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l. Premessa 

Con la caduta della legislatura è decaduto il disegno di legge sulle 
ONLUS, predisposto dalla Commissione nominata dal Ministro delle finanze, 
prof. Augusto Fantozzi e presieduta dal prof. Stefano Zamagni; ciononostante 
tale relazione non ignorerà il suddetto disegno di legge, nell'auspicio che esso 
venga riproposto all'attenzione dell'attuale legislatura. 

Formerà però oggetto specifico del mio intervento la vigente disciplina 
relativa alle imposte sui redditi in generale per gli enti non-profit non senza 
pensare, peraltro, alle eventuali relazioni di tale disciplina con il decaduto 
disegno di legge, che risulteranno, peraltro, più agevolmente comprensibili 
accennando preliminarmente alle finalità che hanno ispirato la Com.missione 
Zamagni nel predisporre la proposta normativa. 

E' anzi.tutto chiaro che la scelta operata nel dec:aduto disegno di legge 
tende a rendere omogenea la disciplina fiscale riguardante gli enti non-profit 
con le caratteristiche delle ONLUS: il che significa che, ricorrendo i relativi 
presupposti normativi, tutte le disposizioni fiscali contenute nella proposta 
possono essere applicate senza particolari distinzioni, a prescindere dal 
settore in cui operano le ONLUS e dal diverso grado di mcritevolezza. sociale 
dell 'atti.vi tà esercitata. 

Tale scelta, come è stato ossexvato da alcuni, può essere più o meno 
opinabile, non avendo tenuto in debito conto le specificità e la conseguente 
valorizzazione delle diversità caratterizzanti le organizzazioni non-profit. 

Senza entrare nel merito della politic.a tributaria e sociale, sottesa alla 
scelta operata, va rilevato che essa, comunque, non privilegiando determinate 
entità, ma affermandone l'uguaglianza tributaria, evita il realizzarsi di flussi 
privilegiati di finanziamento, lasciando arbitro della sopravvivenza degli enti il 
solo mercato. 

Non va poi sottaciuta l'ulteriore scelta dt':lla Commissione, nel senso di 
non rendere 
caratteristiche 
disciplina. 

cogente per tutti gli enti 
normativamente previste, 

non-profit in 
l'applicazione 

possesso delle 
della relativa 

Al riguardo si è infatti privilegiata la facoltà di opzione per lo speciale 
regime delle ONLUS, per i soggetti già fiscalmente agevolali da altre 
disposiziorù di legge, piuttosto che l'obbligatoria applicazione della proposta 
nuova disciplina in capo agli stessi. 
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Quindi omogeneità, ma non obbligarnrietà di trattamento. 

La scelta più significati.va, operata dalla Commissione può però 
ritenersi quella relativa alla neutralità fiscale dai proventi conseguiti dalle 
ONLUS anche nell'eventuale esercizio di attivita commerciale. 

Tale scelta è condivisibile e non solamente sul piano della politica 
fiscale . 

Attraverso essa si intende infall:i perseguire l'obieltivo della migliore 
efficienza dei servizi pubblici resi dalle ONLUS, le quali, se vogliono fruire 
dell'agevolazione tributaria , debbono necessariamente reinvestire i proventi 
rinvenienti dall'esercizio di attività commerciali per la realizzazione degli scopi 
istituzionali. 

L'esercizio di attività commerciali, dunque, come "pompa" che 
aliment.a il "motore0 delle attività istituzionali, con l'evidente conclusione che, 
se il 0motore" perde colpi, nessuno riterrà più opportuno versare in esso 

benzina. 

In altri termini da una cattiva gestione delle finalità istituzionali 
proprie dell'ente dovrebbe derivare il venir meno dei finanziamenti, sotto 
forma di proventi di attività commerciali detassate e lo sviamento degli stessi 
verso quegli enti che meglio amministrano le risorse nell'esercizio di pubblici 
scopi meritevoli di tutela. 

Ma vediamo come m concreto si articolerebbe l'accennata neutralità 
fiscale nella proposta della Commissione Zamagni. 

*** 

L'art. 2 del decaduto disegno di legge disponeva che G 1. I proventi 
percepiti. dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell'esercizio di 
attivitd commerciali anche occasionali, sono esclusi dalle imposte sui reddi.ti 
nonché dall'imposta sugli spettac,0li.. 2. Si considerano svolte in c.onfonnità agli 
scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza d.irettamente uno o 
più degli stessi scopi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in 
diretta connessione con le attivitù istituzionali o qua.le loro strumento di 
finanziamento". 

Qualora tale proposta divenisse legge, per le ONLUS in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 1 del disegno di legge, potrebbero pertanto delinearsi 
almeno tre diversi scenari. 
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Le ONLUS potrebbero infatti esercitare o semplicemente l'attività 
istituzionale pura, ovvero anche un'attività commerciale-istituzionale o 
ancora un'attività commerciale pura ed in relazione all'esercizio di tali attività 
si determinerebbero diversi regimi di tassazione dei quali passo subito ad 
occuparmi. 

Al riguardo giova premettere eh� le ONLUS, 8econdo la definizione 
data nell'art. 1 della proposta Zamagni, sono riconducibili ai soggetti passivi 
di cui all'art. 87, lett. c), del TUIR, che, sebbene definisca gli enti non-profit 
negativamente e cioè come enti uche non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attivjtà. commerciali", ricomprende necessariamente 
nel suo ambito applicativo gli enti che abbiano "esclusivo fine solidaristico". 

