premesso, la ALFA S.p.A. chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate a
favore dell’anzidetta ONLUS siano deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100,
comma 2, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante ritiene che le erogazioni liberali a favore della ... siano
deducibili dal reddito d’impresa in forza dell’art. 100, comma 2, lett. h), del T.U.I.R., in
quanto, ad avviso dell’istante, l’adesione da parte dell’anzidetta ONLUS all’iniziativa
solidaristica promossa attraverso la costituzione del Fondo speciale di solidarietà sociale
“risulta del tutto compatibile e coerente con gli scopi e le finalità istituzionali tipiche di
una ONLUS”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 100, comma 2, lett. h) del T.U.I.R. dispone la deducibilità dal reddito d’impresa,
fra l’altro, delle “erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro
o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS”.
Per fruire della deducibilità prevista dalla predetta disposizione è necessario, quindi,
che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS.
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, il decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, all’art. 10, comma 1, stabilisce che dette
organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a)
del medesimo comma.
Fra i settori di attività nei quali possono operare le ONLUS ai sensi del citato art. 10,
comma 1, lett. a) vi è quello della beneficenza.
Con riferimento alla nozione di beneficenza, con risoluzione n. 292/E del 9 settembre
2002 è stato precisato che possono essere ricondotte in detto settore non solo le prestazioni
di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti “ma anche quelle,
sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti
meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che
operano direttamente nei confronti delle suddette persone”.
La medesima risoluzione ha precisato, inoltre, che “appaiono, in ogni caso,
riconducibili nella beneficenza, le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei
confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca
scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti
umanitari”.
Tutto ciò precisato, con riferimento al caso di specie, si osserva che la ..., a favore della
quale la società ALFA S.p.A. effettuerà erogazioni liberali, intende contribuire al Fondo
speciale istituito dall’art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008,
destinato al “soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”.
In sostanza, le prestazioni di carattere erogativo rese dalla ...ONLUS a favore del Fondo
speciale di cui trattasi, istituito con legge statale per soddisfare le esigenze alimentari e,
successivamente, anche energetiche e sanitarie di soggetti meritevoli di solidarietà sociale,
sono riconducibili tra le attività di beneficenza proprie delle ONLUS, secondo quanto
chiarito dalla risoluzione n. 292/E del 2002.
Sono, conseguentemente, deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma
2, lett. h) del T.U.I.R. le erogazioni liberali di cui trattasi effettuate dalla ALFA S.p.A. alla
...ONLUS.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 17 novembre 2008, n. 441/E - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro. Art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Unione Industriale della Provincia di ..., dopo aver fatto presente che alcune imprese
di medio-grandi dimensioni intendono promuovere tra i propri dipendenti un’iniziativa di
raccolta fondi da destinare ad una ONLUS, attraverso la donazione dell’equivalente di
un’ora di lavoro, chiede se dette imprese possano riconoscere ai dipendenti, in sede di
conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
detrazione d’imposta del 19 per cento dell’importo trattenuto a titolo di erogazione liberale
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
L’istante ritiene che le imprese possano riconoscere al dipendente la detrazione del 19%
della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto adottando la
seguente procedura:
a) i dipendenti autorizzano l’impresa mediante un mandato collettivo o, in alternativa, un
mandato individuale a trattenere dall’importo netto dello stipendio del mese prefissato
la somma di denaro corrispondente ad un’ora di lavoro e a versarla tramite bonifico
all’ente beneficiario, a nome proprio dell’impresa e per conto del donante;
b) l’impresa trattiene la somma concordata, indicando sul relativo cedolino una voce
esplicativa quale “trattenuta ex mandato pro ONLUS”;
c) l’impresa effettua il versamento dell’intera somma raccolta tramite bonifico a favore
della ONLUS riportando nella causale del bonifico una locuzione quale “erogazione
liberale” per conto dipendenti mandanti dell’impresa ed invia alla ONLUS stessa un
elenco in duplice copia con i nominativi dei donanti;
d) la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’elenco [di cui alla precedente lettera c)]
contenente una dichiarazione di ricevuta della somma erogata con bonifico bancario;
e) l’impresa rilascia a ciascun dipendente donante una specifica attestazione contenente,
oltre ai dati dell’impresa stessa, i dati del dipendente e la dichiarazione di aver
effettuato un bonifico in data ... alla ONLUS, per suo ordine e conto, la cifra pari a
euro... “a titolo di erogazione liberale” unitamente alla fotocopia della predetta
dichiarazione di ricevuta rilasciata dalla ONLUS;
f) l’impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in
sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, come espressamente previsto dall’art.
23, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si rileva che l’istanza presentata dall’Unione Industriale della
Provincia di ... è inammissibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26
aprile 2001, n. 209, quale interpello ordinario di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212 atteso che la fattispecie rappresentata non interessa direttamente l’interpellante nella
veste di contribuente.
Si fornisce, pertanto, un parere nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla
circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell’interpello.
L’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del T.U.I.R. prevede che le persone fisiche possono
detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, effettuate, tra l’altro, a favore delle
ONLUS.
La stessa disposizione prevede, altresì, che la detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la previsione delle
anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte
dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in
parola, nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si osserva che la peculiarità
della fattispecie è data dalla circostanza che il datore di lavoro assume l’onere di trattenere
direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente ad erogazione liberale a
favore di una determinata ONLUS, portando a termine l’intera fase del versamento della
somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto
d’imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d’imposta, nell’ambito degli ordinari adempimenti connessi
all’erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si propone di semplificare
gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del
versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante.
Quanto sopra rappresentato si ritiene che la specifica procedura proposta, con le
precisazioni di seguito indicate, possa consentire al datore di lavoro di riconoscere in sede
di conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la
detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato
alla ONLUS:
a) il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’ora di stipendio con
l’indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale ad
effettuare per suo conto l’erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS
tramite bonifico bancario;

b) l’impresa trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo
cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per
essere versata a una determinata ONLUS a titolo di erogazione liberale;
c) l’impresa, sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico, il versamento
dell’intera somma raccolta, specificando nella causale che l’erogazione liberale è
effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli
eroganti e il mese di riferimento;
d) in relazione a ciascun bonifico l’impresa compila un elenco in duplice copia contenente
i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata
effettuata la trattenuta e lo trasmette alla ONLUS;
e) la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’anzidetto elenco contenente una
dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale della ONLUS, della
somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario;
f) l’impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica
attestazione contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere
effettuato un bonifico alla ONLUS (di cui dovrà essere indicata la denominazione
completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e
versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata
dalla ONLUS;
g) l’impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19 per cento della somma da lui
donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell’art. 23, comma
3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 20 marzo 2009, n. 70/E - Consulenza giuridica. ONLUS. Consultori familiari.
Assistenza sociale e socio-sanitaria. Tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente
Con la nota in riferimento, concernente l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
Quesito
1) Consultori familiari
La Direzione Regionale chiede di sapere se un’associazione che “promuove un
consultorio familiare prematrimoniale-matrimoniale ... per offrire un servizio di
prevenzione e di assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, con la
prestazione di consulenza, assistenza e di educazione in accordo con la normativa
nazionale e regionale in materia di consultori familiari e il magistero della Chiesa
Cattolica”, possa essere iscritto nell’anagrafe delle ONLUS nel settore dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria, espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tra i settori di attività in cui le ONLUS sono
tenute ad operare.
2) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
La stessa Direzione Regionale chiede, altresì, chiarimenti in merito all’iscrivibilità
nell’anagrafe delle ONLUS di una associazione, il cui statuto prevede molteplici attività,
nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente espressamente previsto
dall’art. 10, comma 1, lettera a) n. 8) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
In particolare vengono sottoposti all’esame della scrivente brani dello statuto
dell’associazione ove si legge che l’associazione di cui trattasi “b) promuove la
partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria
qualità, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti
individuali e collettivi; ...e) interviene nel campo dell’educazione e della didattica per
favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente, f) ... si batte per la
pace e la cooperazione fra tutti i popoli... per il disarmo nucleare e convenzionale, g) si
batte per un nuovo ordine economico internazionale, ...; h) lotta contro ogni forma di
sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, ...; i) opera sui temi della conoscenza, della
ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per ... promuovere la diffusione della
cultura e formare una coscienza scientifica diffusa; ... k) promuove lo sport come
strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo... Si propone di: b) svolgere corsi di
specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti conferenze,
convegni, ... attinenti lo scopo sociale; d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di
analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socioeconomico; e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, ... k) promuovere e
diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti
vendita ...; l) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche, ...”.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
1) Consultori familiari
La Direzione Regionale, in ordine al primo quesito, ritiene che l’attività svolta dai
consultori familiari, pur configurandosi come attività socialmente rilevante, non possa
ricondursi nell’ambito dell’attività sociale e socio-sanitaria di cui all’art. 10, comma 1,
lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto lo status di “famiglia”,
“coppia”, “persona” non appare sufficiente a ricondurre dette categorie di soggetti tra
quelle in condizioni di bisogno destinatarie di assistenza sociale e, per estensione, di
assistenza socio-sanitaria.
2) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Riguardo al secondo quesito la Direzione Regionale, dopo aver ricordato che per il
settore di attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, riconducibile
anch’esso tra i settori a solidarietà immanente, il fine solidaristico si intende perseguito
indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa, ha espresso
l’avviso che solo le attività indicate alle lettere e) (organizzazione di campi di lavoro per il
recupero ambientale) ed l) (gestione di aree naturali protette) siano riconducibili nel settore
della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, mentre ha espresso dubbi sulle
altre attività indicate nello statuto.
Parere della direzione centrale normativa e contenzioso
1) Consultori familiari
In ordine al primo quesito, concernente la riconducibilità dell’attività svolta dai
consultori familiari nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all’art. 10,
comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si fa presente
quanto segue.
L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi del comma 4 dell’art 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, fa parte di quei settori per i quali le finalità di
solidarietà sociale si considerano immanenti.
Con circolari n. 168/E del 26 giugno 1998 e n. 48 del 18 novembre 2004 è stato chiarito
che il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e
socio-sanitaria (che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento
assistenziale) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte
nei confronti di categorie particolarmente meritevoli di protezione sociale, in quanto la
condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime.
Tale caratterizzazione dell’attività in esame si rende necessaria per concretizzare il
perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della ONLUS.
Quanto sopra rappresentato si osserva, con riferimento all’oggetto del quesito, che i
consultori privati, che svolgono assistenza alla famiglia e alla maternità in conformità ai
principi recati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, perseguono finalità solidaristiche
assicurando protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza
oneri economici a carico degli assistiti.

