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Recenti orientamenti giurisprudenziali  

sui requisiti statutari e sulle attività svolte dalle ONLUS 
 
 
 
Cass. Sent. n. 11148 del 10-05-2013.  
 
ONLUS – Devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità - Inesatta indicazione nello Statuto 
della clausola devolutiva. 
 
 

• Non costituisce violazione dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/97, la previsione 
statutaria con cui un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) stabilisca la 
devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad un soggetto diverso da altra Onlus, ove 
tale soggetto (quale nella specie un comune) sia di per sé istituzionalmente investito di finalità 
pubblica, e ove lo statuto della Onlus espressamente si incarichi di stabilire anche il vincolo di 
destinazione specifico al quale il beneficiario della devoluzione debba ritenersi astretto per il 
perseguimento di un fine di utilità sociale. 
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Cass. Sent. n. 17978 del 24-07-2013.  
 
ONLUS – Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale - Erogazione di servizi con 
modalità tali da consentire il procacciamento di un utile di gestione. 
 
Per accertare l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale: 
 

• non rileva la individuazione delle fonti delle entrate e la natura pubblica (sovvenzioni, 
finanziamenti) o privata (corrispettivi, contributi, quote) dei rapporti obbligatori intrattenuti 
dall'ente. 

 
• rileva esclusivamente il concreto impiego dei finanziamenti ricevuti e degli utili realizzati. 

La fruizione delle agevolazioni fiscali viene espressamente condizionata all'obbligo di reimpiego 
delle somme ricavate (eccedenti la copertura delle spese) in conformità ai vincoli di 
destinazione (realizzazione delle attività istituzionali o realizzazione di attività ad esse 
direttamente connesse). 
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Cass. Sent. n. 21562 del 20-09-2013.  
 
ONLUS – Finalità di assistenza e di solidarietà sociale – Casa di riposo per anziani – Rette 
corrispondenti ai prezzi di mercato. 
 

• La casa di riposo per anziani (ONLUS) può perseguire finalità di solidarietà sociale anche 
quando applica rette allineate agli ordinari valori di mercato.  

• Tale attività può rientrare tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale a prescindere dalla 
situazione di sussistenza di uno svantaggio economico dei beneficiari.  

• La situazione di svantaggio economico è prevista dalla norma in via alternativa, e non di 
necessaria concorrenza rispetto alle altre (svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare). 

 
ONLUS - Divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel D.lgs. 460/97 - Proventi di 
attività diverse: affitti, utili su cambi, interessi o proventi da titoli. 
 

• Il fatto che la casa di riposo per anziani consegua utili come affitti, utili su cambi, interessi o 
proventi da titoli, non necessariamente comporta una violazione al divieto di svolgere attività 
diverse da quelle menzionate nell’art. 10 del D.lgs. 460/97. 

• Il conseguimento di utili non esclude il fine solidaristico dell’attività, purché gli utili stessi 
vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse, o che, comunque non 
vengano distribuiti.  
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Cons. Stato, Sent. 387/2013 
 
 
Associazioni di Volontariato – Partecipazione alle gare di appalto 
 
 

• Le ONLUS possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il D. Lgs. 
155/2006 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività 
economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta  
a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa. 

 
• L'art. 5 L. 266/2001, nell'indicare le risorse economiche delle Onlus, menziona anche “entrate 

derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, con ciò dimostrando di riconoscere la 
capacità delle ONLUS di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di 
partecipare alle gare d'appalto, quanto meno nei settori di specifica competenza. 

 
• L'assenza del fine di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività 

economica e costituiscano imprese ai sensi del trattato sulla concorrenza (C. Giustizia CE, sez. 
III, 29/11/2007 C-119/06). 
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Legge di Stabilità 2014: le novità sull’IVA nelle prestazioni socio-sanitarie e 
assistenziali delle Cooperative Sociali e loro Consorzi 
 
 

• La Legge di stabilità 2014 ha ripristinato l'aliquota IVA ridotta del 4% - anziché 
del 10% (legge di stabilità 2013) - per le prestazioni socio-sanitarie o 
educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in 
comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di 
AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di 
disadattamento e di devianza, rese da Cooperative Sociali e loro Consorzi, sia 
direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. 
(www.governo.it). 
 

• La Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) in vista della riforma dei regimi IVA 
speciali dell’UE, ha disposto il ripristino del n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, 
allegata al DPR 633/72 per le Cooperative Sociali e loro Consorzi. 
 

• A seguito di questo ripristino si ritiene che sia ristabilita la possibilità di optare, in 
alternativa, per l’applicazione del regime di esenzione. 

