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Elementi identitari del tipo «ecclesiastico»
• Legge 20 Maggio 1985 n. 222
– Soggetto – elemento finalistico
• fine costitutivo ed essenziale: iter riconoscimento della personalità
giuridica
• assenza della qualifica ETS del soggetto (art. 4 CTS) – rinvio onlus
di «diritto»
• assenza di criticità nella simultanea iscrizione nel Registro PG
(associazioni e fondazioni)

• Attività (art. 15/16 L. n. 222/85):
• Definizione attività di religione «stricto sensu»  art. 20 Cost.
• Definizione attività «diverse» e regime giuridico delle stesse
• Sdoganamento commercialità e assenza di fine di lucro (1985
2018)
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Art. 4, comma 3, D.Lgs n. 117/2017
• Correttivo Art. 4, comma 1, «in via esclusiva e principale»
• Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente
decreto si applicano:
– limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5,
– a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
diversamente previsto (ndr nel CTS)
– ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti,
– recepisca le norme del presente Codice
– e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

• Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le
scritture contabili di cui all’articolo 13.
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Art. 1, comma 3, DLgs n. 112/2017
• Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del
presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a
condizione che per tali attività adottino un
regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata che, ove non diversamente previsto
ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della
finalità degli enti, recepisca le norme del presente
decreto.
• Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito
un patrimonio destinato e devono essere tenute
separatamente le scritture contabili di cui all’art. 9.
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Attività e iscrizione registri (dell’Ente?  47?)
?Indicare estremi di iscrizione?
No denominazione ETS

ETS

Impresa sociale

• Art. 4: in via • Art. 1: in via stabile
e principale attività
esclusiva
o
d’impresa
di
principale attività
interesse generale
di
interesse
generale
• Iscrizione
nel
Registro
imprese
• Art.
10
CTS
(art. 5 comma 4,
Iscrizione RUNTS e
deposito
solo
Registro imprese

regolamento)
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Ramo ETS/Impresa
sociale
Art. 4: svolgimento di attività deposito RUNTS (ETS)
Art. 11 CTS (?):
- Iscrizione RUNTS
- ETS che esercitano la propria
attività
esclusivamente
o
principalmente in forma di
impresa commerciale sono
Soggetti all'obbligo dell'iscrizione
nel registro delle imprese.
Imprese
sociali
(solo
Reg.imrpese)
IS: art. 5 comma 4

5

Vincoli su utilizzo patrimonio ed obbligo
devolutivo
ETS
• Art. 8:
destinazione del
patrimonio ed
assenza di scopo
di lucro
• Art. 9:
Devoluzione
soggetta al
controllo
ministeriale

Impresa sociale

Ramo ETS/Impresa
sociale

- Obbligo
di
• Art. 3: assenza di
devoluzione per ETS
scopo di lucro
(assenza di deroga)
• Art. 12, comma 5:
- Deroga
alla
Devoluzione in caso
devoluzione per i
di scioglimento,
rami
«impresa
estinzione o perdita
sociale» (art. 12
comma 5 IS)
di qualifica
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Enti religiosi civilmente riconosciuti (rinvio)
• Assenza riferimenti legislativi in
patti/accordi/intese
• Individuazione soggettiva non ecclesiale (?)
– Espressione «atecnica» rispetto alla definizione
«ecclesiasticità» in patti accordi o intese
– Religiosi (induisti, buddhisti) non ecclesiastici

• Formazione sociale non strutturalmente
incardinata in una confessione religiosa e/o
non disciplinata in patti accordi o interesse?
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Identità «religiosa» e disciplina del soggetto
• In ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità
di tali enti
– Libertà/autonomia istituzionale  assenza di statuto
– art. 20 Costituzione – «limitazione legislativa» in funzione
della natura ecclesiastica dell’Ente? Tecnica di
coordinamento
– La disciplina è definita in altro ordinamento e si riflette
sull’ «amministrazione», sui «controlli» e sul rapporto
«volontario»
–
–
–
–
–

Esclusione della denunzia al tribunale (ART. 29, comma 3 CTS)
Assenza di coinvolgimento utenti/lavoratori (art. 11 – IS)
Specifica disciplina del lavoro volontario (art. 13 - IS)
No assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa (art. 14 IS)
Nomina di uno o più amministratori riservati ad enti religiosi
(ordinario/istituto) - art. 26 cts (?)
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Regolamento

• Forma:
– Scrittura privata autenticata o atto pubblico
– da depositare
– Quale efficacia civile verso terzi
• (autodeterminazione della responsabilità vs. terzi)?
• Rinvio al concetto di patrimonio destinato (non è
richiamato art. 2447-bis !?)

Antonio Fiorilli - 20 Settembre 2018

9

Elementi generali

1)

Novità ed evoluzione rispetto alle ONLUS:
– assenza condizione di svantaggio/riconoscimento degli apporti
economici da parte dello Stato
– attività funzionali non solo al perseguimento dello scopo istituzionale
di solidarietà sociale
– nuove attività (es. commercio equo e solidale/microcredito)
– Competenza Ministero del Lavoro/Agenzia Entrate
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2) Raccordo con regolamento IMU

• Art. 3-7 D.M. 200/2012
• Scrittura registrata
• Obblighi su
distribuzione, utili e
devoluzione
• Perdita di esenzione
IMU (perimetro più
ristretto)