In sostanza la solidarietà sociale è assicurata dal rispetto dei principi recati dalla legge
n. 405 del 1975 e dalle leggi regionali di settore, che prevedono il servizio di assistenza alla
famiglia e alla maternità, e dall’assenza di oneri economici a carico dei destinatari del
servizio.
Dalle osservazioni sopra formulate discende che una associazione che gestisce un
consultorio può essere iscritta nell’anagrafe delle ONLUS, nel settore dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, qualora il consultorio realizzi gli scopi previsti dall’art. 1 della legge 29
luglio 1975, n. 405 senza oneri economici a carico dell’utente.
Si evidenzia, peraltro, che le ONLUS possono svolgere la loro attività anche in regime
di convenzione con le amministrazioni pubbliche in base al disposto dell’art. 143, comma
3, lettera b) del T.U.I.R. [già art. 108, comma 2-bis, lettera b)] al quale fa esplicito
riferimento l’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità
sociali, “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito”.
Alla luce della sopra richiamata disposizione si evidenzia che l’associazione che
gestisce il consultorio può agire anche in regime di convenzione con le amministrazioni
pubbliche e ricevere pertanto contributi pubblici.
2) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
In ordine al secondo quesito, concernente la riconducibilità di una serie di attività
nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di cui all’art. 10,
comma 1, lettera a), n. 8) del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente l’attività di
tutela della natura e dell’ambiente, si osserva quanto segue.
Come precisato dalla circolare n. 168/E del 1998, per il settore della tutela e della
valorizzazione della natura e dell’ambiente, definito anch’esso a solidarietà immanente, il
fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma
della collettività diffusa.
Ciò posto, si osserva che dalla lettura dello statuto emergono attività che non sono
riconducibili nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente né in altri
settori normativamente previsti per le ONLUS, quali quelle indicate alle lettere f), g), h) che
contemplano rispettivamente l’impegno dell’associazione “per la pace e la cooperazione
fra tutti i popoli ... per il disarmo nucleare e convenzionale”; “per un nuovo ordine
economico internazionale”, per “la lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di
ingiustizia” nonché quella indicata alla lettera k) consistente nel “promuovere e diffondere
la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita”.
Nella fattispecie in esame si ritiene, pertanto, considerato che l’art. 10, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede espressamente per le ONLUS il
divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo
articolo, che l’associazione di cui trattasi non possa assumere la qualifica di ONLUS.
***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.

Circ. 9 aprile 2009, n. 12/E - Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Enti associativi e
norme in materia di ONLUS
Premessa
L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli
opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei
requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore
previste dall’art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia
delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
L’applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi e ai fini IVA, è pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti
condizioni:
a) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;
b) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nei termini e
secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.
La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che
l’Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni
necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero
associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle
imposte dovute.
L’intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza
del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive
dilettantistiche), con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche
incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso
distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà
di concorrenza tra gli operatori commerciali.
L’art. 30 in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5,
5-bis e 5-ter.
Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell’ambito di tale
attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate
ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta).
Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni
necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.
Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 introducono un’agevolazione temporanea in
materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.

1. Comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali
1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell’art. 148 del T.U.I.R. e
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633
In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148 del
T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma
in commento ribadisce la necessità che gli enti associativi interessati posseggano i
“requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria”.
Al riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per l’applicazione sia
delle disposizioni dell’art. 148 del T.U.I.R., sia di quelle dell’art. 4, commi quarto e sesto,
del D.P.R. n. 633, è la qualificazione dell’ente associativo come ente non commerciale.
1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo
Gli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell’art. 148 del
T.U.I.R. e dell’art. 4, commi quarto e sesto, del D.P.R. n. 633 sono solo gli enti che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art.
73 del T.U.I.R.
L’art. 148 è inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. concernente gli enti non
commerciali, così come l’art. 4, commi quarto e sesto, del D.P.R. n. 633 disciplina agli
effetti IVA gli stessi enti non commerciali.
Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività
commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall’art. 148 del T.U.I.R. e
dall’art. 4, commi quarto e sesto, del D.P.R. n. 633.
In particolare per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi
associativi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.
Si ricorda che la commercialità o meno di un’attività è determinata ai fini fiscali sulla
base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in
essere e dalle sue finalità.
In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell’attività deve essere operata verificando
se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall’art. 2195 del codice civile o, qualora
essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es.
prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche ecc.), se venga svolta con i connotati
dell’organizzazione, della professionalità e abitualità.
Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo
affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni
in cui si articola e la funzione organizzativa dell’imprenditore può rilevarsi nel
coordinamento dei mezzi finanziari nell’ambito di un’operazione di rilevante entità
economica.
1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni
Il comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. e il quarto comma, secondo periodo, dell’art. 4 del
D.P.R. n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella
decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei

confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici,
applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti
non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

associazioni politiche;
associazioni sindacali;
associazioni di categoria;
associazioni religiose;
associazioni assistenziali;
associazioni culturali;
associazioni sportive dilettantistiche;
associazioni di promozione sociale;
associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle
disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Altri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o più tipologie di associazioni
sopra richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 148 del T.U.I.R. nonché dal sesto comma
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.
Si precisa che l’attività “esterna” degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di
terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra
riportate.
Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o
partecipanti ai sensi del comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. e del quarto comma, secondo
periodo, dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 nonché gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7
dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai
commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, 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, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo 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
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art.
2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art.
2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Per espressa previsione normativa (comma 9 dell’art. 148 del T.U.I.R. e ottavo comma
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle
notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale
Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3-bis dell’art. 30 emerge che l’onere della
presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è
previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote
associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del
T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse
disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).
Come si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in
esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.
Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall’art.
30 del decreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità
giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste
dagli articoli 148 del T.U.I.R. e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del
D.P.R. n. 633.
Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in
applicazione del comma 1 dell’art. 148 del T.U.I.R., si limitano a riscuotere quote
associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività
istituzionale svolta dai medesimi.
L’onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell’art. 30 in commento,
alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di
volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell’art. 30 (v.
paragrafo 1.2.1.3).

Come si evince dal comma 2 dell’articolo in commento sono tenuti a trasmettere il
modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni già costituite
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.
L’onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia
giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente
nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’art.
73 del T.U.I.R.
Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui
ai citati articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non potranno più farne
applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le
modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
L’art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell’Agenzia delle entrate
della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude
dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398;
gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attività commerciale.
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
1.2.1.1 Associazioni pro-loco
Il disposto del comma 3-bis dell’art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle
notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l’opzione per
il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.
Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l’anzidetto regime fiscale
sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali,
conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.
Sono tenute, pertanto, a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti
ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano
conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur
avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il
regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.

1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
Il comma 3-bis dell’art. 30 esonera dall’onere della trasmissione dei dati e delle notizie
rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.
Sono, per converso, tenute all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali,
secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che,
oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni
(ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget
pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni)
rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano
operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148,
terzo comma, del T.U.I.R. e dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.
1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che
non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del
Ministro delle Finanze 25 maggio 1995
L’art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di
comunicazione le “organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente
articolo”.
Il comma 5 dell’art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
Sono escluse pertanto dall’onere della comunicazione in argomento le organizzazioni
iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività
commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.
1.3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata,
ai sensi del comma 1 dell’art. 30 in commento, compilando l’apposito modello, approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso
esclusivamente per via telematica.
Come accennato in premessa, l’intento del legislatore, attraverso l’introduzione
dell’onere della comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi
richiamati nei precedenti paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, è quello di
conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto
informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell’ente
associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e
sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l’azione di controllo fiscale possa
concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate
che operano nell’interesse degli associati.

2. Norme in materia di ONLUS
2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
Il comma 5 dell’art. 30 in commento stabilisce che le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri del volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
acquistano, in forza dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali
diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.
La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell’art. 10 del
decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di
volontariato per l’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.
Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite
alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 30, comma 5, al fine dell’acquisizione
della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell’esonero dalla trasmissione telematica dei
dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di
celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica
verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun
intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti
sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, del T.U.I.R., verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta
imputazione.
Le attività sopra elencate, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del 25
maggio 1995, devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato
iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati
secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell’impresa.
In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell’art. 30, le organizzazioni di
volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS
se:
1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del
25 maggio 1995.
Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti
registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le
stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei
commi 1 e 5 dell’art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di
comunicazione previsto dallo stesso articolo.
La qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale deve essere
effettuata ai fini fiscali sulla base dei parametri oggettivi richiamati nel precedente
paragrafo 1.1.1, senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione statutaria della
stessa.
In sostanza, in base alla disposizione in esame, l’Agenzia delle entrate esercita
l’autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del
volontariato al fine di accertare l’eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da
quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno
delle agevolazioni fiscali.
2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
Il comma 4 dell’art. 30 prevede quanto segue:
4. All’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
“2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3),
anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti
dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1,
lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.
La formulazione della norma con le parole “si considera attività di beneficenza (...)” fa
assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l’attività di
beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.
Il comma 4 dell’art. 30, aggiungendo all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis, riconduce nella beneficenza, quale settore di
attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’attività consistente direttamente nella
concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche
l’attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale
della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i
requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.
In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i
seguenti requisiti:
a) devono essere enti senza scopo di lucro;
b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal
medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi
nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria,

dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei
diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una
limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata, non
esclusi gli enti religiosi, e possano assumere qualsiasi forma giuridica.
L’espressa previsione dell’assenza di lucratività comporta che l’ente deve osservare di
fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e
avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale.
Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell’attività di
beneficenza è inoltre necessario che:
provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Riguardo a quest’ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti
beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta
riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.
La norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena
attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari
utilizzino “direttamente” le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità
sociale.
La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro,
da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o
postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza non di un
programma generico, ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività
dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.
L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività
solidaristiche.
2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 in commento introducono, con efficacia temporale
limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di
imposta catastale.
Tale agevolazione consiste, in sostanza, nella previsione dell’applicazione dell’imposta
catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle
ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro
due anni dall’acquisto.
***

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare
vengano applicati con uniformità.

