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1. I DIVERSI REGIMI CONTABILI: SEMPLIFICATO E ORDINARIO 

1. 1. Contabilità obbligatoria 

L'art. 20 del D. P.R. 29 settembre I 973, n. 600, richiama, per gli enti non 
commerciali, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 14, 15, 16, 17 e 18, applicabili in 
relazione all'attività commerciale eventualmente esercitata dall'ente non commerciale. 

Le disposizioni di contabilità obbligatoria richiamate dal cennato art. 15, 

riguardano la sola attività d'impresa svolta dall'ente non commerciale. 

Al riguardo va subito osservato che l'art. 20 non distingue tra attività d'impresa 
esercitata abitualmente e attività d'impresa svolta occasionalmente. 

A prima vista sembrerebbe dunque che le disposizioni richiamate tornino 
applicabili anche alle attività d'impresa occasionali: e ciò sulla base del dato letterale della 
norma. 

Non va però sottaciuto che, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al 
codice civile l'interprete deve tener conto anche della "ratio" della disposizione di legge, 
che è nel senso di non ritenere soggette agli obblighi di contabilizzazione le attività 
commerciali esercitate occasionalmente dagli enti non commerciali, come può desumersi 
anche dalla corretta lettura di ulteriori disposizioni dello stesso D.P.R. 600 del 1972. 

Invero l'art. 1 quarto comma lett. e) di tale decreto esonera dagli obblighi di 
presentazione della dichiarazione "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". 

Se dunque gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa occasionali si 
ritenessero soggetti alle norme di contabilità essi non sarebbero esonerati dall'obbligo di 
presentazione della dichiarazione quando non hanno redditi o chiudono in perdita. 

Tale conclusione però, oltre ad essere respinta dalla migliore dottrina (Circolare 
Assonime n. 46 del 1975; S. Pettinato, Enti non commerciali, Buffetti, p. 149), contrasta 
con i chiarimenti forniti dallo stesso Ministero delle finanze che, nelle premesse per la 
compilazione del mod. 760, ritiene che in tal caso non sussistano gli obblighi di 
dichiarazione da parte degli enti non commerciali "che non hanno affatto 
esercitato o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali". 
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L'esclusione dagli obblighi contabili nel caso di attività occasionale d'impresa si 
ricava oltreché da un'interpretazione sistematica dell'art. 20, da una lettura di tale norma, 
nella parte in cui si riferisce alle attività commerciali, in analogia con l'art. 13 dello stesso 
decreto, norma riguardante le imprese individuali gestite da persone fisiche, in posizione 
formalmente e sostanzialmente analoga a quella degli enti non commerciali, come 
correttamente rilevato dalla citata dottrina. Ne consegue che, richiamando l'art. 13 
l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 5 1  del T.U.l.R., non saranno soggetti alle nonne 
di contabilità obbligatoria gli enti non commerciali svolgenti attività occasionale 
d'impresa ex art. 8 1  dello stesso decreto. 

Alla stessa stregua dei redditi derivanti da attività occasionale d'impresa non 
saranno soggetti alle norme di contabilità obbligatoria, salvo che non siano prodotti 
nell'ambito di una vera e propria attività commerciale: 
- i proventi di natura fondiaria; 
- i redditi di capitale; 
- i redditi non d'impresa di cui al tit. I, capo III del T.U.I.R.; 
- i redditi diversi. 

Owiamente la non soggezione alle norme di contabilità obbligatoria non 
impedisce all'ente non commerciale di contabilizzare comunque, senza alcun effetto ai fini 
tributari, i fatti, le operazioni o quant'altro non afferente l'attività commerciale. 

Può dunque conclusivamente affermarsi che la contabilità obbligatoria 
rilevante ai fini tributari è esclusivamente quella afferente l'esercizio non 
occasionale d'attività d'impresa da parte dell'ente non commerciale. 

L'ente non commerciale sarà pertanto tenuto, in tal caso, all'osservanza di un 
regime contabile che, in relazione al "volume" della suddetta attività, sarà più o meno 
rigoroso. 

L'art. 20 del D.P.R. 600 richiama infatti, anche per gli enti non commerciali, la 
disciplina delle c.d. imprese minori di cui all'art. 18 dello stesso decreto di cui subito si 
dirà. 

1.2. Contabilità Semplificata 

1.2. J. Imposte sui redditi 

Gli enti non commerciali per essere ammessi al regime di contabilità semplificata 
ed al conseguente particolare sistema di determinazione del reddito di cui all'art. 79 del 
T.U.l.R. non devono superare nel corso di un anno intero un ammontare di ricavi pari a 
lire 360 milioni di prestazioni di servizi o pari a lire un miliardo di altre attività. 

Agli effetti del suddetto limite rilevante per le imposte sui redditi, si considerano 
prestazioni di servizi tutte le operazioni che sono indicate, a fini I.V.A., nell'art. 3 del 
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D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ivi comprese quelle che sono escluse da LV.A. ai sensi 
del quarto comma della citata norma (uniche operazioni indicate nel citato art. 3, non 
rilevanti agli effetti dell'imposta sui redditi, sono i conferimenti e i passaggi di beni a 
seguito di conferimenti, fusioni, trasformazioni, ecc.). 

Ne consegue che le altre attività indicate nel citato art. 18 del D.P.R. n. 600 del 
1972 devono desumersi per esclusione, con riferimento al citato art. 3 del decreto I. V.A. 
In altri termini il limite del miliardo riguarderà le cessioni di beni, le operazioni ad esse 
assimilate e le operazioni non costituenti cessioni, di cui all'art. 2 del decreto I. V.A., 
sempreché tali operazioni generino ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R. 

Nell'ipotesi in cui l'ente non commerciale effettui sia prestazioni di servizi che 
operazioni diverse, occorrerà fare riferimento a quell'attività che risulti prevalente per 
determinare il limite (360 milioni o un miliardo) di applicabilità della contabilità 
semplificata. Qualora peraltro tale prevalenza non sia desumibile dalla distinta 
annotazione delle tipologie di ricavi varrà comunque il limite dei 360 milioni, non 
essendo ammesso il contribuente a dar dimostrazione, in assenza di distinta annotazione 
dei ricavi, che la propria attività prevalente consiste in operazioni diverse da quelle di cui 
all'art. 3 del decreto I.V.A. 

