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L’antefatto

L’ente ecclesiastico come possibile titolare di attività diverse da quelle di religione e culto 

(art. 15 L. 222/1985);

Definizione attività diverse ex art. 16 lettera b) L. 222/1985 (assistenza, beneficenza, 

istruzione, educazione… attività commerciali a scopo di lucro)

Svolgimento di tali attività ai sensi dell’art. 7 Accordo di revisione: equiparazione degli 

enti ai fini tributari con enti di beneficenza e soggezione attività precedente lettera b) a 

norme di diritto comune;

Art. 73 TUIR opera distinzione tra società ed enti non commerciali 

Collocazione enti ecclesiastici tra ENC (no scopo di lucro, no oggetto principale esercizio 

attività commerciali);

Mutamento pensiero giurisprudenziale: attenzione da considerazioni soggettive a quelle 

oggettive (non tanto chi sono ma cosa faccio).

Riduzione sostanziale aree agevolazioni tributarie
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Area e principi fiscali di riferimento della 
riforma

• Enti non commerciali (ad es.
associazioni, fondazioni, OdV. ApS,
rami…)

• Enti commerciali (ad esempio società,
Ets che svolgono prevalentemente
attività commerciale…..)

• Ammessa (novità) organizzazione in
forma di impresa anche nel mondo TS

• Superamento dicotomia ENC ed EC

• Svolgimento attività socialmente utili

• Possibilità svolgimento attività diverse
secondarie e strumentali (art 6 CTS).
Tematica della individuazione dei criteri
per la loro determinazione (concetto delle
risorse impiegate)

• Assenza scopo di lucro (soggettivo)

• Ammesso il lucro oggettivo

• Vietata distribuzione utili in forma diretta
od indiretta (artt. 8-9 CTS)

• Patrimonio/proventi/ricavi interamente
destinato a perseguimento finalità IG

• Eccezione IS su distribuzione limitata utili
gestione

• Devoluzione patrimonio al momento
estintivo in mondo TS

• Tenuta contabilità idonea e separata ex
articoli 13-87 CTS
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Il tempo
Periodo di imposta successivo ad 

approvazione UE e per enti iscritti nel 
RUNTS (art. 104 CTS) 

• Titolo X:

• Determinazione reddito impresa ETS (regime
forfettario) art. 80 e OdV e Aps art. 86;

• Fiscalità vantaggio IS (art. 18 Dlgs 112)

• Criteri determinazione non commercialità
attività ed ETS (art. 79 CTS)

• Regime fiscale (artt 84-85) OdV ApS

• Adempimenti contabili ETS (art. 87 CTS)

• Coordinamento normativo art. 89 CTS (nuova
Ires)

• Il caso delle Onlus: sopravvivenza Anagrafe
Onlus fino al (?) 01.01.2022 con applicazione
disciplina previgente ed obbligo iscrizione
RUNTS entro 31.03.2022 pena estinzione e
devoluzione patrimonio incrementale.

Applicazione immediata

(Onlus, OdV, ApS )

• Agevolazioni in materia imposte 
indirette e tributi locali (art. 82 
CTS)

• Detrazioni e deduzioni 
erogazioni liberali (art. 83 CTS)

• Esenzione ires immobili OdV e 
Aps (artt 84-85 CTS)

• Correlazione abrogazione 
norme ante riforma 
incompatibili su tali punti e 
contestuale piena efficacia 
norme di riforma
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ETS / attività Commerciali e non 
( art. 79 CTS)

Ets non commerciale
a) Richiamo a disposizioni TUIR non sempre

compatibili (143-149 etc TUIR). In generale è
auspicabile un’ intervento chiarificatore AdE

b) Attività svolte a titolo gratuito o con corrispettivi =
costi effettivi (diretti ed indiretti);

c) Attività accreditate e convenzionate con PA (salvo
importi a carico degli utenti). Contributo pubblico
(vedi anche comma V bis) è per definizione non
commerciale (anche se supera costi effettivi). In
attesa valutazione AdE ;

d) Ricerca scientifica;

e) Detassazione entrate non sinallagmatiche (fondi da
raccolte pubbliche, contributi PA x attività
convenzionate/accreditate)

f) Non commercialità attività Ets associativo svolta a
beneficio associati e rette sociali (salvo presenza
corrispettivi specifici)

g) Deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività
IG nel rispetto criteri lettere b) e c) (titolo gratuito o
pareggio costi e convenzionamenti)

h) Regime di favore (forfettario) per proventi di attività
IG commerciali non prevalenti (attività IG con
modalità commerciali) ed attività diverse
secondarie ai sensi art. 80 CTS. Applicazione ai ricavi
di coefficienti di redditività di favore

Da Ets NC a Ets Comm.le

• Perdita della qualifica quando proventi 
attività IG svolte in forma di impresa (con 
utili) e proventi attività diverse da IG siano 
prevalenti rispetto proventi di attività non 
commerciali (contributi PA, liberalità, quote 
soci);

• Criterio di tolleranza del 5% ad anno di 
imposta e per non oltre due anni consecutivi 
(2 bis)

• Attenzione a meccanismi distorsivi del 
rapporto (venir meno di una donazione ad 
es.)