Ris. 15 giugno 2009, n. 160/E - Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio
2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro.
Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. Art. 14 del decreto-legge 14 marzo
2005 n. 35
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2005, n. 80 è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. fa presente di avere intenzione di promuovere un programma denominato
“BETA” consistente nella raccolta di fondi tra i propri dipendenti da destinare a specifiche
iniziative promosse da alcune ONLUS.
La raccolta fondi dovrebbe essere operata su base volontaria, attraverso
un’autorizzazione alla Società a trattenere sullo stipendio l’importo che il dipendente
intende donare ad una o più ONLUS.
Ciò premesso l’interpellante sottopone all’attenzione dell’Agenzia la procedura che
intenderebbe adottare chiedendo se la stessa:
– sia corretta ed idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell’operazione di raccolta e di
versamento dei contributi alle ONLUS beneficiarie garantendo l’effettuazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria di efficaci controlli volti a prevenire eventuali abusi;
– sia corretta ed idonea ad assicurare al dipendente, che ha versato per il tramite di ALFA
il proprio contributo alla ONLUS o alle ONLUS prescelte, il diritto alla detrazione,
tramite il sostituto d’imposta, dell’onere previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera ibis) del T.U.I.R., ovvero alla deducibilità dell’onere ai sensi dell’art. 14 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).
Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante
La società istante ritiene, anche alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 441/E
del 17 novembre 2008, che ai propri dipendenti che autorizzino la trattenuta dallo stipendio
di somme da destinare a iniziative promosse da ONLUS possa essere riconosciuta, in sede
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la detrazione delle somme donate ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R., oppure, in alternativa, in sede di
dichiarazione dei redditi, la deducibilità ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
A tal fine, per assicurare la riferibilità al dipendente delle somme donate alle ONLUS e
la tracciabilità del versamento propone di adottare la seguente procedura:
a) il dipendente autorizza singolarmente, con apposito modulo di adesione, la trattenuta
dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese o dei mesi di riferimento e conferisce,
sempre nel modulo di adesione, mandato con rappresentanza alla società ad effettuare –

b)

c)

d)

e)

f)

g)

in suo nome e per suo conto – l’erogazione liberale a favore della ONLUS indicata in
tale modulo, tramite postagiro;
la società trattiene l’importo concordato corrispondente all’ora o alle ore di stipendio
nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla
quale risulti che l’importo viene trattenuto per essere versato – a titolo di erogazione
liberale – ad una determinata ONLUS;
mensilmente la società, sulla base di tali mandati, provvede ad effettuare, sugli specifici
conti correnti postali intestati alle ONLUS, il relativo versamento, specificando nella
causale che l’erogazione liberale viene effettuata in nome e per conto dei dipendenti
mandanti, con l’indicazione del numero degli stessi ed il relativo mese di riferimento. Il
versamento verrebbe effettuato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di
effettuazione della trattenuta sul relativo cedolino;
la società, in relazione a ciascun postagiro, compila e trasmette a ciascuna ONLUS un
elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno
trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, la data e gli estremi del
versamento;
la ONLUS restituisce alla società una copia dell’elenco corredata da una dichiarazione
di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale ad essa versata con
gli estremi del postagiro;
la società, a conclusione del programma, rilascia nominativamente a ciascun
dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le erogazioni
effettuate alle varie ONLUS prescelte, la quale conterrà, oltre i dati della società, una
dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese per ciascuna ONLUS, del relativo
versamento effettuato a titolo di erogazione liberale in nome e per conto del dipendente,
degli estremi del versamento stesso (data e numero di conto corrente intestato alla
ONLUS). L’attestazione conterrà anche la richiesta da parte della società al dipendente/
donante di informarla, secondo modalità scelte dalla società stessa, sulla sua volontà di
optare per la detrazione dall’imposta (IRPEF) del 19% della somma donata (ex art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R.) o per la sua intera deducibilità dall’imponibile
IRPEF (ex art. 14 del D.L. 35/2005); nel primo caso la detrazione d’imposta verrà
riconosciuta automaticamente dalla Società in sede di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere autonomamente dal
dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730, Modello UNICO);
ciascuna ONLUS, a conclusione del programma, invia ad ogni dipendente-donante una
comunicazione attestante l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con risoluzione n. 441/E del 14 novembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha precisato che
il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta può riconoscere, in sede di conguaglio,
la detrazione corrispondente al 19% dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato
per suo ordine e conto alla ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti

dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. rispettando le procedure precisate nella
stessa risoluzione.
Ciò posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie dalla Società
interpellante, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n. 441 del 2008, possa
consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio la
detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato
alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. oppure in
alternativa possa consentire al dipendente di fruire della deducibilità dal reddito
complessivo della somma donata ai sensi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni.
Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilità per il
dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui donata, si
precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione sottoscritta dal
dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un apposito modulo dalla quale
risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente per la detraibilità ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. o per la deducibilità dal reddito complessivo ai sensi
dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito
all’attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si precisa
che la Società ALFA dovrà farsi carico di far attestare da ogni ONLUS l’entità complessiva
dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest’ultimo la relativa
ricevuta.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 17 luglio 2009, n. 186/E - Istanza di interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000, n.
212 - Fondazione ALFA ONLUS
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 10,
comma 2 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il
seguente:
Quesito
La Fondazione ALFA Onlus riferisce di essere iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS e di
svolgere attività nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della
cultura e dell’arte, nell’ambito dei quali le finalità di solidarietà sociale si intendono
realizzate, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
quando destinatari delle predette attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Fondazione interpellante fa presente che essa intende sostenere finanziariamente,
attraverso l’erogazione di borse di studio, la formazione di giovani “indigenti” che
vogliono specializzarsi nel diritto dell’economia.
Al riguardo la Fondazione istante rileva la necessità di individuare un “indicatore
obiettivo” che consenta di accertare la sussistenza della situazione di svantaggio economico
dello studente cui è indirizzata l’attività di erogazione di borse di studio.
Quanto premesso, la Fondazione interpellante chiede se per il riconoscimento della
situazione di svantaggio economico dello studente, agli effetti del requisito dell’esclusivo
perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui al comma 2, lett. a) del citato art.
10 del D.Lgs n. 460 del 1997, possa farsi riferimento ai parametri I.S.E.E. (indicatore della
situazione economica equivalente) di cui al decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109,
individuando quale livello quantitativo la soglia stabilita dall’Ente “Laziodisu” per
l’esenzione dalle tasse universitarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ALFA Onlus è dell’avviso che la sussistenza della condizione di
svantaggio economico dei soggetti richiedenti la borsa di studio, ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, potrà essere verificata facendo riferimento
al livello reddituale e patrimoniale degli studenti corrispondente all’ammontare
dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. quantificato secondo i
criteri dettati dal D.Lgs. n. 109 del 1998.
L’indicatore della situazione economica equivalente viene calcolato tenendo conto sia
dei redditi che del patrimonio del nucleo familiare di appartenenza.
A parere della Fondazione interpellante lo studente verte in una situazione di svantaggio
economico nel caso in cui l’importo dell’I.S.E.E. relativo al nucleo familiare di
appartenenza è non superiore a 17.000,00 euro annui, ammontare corrispondente alla soglia
prevista dall’Ente “Laziodisu” per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si evidenzia in via preliminare che ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, requisito previsto per le ONLUS dall’art. 10, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per i settori “dell’istruzione, della formazione e della
promozione della cultura e dell’arte”, nell’ambito dei quali riferisce di operare la
Fondazione ALFA ONLUS, rileva la condizione di svantaggio dei soggetti destinatari delle
medesime attività.
In particolare le attività svolte nei predetti settori (istruzione, formazione, promozione
della cultura e dell’arte) devono essere rivolte, ai sensi del comma 2, lett. a), del citato art.
10 a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari”.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, dopo aver precisato che la
valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce “un giudizio complessivo inteso ad
individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni
psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado e grave
disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”, fornisce solo a titolo
esemplificativo la seguente indicazione dei soggetti svantaggiati: disabili fisici e psichici
affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti;
indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori
abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non
abbienti.
Dalla disposizione in esame e dalla richiamata circolare esplicativa emerge la mancanza
di una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi la norma all’indicazione
in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico, psichico, economico,
sociale o familiare).
Per quanto riguarda lo svantaggio in ragione di condizioni economiche, al quale si
riferisce il quesito in esame, si osserva che il disagio economico costituisce il requisito al
quale specifiche normative subordinano l’accesso a benefici finanziari, a regimi di esonero
o a particolari tipologie di servizi.
La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e limiti (reddituali e
patrimoniali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale:
dall’assistenza sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di rilevanza sociale
per situazioni di svantaggio di minore entità.
La condizione di svantaggio economico va, pertanto, verificata con riguardo al settore
di intervento di solidarietà sociale da attuare.
Nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura dell’arte,
in cui riferisce di operare la Fondazione interpellante, la situazione di svantaggio
economico rileva ai fini dell’erogazione di servizi e interventi disciplinati dalla normativa
di settore diretti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano
l’accesso all’istruzione e alla promozione della cultura.
In particolare, la normativa a tutela del diritto allo studio universitario prevede
l’applicazione dei criteri I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) di cui