L'art. 18 fa riferimento, in relazione all'individuazione del limite di ricavi all'anno 
precedente a quello in cui si è ammessi al regime di contabilità semplificata, precisandosi, 
nel quinto comma, che tale regime si estende di anno in anno qualora i relativi ammontari 
non vengano superati. 

Questo sta in concreto a significare che un'eventuale superamento in corso d'anno 
di tali ammontari non determina automaticamente l'abbandono del regime semplificato, 
ma solo dal successivo periodo. Tale conclusione, se ve ne fosse bisogno, trova conferma 
nella possibilità di adottare il regime semplificato in caso di inizio attività, qualora si 
presuma che i ricavi non supereranno, per tale anno, le indicate soglie, presunzione che 
potrà essere smentita dai risultati di fine anno, senza peraltro incidere sul regime 
semplificato già adottato in conformità al settimo comma del citato art. 18. 

Con riferimento alla precisa individuazione dei limiti di ricavi l'ultimo comma del 
citato art. 18 si riferisce ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 
registrazione nel periodo agli effetti dell'I.V.A. e di quelle, escluse da I.V.A., comunque 
annotate o soggette ad annotazione. 

La rilevazione della soglia deve a mio avviso tener conto delle variazioni delle 
operazioni intervenute, ad esempio, per risoluzioni, annullamenti, sopravvenuti accordi, 
errori, etc., che tali variazioni rilevino o meno agli effetti di una diminuzione dell'I.V.A. 
dovuta. 

Tali variazioni incidono infatti, modificandole, da una parte, sulle registrazioni di 
operazioni I.V.A. per espressa previsione normativa (art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972) 
e, dall'altra, sulle annotazioni effettuate comunque ai sensi del terzo comma dell'art. 18 
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del D.P.R n. 600 del 1972, in ossequio ai principi di corretta e ordinata tenuta della 
contabilità. 

Per gli enti non commerciali che rientrino nella soglia dei 360 milioni o del 
miliardo l'adozione della contabilità semplificata non è cogente. E' infatti riconosciuta a 
tali soggetti la possibilità di optare per il regime ordinario, ai sensi del sesto comma del 
citato art. 1 8. Tale opzione può rivestire particolare importanza per quei soggetti che 
vogliono fruire della deduzione proporzionale di cui all'art. 109 del T.U.I.R., alla quale 
non sono ammessi i soggetti in contabilità semplificata. 

A differenza di quanto prevedeva la previgente disposizione sull'opzione 
(sostituita dall'art. 4, comma I, lett. b, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) non sono 
previsti particolari vincoli di forma per tale opzione: ancorché il riquadro per l'esercizio 
della medesima sia previsto nei modelli di dichiarazione I.V.A., deve pertanto ritenersi 
che essa possa essere esercitata anche al di fuori di tale dichiarazione, mediante 
comunicazione ai competenti uffici. 

L'opzione per il regime ordinario ha comunque effetto dall'inizio del periodo 
d'imposta nel corso del quale è esercitata ed in ogni caso per almeno un triennio. 
Successivamente al triennio si estende di anno in anno e può comunque essere revocata. 

Così delineate le condizioni d'ammissibilità alla contabilità semplificata che, si 
ricordi, è condizione per determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., vediamo 
in cosa essa si sostanzi. 

Innanzitutto nell'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, fatta salva la tenuta 
dei registri I. V .A. degli acquisti e delle vendite ( o dei corrispettivi). 

Nei registri I. V.A. confluiscono, oltre alle operazioni che ivi devono essere 
annotate, ai sensi degli artt. 23 ( o 24) e 25 del D .P .R. n. 63 3 del 1972, le operazioni 
attive e passive escluse da I.V.A. perché considerate "non cessioni" o "non prestazioni" 
ai sensi degli artt. 2 e 3 dello stesso decreto, nonché le operazioni che non concorrono a 
formare la base imponibile ai sensi dell'art. 1 5  del decreto I. V.A. Tali annotazioni devono 
essere fatte entro 60 giorni. 

Nei medesimi registri dovranno inoltre essere annotate, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito quali: ratei e risconti, fatture da emettere e ricevere, 
plusvalenze e minusvalenze, soprawenienze attive e passive, perdite di beni strumentali, 
oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, spese 
pluriennali e afferenti operazioni rilevanti ai fini delle determinazione del reddito 
d'impresa. 

Sempre entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 
dovrà essere annotato il valore delle rimanenze raggruppato in categorie omogenee 
indicando altresì i criteri per la loro valutazione. 
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Si è dunque in presenza di una duplice tipologia di operazioni da annotare nei 
registri I.V.A. , che non confluiscono normalmente in tali registri. Anche i termini di 
annotazione sono distinti. 

Al di fuori di tale tipologia si riscontrano peraltro ulteriori operazioni che 
possono essere rilevanti agli effetti reddituali e non ricomprese nelle suindicate categorie. 

Trattasi delle operazioni escluse da I. V.A. non in quanto "non cessioni" o "non 
prestazioni" o in quanto escluse dalla base imponibile: si pensi alle operazioni 
extraterritoriali, alle operazioni escluse da I. V.A.. per carenza del presupposto 
soggettivo, alle operazioni escluse da I. V. A. ai sensi dell'art. 7 4. 

Anche tali operazioni, a mio awiso, devono essere annotate nei 60 giorni in 
analogia con la previsione riguardante le "non cessioni" o le "non prestazioni" e le 
operazioni escluse dalla base imponibile. Invero, mentre tali operazioni non sono 
tipologicamente assimilabili a quelle per cui è prevista l'annotazione entro i termini di 
dichiarazione annuale, esse costituiscono componenti positivi o negativi di reddito con 
caratteristiche simili ( quanto all'esclusione dal campo di applicazione dell'I. V. A.) a 
quelle per cui è prevista l'annotazione nei 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, da 
desumersi, ai sensi dell'art. 6 del decreto I.V.A. 

Per gli enti non commerciali in contabilità semplificata la tenuta del registro dei 
beni ammortizzabili non costituisce un obbligo, bensì un onere, condizionando essa la 
deduzione delle relative quote di ammortamento. 

E' invece comunque obbligatoria la tenuta dei libri paga e matricola, ovviamente 
nel caso in cui l'ente abbia dipendenti. 

