
1 

 
 
 
 
 
 

Riforma Terzo settore 
 

D.Lgs. Codice del Terzo settore  
e 

D.Lgs. Impresa sociale 

 
 

 
 



2 

legge delega per la riforma del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016, n. 106).  
ha dato avvio ad una nuova e profonda stagione di riforme per il mondo del Terzo 
Settore. 
 
In particolare il codice governa un complesso intreccio di profili civilistici e fiscali 
razionalizzando una legislazione molto disorganica nata più in prospettiva fiscale 
che civilistica  
 
È prevista una più precisa identificazione degli Enti che possono appartenere al 
Terzo settore definendone le caratteristiche soggettive ed oggettive  e la 
istituzione del Registro Unico del Terzo settore.  
 
Nell’ambito di questo intervento mi concentrerò sulla disciplina fiscale introdotta 
dal codice evidenziandone le connessioni con  quella civilistica 

Il Codice del Terzo settore  
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Le principali norme di riferimento, con le quali faremo un po’ di 
ginnastica interpretativa,  sono contenute nel Titolo X rubricato 
«Regime Fiscale degli Enti del Terzo Settore»,si tratta in particolare  
degli articoli : 
• 79, che identifica le attività non commerciali mediante rinvio agli articoli 

5 ( attività di interesse generale) e 6 (attività accessorie) 
• 80, che introduce un regime forfettario per tutti gli enti del terzo settore 
• 81, che disciplina il Social bonus 
• 82, che reca disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali 
• 83, riguardante le erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore 
• 84, dedicato alle organizzazioni di volontariato ODV 
• 85, riguardante le Associazioni di promozione Sociale APS 
• 86 , che disciplina un peculiare regime forfettario per ODV e APS 

modulato sull’ esperienza del regime forfettario in vigore per i piccoli 
contribuenti Persone Fisiche  

Inquadramento fiscale generale ETS 
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soggettività tributaria 
• Resta distinzione tra enti commerciali (EC) ed enti non 

commerciali (ENC) 
 

• Un ETS è ENC se svolge attività non commerciale in via esclusiva 
o prevalente 

 

• Peculiare disciplina per verificare il carattere esclusivo o 
prevalente dell’attività non commerciale svolta dall’ETS 
(alternativa rispetto a quella applicabile a enti non ETS) 

 

• Gli ETS-Imprese sociali sono enti commerciali 
 

• Gli enti non ETS (mancanza requisiti o scelta): EC o ENC in base 
ai criteri ordinari previsti dal TUIR 
 

Inquadramento fiscale generale ETS 
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soggettività tributaria 
disciplina speciale (art. 79 CTS) 

 

giudizio di prevalenza attività commerciale/non commerciale 
 

• RIFERIMENTO NON SOLO A:  entrate e proventi di attività 
(commerciali e non commerciali) di interesse generale di cui 
all’art. 5 del CTS (attività esclusive o prevalenti degli ETS) 

• MA ANCHE : alle  entrate e ai proventi di attività secondarie e 
strumentali di cui all’art. 6 del CTS (caratteri quantitativi e 
qualitativi delle attività  secondarie strumentali da definire con 
DM del MILPS). Il riferimento a queste attività è arrivato nel 
testo finale  . Non si tiene conto però per questo conteggio delle 
sponsorizzazioni che sono comunque attività  commerciali  

 

Inquadramento fiscale generale ETS 
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soggettività tributaria 
Attività strumentali e secondarie  

 

• Possono essere ritenute strumentali tutte le attività che consentono di auto 
finanziare l’attività a prescindere dal tipo di bene e servizio prodotto o 
scambiato , in quanto contribuisce a procurare i mezzi patrimoniali necessari 
per lo svolgimento dell’attività istituzionale ?  

• Cautela per evitare che attività completamente sconnesse possano produrre 
reazioni a tutela della concorrenza perché le secondarie sono comunque 
premiate dai meccanismi forfettari  

• Si può pensare alla introduzione di soglie quantitative di queste attività  
correlate all’ammontare dei ricavi ovvero a quello dei costi e la percentuale è 
la stessa o può essere diversa ad es. 25 e 50 ( i numeri sono casuali)  

• Se in un anno si sfora si può recuperare in quello successivo ? 
• Ci sono obblighi di segnalazione al RUN  
• Si rischia la cancellazione dal RUN  

Inquadramento fiscale generale ETS 
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Attività non commerciali 
 