al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, per la quantificazione del disagio economico
cui è subordinata l’applicazione di esoneri e benefici a favore degli studenti.
Ciò precisato si ritiene, conformemente al parere della Direzione regionale, che nel caso
di specie la Fondazione interpellante, al fine di individuare la condizione di disagio
economico del soggetto richiedente l’assegnazione della borsa di studio, possa far
riferimento per la definizione della condizione di svantaggio economico ai limiti I.S.E.E.
stabiliti per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell’ambito regionale di
operatività dell’ente erogante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Ris. 27 luglio 2009, n. 192 /E - Istanza di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212 - Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del Decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione ALFA Onlus riferisce di avere quale scopo statutario la “solidarietà
sociale e sociosanitaria e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da
dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97”.
L’istante riferisce, altresì, di aver fondato, in data ... 2004, la Fondazione BETA Onlus,
la quale, come risulta dallo statuto, “... non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca
scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie della celiachia e
della dermatite erpetiforme. La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca
direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale
finalità”.
Ciò posto, l’Associazione istante chiede di conoscere se l’erogazione a favore della
menzionata Fondazione BETA Onlus di parte dei propri proventi, anche derivanti dalla
quota del 5 per mille destinata dai contribuenti a sostegno della stessa Associazione, possa
essere ricondotta nella nozione di beneficenza di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione istante, alla luce della risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, secondo
la quale possono ricondursi nella beneficenza di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 del
D.Lgs n. 460 del 1997, tra l’altro, anche le erogazioni liberali in denaro a favore di altre
ONLUS, che operano nell’ambito della ricerca scientifica, ritiene di poter procedere ad
effettuare erogazioni liberali a favore della Fondazione BETA ONLUS da destinare alla
ricerca relativa alle patologie della celiachia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si fa presente, preliminarmente, che la nozione di beneficenza, sulla quale sono stati
forniti a suo tempo chiarimenti con la risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, richiamata
dall’Associazione istante, ha formato ora oggetto di una specifica previsione normativa.
L’art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito nell’art. 10, del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997, dopo il comma 2, il comma 2-bis che qualifica e delimita
l’attività di beneficenza, prevedendo che “si considera attività di beneficenza, ai sensi del
comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con
l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente

raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.
Con circolare n. 12 del 9 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alla
disposizione recata dal suddetto comma 2-bis che assume, come precisato dalla stessa
circolare, carattere interpretativo.
La citata circolare ha precisato, fra l’altro, che la norma in commento riconduce nella
beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’attività
consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura direttamente
svolta a favore degli indigenti, anche l’attività di erogazione gratuita di somme di denaro a
favore di altri enti sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione.
A tal fine la medesima circolare precisa che gli enti destinatari delle erogazioni devono
essere enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di
attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del
1997 e, quindi, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria,
dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti
civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 12 citata chiarisce che le erogazioni gratuite in
denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell’attività di beneficenza sempre che
provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano
destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, altresì,
come precisa la circolare n. 12 del 2009, “da una parte la necessità della tracciabilità della
donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del
versamento e dall’altra l’esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già
definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione
dell’erogazione. L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la
realizzazione di attività solidaristiche”.
Per quanto riguarda le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF,
destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, alle quali, fra l’altro, fa riferimento
l’Associazione istante, si precisa che le stesse potranno essere erogate, ai sensi del citato
art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle
erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.
Da quanto sopra rappresentato, si ritiene che possono essere ricondotte nell’attività di
beneficenza le erogazioni effettuate dall’Associazione istante a favore della Fondazione
BETA ONLUS in presenza delle condizioni e dei limiti fissati dall’art. 10, comma 2-bis,
del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, come sopra evidenziati.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Circ. 1° dicembre 2009, n. 51/E - Quesiti relativi al modello enti associativi
(Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti
Ad integrazione della circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, si forniscono, di seguito,
chiarimenti in merito ad ulteriori quesiti posti dagli enti associativi concernenti la
compilazione del Modello EAS.
D. Le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’albo tenuto dal Ministero
della difesa, possono presentare il Modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate
al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009?
R. La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “norme di principio sulla disciplina
militare”, prevede, all’articolo 20, terzo comma, che il Ministero della difesa con proprio
decreto stabilisce, fra l’altro, le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari
delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni.
Il D.M. 5 agosto 1982, concernente “norme di collegamento della rappresentanza
militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati”,
prevede, all’articolo 1, comma 1, che le associazioni combattentistiche e d’arma “che
contemplano nei propri atti costitutivi l’acquisizione della qualità di socio in base al
requisito dell’essere militari delle categorie in congedo o pensionati, e che prevedono tra i
propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati sono
iscritte, a loro richiesta (...), in apposito albo tenuto dal Ministero della difesa” (ad es.
Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d’Italia,
Associazione nazionale marinai, ecc.).
Quanto sopra premesso, si ritiene che le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte
nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possano assolvere l’onere della
presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3
della circolare n. 45 del 2009.
D. Gli enti associativi che svolgono attività commerciali del tutto marginali sono tenuti
alla presentazione del modello EAS?
R. Si ribadisce che l’onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini
fiscali sussiste anche qualora l’ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi
associativi.
Si precisa, in particolare, che il riferimento alla marginalità rileva per le organizzazioni
di volontariato, le quali, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.L. n. 185 del 2008,
possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto ove non svolgano “attività commerciali
diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio
1995 (...)”.
In tal caso, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del citato D.L. n. 185, le organizzazioni
di volontariato, ONLUS di diritto, sono escluse dall’onere della presentazione del Modello
EAS.
D. Le Federazioni sportive nazionali possono assolvere l’onere della presentazione del
modello EAS secondo le modalità semplificate?

R. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il “riordino del Comitato
olimpico nazionale italiano – CONI -(...)” stabilisce, all’articolo 15, comma 2, che le
Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza scopo di lucro con personalità
giuridica di diritto privato.
In particolare, il comma 6 del predetto articolo 15 prevede che le Federazioni sportive
nazionali acquisiscono, previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, la
personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Lo stesso D.Lgs n. 242 del 1999, nel dettare disposizioni transitorie, ha stabilito,
all’articolo 18, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali già in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI alla data del 20 gennaio 1999, hanno
acquisito la personalità giuridica di diritto privato a partire dall’entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo (13 agosto 2000).
Pertanto, le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, che esercita su di
esse poteri di indirizzo e controllo ai sensi dell’articolo 23 dello statuto del medesimo ente,
adottato con delibera del 26 febbraio 2008, possono assolvere l’onere della comunicazione
dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali secondo le modalità semplificate illustrate al
paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.
D. Un’associazione senza scopo di lucro che abbia optato per il regime agevolativo
recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è esclusa dalla presentazione del Modello
EAS?
R. L’articolo 30, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 2008 prevede espressamente
l’esclusione dall’onere della presentazione del Modello EAS per le “associazioni pro loco
che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
Pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa di esclusione, le
associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla
legge n. 398 del 1991 sono tenute alla presentazione del modello EAS.
D. Nel primo riquadro del Modello EAS – dati relativi all’ente -la “data inizio attività”
deve essere indicata solo nel caso in cui l’ente associativo svolga attività commerciale e,
pertanto, sia in possesso della partita IVA?
R. No. La “data di inizio attività” individua la data di effettiva operatività dell’ente, che
può coincidere o essere successiva alla “data di costituzione” dell’ente stesso, a prescindere
dal possesso della partita IVA.
D. La circolare n. 45 del 2009, relativamente al rigo 5) del Modello EAS, precisa che
“il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il
soggetto che presenta il modello costituisce articolazione”. Ciò premesso, un’associazione
sindacale rappresentata nel CNEL con una forma di organizzazione complessa -in cui non
sussiste un rapporto di dipendenza gerarchico-funzionale delle articolazioni territoriali e
funzionali che richiamano e condividono i principi dell’organizzazione nazionale -chiede
se, ai fini della compilazione del rigo 5) del modello, possa essere indicato unitariamente il
codice fiscale dell’organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL.

R. Con riferimento al quesito posto, si ritiene corretta l’indicazione del codice fiscale
dell’organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL le cui articolazioni sono, al
pari dell’ente nazionale, ammesse alla presentazione del modello secondo le modalità
semplificate. Sarà cura dell’organizzazione centrale, nel caso occorrano
all’Amministrazione finanziaria ulteriori dati e notizie, ai sensi del paragrafo 1.3 della
circolare n. 45 del 2009, indicare la struttura territoriale e/o funzionale tenuta a fornire le
informazioni richieste.
D. Gli istituti di patronato, ove non svolgano in luogo delle associazioni sindacali
promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono tenuti alla presentazione del Modello EAS?
R. Gli istituti di patronato che non svolgono in luogo delle associazioni sindacali
promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della legge n. 152 del 2001 non possono avvalersi delle disposizioni agevolative proprie
delle associazioni sindacali.
In tal caso, pertanto, gli istituti di patronato, in quanto non si avvalgono delle
disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo, non sono tenuti all’invio del
Modello EAS.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare
vengano applicati con uniformità.

Ris. 5 marzo 2010, n. 16/E - Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27
gennaio 2010 - Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione
dall’anagrafe unica delle ONLUS - Giurisdizione tributaria
Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte di cassazione
hanno chiarito che “La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al
rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle ONLUS, di competenza dell’Agenzia delle Entrate,
deve... ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,
avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni [art. 19, lett. h), del citato
Decreto]”.
Le sezioni unite della Cassazione hanno quindi confermato la correttezza della
posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con circolari n. 14/E del 26 febbraio 2003 e n.
22/E del 16 maggio 2005.
Viene quindi superato l’orientamento della giurisprudenza che attribuiva al giudice
amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai provvedimenti di diniego di
iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS.
Pertanto, può definitivamente affermarsi che appartengono alla giurisdizione tributaria
le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla
categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 19,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nella gestione del contenzioso pendente, le strutture territoriali terranno conto
dell’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, avendo cura di segnalare nella
relazione all’Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione ogni qual volta il
contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo o
ordinario.
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Circ. 1° agosto 2011, n. 38/E (Ag. Entr. – Dir. Centr. Normativa) -Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti.