Va infine ricordato che gli enti non commerciali in regime di contabilità 
semplificata e svolgenti attività commerciale agricola esonerata ai sensi dell'art. 34 del 
decreto I. V. A., non devono prowedere ad ulteriori annotazioni nei registri oltre quelle 
previste dalla normativa I. V. A. 

1.2.2. 1. V.A. 

Il ridotto "volume" degli enti non commerciali svolgenti attività d'impresa non 
incide solo sul regime contabile agli effetti delle imposte sui redditi, ma anche su quello 
I.V.A. 

Al riguardo deve preliminarmente osservarsi che le condizioni di ammissibilità al 
regime semplificato di cui al citato art. 18 del D.P.R. n. 600 non coincidono con quelle di 
cui agli artt. 32 e 33 del decreto I.V.A. 
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Agli effetti dell'l.V.A., per la determinazione della soglia dei 360 milioni e del 
miliardo si fa infatti riferimento alle sole operazioni costituenti volume d'affari ex art. 20 
del decreto I. V. A. e quindi alle sole operazioni rilevanti agli effetti dell'I. V. A. 

Potrà quindi verificarsi che un ente non commerciale risulti in contabilità 
semplificata per la sola I. V. A. e non per le imposte sui redditi per le quali, come si è 
visto, si tiene conto, per l'individuazione della soglia di ammissibilità al relativo regime, 
anche delle operazioni costituenti redditi, ma non ricomprese nel volume di affari agli 
effetti dell'I. V. A. 

Il regime di contabilità semplificata I. V.A. deve esser distinto con riferimento 
alle: 
- fatturazioni e registrazioni; 
- liquidazioni e versamenti. 

In regime semplificato gli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni 
effettuate, possono invero essere assolti, da parte degli enti non commerciali esercenti 
attività d'impresa, mediante l'utilizzazione di un bollettario madre-figlia da compilarsi e 
utilizzarsi ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del decreto I.V.A. 

L'adozione del bollettario costituisce una facoltà esercitabile, senza alcun obbligo 
di comunicazione agli uffici finanziari, per il solo fatto di aver realizzato nell'anno 
precedente il ridotto volume d'affari. 

La semplificazione I. V.A. attinente le liquidazioni periodiche e i versamenti 
relativi non riguarda più invece, automaticamente, tutti gli enti non commerciali al di 
sotto delle suddette soglie. 

Per fruire dei benefici di cui all'art. 33 del decreto I.V.A. è infatti ora necessaria 
una specifica opzione in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione 
annuale relativa all'anno precedente. L'opzione ha effetto dall'anno in cui è esercitata, in 
tal caso senza alcun vincolo triennale, e fino a sua revoca. Va rilevato che per quanto 
attiene al 1993 l'opzione potrà eccezionalmente essere effettuata anche a posteriori, in 
sede di dichiarazione annuale da presentarsi entro il 5 marzo 1994. 

Le semplificazioni contabili conseguenti a tale opzione consistono nella 
effettuazione delle liquidazioni periodiche sui registri I.V.A. con cadenza trimestrale, 
anziché mensile e nell'effettuazione degli eventuali versamenti dell'I.V. A. con la stessa 
cadenza. Tale opzione non è peraltro scevra di effetti finanziari in quanto essa comporta 
un aggravio in termini di interessi nella misura dell' l ,50% a trimestre, interessi che vanno 
ad aumentare l'imposta dovuta mediante apposita annotazione nel registro delle fatture o 
in quello dei corrispettivi. 

Nessun esonero è invece previsto per gli enti non commerciali con il suddetto 
ridotto volume d'affari in ordine: 
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- all'annotazione delle fatture di acquisto da operarsi ai sensi dell'art. 25 del decreto 
I .V.A.; 

- alla compilazione ed eventuale presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori; 
- al rilascio di scontrini fiscali o ricevute fi&cali ove ricorrano i relativi presupposti; 
- all'emissione della bolla di accompagnamento per il trasporto di beni, salvo gli esoneri 
di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 627 del 1 978. 

1.3. Contabilità ordinaria. 

1.3. J Imposte direue 

I l  regime contabile ordinario deve essere applicato dagli enti non commerciali con 
proventi "commerciali" superiori a 360 milioni o al miliardo, nonché dagli enti non 
commerciali con proventi inferiori che optino per l'applicazione del regime ordinario. 

Gli enti non commerciali in contabilità ordinaria detennìneranno il proprio reddito 
alla stessa stregua delle società di capitali facendo riferimento ai proventi dell'attività 
commerciale ed ai costi ad essa inerenti, secondo le nonne di cui al capo VI0

, Tit. I0
, del 

T. U. I.R. e come le società di capitali saranno obbligati alla tenuta, oltre che dei registri 
I .V.A. (di cui si dirà nel successivo paragrafo) dei seguenti libri: 

- libro giornale; 
- libro inventari; 
- registro beni ammortizzabili; 
- scritture ausiliarie di magazzino; 
- libri e scritture dei sostituti d'imposta. 

LIBRO GIORNALE 

Tale libro deve essere regolarmente tenuto ancorché l'attività commerciale 
dell'ente non commerciale non costituisca impresa secondo il codice civile, ma solamente 
ex art. 5 1 ,  primo comma del codice civile. 

In esso vanno registrate, cronologicamente, tutte le operazioni entro il 60° giorno 
dalla loro effettuazione; può constare anche di parti sezionali riguardante distinti settori 
di attività da riepilogare, però, nel libro giornale generale. 

l i  libro giornale deve essere preventivamente numerato e bollato presso le 
cancellerie dei tribunali competenti per luogo o presso gli uffici del registro od i notai. 
Deve inoltre essere vidimato ai sensi dell'art. 22 1 6  e.e. 

La riformulazione di tale norma del codice civile, operata ex art. 8 della legge 3 1  
dicembre 1 99 1 ,  n. 4 1 3 ,  ha eliminato alcune incertezze, sorte, soprattutto in sede penale, 
in ordine alla corretta tenuta del libro giornale. 
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In primo luogo risulta ora espressamente dalla norma che non debbono essere 
vidimati i libri già esauriti, ma solo il "volume in corso". 

Inoltre è stato disposto che i l dies a quo per la seconda e la successiva 
vidimazione non decorre dalla data di effettuazione delle vidimazioni precedenti, ma dalla 
data di bollatura di cui all'art. 22 1 5 . 