E' infatti evidente che gli enti che esercitano profe.ssionalmente attività 
•di utilità sociale rivolte alla collettività" non possono avere per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. 

Ne consegue che per le ONLUS continuerebbero comunque ad 
applicarsi le disposizioni di cui al titolo secondo, capo terzo del TUIR, salvo 
l'applicabilità delle espresse disposizioni della proposta Zamagni con esse 
incompatibili. 

Senza soffermarmi sui profùi soggettivi della proposta Zamagni, che 
hanno già fon:nato oggetto di un precedente intervento, passerò ad occuparmi 
più da vicino del relativo regime di tassazione che, agli effetti delle imposte sui 
redditi, sarebbe pertanto determinato dal combinato disposto delle norme del 
TUlR e di quelle del decaduto disegno di legge. 

In realtà, peraltro, la sostanziale differenza del regime di tassazione 
delle ONLUS agli effetti delle imposte sui redditi sarebbe costituito dalla non 
imponibilità di determinati proventi da attività commerciali; tutta la restante 
disciplina relati.va alle imposte sui redditi, che sare:bbe applicabile anche alle 
ONLUS, è dunque attuale a prescindere dalla eventuale riproposizione e 

approvazione del progetto Zamagni. 

Quanto di seguito si dirà, vale pertanto anche per i contribuenti che 
non presentano i requisiti soggettivi delle ONLUS, ma che sono egualinente 
riconducibili all'art. 87. primo comma. lett. c) e secondo comma del TUIR e 
vale comunque, lo si ripete, a prescindere da una ripresentazione e 
approvazione della proposta Zamagni della cui particolarità, agli effetti delle 
imposte sui redditi, mi occuperò nel successivo par. 2.5. 

2. La tassazione degli enti non c.ommerci.ali agli effetti delle imposte sui redditi. 
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La disciplina tributaria degli enti non commerciali è sostanzialmente 
equiparabile a quelle delle persone fisiche: dispone infatti l 'art. 1 08 del TUIR, 
che il reddito complessivo degli enti non commerciali si determina, ai sensi del 
precedente art. 8, sommando i redditi di ogni catego1ia che concorrono a 
formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio dj imprese commerciali 
e dall'esercizio di arti e professioni. 

Non soffermandomi nel presente intervento sulle concrete modalità di 
determinazione del reddito e sul nuovo regi.me delle perdite, che formeranno 
oggetto di una successiva relazione, accennerò sinteticamente ai criteri di 
determinazione del reddito degli enti non commerciali. 

Tale reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e 
diversi. 

La tassazione dei i-elativi redditi avviene ovunque essi siano prodotti e 
qualunque ne sia la destinazione, fermo restando, peraltro, che non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti da imposta 
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a Litolo di imposta o ad imposta 
sostitutiva, oltre a quelli, ovviamente, di lavoro. 

I redditi fondiari (di terreni � fabbricati) sono, come è noto, quelli 
prodotti dagli immobili non relativi alla parr.e. commerciale dell'ente. 

Per la determinazione degli stessi non sono previste particolari 
disposizioni che riguardino gli enti non commerciali, soggetti anch'essi alle 
previsioni recate dagli artt. da 22 a 40 del TUIR, fatta salva l'inapplicabilità 
dell'art. 38 del citato Testo Unico che dispone l'aumento di un terzo del 
reddito per gli immobili abitativi non locati . 

Anche p er quanto concerne i redditi di capitale non vi sono particolari 
regole che riguardino gli enti non commerciali; al riguardo va peraltro 
rammentato, che i relativi redditi si determinano per cassa e non debbono 
essere dichiarati qualora soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad 
esempio interessi d i  depositi. e conti correnti bancari). 

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo dell'ente non 
commerciale anche i redditi diversi di cui all'art. 8 1  del TUIR, con 
l'avvertenza, peraltro, che non tutte le tipologie impositive indicate nella 
suddetta norma possono essere riferibili a soggetti quali gli enti non-profit. 

La più importante e problematica categoria reddituale degli enti in 
questione è però quella concernente il reddito d'impresa del quale, pertanto, 
passo subito ad occuparmi in termini generali, non tenendo conto, per ora, 
della decaduta proposta Zamagni. 
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Al riguardo va preliminarmente rilevato che le atlività commerciali 
esercitate occasionalmente sono tassate non quali redditi d,impresa, ma quali 
redditi diversi sulla base delle disposizioni degli artt. da 8 1  a 85 del TUIR. 

Non sono invece affatto tassati i proventi rinvenienti da prestazioni di 
servizi rese dagli enti non commerciali che non rientrino tra quelle di cui 
all'art. 2 1 95 e.e., sempreché cali prestazioni siano rese senza 
un'organizzazione specifica ed in confonnita alle finalità istituzionali e 
sempreché i relativi corrispettivi non siano superiori ai costi. 

Fatta questa premessa riportiamo di seguito per esteso il testo dei 
commi 2 e 3 dell'art. 109 del TUIR che dettano le fondamentali regole di 
applicazione del reddito di impresa in capo agli enti non commerciali. 