1. ESENZIONE

DALL’IMPOSTA

DI

REGISTRO

PER

GLI

ATTI

COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
La legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) subordina le
agevolazioni fiscali da essa previste in favore delle organizzazioni di volontariato
all’iscrizione delle organizzazioni in argomento nei registri generali delle
organizzazioni di volontariato istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge.
Tra i benefici fiscali previsti dalla legge n. 266 del 1991 sono ricomprese le
agevolazioni concernenti le imposte indirette, recate dai commi 1 e 2 dell’art. 8 della
stessa legge.
In particolare, il comma 1 dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991 prevede una
agevolazione in tema di imposta di registro, stabilendo che gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, “costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall’imposta bollo e dall’imposta di registro”.
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Con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 è stato chiarito che l’applicazione
dell’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza che le
organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e
siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province
autonome.
La circolare n. 3 del 1992 ha concluso nel senso che, in presenza di tali
condizioni, la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato
“dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta”.
Ciò posto, si rileva, che alcune leggi regionali prevedono che le
organizzazioni di volontariato, nel richiedere l’iscrizione nei registri del
volontariato, debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell’atto
costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri .
Pertanto, in tali ipotesi, le organizzazioni di volontariato possono fruire
dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma
dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel
registro delle organizzazioni di volontariato.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l’avvenuta
iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al
recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

2. PARTECIPAZIONE DI ENTI “ESCLUSI” NELLE ONLUS.
Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali
ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti “esclusi” dalla qualifica di ONLUS ai
sensi dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 59/E
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del 31 ottobre 2007, par. 3, nel confermare il precedente orientamento già espresso
nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, è stato precisato che la qualifica di
ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o
società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle
determinazioni della ONLUS.
Ciò posto, si formulano le seguenti osservazioni.
L’ultimo decennio ha visto il proliferare di enti di natura privata del terzo
settore costituiti (o partecipati) da enti pubblici e da società commerciali (es.
fondazioni di comunità, fondazioni d’impresa).
Tale fenomeno è da attribuirsi alla necessità, non solo di ridurre l’utilizzo di
risorse pubbliche in specifici ambiti, ma anche di sperimentare nuove soluzioni di
partenariato attivo fra le organizzazioni del terzo settore da un lato e gli enti pubblici
e le società commerciali dall’altro, in specie alla luce del principio di sussidiarietà
previsto dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione.
In particolare, la costituzione di (o la partecipazione ad) enti di natura privata
operanti nel terzo settore da parte degli enti pubblici è stata stimolata anche
dall’evoluzione del diritto dei servizi sociali che, in questi ultimi anni, ha subito una
notevole metamorfosi anche per influsso delle sollecitazioni provenienti dall’Unione
europea.
Sul punto, la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 febbraio 2009 n.
2008/2250(INI) sull’economia sociale, nell’invitare i legislatori nazionali a
provvedere al riconoscimento dell’economia sociale e dei soggetti che ne fanno
parte, ha inteso, fra l’altro, promuovere la creazione di reti di solidarietà attraverso
un partenariato attivo tra le autorità locali e le organizzazioni del terzo settore.
Le sinergie create da tali forme di partenariato nel campo dei servizi prodotti
dal mondo del terzo settore a favore della collettività sociale, ampliando l’ambito
della partecipazione, della consultazione e della corresponsabilità, possono
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consentire di migliorare l’offerta dei servizi sociali, anche a fronte della crisi
economica globale.
D’altro canto, anche gli enti commerciali hanno sentito l’esigenza di
costituire enti del terzo settore (o di partecipare agli stessi) dietro la spinta del
concetto di “responsabilità sociale d’impresa”, che si è andato sempre più
affermando nell’ultimo periodo in ambito comunitario. Si osserva, al riguardo, che
la Commissione europea nel 2001 ha emanato il “libro verde” avente ad oggetto la
promozione di “un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”.
In virtù di questo modello concettuale le imprese operano in un’ottica che
tende non solo a creare valore per le imprese stesse, ma cerca di gestire
efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico a vantaggio della
collettività, anche con la costituzione di (e/o la partecipazione a) organizzazioni
private operanti nel terzo settore, del tutto autonome dalle imprese promotrici.
Le valutazioni fin qui svolte, unitamente alla constatazione che il D. Lgs. n.
460 del 1997 reca – come di seguito specificato – vincoli stringenti sufficienti di per
sé ad evitare possibili manovre elusive, inducono ad adottare, alla luce delle diverse
formule organizzative e delle mutate esigenze gestionali che hanno interessato negli
ultimi tempi il terzo settore, un diverso orientamento interpretativo in base al quale
gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad)
ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma 10,
del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un
ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell’ente
ONLUS.
Alle stesse conclusioni si perviene anche nel caso delle fondazioni ONLUS,
qualora l’organo esecutivo sia formato in maggioranza da soggetti scelti dagli enti
pubblici o dalle società commerciali che hanno costituito le medesime fondazioni.
In ogni caso, quindi, si ritiene che gli “enti esclusi” dalla qualifica di ONLUS
possano costituire (o partecipare ad) un soggetto giuridico autonomo avente la
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qualifica fiscale di ONLUS, a prescindere dalla circostanza che i medesimi “enti
esclusi” intervengano o meno nell’assunzione delle determinazioni della ONLUS
stessa.
Al riguardo, occorre tenere conto che le previsioni normative recate dall’art.
10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 – che prevedono il divieto di svolgere attività diverse
da quelle tassativamente previste e l’obbligo di utilizzare le proprie risorse
economiche e patrimoniali esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale – rappresentano
nel loro complesso un sistema strutturato di disposizioni il quale, nel consentire lo
sviluppo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, mira ad impedire che il
regime fiscale di favore delle ONLUS stesse possa essere artatamente ed
elusivamente utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato previsto dal
legislatore.
La circostanza, infatti, che il regime fiscale di una ONLUS venga
elusivamente utilizzato dai partecipanti (ovvero da coloro che a qualsiasi titolo
operino per la ONLUS o ne facciano parte) per il perseguimento di indebiti vantaggi
fiscali rappresenta una fattispecie certamente vietata dalle disposizioni del citato D.
Lgs. n. 460 del 1997.
In altri termini, l’utilizzo della qualifica di ONLUS e la conseguente
applicazione delle relative agevolazioni fiscali sono condizionati dal possesso dei
requisiti obbligatori formali nonché dal rispetto sostanziale degli stessi, riscontrabili
nell’ambito della generale attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
In tale sede, quindi, si potrà in concreto accertare la mancanza o il venire
meno dei requisiti di cui all’art. 10 del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 ovvero che la
costituzione della ONLUS configura l’ipotesi di interposizione fittizia di cui all’art.
37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e provvedere, conseguentemente, alla cancellazione dell’organizzazione
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dall’Anagrafe delle ONLUS dalla quale discende la perdita dei benefici fiscali
riservati a queste ultime organizzazioni.
Specifiche considerazioni devono, tuttavia, essere svolte relativamente alle
Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, le quali sono considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell’art.
10, comma 8, del D. Lgs. n. 460 del 1997, “nel rispetto della loro struttura e delle
loro finalità”.
Con tale espressione si ritiene che il legislatore abbia inteso ribadire che le
ONLUS di diritto devono comunque rispettare le finalità indicate nella specifica
disciplina di settore; in particolare le ONG devono rispettare la legge n. 49 del 1987.
Detta legge, all’art. 28, comma 4, dispone, tra l’altro, che il riconoscimento di
idoneità può essere dato a condizione che le medesime “non abbiano rapporti di
dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro”.
Ne consegue che è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la
possibilità di partecipare in qualunque modo alle Organizzazioni Non Governative
di cui alla legge n. 49 del 1997.

3. ISCRIVIBILITÀ DEL TRUST NELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS

3.1. Tipologie di enti che possono assumere la qualifica di ONLUS.
Il D. Lgs. n. 460 del 1997 non richiede, per l’acquisizione della qualifica di
ONLUS, l’appartenenza a particolari forme giuridiche.
In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato D. Lgs. n. 460 del
1997, possono assumere la qualifica di ONLUS, oltre alle associazioni, ai comitati,
alle fondazioni e alle società cooperative, “gli altri enti di carattere privato” con o
senza personalità giuridica.
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Atteso che l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS comporta l’acquisizione
di un’autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscale che si traduce nella
fruibilità di un regime tributario di favore, il riferimento agli “altri enti” di carattere
privato recato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve essere inteso come
riferimento a tutte le organizzazioni aventi autonoma soggettività sotto il profilo
tributario, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla qualificazione delle
stesse agli effetti civilistici.
Pertanto, ai fini dell’acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere
ricondotte tra “gli altri enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che:
- abbiano soggettività passiva ai fini tributari;
- si conformino alle condizioni richieste dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460
del 1997.

3.2. Soggettività passiva del trust.
Dalle considerazioni svolte nel paragrafo 3.1. consegue che la problematica
relativa alla possibile acquisizione, da parte di un trust, della qualifica di ONLUS
presuppone, in primo luogo, che il trust costituisca un autonomo soggetto passivo
d’imposta.
Al riguardo si fa presente che i trust sono inclusi tra i soggetti passivi IRES
individuati dall’art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR, come modificato
dall’art. 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (con la quale sono stati forniti i primi
chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile ai trust ai fini delle imposte sui redditi
e delle imposte indirette) e con successiva circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010
(che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei trust) è stato
precisato che il riconoscimento del trust nell’ambito dell’ordinamento nazionale si
verifica esclusivamente nei confronti di quei trust che rispettano le condizioni e
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hanno gli elementi previsti dalla Convenzione di L’Aja del 1° luglio 1985, resa
esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
In particolare, nelle citate circolari è stato precisato, fra l’altro, che in forza
dell’art. 2 della citata Convenzione possono essere riconosciuti nell’ordinamento
italiano solo i trust aventi i seguenti elementi essenziali:
i beni vincolati nel trust devono costituire una massa distinta e separata rispetto
al patrimonio del disponente, del trustee e del beneficiario;
i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del
trustee;
il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge;
il trustee deve rendere conto della gestione.
Ricorrendo le predette condizioni, infatti, si verifica l’effetto principale
dell’istituzione di un trust che consiste nella segregazione patrimoniale in virtù della
quale il disponente trasferisce taluni beni o diritti a favore del trustee, nell’interesse
di un beneficiario o per uno scopo prestabilito, ed i beni o diritti conferiti in trust
costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee.
Pertanto, solo in presenza degli elementi sopra individuati può ravvisarsi un
autonomo soggetto passivo ai fini IRES ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Peraltro, valgono al riguardo le considerazioni espresse nella circolare n. 61/E
del 2010 in merito alle ipotesi in cui il trust costituisca una struttura fittiziamente
interposta: è evidente che in tali casi, non essendo in presenza di un autonomo
soggetto d’imposta, il trust non può acquisire la qualifica di ONLUS.