Infine la nuova formulazione dell'art. 22 1 6  chiarisce definitivamente che il libro 
giornale deve essere presentato per la vidimazione entro la fine del secondo mese 
successivo alla data di bollatura di cui all 'art. 22 1 5 . 

Nonostante che da parte di alcuni si ritenga che la vidimazione non può essere 
anticipata, né la lettera né la ratio della norma conducono a mio avviso a tale 
conclusione. 

LIBRO fNVENT ARI 

L'art. 22 14  cod. civ. obbliga gli imprenditori alla tenuta del libro degli inventari 
da redigersi ai sensi dell'art. 22 1 7  con le formalità previste daJJ'art. 22 1 5. 

Ai sensi dell'art. 22 1 7, "l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio 
dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la 
valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e 
delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima". Ne consegue che gli enti 
commerciali dovrebbero inserire nell'inventario anche le attività e passività dell'attività 
non commerciale, opportunatamente distinte da quelle afferenti l'attività commerciale. 

"L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il 
quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle 
valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi a criteri stabiliti per i bilanci delle 
società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto 
dall'imprenditore e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o 
ad un notaio per la vidimazione". 

Anche se non espressamente previsto riterrei opportuno che venga trascritta 
nell'inventario anche la nota integrativa di cui all'art. 2427 e.e., essendo tale 
documento divenuto parte integrante del bilancio; la trascrizione dovrebbe riguardare 
quantomeno quella parte della nota integrativa che dettaglia le categorie inventariali. 

L'inventario, oltre ad essere previsto dalla normativa civilistica, è preso in 
considerazione anche dalla disciplina fiscale. A tal proposito l'art. 1 5  del D.P.R. 29 
settembre 1 973 n. 600 stabilisce che "l'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice 
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civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie 
omogenee per natura e valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si 
rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere 
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la 
compilazione dell'inventario". 

L'inventario è dunque un'elencazione dettagliata dei beni e diritti, passività e 
debiti dell'impresa, e chiude con un prospetto di sintesi (lo "Stato Patrimoniale") e al 
quale si accompagna il rendiconto economico (il conto "Profitti e Perdite"). 

Mentre poi il codice civile non specifica se le attività e le passività debbano essere 
indicate e valutate singolarmente o se possano essere raggruppate in classi omogenee, la 
norma tributaria prevede invece tale possibilità, integrata peraltro dall'obbligo di fornire, 
come visto, apposite distinte, per consentire al Fisco una conoscenza più dettagliata del 
patrimonio dell'azienda. 

Va infine rilevato che per gli enti non commerciali l'inventario assume una non 
indifferente importanza soprattutto agli effetti di una corretta tenuta della contabilità 
separata posto che la ricomprensione nell'inventario dei beni d'impresa, in quanto 
afferenti l'attività commerciale, sarà decisiva per ritenere ad essi afferenti i singoli 
elementi reddituali. 

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI 

Va in primo luogo ricordato che tale registro deve essere tenuto anche da parte 
dettii enti non commerciali in regime di contabilità semplificata che vogliano 
dedurre le quote d'ammortamento dei beni strumentali. 

li registro deve essere preventivamente numerato e bollato, ma non vidimato 
periodicamente. 

Nel registro devono essere iscritti i beni strumentali utilizzati dall'ente 
nell'esercizio dell'attività commerciale con le seguenti modalità, ai sensi dell'art. 16 del 
D.P.R. n. 600 del 1972. 

I beni immobili e i beni mobili registrati devono essere iscritti singolarmente nel 
registro, mentre gli altri beni (immateriali, mobili non registrati) possono essere 
raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di 
ammortamento. 

Va rilevato che nel registro possono essere lasciate pagine in bianco per lo 
sviluppo dell'ammortamento, purché intitolate ai beni o alle categorie di beni cui sono 
riservate. 
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In tale registro vanno indicati: 
- il costo originario; 
- le rivalutazioni; 
- le svalutazioni: 
- la misura del fondo raggiunto nel precedente periodo; 
- il coefficiente d'ammortamento adottato; 
- la quota annuale d'ammortamento: 
- l'eliminazione del processo produttivo. 

I beni che sono utilizzati dall'ente non commerciale sia nella propria attività 
istituzionale che in quella d'impresa (c.d promiscui) debbono essere ugualmente iscritti 
nel registro dei beni ammortizzabili. 

Tale iscrizione deve avvenire indicando la "quota" del bene afferente l'attività 
commerciale e rapportando ad essa tutti i relativi dati (rivalutazioni, svalutazioni, fondo, 
coefficiente, quota). 

SCRITTURE AUSILIARIE Dl MAGAZZINO 

L'obbligo di tenuta di tali scritture riguarda gli enti non commerciali la cui attività 
commerciale abbia generato, per due esercizi consecutivi, ricavi superiori a due miliardi e 
rimanenze finali superiori a 500 milioni di lire. Tale obbligo viene meno a partire dal 
primo periodo d'imposta successivo in cui per la seconda volta consecutivamente 
l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai suddetti limiti. 

Con riferimento alla tenuta di tali scritture, la cui importanza non è da 
sottovalutare per gli enti non commerciali che vogliano adottare la contabilità separata, 
l'art. 14, lett. d) del D.P. R. n. 600 del 1 972 dispone che le annotazioni devono essere 
fatte sistematicamente secondo i principi di ordinata contabilità mediante annotazioni 
giornaliere o periodiche purché con cadenza non superiore al mese. 

I beni da registrare possono anche essere raggruppati secondo le categorie che 
risultano iscritte nell'inventario di fine esercizio. 

L'art. 14, lett. d) fornisce una analitica indicazione sia dei beni da iscrivere che di 
quelli non soggetti all'annotazione; le scritture, che possono tenersi in forma libera senza 
obblighi di bollatura o vidimazione, possono concretizzarsi in libri, schede o simili (v. al 
riguardo la Circ. Min. Fin. n. 40/9/4056 del 26 novembre 1 98 I ). 

LIBRI E SCRITTURE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 
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L'obbligo della tenuta di tali scritture per tutti gli enti non commerciali (salvo i 
conti individuali che non riguardano gli enti c.d. minori), non discende dall'art. 20 del 
D.P.R. n. 600 del 1 972, che neppure richiama l'art. 2 1 ,  bensì dal combinato disposto di 
quest'ultima norma e dell'art. 1 3  dello stesso decreto. 