Dispongono, infatti, tali norme che "2. Nella determinazione del re.ddito 
di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno 

esercitato attività. commerciali senza contabilità separata sono deduci.bili le 
spese e gli altri. componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad 
operazioni. effettuate nell 'esercizio di attività c.ommerciali. Le spe.se e gli altri 
c.omponenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promi.scu.amente 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 romplessivo di tutti. 
i ricavi e proventi.; per gli immobili è deduci.bile la rendita catastale o il canone di 
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al 
predetto rapporto. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizi.one che 
l'ente abbia tenuto, relatiuamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni 
posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e 

rispondente alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1 973, n. 600. Non si applicano agli enti. che 
relativamente all'attivitd commerciale e.sercitata siano amme..ssi ad uno dei 
regimi di detenninazione del reddito di cui agli artt. 79 e 80 e non abbiano 
optato per il regime ordinario''. 

Per la corretta comprensione di tale norma è necessano 
preliminarmente soffermarsi sulla nozione di contabilità unica e contabilita 
separata. 

2. 1 .  Contabilità' unica e separata 

La contabilita. unica e la contabilità separata degli enti non 
commerciali sono regimi conseguenti a due norme di carattere sostanziale: il 
riportato art. 1 09 del TUIR 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.V.A. afferente gli acquisti operati nell'esercizio di tale attività. 
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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 cii contabilità separata valevole agli effetti dei 
citati artt. 1 09 e 19-ter. 

La nozione di contabilità unica rilevante agli effetti della deducibilità 
proporzionale dei costi promiscui si ricava dall'art. 109, terzo comma del 
TUIR, 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, bollanrra, ecc. 

In primo luogo va dunque rilevato che la necessaria rispondenza della 
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. Primo corollario è dunque l'esclusione della deducibilità 
proporzionale dei costi promiscui per gli enti non commerciali minori che 
tengono la loro contabilità nelle forme semplificate. 

Quanto ai requisiti sostanziali richiesti per considerare la contabilità 
unica correttam.ente tenuta, e quindi rispondente alle condizioni per fruire 
della suddetta deducibilità pr�porzionale, essa deve contenere tutti i dati 
occorrenti per la determ.jnazione del reddito e quindi con riferimento alla 
deducibilità dei costi promiscui i dati per determinare il rapporto tra 
ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. 
e 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 cli 
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 contabilit.a tenuta a norma di legge 
e quindi a prescindere dalle condizioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 
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1972. Ciò potrebbe peraltro costituire una deroga anche ai principi della 
competenza di cui aJl'art. 75 del TUIR. 

Tale deroga non è invece sostenibile per i soggetti diversi da quelli 
sottoposti alle nonne di contabilità pubblica che tengono una contabilità (a 
norma dì 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 infme incidentalmente 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 (anche intracomunitari) 
e le importazioni fatti dall'ente nell'esercizio dell'attivita 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 nonna dell'art. 36 del decreto 
I.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 in cosa debba 
concretizzarsi una contabilità separata la cui importanza, per gli enti non 
commerciali svolgentj 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 cli bilancio, ma deve risultare da un 
esame diretto delle scritture cronologiche e delle schede ausiliarie di conto. 

ln buona sostanza è necessario, al fine dt realizzare un co1Tetta 
contabilita separata, che l'ente non commerciale predisponga e rilevi, in tutti j 
libri e i registri di cui agli artt. 14  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. 

Ciò è a mio avviso possibile anche nell'ambito della materiale tenuta 
di scritture omnicomprensive adottando ad esempio colonne distinte, purche 

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

Al riguardo non è a mio avviso 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. 

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 TUIR. 

Agli effetti dell'I.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 c.orretta 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 comm�rciale) ,  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. 

Va infine rilevato che, sempre con riferimento all'I.V.A., l'ente non 
commerciale in contabilita ''genet"ale" separata, può procedere ad un ulteriore 
grado di separazione, questa volta solo agli effetti dell'l.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'attivita 
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. 19, terzo coma del decreto I.V.A.. 

Operandosi questo tipo di separazione tutta l'l.V.A. afferente gli 
acquisti effettuati nell'ambito dell'attività imponibile sarà integralmente 
detraibile. 
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Al riguardo sarà necessario effettuare apposita opzione, vincolante per 
almeno un triennio, ed istituire distinti registri (per l'attivita esente e 
imponibile) agli effetti dell'l.V.A . .  nonché fatturare i passaggi interni tra le 
attività separate e presentare la dichiarazione annuale su speciali modelli N A 
che evidenziano la diversa determinazione dell'I.V.A. tra le attività separate. 

Cosi delineate in termmi generali le nozioni di contabilità unica e 
separata, è 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. 

2.2. Enti senza contabilità separata 

Come accennato, la corretta tenuta, da parte degli enti non 
commerciali svolgenti attività d'impresa, della contabilità omnicomprensiva 
consente la deduzione integrale dei costi che si riferiscono ad operazioni 
effettuate nell 'esercizio di attività commerciale e la deduzione proporzionale 
dei costi promiscui secondo le regole poste dall'art. 1 09, secondo comma, del 
TUIR. Tale norm.a riguarda peraltro solo gli enti non commerciali che tengano 
la contabilità ordinaria (per gli enti in contabilita semplificata v. succ. par. 
2.3). 

La deducibilità dei costi promiscui, in ipotesi di regolare contabilita. 
omnicomprensiva, avviene per la parte conispondente al rapporto tra 
l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito 
d'impresa (comprese le plusvale112e e le sopravvenienze 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 �ssoggettati a ritenuta d'imposta e ad 
imposta sostitutiva). 