• No accesso a regimi forfettari

• Attrazione tutte entrate nel reddito impresa 
(art. 83 TUIR) e loro piena assoggettabilità 
tributaria

• Cessazione del meccanismo di 
determinazione del reddito ex art. 143 TUIR 
(redditi distinti per categoria)

• Possibile attrazione al regime Iva 
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ETS e IS

Ente terzo settore

• Associazioni

• Fondazioni

• Rami

• OdV,

• Finalità civiche, solidaristiche, utilità 
sociale

• Svolgimento attività interesse 
generale in via esclusiva o principale

• Assenza scopo di lucro (soggettivo) 

• Forme svolgimento attività IG: azione 
volontaria ,erogazione gratuita 
denaro, beni, servizi; mutualità; 
produzione e scambio beni o servizi 
(impresa)

• Ammesse attività diverse residuali

• Iscrizione RUNTS

Impresa sociale

• Associazioni

• Fondazioni

• Rami

• Società

• Attività di impresa di IG in via 
esclusiva o principale (ricavi +70% 
ricavi complessivi)

• Modalità imprenditoriale e 
commerciale nello svolgimento 
delle attività IG

• Assenza scopo di lucro soggettivo

• Utili ad incremento patrimonio 
salvo parziale distribuzione

• Coinvolgimento lavoratori

• Iscrizione RUNTS o RI
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Il momento delle scelte:
Considerazioni fiscali strategiche

(ETS nc/c IS e Srl IS)

1. Ente che opera con modalità non
commerciali né imprenditoriali
in tendenziale pareggio bilancio
o gratuità servizi resi ha
collocazione naturale nel
contesto del CTS come ENC

2. Ente con potenziale redditività e
prevalente svolgimento con
modalità commerciali ed in
forma di impresa (e quindi con
una marginalità di reddito) delle
attività IG è funzionalmente
attratto dal mondo IS ed in tale
contesto merita attenzione la
figura della Società IS

 IS può svolgere (nel limite del 30% dei
ricavi complessivi) attività diverse da
quelle di IG

 Art. 3 comma III Dlgs. 112: possibile
limitata distribuzione utili ai soci (meno
della metà degli utili dedotte le perdite e
in misura inferiore a interesse massimo
buoni postali maggiorato di due punti e
mezzo)

 Detassazione (art. 18 Dlgs 112) utili ed
avanzi di gestione IS in attività IG ai fini
imposte dirette ed in certi limiti ad
aumento capitale sociale. Considerata
possibilità svolgimento attività diverse
(limite 30%) è possibile così un
interessante finanziamento;

 Agevolazione per persone fisiche su
somme investite in capitale sociale
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Le agevolazioni fiscali

offerte

• Beneficiario: ETS non commerciale 
(che si dichiari Enc nel RUNTS)  e 
commerciale ed IS tranne società 
(ok coop sociali)

• Detrazione Irpef: donante è 
persona fisica.Detrazione 30% per 
offerte fino 30.000,00 annue

• Deducibili offerte da persone 
fisiche (alternativo a sopra), enti e 
società fatte a beneficio ETS 
predetti nel solo limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato

Imposte indirette e tributi locali
• Beneficiario: ETS non commerciale e

commerciale ed IS tranne società (ok coop
sociali)

• Esenzione imposta successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale ai fini
attività IG

• Esenzione imposta registro, ipotecaria e
catastale atti costitutivi, fusione, scissione
e trasformazione

• Per tutti gli Ets e IS: Esenzione imposta
registro, ipotecaria e catastale atti
trasferimento e costitutivi tutti i diritti reali
immobiliari ad uso attività IG

• Per soli ETS non commerciali: esenzione
IMU immobili destinati ad attività IG

• Possibile riduzione Irap per tutti Ets ed Is
tranne società
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Il denaro pubblico
art. 55 e segg CTS

• Coinvolgimento ETS nella programmazione PA

• Coinvolgimento degli ETS mediante accreditamento in tutte le IG

• Corsia preferenziale nel partnariato

• Corte costituzionale (131/2020) art 55 CTS assicura «il coinvolgimento 
attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e 
nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di 
attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS»

• Modifiche al Codice contratti pubblici



Meccanismi gestionali

Ramo con (auspicabile) effetto 
segregativo

• Imputazione attività. Volture? 

• Possibile conferimento immobile

• Definizione rapporti contrattuali su 
immobile

• Transito spese ma anche guadagni 
su Ramo

• Fine meccanismo passaggio da 
sfera strumentale ad istituzionale

• Attenzione a non generare 
meccanismi fiscali perversi (utili da 
una parte e perdite dall’altra)

Ente collegato

• Imputazione attività. Cessione 
azienda. Volture?

• Rapporti contrattuali su bene

• Prudenza nel conferimento 
immobile (in linea generale).

• Transito spese ma anche guadagni 
• Fine meccanismo passaggio da 

sfera strumentale ad istituzionale
• Posizione religiosi impiegati 

(volontari/retribuiti)
• Attenzione a non generare 

meccanismi fiscali perversi (utili 
da una parte e perdite dall’altra)
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Spunti di riflessione

• Valutazione della figura ente ecclesiastico come soggetto omni comprensivo;

• Possibile ricorso a figure gestionali ad hoc per la gestione delle attività

• Fine prospettica delle agevolazioni fiscali per EE

• Tendenziale sopravvivenza di agevolazioni fiscali sui soli ETS

• Tendenziale accentramento degli accreditamenti, convenzionamenti e parità su soli 
ETS

• Possibilità di professionalizzare lo svolgimento delle attività mediante strutture e 
figure idonee: aumento costi ed aumento ricavi;

• Necessità di una riflessione strategica: cosa salvo, come lo salvo, con che risorse e 
con che persone lo salvo e con che fine carismatico. Definizione degli obiettivi 
carismatici e delle modalità per raggiungerli



grazie