Qualora l'ente non commerciale, che eserciti o meno attività commerciale, assume 
la veste di sostituto d'imposta dovrà tenere: 
- il libro matricola e il libro paga per i compensi a lavoratori dipendenti; 
- i conti individuali per i pagamenti costituenti compensi di lavoro autonomo, di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di redditi di 
capitale diversi dagli utili obbligazionari. 

Nel libro matricola devono essere indicati, per ogni dipendente, il numero delle 
persone a carico e le relative detrazioni in sede di applicazione delle ritenute, nonché le 
risultanze dei conguagli di fine anno o di fine rapporto. Nel libro paga tutte le somme 
corrisposte al dipendente, le erogazioni in natura e l'ammontare delle ritenute d'acconto. 

Tali libri devono essere vidimati e bollati e a tal fine si ritengono valide la 
vidimazione e bollatura apposte da parte degli enti di previdenza. 

Qualora l'ente non commerciale sia esonerato dalla tenuta di tali libri dovrà 
predisporre, ai fini fiscali, analoghe scritture. 

I conti individuali devono essere tenuti solo dagli enti non commerciali m 
contabilità ordinaria e non devono essere né numerati, né bollati, né vidimati. 

Le registrazioni vanno eseguite entro 60 giorni in appositi conti personali intestati 
a ciascun percipiente al lordo e al netto delle ritenute. 

Per le registrazioni delle provvigioni di cui all'art. 25-bis l'armotazione può 
eseguirsi cumulativamente con riferimento a ciascun mese e per le registrazioni di 
pagamenti di importi inferiori a 50.000 lire sempre globalmente entro i termini di 
presentazione della dichiarazione. 

1.3.2 IVA 

Gli obblighi iva di cui appresso si dirà, riguardano tutti gli enti non commerciali 
con attività d'impresa, a prescindere dal volume d'affari degli stessi. Come in precedenza 
si è visto le uniche agevolazioni IVA previste per gli enti non commerciali con volume 
d'affari inferiore a 360 milioni o al miliardo, riguardano infatti l'esonero dall'obbligo di 
fatturazione e registrazione delle operazioni attive e il differimento dei termini di 
liquidazione periodica e dei relativi versamenti. 
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Salvo le cennate eccezioni, tutti gli enti non commerciali, in relazione all'attività 
commerciale eventualmente esercitata, sono pertanto tenuti: 

- all 'adozione del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi); 
- all'adozione del registro degli acquisti: 
- alla compilazione ed eventuale presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori. 

Va rilevato preliminarmente che i registri delle fatture e degli acquisti devono 
essere preventivamente numerati e bollati dall'ufficio IV A o dall'ufficio del registro o da 
un notaio e che in luogo dei registri delle vendite, dei corrispettivi e degli acquisti, l'ente 
non commerciale potrà utilizzare un unico registro ai sensi dell'art. 39, 2° comma del 
D.P.R. 633 del 1 972. 

Nel registro delle fatture devono essere annotate le fatture emesse nel termine di 
15 giorni: nel caso in cui sia stata emessa una bolla di accompagnamento e quindi si sia 
operato il differimento della fatturazione ai sensi dell'art. 2 1, 4° comma, la relativa 
registrazione dovrà avvenire entro il mese di emissione della fattura. 

Per quanto concerne i dati che devono essere indicati nel registro delle fatture 
dispongono i commi 2 e 3 dell'art. 23, con l'avvertenza che per le fatture non imponibili 
o esenti dovrà essere indicato nel registro il titolo e la norma di non imponibilità o di 
esenzione. 

Va inoltre rilevato che per le fatture di importo inferiore a cinquantarnilalire può 
essere annotato un documento riepilogativo in luogo di ciascuna fattura. 

Nel registro delle fatture emesse gli enti non commerciali dovranno effettuare le 
liquidazioni periodiche del tributo, sulla base della differenza tra l'ammontare 
dell'I. V. A. relativa alle operazioni imponibili effettuate e !'IV A detraibile. Per i 
contribuenti con volume d'affari superiori a 360 milioni o al miliardo le liquidazioni 
periodiche e i relativi eventuali versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 
di ciascun mese sulla base delle annotazioni del mese precedente. 

Se da tale liquidazione, in luogo di un debito d'imposta, risulta una eccedenza di 
credito il relativo importo può essere computato in detrazione nel mese successivo 
mediante apposita annotazione nel registro degli acquisti. 

In quest'ultimo registro l'ente non commerciale deve annotare, in ordine 
progressivo, le fatture d'acquisto ( e le bollette doganali) afferenti l'attività commerciale, 
entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso. 

Quanto ai dati da registrare dispongono i commi 2 e 3 dell'art. 25, con 
l'avvertenza che, anche in tal caso, per le fatture non imponibili o esenti, dovrà essere 
indicato il titolo di non imponibilità o di esenzione e la relativa norma. 
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Per le fatture d'acquisto di importo inferiore a lire cinquantamila, la possibilità di 
annotare un documento riepilogativo è limitata alle fatture relative a beni che non 
formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. 

1 registri IV A dovranno inoltre indicare gli importi relativi alle variazioni delle 
operazioni di cui all'art.26 del D.P.R. 633 del 1 972. 

Le variazioni in aumento di cui al 1 ° comma di quest'ultima norma, dovranno 
essere annotate nel registro delle fatture entro 1 5  giorni dall'emissione della fattura in 
aumento dell'operazione precedentemente registrata. 

Le variazioni in diminuzione, conseguenti agli eventi di cui ai commi 2 
(risoluzioni, rescissioni, etc.), 3 (soprawenuti accordi tra le parti ) e 4 (correzioni di 
errori materiali), potranno. a scelta del contribuente essere effettuate indifferentemente 
sul registro delle fatture o sul registro degli acquisti. 

ln altri termini se l'ente non commerciale, a seguito delle suddette variazioni, 
dovrà recuperare un'imposta potrà procedere all'indicazione della medesima nel registro 
degli acquisti ( rilevando così un'I. V. A. detraibile) o nel registro delle fatture con 
indicazione di segno negativo (diminuendo così l'imposta sulle operazioni attive). 