 
 

http://www.governo.it/�
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L’IVA nelle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali  

delle Cooperative Sociali e loro Consorzi 
 

Evoluzione normativa e prassi 
 
- Disciplina anteriore alla Legge di stabilità 2013 
 
 

Cooperative sociali e loro 
consorzi ONLUS di diritto  

 
Prestazioni rese  
 

• direttamente nei confronti 
del fruitore finale  
• in esecuzione dei contratti di 
appalto o convenzioni 
 

 
Operazioni soggette ad 
aliquota IVA del 4 %  

 
oppure 

 
Operazioni ESENTI da IVA 
su opzione  
 

 

L’art. 1, co. 331, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) aveva previsto: 
• di ricomprendere nel n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 anche le 

prestazioni di cui ai num. 18), 19), 21) e 27) ter) dell’art. 10 del DPR 633/72, rese in favore dei 
soggetti indicati nello stesso n. 41-bis). 

• la possibilità di optare per la previsione di cui all’art. art. 10, co. 8, del D.Lgs. 460/97, se ritenuta 
più favorevole.  
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L’IVA nelle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali  
delle Cooperative Sociali e loro Consorzi 

 

Evoluzione normativa e prassi 
 

- Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (Circ. n. 12/2013 - Agenzia delle Entrate) 
 

Cooperative sociali e loro 
consorzi ONLUS di diritto  

Prestazioni rese  
 

• direttamente nei confronti 
del fruitore finale 

 
Operazioni esenti da IVA, 
con effetto già dal 1/1/2013 

 
Prestazioni rese 
 

• in esecuzione dei contratti di  
appalto o convenzioni 

Operazioni soggette all’aliquota 
IVA del 4% oppure esenzione 
per appalti stipulati ante 
31/12/2013 (Ris. 93/E 2013) 
Operazioni soggette all’aliquota 
IVA del 10% per appalti stipulati 
post 31/12/2013 

 

La Legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013) ha disposto: 
• abrogazione del n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72; 
• introduzione del nuovo n. 127- undevicies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 le prestazioni 

di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti 
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro consorzi in esecuzione di contratti di 
appalto e  di convenzioni in generale».  

• soppressione del 1° e 2° periodo dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007). 
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Legge di Stabilità 2014: Novità, Onlus - distribuzione gratuita di prodotti alimentari 

 
(art. 1, co. 236 e 237, L. 147/2013) 

 
• Dal 1° gennaio le ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli 

indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore 
alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di 
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di 
competenza.  
 

• Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di 
corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e 
successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. 
 

• Tali disposizioni non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà 
degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti. 
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Le novità sulle detrazioni di imposta e le donazioni 
 

• La Legge 6 luglio 2012 n. 96 ha aumentato la detrazione Irpef per le erogazioni liberali in favore 
delle ONLUS equiparandole a quelle per le erogazioni ai partiti politici.  

 
• La modifica ha interessato l’art. 15 del TUIR, il nuovo comma 1.1 ha esteso le nuove 

percentuali fissate per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici a quelle 
effettuate nei confronti di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti 
all’Ocse: 24% per l’anno 2013, 26% a partire dal 2014.  
 

• Il limite massimo su cui calcolare la detrazione resta fissato a 2.065 euro annui. 
 

• Il versamento dell’erogazione deve essere effettuato tramite banca, ufficio postale o altri sistemi 
di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito, prepagate, ecc.). 
 

• La legge di stabilità aveva previsto un meccanismo di taglio lineare delle detrazioni fiscali 
destinato a scattare se non fossero stati adottati provvedimenti di razionalizzazione degli sconti 
fiscali entro venerdì 31 gennaio. Senza l’intervento legislativo sarebbe scattata 
automaticamente la riduzione al 18% già a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno. 
Percentuale che sarebbe poi destinata a scendere ulteriormente al 17% l'anno prossimo. (co. 
575 e 576). 

 
•  Il DL 28 gennaio 2014, n. 4, ha soppresso le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità. 
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Le novità sul 5 per mille 
 
  
 

Proroga anche per il 2014  
 

Legge di stabilità 2014 
 

(art. 1, co. 205, L. 147/2013) 
 
 
 

• Le disposizioni sulla facoltà del contribuente di destinare il 5 per mille dell'IRPEF si 
applicano anche all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei 
redditi 2013.  
 
 

• Le risorse complessive destinate alla liquidazione nell'anno 2014 sono quantificate 
nell'importo di euro 400 milioni.  
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Le novità sul 5 per mille 
 

La Dir. Gen. Terzo Settore e Formazioni Sociali – Min. Lavoro e Politiche Sociali ha pubblicato 
il 17/07/13 le nuove "Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione 
delle quote del 5 per mille dell'Irpef”. 

Principali novità 
 

• obbligo di allegare sempre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio la destinazione 
della quota ricevuta.  