Previsione ai fini IRES di un’area non tassata  
di attività di interesse generale degli ETS 

(art. 79, commi 2 e 3, CTS) 
 

 
 individuate modalità con cui  le attività  

espressamente elencate 
dall’art. 5 del CTS  

(nel cui ambito gli ETS operano in via esclusiva o 
principale)  

possono essere considerate attività non commerciali 

Regime fiscale attività di interesse generale 
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Attività non commerciali 
Previsione ai fini IRES di un’area non tassata  

di attività di interesse generale degli ETS 
 

• art. 79, co. 2, CTS: attività svolte a titolo gratuito o 
dietro versamento di corrispettivi che non superano i 
costi effettivi, tenuto anche degli apporti economici 8 
In una prima formulazione era «non superiori alla 
metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe 
attività» 

 

• art. 79, co. 3, CTS: individuati due gruppi di attività che 
possono ugualmente essere considerate non 
commerciali in relazione alle peculiari diverse modalità 
di svolgimento 

Regime fiscale attività di interesse generale 
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art. 79, comma 4, lett. a) e b), CTS 
 

attività di raccolta fondi 
Riproposte le condizioni già previste dalla normativa vigente e, in 
particolare, il necessario carattere di occasionalità delle raccolte, 
per evitare impatti concorrenziali nel caso vi sia offerta di beni e 
servizi ai sovventori con obblighi di rendicontazione art. 87, 
comma 6. 
 
 

contributi e apporti delle PA  
Beneficio fiscale limitato al solo finanziamento delle attività di 
interesse generale considerabili non commerciali  ai sensi 
dell’art. 79, commi 2 e 3, del CTS, per evitare violazioni disciplina 
aiuti di stato 
 

Attività detassate IRES 
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art. 79, comma 6, CTS 

ETS ASSOCIATIVI 
 

• non commerciale attività nei confronti di associati, in 
conformità alle finalità istituzionali 

 

• non tassate quote o contributi associativi degli 
associati 

 

• sempre tassabili cessioni e prestazioni di servizi verso 
corrispettivo anche se nei confronti di associati  

 

 
(uguale a disciplina per ENC associativi - art. 148 co. 1 e 2 TUIR ) 

 

Attività detassate IRES 
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artt. 84 e 85 CTS 
 

Disposizioni di maggior favore per:  
 

• Organizzazioni di volontariato (ODV) 

• Associazioni di promozione sociale (APS) 

 
 

previste specifiche attività che possono essere 
considerate non commerciali ai fini IRES  

 

ulteriori rispetto a quelle stabilite  
per la generalità degli ETS 

Detassazioni IRES ulteriori per ODV e APS 



12 

art. 84 CTS 

non commerciali ai fini IRES per ODV 
 

talune attività se fatte  
senza mezzi organizzati professionalmente  

per fini di concorrenzialità sul mercato: 
 

• vendita beni acquisiti a titolo gratuito o prodotti da assistiti e volontari, 
se vendita fatta da ODV senza intermediario 

 

• somministrazione alimenti/bevande in occasione di raduni, 
manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale 

 

•  servizi in conformità a finalità istituzionali verso pagamento di 
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta 
imputazione 

                                                                   

Detassazioni IRES ulteriori per ODV 
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art. 85 CTS 
 

non commerciali ai fini IRES 
 

per TUTTE le APS 
 

attività verso corrispettivo in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali in favore di associati ed 
altre categorie assimilate (ivi comprese cessioni 
di proprie pubblicazioni anche a terzi purché 
cedute prevalentemente ad associati) 

 

 
 

Detassazioni IRES ulteriori per APS 
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art. 85 CTS 

non commerciali ai fini IRES 
SOLO per le APS a carattere 

nazionale iscritte elenco Min. Interno 
 

• somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le 
sedi  in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi 
similari 

• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici                        

condizioni  
a) strettamente complementari ad attività svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali; 
b)  effettuate nei confronti di associati e soggetti assimilati; 
c) NO impiego strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti 

terzi, diversi dagli associati (nuova condizione) 

 
   
                                        

Detassazioni IRES ulteriori per APS 
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• Come per tutti gli ENC secondo il TUIR, anche per ETS-ENC: 
REDDITO COMPLESSIVO = redditi fondiari + redditi di 
capitale + redditi d’impresa + redditi diversi 

 

• Redditi fondiari, di capitale e diversi: stesse regole di 
determinazione applicabili a tutti gli ENC 