Va infine rilevato che il registro delle fatture e il registro degli acquisti non 
debbono contenere, con riguardo agli enti non commerciali in contabilità ordinaria, le 
operazioni fuori campo di applicazione dell'I.V.A. Saranno pertanto escluse dalla 
registrazione le operazioni extraterritoriali (art. 7), le operazioni non considerate 
cessioni di beni o prestazioni di servizi (artt. 2, 3° comma e 3, 4° comma), le 
operazioni rese nei confronti degli enti da non soggetti d'imposta (artt. 4 e 5), le 
operazioni escluse dal computo della base imponibile (art. 15). 

Tali operazioni non debbono peraltro essere indicate, neanche negli elenchi dei 
clienti e dei fornitori che gli enti non commerciali sono tenuti a compilare entro il 
termine di presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 29 del decreto 
IVA. 

In tali elenchi dovranno essere riportate tutte le operazioni imponibili , non 
imponibili e esenti, fatte salve le specifiche eccezioni espressamente indicate nel comma 
2 dell'art. 29. 

Per determinate categorie di contribuenti, tra i quali potrebbero rientrare anche 
gli enti non commerciali, potrà peraltro essere disposta da parte del Ministero delle 
Finanze la presentazione dei suddetti elenchi al competente ufficio IV A entro il 3 l 
maggio. 

Va infine rilevato che ulteriori adempimenti documentali e contabili per gli 
enti non commerciali che svolgono attività d'impresa, potranno conseguire dallo 
svolgimento di peculiari attività. 
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Essi in particolare potranno riguardare: 
lo svolgimento di operazioni all'esportazione e assimilate (artt. 8, 8 bis, e 9 secondi 
commi, D.P.R. 633 del 972) 
l'effettuazione di operazioni attive nei confronti di esportatori abituali che con 
dichiarazione d'intento chiedano la non applicazione dell'I.V.A.; 
l'effettuazione di operazioni costituenti scambi intracomunitari; 
l'effettuazione di operazione soggette all'emissione della ricevuta fiscale, al rilascio 
dello scontrino fiscale e della bolla di accompagnamento; 
l'effettuazione di operazioni soggette agli speciali regimi di cui all'art. 74 del decreto 
IVA. 

2. CONTABILITA' UNICA E SEPARATA 

La contabilità unica e la contabilità separata degli enti non commerciali sono 
regimi conseguenti a due norme di carattere sostanziale: l'art. 109 del T.U.I.R. e l'art. 19-
ter del decreto I. V .A. che subordinano alla tenuta della contabilità separata, l'uno, la 
deducibilità analitica dei costi sostenuti dall'ente nell'esercizio dell'attività commerciale, 
l'altro, la detrazione dell'I.Y.A. afferente gli acquisti operati nell'esercizio di tale attività. 

Sulla portata di tali disposizioni farò cenno nel successivo paragrafo, 
occupandomi in tale sede, per quanto possibile, di delimitare la corretta nozione di 
contabilità unica e di contabilità separata valevole agli effetti dei citati artt. 109 e 19-ter. 

La nozione di contabilità unica rilevante agli effetti della deducibilità 
proporzionale si ricava dall'art. 109, terzo comma del T. U.I.R., il quale, nel fare ad essa 
riferimento, stabilisce che tale contabilità deve contenere "tutti gli elementi necessari" 
ed essere "rispondente alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R n. 600 del 1973". 

Ne consegue che la contabilità unica deve in primo luogo soddisfare 
sostanzialmente tutti i requisiti richiesti dalla normativa. tributaria ed inoltre essere 
formalmente conforme alle prescrizioni di vidimazione, bollatura, ecc. di cui si è detto nei 
precedenti paragrafi. 

In primo luogo va dunque rilevato che la necessaria rispondenza deUa 
contabilità unica alle prescrizioni di cui all'art. 22 implica l'osservanza di tutte le 
condizioni formali prescritte per la corretta tenuta della contabilità ordinaria e di cui si è 
già detto. Primo corollario è dunque l'esclusione della deducibilità proporzionale per gli 
enti non commerciali minori che tengono la loro contabilità nelle forme semplificate. 

Quanto ai requisiti sostanziali richiesti per considerare la contabilità unica 
correttamente tenuta, e quindi rispondente alle condizioni per fruire della deducibilità 
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proporzionale, essa deve contenere tutti i dati occorrenti per la determinazione del 
reddito sulla base del rapporto tra ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a 
formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 

Dal coacervo di tali dati complessivi l'ente non commerciale dovrà scorporare, 
nel proprio bilancio, distinguendoli, i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività 
commerciale dagli altri dei quali appresso si dirà. 

Poiché peraltro la tenuta nel senso suddetto di un'unica contabilità per le attività 
istituzionali e commerciali, da parte dei soggetti tenuti alle norme sulla contabilità 
pubblica, aveva ingenerato non indifferenti problemi si è disposto nel senso di ritenere 
comunque sufficiente, per tali soggetti, al fine di fruire della deduzione proporzionale, la 
contabilità tenuta a norma di legge e quindi a prescindere dalle condizioni di cui all'art. 
22 del D.P.R. n. 600 del 1972. Ciò potrebbe peraltro costituire una deroga anche ai 
principi della competenza di cui all'art. 75 del T.U. I .R . .  

Tale deroga non è invece sostenibile per i soggetti diversi da quelli sottoposti 
alle norme di contabilità pubblica che tengono una contabilità (a norma di legge o di 
statuto) sulla base di criteri diversi da quelli fiscali, per i quali sarà necessario invece 
rettificare le proprie risultanze contabili in ossequio al criterio di competenza. 

Va infine rilevato che la tenuta della contabilità unica da parte di qualsivoglia 
ente non commerciale che svolga attività commerciale preclude la detrazione dell'l. V.A. 
afferente gli acquisti e le importazioni fatti dall'ente nell'esercizio dell'attività 
commerciale 

E tale preclusione non può essere superata neanche istituendo appositi e distinti 
registri I. V. A. degli acquisti e delle vendite e quindi realizzando una separazione delle 
attività a norma dell'art. 36 del decreto 1. V.A., in quanto la detrazione di tale tributo è 
ammessa solo istituendo una vera e propria separazione contabile generale tra 
attività istituzionale non commerciale e attività d'impresa. 