3.3. Condizioni generali per il riconoscimento della qualifica di ONLUS
in capo ad un trust.
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L’autonoma soggettività passiva dei trust ai sensi dell’art. 73 del TUIR, che
può dirsi sussistente laddove ricorrano i presupposti richiamati al paragrafo
precedente, comporta l’astratta riconducibilità dei trust tra gli “altri enti di carattere
privato” di cui al citato art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Tuttavia, la presenza dei suddetti presupposti costituisce condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS in
quanto l’iscrivibilità nell’Anagrafe delle ONLUS è, altresì, subordinata alla verifica
della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime
tributario di favore previsto per le ONLUS nonché al rispetto, da parte del trust,
delle clausole stabilite dal D. Lgs. n. 460 del 1997.
In proposito, si fa presente che l’art. 73 del TUIR, nell’individuare le modalità
di tassazione dei redditi prodotti dal trust, distingue due principali tipologie di trust:
-

i trust con beneficiari individuati, nei quali “i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali” (cc.dd. trust trasparenti) e tassati in capo
agli stessi come redditi di capitale ai sensi della lett. g-sexies) del comma 1
dell’art. 44 del TUIR;

-

i trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono direttamente
attribuiti al trust medesimo (cc.dd. trust opachi).
Con riguardo alla prima categoria di trust sopra richiamata, la citata circolare

n. 48/E del 2007 ha chiarito che – premesso che il presupposto di applicazione
dell’imposta è il possesso di redditi – per “beneficiario individuato” deve intendersi
il beneficiario “di reddito individuato”, ovvero il soggetto che sia puntualmente
individuato e che “risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione
di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
Riguardo alla nozione di trust “con beneficiario di reddito individuato”, con
risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008 è stato precisato che la tassazione per
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trasparenza di un trust presuppone che “il reddito sia immediatamente e
originariamente riferibile ai beneficiari”.
In sostanza, secondo il citato documento di prassi, “il diritto all’assegnazione
del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari”.
Al fine di ulteriormente puntualizzare i principi espressi con la citata
risoluzione n. 425/E del 2008, si precisa che, per soddisfare la condizione sopra
evidenziata, vale a dire la titolarità ab origine in capo ad un beneficiario
puntualmente individuato (o a beneficiari puntualmente individuati) del diritto
all’assegnazione del reddito dei beni in trust, è necessario:
a) che il beneficiario sia puntualmente individuato;
b) che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione
giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito
prodotto dai beni facenti parte del trust;
c) che il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dai beni in
trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso in
quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall’origine, la riferibilità al
beneficiario medesimo del reddito e, quindi, il possesso di detto reddito in capo al
beneficiario;
d) che l’esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca
e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente
alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta ad individuare uno o più
beneficiari ed a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l’attribuzione del
predetto reddito.
Relativamente all’individuazione del beneficiario e all’attribuzione allo stesso
del diritto a pretendere l’assegnazione del reddito dei beni in trust si precisa che tali
previsioni possono costituire oggetto sia di una manifestazione di volontà del
disponente nell’ambito dell’atto di costituzione del trust o in documenti successivi,
sia di una decisione del trustee qualora l’atto costitutivo riservi a quest’ultimo la
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possibilità di individuare uno o più beneficiari e di attribuire ad essi il diritto a
pretendere l’assegnazione del reddito dei beni facenti parte del trust.
Dalla disamina sopra effettuata emerge che, agli effetti dell’imposizione sui
redditi, possono individuarsi le seguenti tipologie di trust:
-

trust trasparente, nel quale i beneficiari, essendo espressamente individuati ed
avendo il diritto di pretendere l’assegnazione dei redditi prodotti dal trust,
esprimono, rispetto a tali redditi, autonoma capacità contributiva;

-

trust opaco, nel quale non essendovi beneficiari di reddito individuati nel senso
sopra precisato, i redditi prodotti dal trust sono imputati direttamente in capo al
trust stesso.
3.3.1. Trust trasparente e qualifica di ONLUS.
La compatibilità o meno con la qualifica di ONLUS del trust c.d.

“trasparente” deve essere verificata raffrontando le modalità di tassazione del trust
trasparente con il regime fiscale applicabile alle ONLUS ai fini IRES.
Per quanto concerne le modalità di tassazione dei trust trasparenti, si fa
presente che in detta tipologia di trust il reddito è imputato per trasparenza ai singoli
beneficiari di reddito individuati in quanto gli stessi, essendo titolari del diritto di
pretendere l’assegnazione del reddito prodotto, sono qualificabili come possessori
del predetto reddito (cfr. circolare n. 48/E del 2007 e risoluzione n. 425/E del 2008).
Conseguentemente, il reddito prodotto dal trust trasparente viene tassato non in capo
al trust ma ai beneficiari, come sopra individuati, quale reddito di capitale, secondo
le aliquote IRPEF personali di ciascuno.
Il regime di favore previsto, ai fini delle imposte sui redditi, per le ONLUS è
recato dall’art. 150 del TUIR, secondo cui per le ONLUS:
-

non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;

-

non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti
dall’esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
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Di conseguenza, i proventi derivanti dall’esercizio, da parte delle ONLUS,
delle attività istituzionali e delle attività connesse non sono assoggettati a tassazione
in capo all’organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
L’anzidetto regime fiscale presuppone, quindi, che l’ente riconosciuto come
ONLUS sia possessore dei redditi per i quali si rende applicabile il regime di favore
recato dal citato art. 150 del TUIR e che, conseguentemente, non solo la
determinazione del reddito, ma anche la tassazione dello stesso, avvengano in capo
al medesimo ente che ha ottenuto la qualifica di ONLUS.
In sostanza, il regime di favore previsto per le ONLUS presuppone la
coincidenza fra l’ente che effettua una determinata attività di solidarietà sociale, alle
condizioni e nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 460 del 1997, e l’ente che, essendo
possessore del reddito derivante da quell’attività, beneficia della detassazione
prevista dall’ordinamento.
Da quanto sopra consegue la sussistenza di un’incompatibilità tra il sistema di
tassazione proprio dei trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del
reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei predetti
redditi ad essi imputati per trasparenza – e le modalità di tassazione delle ONLUS,
che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo
all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore proprio delle
ONLUS.
Infatti, l’eventuale riconoscimento della qualifica di ONLUS in capo ad un
trust trasparente comporterebbe che a beneficiare del regime fiscale previsto per le
ONLUS - consistente nella detassazione dei proventi derivanti dalle attività
istituzionali e connesse - sarebbe un soggetto diverso rispetto all’organizzazione che
svolge l’attività di utilità sociale agevolata ai fini IRES. In sostanza, il beneficio
della detassazione dei proventi prodotti dal trust si tradurrebbe, in sede di
determinazione della quota di spettanza di ciascun beneficiario da imputare per
trasparenza, in un’agevolazione a favore di quest’ultimo.
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Al verificarsi delle suesposte condizioni, quindi, deve ritenersi precluso il
riconoscimento della qualifica di ONLUS al c.d. trust “trasparente”.
Peraltro, l’art. 10, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 460 del 1997 impone alle
ONLUS di impiegare tutti gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Pertanto, in via generale, l’erogazione, in denaro o in natura, da parte di una
ONLUS, dei redditi da essa prodotti è ammessa limitatamente alle ipotesi in cui fra
le attività istituzionali svolte dall’ente figuri l’attività di beneficenza individuata
dall’art. 10, comma 1, lettera a), n. 3 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Tale attività, che deve essere svolta a favore di soggetti indigenti o a favore di
enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori tipici delle
ONLUS (cfr. circolare n. 168 del 26 giugno 1998 e circolare n. 12/E del 9 aprile
2009, par. 2.2), consiste nell’effettuazione di prestazioni erogative, a carattere
liberale, in denaro o in natura, nei confronti dei predetti soggetti ed enti.
Il carattere liberale delle prestazioni erogative implica la completa
discrezionalità in capo all’erogante nella scelta del beneficiario.
Tale circostanza non appare soddisfatta nel trust trasparente in quanto, da un
lato, il beneficiario è titolare di un diritto a pretendere l’assegnazione della parte di
redditi prodotti dal trust (che vengono ad esso imputati per trasparenza) e dall’altro
il trustee è obbligato ad assegnare tali redditi al beneficiario individuato (dal
disponente ovvero dal trustee medesimo)
Anche per questo motivo, quindi, l’assegnazione dei redditi prodotti dal trust
si configurerebbe come attività non consentita ad una ONLUS ai sensi del D. Lgs. n.
460 del 1997, non potendo la stessa assegnazione qualificarsi come erogazione
liberale in favore del beneficiario e non costituendo, in capo al trust, attività di
beneficenza ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), n. 3 e comma 2-bis del D. Lgs.
n. 460 del 1997.
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3.3.2. Trust opaco e qualifica di ONLUS.
Come evidenziato nel precedente paragrafo 3.3., con riguardo ai trust
“opachi” il reddito prodotto dal trust è imputato direttamente e interamente al trust
stesso ed assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo. Tale modalità di
tassazione, in base alla quale l’effettivo possessore del reddito è il trust stesso,
appare compatibile con il regime fiscale di favore previsto per le ONLUS che, come
evidenziato nel precedente paragrafo, presuppone l’imputabilità dei redditi
dell’organizzazione che ottiene il riconoscimento direttamente ed esclusivamente in
capo alla stessa.
Da ciò consegue che, sotto tale profilo, non sussistono preclusioni al
riconoscimento della qualifica di ONLUS in capo ai trust opachi.
Si precisa, tuttavia, che possono legittimamente ottenere il riconoscimento
della qualifica di ONLUS e mantenere detta qualifica solo i trust che, sia al
momento del riconoscimento, che durante tutta la vita del trust stesso, siano
totalmente privi di beneficiari di reddito individuati nel senso indicato nel
precedente paragrafo 3.3.
In sostanza, qualora nell’ambito di un trust opaco, che abbia ottenuto il
riconoscimento della qualifica di ONLUS, vengano eventualmente individuati uno o
più beneficiari aventi il diritto di pretendere l’erogazione, in tutto o in parte, dei
redditi che il trust dovrà produrre, il trust perderà definitivamente la qualifica di
ONLUS.
Tale qualifica non potrà più essere attribuita al medesimo trust, anche nel
caso in cui, in seguito, quest’ultimo riacquisisca la configurazione di trust opaco.
Ciò posto, si fa presente che i trust opachi possono ottenere la qualifica di
ONLUS a condizione che gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
E’ quindi necessario, ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS in
capo al trust opaco, che l’atto costitutivo o lo statuto dello stesso, redatto nella forma
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dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contenga tutte le
clausole previste dall’art. 10, comma 1, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 e che le
medesime clausole siano, in concreto, rispettate.
Si precisa che, qualora l’attività del trust opaco consista nell’effettuazione di
erogazioni in denaro o in natura, realizzate a titolo gratuito e con spirito di liberalità,
è necessario che il trust, per ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS,
preveda nell’atto istitutivo, tra i settori di attività, quello della beneficenza di cui al
n. 3 dell’art. 10, primo comma, lett. a) del citato D. Lgs. n. 460. Per quanto concerne
le modalità, le condizioni e i limiti allo svolgimento di attività di beneficenza da
parte delle ONLUS si rinvia ai chiarimenti forniti, fra l’altro, con le sopra citate
circolari n. 168 del 1998 e n. 12/E del 2009, par. 2.2.
Si precisa, altresì, in merito alla clausola di cui alla lett. h) dell’art. 10,
comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997 – secondo la quale è imposto alle ONLUS di
prevedere statutariamente la “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo” – che la
stessa non trova applicazione, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 10,
nei confronti, fra l’altro, delle fondazioni, attesa la diversità degli elementi
costitutivi che caratterizzano tali ultimi enti rispetto alle associazioni.
La previsione di cui alla citata lett. h), volta, in sostanza, a garantire
l’effettività del rapporto associativo, è del pari inapplicabile ai trust in
considerazione della peculiare configurazione giuridica degli stessi, che non si
sostanzia in un rapporto a struttura associativa.
Si evidenzia, infine, che l’acquisizione della qualifica di ONLUS ed il
mantenimento della stessa da parte dei trust opachi sono altresì subordinati alla
compatibilità delle disposizioni contenute nella legge straniera – individuata
dall’atto istitutivo come legge applicabile al trust – con i requisiti e le condizioni
previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
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4. PARTECIPAZIONE DI UNA ONLUS IN UN’IMPRESA SOCIALE.
La questione relativa alla possibilità per una ONLUS di detenere una
partecipazione di un’impresa sociale comporta la verifica della compatibilità della
disciplina normativa della stessa impresa sociale recata dal decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, con i limiti e le condizioni richiesti per l’acquisizione e il
mantenimento della qualifica di ONLUS dal D. Lgs. n. 460 del 1997.
Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che le ONLUS sono, ai sensi del
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, organismi di carattere privato che operano,
senza fini di lucro, in determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà sociale.
In particolare, relativamente all’assenza del fine di lucro, si ricorda che è
espressamente previsto per le ONLUS:
-