 

• Eccezione redditi immobili destinati in via esclusiva allo 
svolgimento di attività non commerciale da ODV e APS: 
esenti IRES (novità) 

 

• Redditi d’impresa: semplificazione e sostituzione dei 
regimi agevolativi in vigore (es. regime L. 398/91) con 
nuovo regime forfetario opzionale per tutti ETS-ENC 

Modalità tassazione ETS-ENC 
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Art. 80 CTS 
Regime forfetario reddito d’impresa ETS-ENC 

 

• opzionale (possibilità scelta regime ordinario TUIR) 
• fruibile a prescindere dal volume di ricavi conseguiti 
• applicabile ad attività commerciali sia di interesse 

generale sia secondarie e strumentali 
• basato su coefficienti di redditività, diversi in ragione 

del volume di ricavi conseguito e della tipologia di 
attività resa (cessioni di beni o prestazioni di servizi)  

• alla componente ricavi forfetizzata si sommano 
plusvalenze, sopravvenienze, dividendi ed interessi 
nonché proventi immobiliari 

Tassazione attività commerciali ETS-ENC 
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Art. 80 CTS 
Regime forfetario reddito d’impresa ETS-ENC 

 

 
•Per gli ETS-ENC non più applicabili regimi agevolativi 

attualmente vigenti come ad es. il regime forfetario L. 
398/91 o il regime di detassazione delle ONLUS 

 

•Solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche 
che sceglieranno di non iscriversi nel Registro unico 
nazionale degli ETS potranno continuare ad applicare il 
regime L. 398/1991 

Tassazione attività commerciali ETS-ENC 
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Art. 80 CTS 
Regime forfetario reddito d’impresa ETS-ENC 
In particolare, il coefficiente di redditività è così articolato 

 
• per attività di prestazione di servizi : 

- ricavi fino a 130 mila euro coefficiente 7 % 
- ricavi da  130.001  euro a 300.000 euro  coefficiente 10 % 
- ricavi oltre 300.000 euro coefficiente 17 % 

• per altre attività : 
- ricavi fino a 130 mila euro coefficiente 5 % 
- ricavi da  130.001  euro a 300.000 euro  coefficiente 7 % 
- ricavi oltre 300.000 euro coefficiente 14 %. 

Tassazione attività commerciali ETS-ENC 
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Prestazioni di servizi: prima e dopo la riforma 
 

Prestazioni di servizi – Art. 80 CTS 
 

Prestazioni di servizi – Art. 145 TUIR 
 

Ricavi fino a 130.000 
Euro 

Coefficiente 7% 

Ricavi da 131.001 Euro  

a 300.000 Euro 

Coefficiente 10% 

Ricavi oltre 300.000 
Euro 

Coefficiente 17% 

Ricavi fino a 15.493,70 
Euro 

Coefficiente 15% 

Ricavi da 15.493,71 Euro  

a 400.000 Euro 

Coefficiente 25% 
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Segue 
 

Art. 80 CTS Imponibile Imposta 

0 15.493,70 7% 1.084,56 260,29

15.493,70 130.000 7% 8.015,44 1.923,71

131.001 300.000 10% 16.900 4.055,98

300.001 400.000 17% 17.000 4.079,96

400.001 1.000.000 17% 102.000 24.479,96

Art. 145 TUIR Imponibile Imposta

0 15.493,70 15% 2.324,06 557,77

15.493,70 130.000 25% 28.626,58 6.870,38

131.001 300.000 25% 42.249,75 10.139,94

300.001 400.000 25% 24.999,75 5.999,94

400.001 1.000.000 25% non ammesso non ammesso

Ricavi

Ricavi
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Altre attività: prima e dopo la riforma 
 

Altre attività– Art. 80 CTS 
 

Altre attività – Art. 145 TUIR 
 

Ricavi fino a 130.000 
Euro 

Coefficiente 5% 

Ricavi da 131.001 Euro  

a 300.000 Euro 

Coefficiente 7% 

Ricavi oltre 300.000 
Euro 

Coefficiente 14% 

Ricavi fino a 25.882,85 
Euro 

Coefficiente 10% 

Ricavi da 25.882,85 Euro  

a 400.000 Euro 

Coefficiente 15% 
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Segue 
 

Art. 80 CTS Imponibile Imposta 

0 25.822,85 5% 1.291,14 309,87

25.822,85 130.000 5% 5.208,86 1.250,13

131.001 300.000 7% 11.829,93 2.839,18

300.001 700.000 14% 55.999,86 13.439,97

700.001 1.000.000 14% 41.999,86 10.079,97

Art. 145 TUIR Imponibile Imposta

0 25.822,85 10% 2.582,29 619,75

25.822,85 130.000 15% 15.626,57 3.750,38

131.001 300.000 15% 25.349,85 6.083,96

300.001 700.000 15% 59.999,85 14.399,96

700.001 1.000.000 15% non ammesso non ammesso

Ricavi

Ricavi
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Art. 86 CTS 
Regime forfetario speciale  