L'importo dei costi promiscui proporiionalmenle 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 TUIR, nonché le djsposizioni regolanti la 
deducibilità di essi . 

Una volta così determinato l'ammontare dei costi promiscui, 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, cosi 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 TUIR, nell'altro termine del rapporto (proventi 
globali) dovranno essere inserite anche le quote associative. 
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Dedotto l'importo dei costi riferibili all'attività commerciale e quello 
percentuale dei costi promiscui, la differenza con i proventi commerciali, se 
positiva, costituirà reddito tassabile. 

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

Così come non sarà ammessa alcuna deduzion� proporzionale dei 
costi promiscui ove l'ente non commerciale non abbia tenuto la contabilità 
unica in conformità al dettato dell'art. 1 09, terzo com.ma del TUIR e delle 
norme di cui agli artt. 14  e ss. del D.P.R. n. 600 del 1972. 

In tal caso, infatt.i, mancando gli elementi necessari per applicare i 
criteri di determinazione dell'imposta deducibile ex art- 1 09, secondo comma, 
l'ente non commerciale non potrebbe dedursi i relativi costi (:in tal senso, 
anche se per i criteri generali di determinazione del reddito ante riforma del 
1 993, la Ris. Min. fin. 1 1 / 1 89.del 22 aprile 1985). 

Giova infine ricordare che l'ente non commerciale in contabilità unica, 
ancorché regolarmente tenuta, non sara ammesso a detrarre !'I.V.A. afferente 
gli acquisti effettu�ti nell'esercizio delrattività commerciale. 

2.3. Enti e.on contabilità separata 

Gli enti non commerdali svolgenti attività d'impresa, possono 
peraltro fruire della deduzione analitica separando contabilmente l'attività 
istituzionale da quella commerciale nelle forme di cui si è detto nel precedente 
paragrafo 2 . 1. 

2.3. 1 .  Contabilità semplificata 

Alla deduzione analitica conseguente alla tenuta di contabilità 
separata possono essere ammessi anche gli ent; non commerciali in 
contabilità semplificata. 

Gli enti non commerciali per essere am.messj al regi.me di contabilità 
semplificata ed al conseguente particolare sistema di determinazione del 
reddito di cui all'art. 79 del T.U.I.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. 
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Agli effetti del suddetto limite rilevante per le imposte sw redditi, si 
considerano prestazioni cli servizi tutte le operazioni che sono indicate, a fini 
I.V.A., nell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobrf'! 1 g72 n. 633, ivi comprese quelle che 
sono escluse da I.V.A. ai sensi del quarto comma della citata nonna (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, 
fu::.-ioni, trasformazioni, ccc.). 

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 citalo 
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 LV.A., sempreché tali 
operazioni generino ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.1.R. 

Nell'ipotesi in cui l'ente non commerdale effettui sia prestazioni di 
seIV1Z1 che operazioni diverse, occorrerà fare riferimento a quell'attività che 
risulti prevalente per determinare il limite [360 milioni o un miliardo) di 
applicabilita. della contabilità semplificata. Qualora peraltro tal� 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 li.mite di 
ricavi all'anno precedente a quello in c.:ui si e 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 attivita, qualora si presuma che i ricavi non 
supereranno, per tale anno, lt'. 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. 
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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. 18 .  

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 alm.eno 
un triennio. Successivamente al triennio si estende di anno in anno e può 
comunque essere revocata. 

Così delineale 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 da.Ila 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. 633 del 1972, 
le operazioni attive e passive esduse 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. 15 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, sopravvenienze attive e 
passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità socialt:, ammortamenti, 
accantonamenti di quiescenza e previdenza, �pese 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 m 
categorie omogenee indicando altresi i criteri per la loro valutazione. 

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 no:n ricomprese nelle 
suindicate categorie. 

12 



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 
operaziorù extraterritoriali, alle operazioni escluse da I.V.A . .  per carenza del 
presupposto soggettivo, alle operazioni escluse da I.V.A. ai sensi dell'art. 74. 

Anche tali operazioni, a mio avviso, devono essere annotate nei 60 
giorni in analogia con la previsione riguardante le "non cessioni" o le �non 
prestazioni" e le operaziorù escluse dalla base imporùbile. 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 gionti 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 provvedere ad ulteriori 
annotaziorù nei registri oltre quelle previste dalla normativa I.V.A. 

Per tali enti il reddito si determina a norma dell'art. 79 del TUIR sulla 
base della differenza tra l'ammontare dei ricavi cli 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 sopravv�nienze attive e delle minusvalenze e 
sopravvenienze passive. 

La deducibilità degli ammortamenti e 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 ent.i non commerciali in 
contabilità semplificata gli uffici possono determinare i ricavi e il volume 
d'affari sulla base di determinati parametri dei quali si parlerà più 
diffusamente in un successivo intervent.o. 
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2.3.2. Contabilità ordinaria 

Nell'ipotesi invec:t:: 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. 
primo, capo sesto 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, operandosi le 
eventuali variazioni in aumento o diminuzione previste dalle norme fiscali. 

Va infine rilevato che l'ente non commerciale potrà separare solo 
alcune delle attività commerc:iali 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 com.me.rc.iale separata, per la parte di attività 
commerciale non separata, l'ente potrà fruire della deduzione proporzionale 
dei costi promiscui, nel rispetto delle regole già enunciate. 