il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
durante la vita dell’organizzazione (cfr. art. 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
n. 460 del 1997);

-

l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (cfr. art. 10,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 460 del 1997);

-

l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo
scioglimento ad altre ONLUS o per fini di pubblica utilità (cfr. art. 10, comma
1, lettera f) del D.Lgs. n. 460 del 1997).
Si ricorda, inoltre, che le ONLUS sono tenute ad operare, nell’esclusivo

perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in uno o più dei seguenti settori:
assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione;
formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti
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civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale (cfr. art. 10, comma 1, lettera
a) e comma 2 del D.Lgs. n. 460 del 1997).
Ciò posto, per quanto concerne l’impresa sociale, si fa presente quanto segue.
L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 155 del 2006 stabilisce che possono
acquisire “la qualifica” di impresa sociale “tutte le organizzazioni private, ivi
compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e
principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse
generale”.
Dal punto di vista soggettivo è richiesta, unitamente alla natura giuridica
privata dell’ente, l’“assenza dello scopo di lucro”.
Al riguardo, l’art. 3 del D.Lgs. n. 155 del 2006, stabilisce, al comma 1, che
l’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve destinare gli utili e gli avanzi
di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Il successivo comma 2 dello stesso art. 3 del D.Lgs. n. 155 del 2006, prevede,
a tale fine, il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
Al fine di preservare l’assenza dello scopo di lucro il D.Lgs. n. 155 del 2006
prevede, altresì, all’art. 13, comma 3, che in caso di cessazione dell’impresa, il
patrimonio residuo è devoluto a ONLUS, associazioni, fondazioni ed enti
ecclesiastici, secondo le norme statutarie.
Dal punto di vista oggettivo l’impresa sociale è tenuta ad operare nei seguenti
settori di attività, individuati dall’art. 2 del citato D.Lgs. n. 155 del 2006:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante
legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
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b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 29 novembre 2001, recante
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanato in data 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre
2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di

raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all’art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.
135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura
superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
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Inoltre, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 del D.Lgs. n. 155 del 2006,
indipendentemente dall’esercizio dell’attività di impresa nei settori sopra elencati,
possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano
attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
-

lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, primo paragrafo, lettera f),
punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002, 5 dicembre 2002,
della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;

-

lavoratori disabili ai sensi dell’art. 2, primo paragrafo, lettera g), del
citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

In merito alla struttura proprietaria dell’impresa sociale, l’art. 4 del D.Lgs. n.
155 del 2006 stabilisce che “le imprese private con finalità lucrative e le
amministrazioni pubbliche” non possono esercitare attività di direzione e detenere il
controllo di un’impresa sociale.
Dalla ricostruzione normativa sopra svolta emerge, in primo luogo, che sia le
imprese sociali che le ONLUS devono operare senza fini di lucro.
In particolare, il carattere non lucrativo delle due tipologie di organizzazioni è
garantito da previsioni di contenuto analogo recate dalle rispettive discipline che
prevedono entrambe: a) il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e
avanzi di gestione; b) l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello
svolgimento dell’attività statutaria; c) l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in
caso di cessazione dell’attività, a finalità di utilità sociale (cfr. articoli 3 e 13,
comma 3 del D.Lgs. n. 155 del 2006 e art. 10, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs.
n. 460 del 1997).
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Si rileva, in secondo luogo, che le imprese sociali, al pari delle ONLUS, sono
caratterizzate da una comune connotazione solidaristica che si esplica nello
svolgimento di attività socialmente rilevanti.
Tale comune connotazione si ravvisa sia nella circostanza che le imprese
sociali devono operare in determinati settori di particolare rilevanza sociale, in gran
parte coincidenti con quelli delle ONLUS, sia nella circostanza che, qualora le
imprese sociali intendano svolgere la loro attività in settori diversi da quelli previsti
dal citato art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155 del 2006, le stesse devono operare al
fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
Il carattere non lucrativo dell’impresa sociale, unitamente all’obbligo, per la
stessa, di svolgere l’attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine
dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere
ammissibile, da parte di una ONLUS, la detenzione di partecipazioni in una
organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale.
Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS
partecipante e non comporta l’elusione del divieto di distribuzione di utili proprio
delle ONLUS atteso che, anche per l’impresa sociale, opera il vincolo della non
lucratività.
Tale conclusione è avvalorata, peraltro, dal citato art. 4, comma 3, del D. Lgs.
n. 155 del 2006 che, nel vietare la partecipazione in un’impresa sociale di imprese
private con finalità lucrative e di amministrazioni pubbliche, sembra riservare tale
partecipazione a soggetti privati non aventi finalità lucrative.
Si precisa, peraltro, che il D. Lgs. n. 155 del 2006 non prevede alcun tipo di
agevolazione fiscale per le imprese sociali e, pertanto, le stesse sono assoggettate a
imposizione secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti
commerciali.
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COlt

la riçhieata di cOllsulema giuridiea specificata in oggetto,

ConceIZ1ent~

l'interpretazione dal.rart. lO comma 8 del DLgB n. 460 del 1997 , è stato esposto il

segue11te

QtlESrro

L'A.. ""iazione Generai. Coop",.tivo Italiane (di seguito A,O,C.T,), ente caponenziale

della coop"""'ion. italiana, h. chie,to la consulenza giuridico di questa Direzlono in
ordine aJl1ìnrerpretflziol1e della discipUna fisclI.la in matelia cii çoopeiat.iv~ sociali.
In partioolare l'A.O.C.l. ha. ohlesto se le cooperative sociali di cIIi alla legse 8
novembre 1991 n..
j

381~

considerate ONLUS di diritto at sensj dell'art. lO, comma 8.

del d.""'!O legi,Iativo 4 d/cembro 1997, n, 460, possono ftui1'e delle agevolationi

P~nnldi

6

previste VOr i. ONLUS '0117" i"ro essere S088.tto 411. verifi.a dei requisiti, ai vincoli
ed alle IUn\tazioni previMc dal medesimo lirt. lO, commi da. j a 7 del citato deoreto

iegl.lativo n. 460 del 1997.

SOLUZlONll.lN'rERl'RETATIVA PROSPETTATA D,\,L CONTJll.l1UIlNTE

L'A.G.C,I. ritiene cbe le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
possano ih1ire de'lUe agevolez\o<:t! prevhlte pt'l' le O'NJ. . US senza easere Msoggettaw alla.
verifica dei requisiti previsti dall'art. lO, comm1 da 1 a 7 del deoreto legislntivo 4
dicembre 1997, n. 460 in quanto, fii sensi del. comma 8 del medesimo art. 10 del d.Lgs
n, 460 de11997, devono essere oonsiderate Ilio ogni ·oaso ONLUS nel rispetto della

loro struttLtra e dcUe loro finalità".

1n sostanza l'AO.C.I ritiene che lo sta.tU& di ONLUS di diritto conferito dalla teste
alle cooperative ~ooiali, caratterizzate ope leghI dal requisito delia. mutl.1a.lità pmiUente
e dal pel'seguimento di scopi meritori, COllsen.te alle stesse di fruire delle agevolat\ont
previste per le ONLOS senza necessità di Ulteriori indagini e verifiche.