• possibilità di accantonare in tutto o in parte l'importo percepito specificando le finalità 
dell'accantonamento e allegando il verbale dell'organo competente nonché la documentazione 
a supporto di tale differimento. E’ obbligatorio spendere tutte le somme accantonate e rinviare il 
modello di rendiconto entro 24 mesi dalla percezione del contributo. 

• obbligo di allegare una dichiarazione del rappresentante legale dell'ente per certificare che 
l'acquisto di beni mobili registrati non è stato oggetto di altri contributi pubblici. 

• obbligo di allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza 
dell’importo rendicontato nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% 
dell’importo percepito.  

• obbligo di inviare il rendiconto, ove obbligatorio, al Ministero del Lavoro esclusivamente in via 
cartacea per raccomandata a/r. 

• possibilità di inserire nel rendiconto soltanto i costi per le obbligazioni assunte a far data dalla 
pubblicazione degli elenchi definitivi degli ammessi sul sito del Ministero del Lavoro.  

• possibilità di redigere un “bilancio sociale” in alternativa alla presentazione del rendiconto.  
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Le novità sul 5 per mille 
 

• La Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 
Stato - nell'adunanza del 5 dicembre 2013 con

La relazione della Corte dei Conti e le questioni aperte 
 
 

 Deliberazione n. 14/2013/G ha approvato la 
relazione concernente la “

 
 
 

Destinazione e gestione del 5 per mille. 

• “L’istituto del 5 per mille rappresenta un’apertura di credito nella capacità del privato 

 
 
 

 
 
 
 
 

sociale di farsi interprete di istanze solidali e mutualistiche e un tentativo di introdurre 
una forma di democrazia fiscale all’interno dell’ordinamento italiano.“ 
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IN SINTESI LE QUESTIONI CONTROVERSE ELENCATE DALLA CORTE: 
 
 

1. Mancata stabilizzazione attraverso una legge organica in grado di garantire la certezza delle risorse nel corso di 

un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l’erogazione dei fondi.  

 

2. Il quadro normativo dell’istituto risulta ancora  confuso ed inadeguato. 

 

3. Le attività di coordinamento, controllo e garanzia delle amministrazioni interessate appaiono ancora insufficienti. 

 

4. Il tetto di spesa annuo è in contrasto con le determinazioni dei contribuenti. Ciò riduce, di fatto, la percentuale 

del contributo. 

 

5. I ritardi nelle erogazioni – dovuti alla pluralità di amministrazioni coinvolte e mal coordinate tra loro – provocano 

incertezza sulla disponibilità delle risorse per i beneficiari. 
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6. Il ricorso alle convenzioni (non ancora stipulate per gli anni successivi al 2010) fra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e l’Agenzia delle Entrate è un modello organizzativo dispendioso. Conseguenze: allungamento dei 

tempi per l'erogazione e l'allocazione delle risorse. 

 

7. L’analisi delle rendicontazioni è lenta e laboriosa, anche a causa dello scarso raccordo e dell’assenza di flussi 

informativi tra i Ministeri e l’Agenzia delle Entrate. 

 

8. L’attuale disciplina agevola gli organismi di maggiori dimensioni e più strutturati. Ciò per le maggiori capacità 

organizzative, le superiori disponibilità finanziarie e le migliori capacità di competizione per ottenere la 

sottoscrizione dei contribuenti. 

 

9. L’attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva fa sì che alcuni enti, che possono contare sul 

favore di optanti abbienti, ottengano, anche con un basso numero di scelte somme assai rilevanti.  

 

10. Pari discriminazione si evidenzia nel finanziamento delle attività sociali svolte dai Comuni di residenza dove la 

differente capacità fiscale dei contribuenti fa sì che i Comuni più ricchi possano beneficiare di maggiori introiti. 
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11. Per gli organismi di volontariato è richiesta una personalità giuridica di diritto privato. Ciò non sembra del tutto 

coerente con le finalità dell’istituto che, per altre categorie -ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni- non 

richiede specificatamente una natura giuridica pubblica o privata. 

 

12. I contribuenti che vogliano destinare il contributo ad enti di sostegno alle attività di tutela, promozione e 

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici non possono effettuare una scelta precisa. E’ attribuita 

all’amministrazione la determinazione dei destinatari. Inoltre, per i suddetti enti non viene comunicato il contributo 

ricevuto. Sono comunque esclusi – arbitrariamente - gli enti di diritto pubblico.  

 

13. Spesso, non sono identificabili i beneficiari, a causa dell’assoluta genericità nell’indicazione di essi. Inoltre, non 

vengono pubblicati i dati aggregati dei contributi ottenuti dagli enti presenti in più elenchi.  

 

14. Risulta disincentivata la contribuzione al 5 per mille da parte dei contribuenti a più basso reddito che, non 

pagando l’Irpef, sono esclusi da tale forma di partecipazione. 