In tal caso, agli effetti dell'IVA sarà ammessa la detrazione 
dell'imposta afferente i soli acquisti relativi all'attività commerciale tenuta 
separata, mentre l'IVA afferente gli altri acquisti, pur inerenti ad attività. 
commerciale, sarà indetraibile , posto che tale attivit.à non risulta 
contabilmente distinta rispetto a quella istituZionale. 

Su tali basi sarebbe pertanto estrema.mente opportuno che l'ente non 
commerciale opti per la separazione contabile delle attività imponibili NA, 
non separando dall'attività ;stiruzionale quelle eventualmente esenti, in 
quanto, cosi operando, può fruire dell'integrale de.trazione d'imposta, senza 
limitazioni di pro-rata ex art. 19, terzo comma del decreto N A. 

E' invero sostenibile che la suddetta parziale separazione di attività 
commerciale possa dunque sortire analoghi effetti alla separazione dj attività 
ex art. 36 del decreto 'NA, enucleandosi in tal modo, senza necessità di 
opzione, la sola attività imponibile N 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 indetraibilita dell'IVA, apposita opzione 
ex art. 36 del DPR 633 I 1972. 

ir:** 
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Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, 
peraltro, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa, gli 
oneri indicati nelle lettere a), !) e g) del comma 1 dell'art. 1 O del TUIR, nonché 
l'INVIM decennale; dall'imposta. lorda si detrae poi, un importo pari al 22% 

degli oneri indicati alle lettere a), g), h} e i) del comma 1 dell'art. 13-bis del 
TUIR, ferma restando l'indetraibilità se i predetti. oneri siano gia. stati dedotti. 
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo. 

2.4. Enti di tipo associativo 

Nell'ambito della tassazione degli enti non commerciali assume, 
peraltro, particolare rilievo la disciplina relativa agli enti di tipo associativo, 
cui accennerò, brevemente, prima di passare a.d occuparmi della disposizione 
contenuta nel decaduto disegno di legge che ha introdotto un'ipotesi di non 
imponibilità di proventi da attività commerciali-istituzionali. 

Orbene il comma 1 dell'art. 1 1 1  del TUIR stabilisce che 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, precisando, poi, 
che le somme versate dagli assoc..:iati o partecipanti a titolo di quote o 
contributi non concorrono a formare il reddito complessivo. 

Con il comma 2 viene però presc1itto che le cessioni di beni e le 
prestazioni di se:rvizi rese agli associati verso pagamento <li corrispettivi 
specifici, compresi i contriput:i e le quote supplementari determinati in 
funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto, sono 
considerate effettuate nell'esercizio di attività commerciali. 

La disposizione, per dfetto del comma 3, non si applica alle 
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religione, assistenziali, 
culturali e sportive sempre che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
siano rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci o di 
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di 
un'unica organizzazione. L'esclusione della commercialità per le cessioni e 
prestaziorù effettuate da associazioni culturali o sportive riguarda solo tali 
operazioni effettuate nei confronti di associati o partecipanti minori di età o, 
se maggiorenni, solo se questi hanno diritto di voto per l 'approvazione delle 
modificaziorù dello statuto e per la nomina degli organi direttivi 
dell'associazione ed hanno diritto a ricevere, nel caso di scioglimento 
dell'associazione, una quota del patrimonio. 

Non sono considerate commerciali le cessioni anche a terzi di proprie 
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 
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Sono invece , comunque considerati commerciali gli introiti derivanti 
da cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, dalla somministrazione di 
pasti, dalle prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, nonche quelli 
derivanti dalle seguenti attività: gestione di spacci e mense; gestione di fiere 
ed esposizioni a carattere commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni 
circolari. 

2.4. 1. Enti associativi. agevolati. 

La 1. 16  dicembre 199 1 ,  n. 398 ha introdotto una particolare 
disciplina, agli effetti delle imposte sui redditi e dell'N A per le associazioni 
sporti.ve dilettantistiche, disciplina estesa dal d.l. 30 dicembre 1991 n. 427, 
convertito nella 1. 6 febbraio 1992, n. 66, a tutte le associazioni senza scopo 
di lucro con lo stesso am.m.ontare massimo di proventi. 

Destinatari delle nuove norme sono solo le associazioni che presentino 
le seguenti condizioni: 

"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'art. 87, com.ma 1 ,  lert.c del Testo Unico imposte sui redditi, 
approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 9 1 7, con esclusione di 
qualsiasi altro ente o società avente natura commerciale; 

2) le associazioni devono essere affiliate alle fed�razioni 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'art. 53 del menzionato Testo Unico imposte sui redditi n. 9 17 del 
22 dicembre 1986, sempreché assumano, per l'attività svolta dalle 
associazioni in argomento, natura commerciale, nonche le eventuali 
sopravvenienze attive di cui al .successivo art. 55 del medesimo Testo 
Unico imposte sui redditi, relative alle attività commerciali esercitate. 
Sono, pertanto, esclusi i proventi derivanti dalle attività di cui al secondo 
periodo del comma 1 dell'art. 1 08 del Testo Unico imposte sui redditi 
medesimo, fermo restando il disposto dell'art. 1 1 1  dello stesso Testo 
Unico imposte sui redditi''. (Circ. Mjn. Fin. n. 1 / 1 1 / 151 dell' l l .2. 1992). 
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Va peraltro rilevato che il plafond di cento milioni è stato 
successivamente "aggiornato" con d.p.c.m. del 24 settembre 1994 a Lit. 
1 14.51 0.000. 