PARIUm DELL'AGENZIA I)ELLEENTRATE

Llart. lO, comma S, del deoreto lsgislutivo 4 di.oembre 1997~ n. 460 prevede che: Il

Sono In ogni caso oonsiderati ONLUS, nel rltpetto della loro stl'UUura B dellt.

finalità, (. •.) le oooperative sociali df cui alla legge 8 novembre 1981,

rt.

[0)'0

38Jl1.

La telaz.ìone illustrativa al decroto legislativo .n. 460 del 1997 ha chill..TIto çhe le.
O'NLUS di diritto n.on devono adeguare 18101'0 struttura Qtgan:i~tiva e fullZionale, né
c1evòno ri!'lpottaf'C i l;equiaiti richiesti nell'art. 10 pe,: ia generalità. delle 01'!1.:VS.

In linea eon la relazione illusuativa! con cir:colato n. 127/E è stato chiarito ohe
l'autOl'lla.tica q\,lalificazione come ONLUS per gli entl tD.dicati daU'art. lO, cotnrna 8,
del """reto legislativo n. 460 del 1997. tra i quoli le cooperative sociali, comporta ch.
gB stessi non sono tl:lJluti ad adeguare i propri statuti o atti cOStitlltiVl a.lle diaposi:tioni
dcl citato art.

10~

comma l, del decreto legisla.tivo ».. 460 del 1997, ivi compresa la

prescrizione oonten\l.ta neI1a. lettera i) dello stesso oomma, concemente 111,11;0 netta

denominazione della locuzione "organizz,,~ton6 non luorativa di utilità ~ociale" o
deWaoronimo ONtl.1S, né liono tenuti ad effettuare la oon1unieazione di cui all'art. Il
dello stesso deoreto legisltltivo n. 460 del 1997.

Il tenore letterale della. 110rt11a sopra riportata (oh& usa l'esptò$sione "in ognf ca.'ì'd')
nonché i chial'imenti contenuti nella relazione illustrativa inducono a. ritenere che le
cnratteristic'hè e i requisiti

d~Jle

ONT.. .t:S in generale non oostttt1iseono condirioni

necessarie per le cooporative sociali obe acqlliSiiscono l& qualifica di ONLUS di dU'itto.

Ciò posto si evidelozia ohe il legislatore nel dispolTe che le ooopcrative sooiali SCIlla Il
in ogni caso" eonstderaw ONLUS s ha aggiunto: limi rispetto della 101'0 stnrttUl'tt e
delle loro j'JnaJltà".

Con tale espreSSiOI\e il legislatore ba itlteso ribadire che le ONLUS di diIitto devono
comunque dspettare le flMii.tà indicate t1611a specifioa disoiplina di settore1 in

particolare le cooperative sociali devono rispettare la logge $ novembre 1991. 5 D. 381.
Ai sensi dell'art. 1 della citata legge n, 381 del 1991 !ILe cooperattve sociali hanno lo

scopo di pe"s4guire l/interessa genel'alq. della cotnunttèJ. olia p"omozione umana e
afl'integrozJone soçiale dei cittadt11i attraverso:
a)

lo ,geJtione de.I servizi $ocfo·sQm'tarf ed educatiVI,'

b)

lo svolglm~nto dI a.ttivltà dtvsl'~ ~ agrIcole, industriali, commerciali o di seMllti

M

jìno!J;.zale oll'f1Ise.rimento fclL'ora/iHI di pltl·SO/1€ SV(lntaggiate ".

L'art. 111 . .geptJes deUe disposizio11i per l'att\laziorle d~l oodice civile. contenute nel
f&gio decreto 30 j,naf7.;o

1942~

,o.. 31H! Capo TI, Soz.V, cosi come modifieato dall'art. 9

del docreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, nel pri.mo periodo d1spone "ho UlA

coop(lI·aJ.lv~

sociali che rL~Piltfil10 le nOrme di Cf(j alta legge B n6vèmbre /991, sono

COff.sidaral(lj in.dipfJfJda1ftemenfe dai requl$lti dI cut allhrtlcolo 2$1,3 del codice

(concernente i criteri per la dt:fmizione della prevalenza), coopfJl'atlve a mulualità

prevalenfe" ,
Da quesf·l,lltima disposizione em.erge Bhe, indipendentbm.ente dai requisiti
generali previsti dal Codice per la

defmi1.jon~

della prevalenza) pOl' le cooperative

,ociali conformi .11. disposizioni recato dali. legge n. 381 dol 199J, la lllutualiti. è in

ogni caso COJ1Siderata prevalente in via presuntiva.
Quindi, Indìpsl'Identemente dal fatto ohe le cooperative sociali

r~ettino

i

l'aquisiti contabili di pretralenza fiaaMi da.U1art. 2513 del Codice civUe) le stesse

fruiscono dei benefici tributari previsti dalle leggi spocia.1i, a condizione che
introdueauo nei propri statuti le seguenti cla.usole l?rev\stec, per la. genf:ralità. delle
cooperative
B)

Q

wutualità prevalente, dall'art. 2514 del oodice. civile;

il divIeto di distribuire f dividGndi 1ft misura superiore all~J1terU$e masstma dei

buoni postali fruttiferi, altmelllatQ dr due pUnti e mezzo

ri~petto

al capUafe

effettivamente versato;
b)

il divieto di remunerare g/J strumttntifinam:jari offerti in sottQscn;;Jone ai soci

cooperatori In misura $uperior~ a duri punti r~~petto 01 limitI mar,~imo prevIsto per i
div/d""al;
r/.~ervefi·a i 30(:.i

c)

il divi.eto di dl.stribuirfl le

coope.ratorl;

d)

l'obb!1go di dwoluzione. 1/1 caso di $cioglimanto d211a sooietà, delJ'inrero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e j dividen.dl eventualmente
maturatI. aifondl mUfu(Z!i..<:fici per la prol1l()~ione e lo sviluppo della cOOperai/aM,"
Le cooperative a mutualità ptevaJ.~ e, quindi, ao.ehe le cooperative sooia.li; debbono

essere altresl isc.ritto, aUa luce del dettato dell'art. 2S12~ comma 4 e dell'art. 223~

$ox.i.esdecies delle di.sposizionf di attuazione o transitol'Ìe del1ibro V del Codioe civile;
nell'Albo nazionale delle sooietà cooperatIve istituito con il D.M. 23 giugno 2004,
presso {] Minislero deUo Svi"iuppo Boonomico (giè Mlniste.ro c;telle Attività produttive)

9S4-3/l1lll11

Direzlone generale per gli enti coopel'ativl e gostito Clon modalità informatiche dal
Mil1utero cha si avvale (iegH Uffici delle Camere di

cotntl.\~rcio,

L'Albo naziol1ale delle società cooperative ha sostituito i pt'eeSistenti Regintri Prefettìzi
e lo Schedario gen~e dell8. Cooperazio't\e ed à composto di dUé sezi()nl~ U118 dedic.a!a

esolusivatt'.ionte alle cooperative a mutua.lità prevalente e 11altra comprel'lde.nte tutte le

eoopet'ative diverse dii quelle innanzi ìndicate. Atllintart10 della prima sezione è stata
!)l'evista una. $Qttosezione riservata alle cooperative sociali. qualificate a mutualità
pY'évalente direttamente dalla legga,

Viscrb'jone in tale Albo svolse \ma duplico funzione:
- assolve un carattere m.eramente diohiare.tivo, ti diffel'èhZa dol carattere costitutivo ohe

aveva llillserimento Ml registl.'O ptefettizio;
~

assume

riUI)VO

ai futi anagrafici cd è presupposto per la :fruizione di benefioi di

diversa natura, anche di 03l'attere fiscale.
In fOl'Za. delle suddette modifiohe nonn.ative le coopmtive sociali di oui alla leggo n.

381 del 1991, per esse", considerate ONT"US di diritto ai s.nsi dell'art. IO,

CDI,"""

8

del d.1gs. n. 460 del 1997 e ihtlr" delle relative agevolazioni fiscali, devono eSs.erè
i~cX'itte

nel

t\\lOVO

Albo nazionale delle società. cooperative, nella priro.a sezione,

speciale aottoseezionc riservatt'l alle cooperative q,ualifioate a 1nJ;/.tualità prevalente
direttamente dali. leggo.
In

cQùQlusjon~ ~

verificarsi delle suddette condiziOl\i, si concorda con la soluzione

prospettllta dalPi$ta.nte seoondo cui le cooperative sociali possono fI'I.lire delle
agevollizioni .fiscali previste per le ONLUS santa però essere soggette alla verifica dei
j'equisjti, ai vincoli c: alle limitazioni disposte dall'art. IO. commi da l a 7. del decreto

legiolativo n. 460 del 199'7.
Per quanto riguarda. il trattan1énto fiscelle ai fini IRES, si evidenzia che con là diteta

oiroolare n. 168 del 1998 è stato chia.rito alle per le cooperative Botiali, allcorchè
destÙlatarie delle altre diuposirionl f!gevolative iumatetia di ONLUS, roota applicabile
il n:gime fiscale proprIo delle società. di cspitali di cui all'art, 73, comma l, lettora a)

954·3CUlOl )

-_._--

dal TUIR l'fatte. salva 11sppijcabilità, ove ne rlcorrano le oOl\dizioni, della disciplina..
fi'c,l. hl favore den. ooop.rative ,ocat. dal titolo Ul del DPR

D.

601 0.1.1973 e

dal)'att. Jil dclJ. legge n. 904 d.I 1977" (cfr. ancbe circolare n. 34 del JS luglio 2005 e

rlsoluzlon. n. 80 del 25

=..0

2009).

Perta1l.to alle oooperative sociali, ancorchè costituiscano ONLUS di diritto, non si
&l)pl'lca la; dWposlzjon~ a.gevQlativa prevista daU'art, 1SO, comma l, del T'GIRi la. quale

decommeroializza lo svolgit'l'lento di attività istituzionali nel pel'seguilne.nto di
esclusive'flnalità di soHd.arletà soeiale da parte delle ONLUS l'ad èccGlZione delle
30ctetà cboperative",