 

16. Sussiste un conflitto di interesse di numerosi enti che, anche indirettamente, gestiscono i Centri di assistenza 

fiscale e sono potenziali beneficiari del 5 per mille.  
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17. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato il solo a sottoporre la gestione del 5 per mille al controllo 

interno. Tuttavia, la valutazione del risultato appare del tutto autoreferenziale, mancando l’apporto valutativo-

correttivo dell’organismo a ciò deputato ed il riscontro sull’efficacia dell’intervento.  

 

17. Grave limite è l'obbligo per gli enti di utilizzare il 5 per mille ricevuto entro un anno dall'incasso (con l'eccezione 

del Ministero della salute per gli enti di ricerca): conseguenza, la necessità di impiegare i fondi per progetti a breve 

termine, mentre sarebbe utile ai fini sociali perseguiti poter “fare cassa”  o patrimonializzare le entrate per 

impiegarle in progetti a medio o lungo termine. 

 

18. Il decreto di ripartizione delle risorse del Ministero dell’economia e delle finanze viene emanato alla fine 

dell’anno. Ciò comporta problemi per l’assegnazione delle quote spettanti ai singoli Ministeri. 
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RACCOMANDAZIONI della Corte e SPUNTI DI RIFLESSIONE  

 
• Il 5 per mille si propone di favorire la responsabilità dei cittadini nella selezione della spesa sociale efficiente. 

È da rilevare un costante aumento d'interesse nei suoi confronti. 
 

• Spetta al legislatore valutare se proseguire, per l’avvenire, nell’esperienza del 5 per mille. In caso di scelta 

positiva, si avverte l’esigenza della stabilizzazione dell’istituto, al fine di attribuirgli quei connotati di efficienza 

che solo una normativa organica e non precaria può garantire.  
 

• Sarebbe essenziale la previsione di una certa regolarità, anno per anno, nell'assegnazione dei fondi per dare 

sicurezza agli enti che vivono, talora anche prevalentemente, di contributi volontari. 
 

• Sono otto gli enti pubblici coinvolti nella fase di iscrizione e in quella successiva di controllo. Gli enti non profit 

si sono trovati, spesso, in difficoltà nell'individuare il soggetto cui chiedere le ragioni ostative all'iscrizione o le 

informazioni relative al ritardo nell'erogazione delle somme destinate dai contribuenti.  
 

• Tale riforma dovrebbe definirne i caratteri fondamentali, individuando i soggetti beneficiari, da inserirsi in 

elenchi stabili, anche al fine di eliminare la necessità di procedere annualmente alla loro iscrizione, essendo 

tale adempimento oneroso sia per gli enti che per le amministrazioni chiamate ai controlli. 
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• Al fine di garantire la piena esecuzione della volontà e della libera scelta dei contribuenti, andrebbe eliminato 

il tetto di spesa. 

 

• Al fine della razionalizzazione dell’istituto, potrebbe prevedersi l’aumento della soglia minima di contributo 

sotto la quale questo non sia attribuito. 

 

• Risulta necessaria una diffusione più rapida e trasparente dei dati sulle scelte dei contribuenti e, soprattutto, 

un’attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari.  

 

• La pubblicazione degli elenchi completi degli importi spettanti è connessa alla trasmissione delle dichiarazioni 

dei redditi. La necessità di attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative comporta 

l’allungamento dei tempi per la determinazione degli importi definitivi. Per ridurli, potrebbe essere previsto di 

procedere solo sulla base delle dichiarazioni tempestivamente presentate.  

 

• La concentrazione dei pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe portare alla contrazione dei tempi di 

attesa dell’erogazione, evitando inutili passaggi procedurali.  
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• Si impone una più rigorosa selezione delle organizzazioni beneficiarie al fine di non disperdere risorse per fini 

impropri, seppure il proliferare delle stesse, esprima la frammentazione dei bisogni della società 

contemporanea.  

 

• Aiuterebbe una riforma del terzo settore la riunione in una sola anagrafe degli albi, degli elenchi e dei registri 

attualmente in vigore ed una più penetrante capacità di controllo delle singole amministrazioni competenti 

sulle iscrizioni e sulle cancellazioni.  

 

• Risulta necessaria la semplificazione delle procedure amministrative, per eliminare inutili reiterazioni annuali 

di attività incombenti sulle organizzazioni beneficiarie, ma imponendo, al contempo, alle stesse, l’obbligo di 

pubblicazione dei bilanci, utilizzando schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione. 

 

• Con riguardo alla pubblicazione sulla rete web, risulta necessaria una maggiore specificazione dei 

beneficiari, al fine della loro effettiva identificazione.  

 

• Per una reale trasparenza, è opportuno che i contributi concessi siano resi noti anche in forma aggregata, nel 

caso in cui gli enti partecipino al beneficio più volte, in diverse categorie. 

- FINE - 