Per i sopraelencati. soggetti <:he optino per l'applicazione della citata 
legge sono previste una serie di agevolazioni ed in particolare, l'esonero dalla 
tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14 ,  15, 16 ,  1 8  e 20 del DPR n. 
600 del 1973 e, a.gli effetti dell'NA, l'esonero da tulti gli adempimenti formali 
(fatturazione, registrazione, liquidazione, dicJ:ùarazione) di c.ui al tit. II del DPR 
633 del 1972. 

A tali soggetti è peraltro ugulamente consentito di emettere fattura a 
fronte delle cessioni o prestazioni rese (si pensi ai corrispettivi delle 
sponsorizzazioni), m a  in tal r.aso dovra esser conservata la copia del 
documento emesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, deD.a citata legge 398 del 
199 1 .  

L'esonero generale dagli adempimenti non vaJe, per 
previsione normativa (cit. art. 2 comma 4), per il rilascio dello 
fiscale, per l'emissione della ricevuta fiscale e della 
accompagnamento. 

espressa 
scontrino 
bolla di 

I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui si è detto, possono peraltro 
continuare ad applicare l'IVA unitamente all'imposta sugli spettacoli, ex art. 
74, quinto com.ma del DPR 633 del 1 972. 

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esonero comporta la non 
obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili, della redazione 
dell'inventario e del bilancio e della compilazione del registro dei beni 
ammortizzabili. 

I soggetti in argomento sono, in altri termini, esonerati dalla tenuta di 
qualsiasi libro o documento previsto dalle norme fiscali ad eccezione dei 
documenti .richiesti dall'art. 2, comma 2 della legge 398 / 1991  e cioè della 
distinta o dichiarazione d 'incasso prevista ai fini dell'imposta sugli spettacoli, 
su cui annotare qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita 
commerciali secondo le moda.lita di cui agli artt. 8 e 13, DPR 26 ottobre 1972 , 
n. 640. 

Il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, viene determinato 
applicando all'ammontare dei proventi commerciali (risultanti dai documenti 
d'incasso) il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggjungendo le 
plusvalenze patrimoniali. 
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Restano fermi l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale 
dei redditi e gli adempimenti dei sostituti. d'imposta (effettuazione e 
versamento delle ritenute e presentazjone del mod. 770). 

Quanto sin qui rilevato riguarda, in termini generali, il regime cli 
tassazione cli tutti gli enti non commerciali e quindi, tra essi, anche il regime 
di tassazione che sarebbe proprio delle ONLUS nell'ipotesi di riproposizione ed 
approvazione del disegno di legge predisposto dalla Commissione Zamagn.i. 

In tale ipotesi, con riferimento alle suddette ONLUS, emergerebbe una 
significativa differenza in relazione al regime impositivo concernente le attività 
commerciali da esse svolte. 

*** 

2. 5. L'attività commerciale-istituzionale delle ONLUS 

Come si è accennato nelle premesse, il decaduto disegno di legge della 
Commissione Zamagn.i prevedeva un particolare regime cli esclusione da 
imposta per i proventi. rinvenienti da un'attività che, per i requisiti che la 
caratterizzano, potrebbe definirsi come attività commerciale-istituzionale. 

L'esclusione dalle imposte sui redditi riguarda .infatti i proventi 
percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità a.gli scopi 
istituzionali, nonché le attività accessorie. 

La medesima norma soggiunge peraltro che il requisito della 
"conformità" si ha nelle ipotesi in cui il contenuto oggettivo dell'attività 
realizza direttamente uno o più degli :scopi istituzionali; invece, il requisito 
dell'accessorietà si realizza per le attivita poste in essere in diretta 
connessione con le attivita istituzionali o quale loro strumento di 
finanziamento. 

Le condizioni di non imponibilità cli cui alla decaduta proposta 
normativa risultano dunque notevolmente ampie. 

Invero, in aggiunta alle attività commerciali che realizzano 
direttamente gli scopi istituzionali, si sono previste ulteriori attività non 
soggette a tributo. 
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Per quanto concerne, peraltro, l'individuazione delle attività svolte in 
conformità agli scopi istituzionali, non dovrebbero sorgere particolari 
problemi, posto che tali attività sono quelle che qualificano l 'ente stesso: è 
infatti evidente che l'attività di organizzazione di spettacoli il cui incasso viene 
devoluto per finalità umanitarie posta in essere da un ente di beneficienza, 
cosi come l'attività didattica svolta da un ente operante nel settore 
dell'istruzione, debbano ritenersi attività conformi agli scopi istituzionali. 

Più delicata potrebbe rivelarsi, invero, la problematica relativa alla 
portata della nozione di accessorietà all'attività istituzionale: il legislatore ha 
peraltro ritenuto che accessorie siano quelle attività "poste in essere in diretta 
connessione con le attività istituzionali" . 

In tale ipotesi si pone pertanto il problema di individuare. al fme di 
distinguerle da quelle di cui sopra, le attività che sono invece solo 
indirettamente connesse alle attività istituzionali. 