per tassazione reddito d’impresa di ODV e APS 
 

• Regime più agevolato rispetto a quello (sempre 
optabile per ODV e APS) previsto per la generalità degli 
ETS-ENC, ispirato al regime di tassazione forfetaria Irpef 
per esercenti arti e professioni ed imprenditori di 
minori dimensioni 

 

• Accessibile per ODV e APS che nel periodo d’imposta 
precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 
130.000 euro 

 

Tassazione attività commerciali ODV e APS 
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Art. 86 CTS 
Regime forfetario speciale  

per tassazione reddito d’impresa di ODV e APS 
IRES 

• Reddito d’impresa forfetizzato: 1 % (per le ODV) o 3 % (per 
le APS) dei ricavi commerciali e NO rilevanza plusvalenze, 
sopravvenienze, dividendi ed interessi, proventi immobiliari 

IVA 
• No applicazione IVA su operazioni attive; NO detrazione 

IVA su acquisti. 
• esonero da versamento e altri adempimenti (fatturazione, 

registrazione, dichiarazione, ecc.) 

 
 

Tassazione attività commerciali ODV e APS 
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Regime forfetario per OdV e APS 
 

L’art. 86 del CTS introduce un nuovo regime contabile e fiscale semplificato di tipo 
opzionale per le attività commerciali svolte da OdV e APS, che prevede, al fine di 
determinare l’imponibile, l’applicazione all’ammontare dei ricavi di coefficienti di 
redditività pari, rispettivamente, all’1% e al 3% 
 
Tale regime forfetario è applicabile con ricavi fino a 130.000 euro annui, o alla 
diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in 
sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o a quella che sarà 
eventualmente armonizzata in sede europea 
 
Fino a tale autorizzazione, si applicherà la misura speciale di deroga rilasciata dal 
Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE) 
 
I soggetti che applicano il suddetto regime sono esentati dagli obblighi previsti 
dall’art. 87 del CTS, salvo la predisposizione del rendiconto specifico e della 
relazione illustrativa per le eventuali attività di raccolta fondi 
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Segue 
 

Per le OdV e le Aps che applicano il regime forfetario è previsto l’esonero degli obblighi di 
registrazione e di tenuta delle scritture contabili (fermo restando l’obbligo di conservare i 
documenti emessi e ricevuti) e  l’esonero dal versamento dell’IVA e dai relativi obblighi (ad 
eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette 
doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti). 
 
Per le operazioni per le quali risultino debitori d’imposta (ad es. reverse charge) le OdV e le 
Aps che applicano il forfetario devono comunque emettere fattura o integrarla con 
l’indicazione della relativa imposta, versando l’imposta entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
 
Tali soggetti, inoltre, non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ma devono indicare 
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è 
stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi. 
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Raffronto con il regime forfetario ex art. 145 TUIR 
 

 

 
 
 

Art. 86 CTS - OdV Imponibile Imposta 

0 130.000,00 1% 1.300,00 312,00

Art. 80 CTS - APS Imponibile Imposta 

0 130.000,00 3% 3.900,00 936,00

Art. 145 TUIR - Servizi Imponibile Imposta

0 15.493,70 15% 19.500,00 4.680,00

15.493,70 130.000,00 25% 28.626,58 6.870,38

Art. 145 TUIR - Altre attività Imponibile Imposta

0 25.822,85 10% 13.000,00 3.120,00

25.822,85 130.000,00 15% 15.626,57 3.750,38

Ricavi

Ricavi

Ricavi

Ricavi
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Artt. 81, 82 e 83 CTS 

 

• Social bonus (art. 81 CTS): credito d’imposta per erogazioni 
liberali in denaro a ETS-ENC per progetti recupero immobili 
pubblici inutilizzati o confiscati a criminalità 

 