Nessuna particolare disposizione normativa. enuncia m cosa debba 
concretizzarsi una contabilità separata la cui importanza, per gli enti non commerciali 
svolgenti attività d'impresa non va sottovalutata, specie nel caso in cui quest'ultima 
attività abbia risultati passivi. 

Preliminarmente va rilevato, se ve ne fosse bisogno, che la separazione non può 
essere realizzata solo in sede di bilancio, ma deve risultare da un esame diretto delle 
scritture cronologiche e delle schede ausiliarie di conto. 

In buona sostanza è necessario, al fine di realizzare un corretta contabilità 
separata, che l'ente non commerciale predisponga e rilevi, in tutti i libri e i registri di cui 
agli artt. 1 4  e ss. del D.P.R. n. 600 del 1972, solamente le operazioni, gli atti, i beni, ecc., 
relativi all'attività d'impresa con esclusione dei dati relativi all'attività istituzionale non 
commerciale. 
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Ciò è a mio awiso possibile anche nell'ambito della materiale tenuta dj scritture 
omnicomprensive adottando ad esempio colonne distinte, purché possa essere esercitata, 
da parte erariale, una opera completa di accertamento della gestione commerciale 
dell'ente senza necessità di accedere ad ulteriori scritture. 

Particolari problemi di rilevazione nella contabilità separata si pongono per i 
costi c.d. "promiscui" .  Trattasi delle operazioni riferibili in parte all'attività istituzionale 
ed in parte all'attività commerciale. 

In tal caso se può in concreto individuarsi la parte di costo imputabile all'attività 
commerciale e la parte imputabile all'attività istituzionale, potrà rilevarsi nella contabilità 
separata la relativa quota. 

Al riguardo non è a mio awiso necessario che sussistano separate fatturazioni 
della parte di costi relativa a ciascuna attività e quindi un supporto documentale a tale 
tipo di imputazione. Sarebbe invero sufficiente che la "promiscuità" sia rilevabile da 
elementi concreti, quali ad esempio la suddivisione di locali tra le attività (commerciale e 
non) dell'ente: in tal caso, ancorché le spese riferibili ai suddetti locali siano documentate 
unitariamente ( energia elettrica, riscaldamento) potrà procedersi alla distinta imputazione 
delle stesse a ciascuna attività sulla base della cubatura dei locali. 

In tutti i casi in cui però non sia possibile procedere ad una imputazione 
concreta alle distinte attività dei costi promiscui, dovrà procedersi alla imputazione 
proporzionale degli stessi. 

Tale ripartizione dovrebbe awenire sulla base del rapporto tra proventi globali e 
proventi commerciali dell'ente a prescindere dall'effettiva e concreta utilizzazione del 
bene o servizio acquistato in ciascuna attività. 

Una volta operato il riparto proporzionale dei costi promiscui tornerebbero 
ovviamente applicabili le norme, anche di limitata deducibilità, di cui agli artt. 51  e ss. del 
T.U.J .R . 

Agli effetti dell'l. V.A. i c.d. "acquisti promiscui", rilevati nelle maniere suddette, 
confluiranno nel registro di cui all'art. 25 e la relativa imposta sarà detraibile se l'ente non 
commerciale avrà tenuto una corretta contabilità separata. 

Anche in tal caso opereranno peraltro le regole generali di esclusione o di 
limitazione della detrazione di cui al decreto I.V.A.. 

Ove peraltro la fattura di acquisto sia relativa solo parzialmente all'attività 
commerciale ( e quindi l'importo complessivo ivi indicato afferisca sia all'attività 
istituzionale che commerciale), l'ente dovrà procedere all'annotazione nel suddetto 
registro dell'intero importo, rilevando, nella colonna afferente l'I. V. A. indetraibile, quella 
parte di tributo corrispondente all'imponibile attribuibile all'attività istituzionale. 
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Va infine rilevato che, sempre con riferimento all'I.V.A., l'ente non commerciale 
in contabilità "generale" separata, può procedere ad un ulteriore grado di separazione, 
questa volta solo agli effetti dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

Tale separazione avrà il fine di evitare, nell'ipotesi in cui l'attività commerciale 
dell'ente si estrinsechi in operazioni esenti da I.V.A. e imponibili I.V.A., che la detrazione 
di tale tributo sia ridotta secondo la regola del pro-rata generale di cui all'art. 1 9, terzo 
coma del decreto I .V.A . .  

Operandosi questo tipo di separazione tutta !'I.V.A. afferente gli acquisti 
effettuati nell'ambito dell'attività imponibile sarà integralmente detraibile. 

Al riguardo sarà necessario effettuare apposita opzione, vincolante per almeno 
un triennio, ed istituire distinti registri (per l'attività esente e imponibile) agli effetti 
dell'I. V. A., nonché fatturare i passaggi interni tra le attività separate e presentare la 
dichiarazione annuale su speciali modelli IV A che evidenziano la diversa determinazione 
dell'I. V. A. tra le attività separate. 

3. IN PARTICOLARE: ENTI CHE NON HANNO GESTITO LE ATTMTA' 
COMMERCIALI CON O SENZA ATTIVITA' SEPARATA 

E' ora giunto il momento di occuparci più da vicino degli effetti conseguenti alla 
tenuta o alla non tenuta della contabilità unica e della contabilità separata, di alcuni dei 
quali, peraltro, si è già detto nei precedenti paragrafi. 

3. 1 Enti senza attività separata 

Come già si è detto la corretta tenuta, da parte degli enti non commerciali 
svolgenti attività d'impresa, della contabilità omnicomprensiva consente la deduzione 
proporzionale dei costi secondo le regole poste dall'art. 1 09, secondo comma, del 
T. U .I. R.. Tale norma riguarda peraltro solo gli enti non commerciali che tengano la 
contabilità ordinaria. 

La deducibilità, in ipotesi di regolare contabilità omnicomprensiva, awiene per 
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che 
concorrono a formare il reddito d'impresa (comprese le plusvalenze e le soprawenienze 
attive ed esclusi i redditi fondiari, di capitale e diversi) e l'ammontare di tutti i ricavi e 
proventi ( compresi quelli esenti ed esclusi quelli assoggettati a ritenuta d'imposta e ad 
imposta sostitutiva). 
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L'importo dei costi proporzionalmente deducibile va peraltro assunto non 
considerando quelli fiscalmente indeducibili; e nella rilevazione dei costi occorre tener 
presente il principio della competenza economica di cui all'art. 75 del T.U.I.R., nonché le 
disposizioni regolanti la deducibilità di essi. 