Si pensi all'attività di organizzazione di convegni da parte di un ente 
con finalità socio-sanitarie, ovvero alla partecipazione a campionati 
professionistici da parte di un ente con finalità socio-sportive: in tali ipotesi, 
se è, infatti, sostenibile che tali attività sono relative agli scopi istituzionali, 
non può certo dirsi che esse siano accessorie ad esse nel senso di 
connessione diretta con le medesime. 

L'accezione in cui si è intesa in campo tributario la nozione di 
accessorietà e quella di connessione è infatti ab bastanza restrittiva: basti 
ricordare la portata delle identiche locuzioni normative uti.l.izzate, ad r:sempio, 
nell'art. 13 (accessorietà) e nell'art. 10 (connessione) del DPR 26 ottobre 1 972, 
n. 633. 

Da una parte (art. 13 del DPR 633 del 1972), si è infatti dato rilievo 
all'accessorietà come condizione sussistenLe nelle sole ipotesi in cui 
l'operazione accessoria vive ed esiste se vive ed esiste l 'operazione principale 
cui è necessariamente legata; in altri termini I 'operazione non potrà ritenersi 
accessoria se si realizza a prescindere dall'esistenza dell'operazione principale. 

Dall'altra (art. 10 del DPR 633 del 1972 nelle parti in cui si fa 
riferimento alle operazioni "connesse"), si è dato rilievo al carattere di 
"connessione" per contrapporlo a quello di "rela.7.ione· laddove il legislatore, 
utilizzando la locuzione "connesse", ha voluto dare un più forte grado di 
collegamento all'operazione principale rispetto a quello preteso invece 
attraverso l 'utiHzzazione della parola "relative". 

Una nozione di accessorietà, nel senso di diretta connessione con 
l'attività istituzionale, si presenta pertanto abbastanza rigorosa, con la 
conseguenza che, sulla sola base della pre"isione normativa di cui al cennato 
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art. 2 ,  secondo comma, non poche attivita commerciali, non potendosi 
ritenere istituzionali, sarebbero attratte a tassa2ione. 

A mitigare tale rigorosità soc:corrc, peraltro, l 'ultima parte del secondo 
comma del citato art. 2 della decaduta proposta di legge, secondo il quale si 
considerano accessorie anche le attività poste in essere come "strumento di 
finanziamento" dell'attività istituzionale. 

Con la pr�visione di un 'accessorietà in termini di strumentalir.à 
finanziaria, si allargano dunque notevolmente le ipotesi di esclusione dal 
tributo delle attività commerciali-istituzionali; sulla base di tale norma, infatti, 
tutte le attività commerciali svolte dalle ONLUS, ancorché non 
ontologicamente accessorie a quelle istituzionali, sono escluse dalle imposte 
sui redditi se i relativi proventi sono utilizzati per finanziare gli scopi 
solidaristici. 

Ciò deve essere considerato in termini positivi, posto che attraverso la 
neutralizzazione degli effetti tributari di determinate attivita possono 
realizzarsi e svilupparsi, come accennato nelle premesse, meritevoli finalità 
sociali. 

In concreto, dunque, se gli incassi di una partita professionistica sono 
utilizzati da parte dell'ONLUS per re;:ilizzare fini socio-sportivi, quali ad 
esempio la realizzazione di strutture sportive a beneficio della collettività, 
nessun dubbio che il relativo provento sia escluso dalle imposte sui redditi; se 
il relativo incasso dovesse, invece, essere utilizzato per il pagamento delle 
trasferte delle squadra professionistica, ovvero per il pagamento degli 
emolumenti dei giocatori, es::;o dovrebbe essere tassato quale reddito 
d'impresa, secondo le modalità accennare nel precedenle paragrafo. 

Peraltro non dovrebbero sorgere particolari problemi di 

contabilizzazione di tali attivita commerciali-istituzionali, posto che, le stesse 
dovrebbero essere trattate, contabilmente, alla stessa stregua delle attivita 
istituzionali pure. 

Ovviamente i costi riferibili all 'attivita commerciale-istituzionale 
sarebbero indeducibili. Mentr� i costi promiscui potrebbero essere dedotti, se 
l'ONLUS tiene una contabilità unica, secondo le regole già accennatt:. 

Le attività commerciali-istituzionali potrebbero dunque con.fluire nella 
contabilità unica tenuta dalle imprese agli effetti della determinazione del 
reddito secondo le regole di cui all 'art. 109, 2� e 3 ° comma del TUIR, owero in 
una contabilità separata da quella relativa all'attività commerciale pura, agli 
effetti della analitica determinazione del reddilo ::;econdo le regole enunciate 
nel precedente paragrafo in relazione ai soggetti che tengono appunto una 
contabilità separata. 
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Tale separazione potrebbe rivelarsi opporruna perché potrebbe darsi il 
caso che, al momento dello svolgimento di un'iniziativa l 'ente non sia in grado 
di stabilire se l'attività rientri o meno tra quelle commerciali-istituzionali, 
posto che, a quel momento, potrebbe non aver deciso la destinazione da dare 
ai proventi dell'iniziativa stessa. Essi potrebbero essere infatti utiliz.zati come 
finanziamento dell'attivita. istituzionale ovvero per lo svolgimento di un'attivit.a 
commerciale. 

Senza poi dire dell'eventuale ipotesi in cui solamente una parte <lei 
proventi di un'iniziativa sia destinata al finanziamento di attività istituzionali, 
essendo la restante pàrte impiegata per l'esercizio di at6vità commerciali. 