• Trasferimenti di beni agevolati (art. 82 CTS):  
o esenzione imposta successioni/donazioni e 

ipocatastale per trasferimenti gratuiti;  
o imposta registro fissa per trasferimenti onerosi di 

immobili 
 

• Erogazioni liberali agevolate (art. 83 CTS): detraibilità 
IRPEF/deducibilità IRES; agevolazioni cessioni beni gratuite 
 

Erogazioni e trasferimenti agevolati verso ETS 
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Erogazioni liberali (art. 83) 
 

L’art. 83 del CTS contiene una disciplina unitaria sulle (restanti) 
erogazioni liberali che, rispetto alla normativa ante-riforma, si 
caratterizza 
 
• Per una maggiore organicità, poiché all’interno di un’unica 

disposizione vengono riunite norme agevolative che, prima, andavano 
rivenute in molteplici atti legislativi 
 

• Per un più vasto ambito di applicazione soggettivo, poiché le 
erogazioni liberali possono essere effettuate a favore di tutti gli ETS e 
delle imprese sociali costituite in forma non societaria (salvo si tratti 
di cooperative sociali) 
 

• Per un rafforzamento degli incentivi anche dal punto di vista 
oggettivo 
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Erogazioni liberali (art. 83) 
 

Sotto il profilo soggettivo, il nuovo regime di deducibilità o detrazione 
delle erogazioni liberali effettuate è, in via generale, riconosciuto 
unicamente qualora dette liberalità siano rese a favore di ETS non 
commerciali (così come qualificati ai sensi di quanto disposto dal comma 
5 dell'art. 79 del D.gs. n. 117 del 2017), con particolari e ulteriori 
vantaggi qualora l'ente beneficiario sia un'organizzazione di 
volontariato. 
 
Il medesimo regime, tuttavia, può trovare applicazione anche nei 
confronti delle erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali, di 
cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma 
societaria) a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo 
svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, comma 6, del 
D.Lgs. n. 117 del 2017). 
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Erogazioni liberali (art. 83) 
 

Per il periodo transitorio, intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il 
momento di operatività del Registro unico del Terzo Settore 
(successivamente all’intervenuta autorizzazione della Commissione 
europea) le introdotte agevolazioni per erogazioni liberali trovano 
applicazione nei confronti delle erogazioni effettuate a favore dei 
seguenti soggetti: 
 
 ONLUS iscritte  negli  appositi registri; 
 Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri  di  cui alla legge n. 

266 del 1991; 
 Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, 

regionali e  delle  provincie  autonome  di Trento e Bolzano, previsti 
dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000. 
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Raffronto con le attuali norme Onlus 
 

 
 Donatori PF: detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è 

ODV) delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo 
complessivo della donazione non superiore a 30.000,00 Euro annui   

 
 In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 

10% del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali più 
elevate) 
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Segue 
 

 Donatori enti e società: deduzione delle erogazioni in denaro o in 
natura nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato 
 
 

 
 
 
 

 
 Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito 

complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza 
potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo 
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta 
successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare 
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art. 87 CTS 
Obblighi per ETS-ENC  

 

• ATTIVITÀ COMPLESSIVA: scritture contabili 
cronologiche e sistematiche + documento di bilancio 
rappresentativo di situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria dell’ente 

• ATTIVITÀ COMMERCIALE (sia di interesse generale sia 
secondaria e strumentale): contabilità separata 
secondo criteri semplificati ex art. 18 DPR n. 600/73 

 

Escluse da tali obblighi  
ODV e APS in regime forfetario speciale ex art. 86 CTS 

 

Obblighi contabili e di bilancio ETS-ENC 
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art. 94 CTS 
• L’Amministrazione finanziaria controlla in modo 

autonomo il possesso di taluni requisiti qualificanti gli 
ETS (es. non lucratività, obblighi contabili/di bilancio e 
di tenuta dei libri sociali, democraticità) e degli 
ulteriori specifici requisiti  per fruire delle agevolazioni 
fiscali 

 

• L’AF trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale 
degli ETS gli elementi utili ai fini delle valutazioni in 
merito alla cancellazione dell'ente dal Registro 

 

• No onere Modello EAS per gli ETS 

Attività di controllo ETS 
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Art. 97 CTS 
 

Istituzione di una Cabina di regia,  
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 

 con il compito, fra l’altro, 
 di monitorare lo stato di attuazione del CTS 
anche al fine di segnalare eventuali soluzioni 

correttive e di miglioramento 

Cabina di regia 