In particolare, per l'acquisto di beni utilizzati promiscuamente ci si dovrà 
attenere, in luogo della regola proporzionale, alle disposizioni di cui all'art. 67, decimo 
comma del T.U . I.R., che prevede l'ammortamento nella misura del 50%. 

Una volta così determinato l'ammontare dei costi, la deducibilità di essi sarà 
limitata alla percentuale corrispondente al rapporto tra proventi istituzionali e 
commerciali. 

In aggiunta alle esclusioni ed inclusioni già indicate, va rilevato al riguardo che, 
così come in un termine del rapporto (proventi commerciali) non si dovrà tener conto dei 
proventi non computabili nella determinazione del reddito indicati nell'art. 58 del 
T.U.I.R., nell'altro termine del rapporto (proventi globali) dovranno essere inserite anche 
le quote asssociative. 

Dedotto l'importo percentuale dei costi, la differenza con 
commerciali, se positiva, costituirà reddito tassabile. 

proventi 

Nessuna deduzione proporzionale di costi sarà ammessa se l'ente non 
commerciale abbia redditi non aventi natura commerciale, né, in tal caso, i relativi costi 
potranno compensare redditi di altre categorie o creare una gestione passiva da riportare 
a nuovo. 

Così come non sarà ammessa alcuna deduzione proporzionale ove l'ente non 
commerciale non abbia tenuto la contabilità unica in conformità al dettato dell'art. 1 09, 
terzo comma del T.U.I.R. e delle norme di cui agli artt. 1 4  e ss. del D.P.R. n. 600 del 
1972. 

In tal caso, infatti, mancando gli elementi necessari per applicare i criteri di 
determinazione del reddito ex art. 1 09, secondo comma, l'ente non commerciale non 
potrebbe dedursi alcun costo (in tal senso la Ris. Min. fin. 1 1 / 189 del 22 aprile 1 985). 

Giova infine ricordare che l'ente non commerciale in contabilità unica, ancorché 
regolarmente tenuta, non sarà ammesso a detrarre )'I.V.A. afferente gli acquisti effettuati 
nell'esercizio dell'attività commerciale. 

3. 2 Enti con contabilità separata 

ln luogo della deduzione proporzionale dei costi gli enti non commerciali 
svolgenti attività d'impresa, possono fruire della deduzione analitica separando 
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contabilmente l'attività istituzionale da quella commerciale nelle forme di cui si è detto 
nel precedente paragrafo. 

Alla deduzione analitica possono essere ammessi - a differenza che nell'ipotesi di 
deduzione proporzionale - anche gli enti non commerciali in contabilità semplificata. 

Per tali enti il reddito si determina a norma dell'art. 79 del TUIR sulla base della 
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 ( con esclusione dei proventi 
concorrenti alla formazione di altri redditi) e l'ammontare delle spese documentate 
afferenti l'attività commerciale. 

Tale differenza è aumentata e diminuita delle rimanenze finali e iniziali, delle 
plusvalenze e sopravvenienze attive e delle minusvalenze e sopravvenienze passive. 

La deducibilità degli ammortamenti è condizionata alla tenuta del relativo 
registro; sono deducibili anche le quote di TFR dei dipendenti mentre sono indeducibili 
gli accantonamenti per rischi su crediti. 

Va infine rilevato che, sempre per gli enti non commerciali in contabilità 
semplificata gli uffici possono determinare i ricavi e il volume d'affari induttivamente 
sulla base di determinati coefficienti presuntivi stabiliti ogni anno con decreto del 
Presidente del Consiglio. 

Nell'ipotesi invece in cui l'ente non commerciale in contabilità separata tenga la 
propria contabilità secondo il regime ordinario, anche per opzione, il reddito d'impresa 
sarà determinato secondo le norme del Tit. I, capo VI del TUIR alla stessa stregua delle 
società di capitali. 

Il reddito sarà dunque determinato sulla base del conto economico allegato, con 
lo stato patrimoniale, alla dichiarazione dei redditi, sulla base del quale si opereranno le 
variazioni in aumento o diminuzione previste dalle norme fiscali. 

La tenuta della contabilità separata consentirà poi, che nell'eventualità di 
rilevanti perdite dell'ente si possano abbattere gli utili netti di altre categorie reddituali, in 
sede di determinazione del reddito complessivo, salva sempre l'eventualità del riporto a 
nuovo della perdita fino al quinto periodo successivo. 

Va infine rilevato che l'ente non commerciale potrà separare solo alcune delle 
attività commerciali esercitate facendo confluire l'altra, o le altre, nella propria contabilità 
contenente anche i dati dall'attività istituzionale. 

In tal caso, ferma restando l'applicazione delle regole fiscali riguardanti l'attività 
commerciale separata, per la parte di attività commerciale non separata, l'ente potrà 
fruire della deduzione proporzionale dei costi, nel rispetto delle regole già enunciate. 
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In tal caso, agli effetti dell'IVA sarà ammessa la detrazione dell'imposta 
afferente i soli acquisti relativi all'attività commerciale tenuta separata, mentre !'IV A 
afferente gli altri acquisti. pur inerenti ad attività commerciale, sarà indetraibile, posto 
che tale attività non risulta contabilmente distinta rispetto a quella istituzionale. 

Su tali basi sarebbe pertanto estremamente opportuno che l'ente non 
commerciale opti per la separazione contabile delle attività imponibili IV A, non 
separando dall'attività istituzionale quelle eventualmente esenti, in quanto, così operando, 
può fruire dell'integrale detrazione d'imposta, senza limitazioni di pro-rata ex art. 1 9, 
terzo comma del decreto TV A. 

E' invero sostenibile che la suddetta parziale separazione di attività commerciale 
possa dunque sortire analoghi effetti alla separazione di attività ex art. 36 del decreto 
IV A, enucleandosi in tal modo, senza necessità di opzione, la sola attività imponibile 
IV A dal coacervo delle attività ( esenti e imponibili) rilevanti agli effetti di tali tributo. 
Non si esclude però che anche in tal caso gli uffici pretendano, perché gli enti non 
commerciali evitino l'applicazione del pro-rata generale di indetraibilità dell'IVA, 
apposita opzione ex art. 36 del DPR 633/ 1 972. 
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