In tali ipotesi il regime di deducibilità dei costi relativi non sarebbe 
certo �ab origine" e potrebbe mutare in un secondo momento. 

Io tutti i menzionati casi potrebbe dunque essere di sicuro ausilio la 
tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali-istituzionali: 
attraverso essa si potrebbe infatti rilevare quella parte di costi riferibili 
all'attività commerciale, a posteriori per esempio non più istituzionale, e come 
tali deducibili agli effetti delle imposte sui redditi. 

3. Contribuzionf:z sponsorizzazioni e raccolte pubbliche di. fondi. da parte delle 
ONLUS 

La prevista disdplina di esclusione dalle imposte sui redditi per le 
attività comm.erciali-istituzi.onalj, semplifichere:bbe notevolmente, peraltro, la 
soluzione delle annose dispute intorno alla tassazione degli importi percepiti 
da.gli enti non commerciali a titolo di contributi. 

Perderebbe di importanza, infatti, il dibattito intorno alla natura 
sinallagmatica piuttosto che gratuita delle suddette contribuzioni, posto che, 
l'ampia portata cli esclusione dalle imposte sui redditi attrarrebbe a sé buona 
parte delle suddette contribuzioni ; il problema permarrebbe, peraltro, ai soli 
effetti dell'imposta sul valore: aggiunto, posto che, come noto, anche agli effetti 
dell'assoggettamento ad NA è determinante stabilire se i relativi importi 
hanno natura di corrispettivo piuttosto che cli contributo. 

Così come, peraltro, gli importi corrisposti alle ONLUS a titolo di 
sponsorizzazione, sarebbero anch'essi al di fuori dell'ambito di applicazione 
delle impo ste sui redditi, se utilizzati per finalità istituzionali. 
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Gli importi .corrisposti a titolo di sponsorizzazione continuerebbero, 
peraltro, ad essere regolarmente assoggettati ad IVA, quali corrispettivi di 
prestazioni pubblicitarie che dovrebbero essere fatturati dalle ONLUS con 
l'applicazione dell'aliquota del 19%. 

Una particolare disciplina viene peraltro dettata dalla proposta della 
Commissione �magni in ordinè' alla raccolta pubblica di fondi. 

Dispone infatti l'art. 7 del decaduto disegno di legge che: "1. Sono 
e_c;clu.se da ogni imposta le somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni 
pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in 
c.cmcomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 
pubblica verso i fini i.sti:tuzi.onali de1l'organizzuzione che si svolgono non più di. 
una volta per anno solare. 2. L'esclusione si applica u.nche nell'ipotesi di 
manifestazioni di richiamo spettacolistico o artistico, quali concerti, esibizioni, 
rappresentazioni, visite e mostre. 3. Costituisce condizione dell 'e.sdusione 
l'impiego diretto delle somme raccolte in favore degli scopi. istituzionali, da 
comprovarsi, in caso di. nchiesta d.e.gli uffici dell'amministrazione finanzi.aria, 
attraverso un rendiconto analitico distinto per ciascuna sottoscrizione o 
manifestazione. E' ammesso l 'impiego a copertura di oneri o passiuitd gestionale 
dell 'ente. L'obbligo di rendiconto analitico non sussiste per le organizzaz:i.oni che 
ottemperino alle disposizioni dell'art. 8". 

Attraverso tale previsione normativa vengono pertanto esclusi, oltre 
che dalle imposte sui redditi, stavolta anche da IV A e da ogni altra forma 
impositiva, tutti gli importi erogati alle ONLUS in determinate occasioni così 
come indicati nei commi 1 e 2 del citato art. 7. 

Va peraltro rilevato che nell'ambito dell'esc)usione impositiva ricadono 
anche quelle erogazioni per le quali, a voler essere rigorosi , potrebbe 
sussistere il requisito della sinallagm.aticita, derivando dalle stesse !""acquisto" 
di un bene per il soggetto erogante. 

A ben guardare però parlare di sinallagmaticità nel caso suddetto non 
sarebbe in linea con la lettera de.Ila norma la qual.e dispone l 'esclusione per le 
"erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni .. .  ": di qui dovrebbe pur 
sempre trattarsi di importi corrisposti animus do11a.ndi e non quali 
corrispettivi dell'acquisizione del bene. 

Anche tale ampia agevolazione fiscale, è peraltro condizionata 
all'impiego diretto delle somme raccolte dall'ONLUS uin favore degli scopi 
istituzionali", questa volta da comprovarsi, a differenza C'.he nell'ipotesi di 
esclusione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 2, attraverso un analitico 
rendiconto distinto per ciascuna sottoscrizione pubblica. 

La diversa locuzione ("in favore"), utilizzata in tal caso, rispetto a 
quella di cui al precitato art. 2 {'"realizza direttamente o è accessoria"), 

22 



dovrebbe com.portare che dell'esclusione da ogni imposta si possa beneficiare 
ancorché i relativi importi siano utilizzati in attività anche non direttamente, 
ma solo strumentalmente, realizzanti gli scopi istituzionali dell 'ent:e. 

Con riferimento a tale beneficio va peraltro rilevato che esso è 
applicabile, nel caso di erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni, 
non più di una volta per anno solare e che tali erogazioni sono agevolate 
anche se impiegate "a copertura di oneri o passività gestionali dcll'enten . 
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