• Art. 8 ETS
• Atto pubblico o scrittura
privata autenticata
• Divieto di distribuzione
• Devoluzione ad altro
ETS
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Art. 3 D.M. n. 200/2012
• a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che
per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e
unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attivita'
istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa
vigente (?);
• b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione
esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al
perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
• c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
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3) Esclusioni ex lege
– (Rispetto della struttura)
– No adeguamento denominazione ed esclusione dell’utilizzo acronimo (Art. 11 CTS – art.
6, c. 2 IS);
– Esclusione consultazione libri sociali (se esistenti?!) da parte di associati e aderenti – (art.
15, comma 4, CTS);
– Impresa sociale: verifica requisiti limitato all’attività IS
» Art. 4 IS - Parametri ricavi delle attività IS (70%) e utilizzo di lavoratori svantaggiati
(minimo 30%) deve essere rapportato alla sola attività di interesse generale
» Art. 11 - NO consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti
e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di
esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare
riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e
sulla qualità dei beni o dei servizi.
» Art. 12 IS - Operazioni straordinarie devono essere realizzate in modo da
preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il
perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti
posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo
svolgimento dell’attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata,
previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in
modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del
cessionario
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Elementi del regolamento
•
•
•
•
•
•

Definizione delle attività di interesse generale e della finalità
Assenza di scopo di lucro e regole di cui all’art. 8 CTS / 3 IS
Obbligo di devoluzione art. 9 CTS
Perimetro del patrimonio «destinato»
Durata dell’esercizio «sociale/amministrativo»
Obbligo di tenuta della contabilità separata e modalità di rendicontazione
annuale
• Clausola di rinvio al CTS/IS
• Criticità
–
–
–
–

Poteri di amministrazione/rappresentanza delegati ad altro organo ramo
Nomina organo di controllo (requisiti professionali)
Commistione di patrimoni
Libri sociali (rinvio)
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Art. 15 Libri sociali
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli
enti del Terzo settore devono tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi
sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura
dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1,
sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,
secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
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Termine di adeguamento

• Termini adeguamento ramo ONLUS:
– 3 Agosto 2019
• Disciplina ONLUS fino all’istituzione del RUNTS
• Efficacia dell’adeguamento «sospeso»

– Altri enti: termine libero
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Scritture contabili ETS
• Art. 5 CTS  rinvio espresso art. 13 CTS
– Bilancio di esercizio in ogni caso (SP, RG e relazione missione)) o
rendiconto per cassa < proventi 200.000 (in ogni caso secondo modelli
ministeriali)  scritture e libri? Rinvio al fiscale!
– Comma 4: attività in forma di impresa commerciale
• scritture contabili ex art. 2214 (giornale/inventari e quelle in base alla
natura e dimensione dell’impresa con obbligo di conservazione);
• bilancio ex art. 2423, 2435-bis e 2435-ter
• Enti di cui al comma 4 devono depositare il bilancio presso Registro
Imprese

• Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro
delle imprese devono depositare il bilancio
presso il registro unico nazionale del Terzo settore
• Pluralità di attività (?)
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Bilancio sociale ETS
•

•

•
•
•

Art. 14 CTS
– Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di
euro
– depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore,
– pubblicare nel proprio sito internet,
– tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle
dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle
attività svolte.
TRASPARENZA: ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a
100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati
nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti
nonché agli associati
Informazione specifica organo di controllo sull’esito del monitoraggio (art. 30, comma 7)
Informazione specifica sul trattamento retributivo CCNL (1-8) dei lavoratori (Art. 16)
Informazione degli enti filantropici (Art. 39): elenco derogazioni deliberate ed
effettuate, con indicazione soggetti diversi da persone fisiche
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Scritture contabili IS

• Art. 1 – rinvio espresso art. 9 DLgs n.
112/2017
• Art. 9, comma 3, applicazione espressa alle
attività indicate nel regolamento
1) Libro giornale e inventari, con conseguente
obbligo di redazione del bilancio di esercizio
(2423; 2435-bis; 2435-ter) e deposito Registro
imprese
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Bilancio Is
• Bilancio sociale – sempre – da pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale (linee
guida) tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attività esercitata e delle dimensioni
dell'impresa sociale, anche ai fini della
valutazione dell'impatto sociale delle attività
svolte
• Art. 11-13: informativa sul coinvolgimento dei
lavoratori; monitoraggio attività svolta dai sindaci
e info su massima differenza retributiva (1-8)
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Scritture contabili (fiscali) – art. 87
• Ets non commerciale, a pena di decadenza dei benefici fiscali
• non applicano il regime forfetario ex art. 86 (APS e ODV)
a)

In relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture
cronologiche e sistematiche che garantiscono compiutezza ed analiticità in
ogni periodo di gestione, nel bilancio art. 13 entro 6 mesi dalla chiusura
dell’esercizio la SP, economica e finanziaria, distinguendo attività ex art. 5,
(da attività art. 6)
conservare per il periodo ex art. 22 DPR 600/73 (accertamenti)
b) Se commerciali: art. 18 d.p.r. 600 regime «contabilità semplificata», anche al di
fuori dei limiti quantitativi previsti per la contabilità semplificata (Euro
400.000/700.000)
Tuttavia : comma 2 art. 87 ritiene soddisfatta la lett. a) se:
libro giornale
libro inventari
Nelle forme dell’art. 2216 e 2217 c.c.
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Scritture contabili (deroga)

• Art. 87, comma 3, Volume proventi inferiore a
……220.000 (?)
• Dall’anno successivo possono in deroga alla
lett. a), tenere un rendiconto di cassa
• Opportuno?
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Raccolta pubblica di fondi
• Art. 87, comma 6 vs. art. art. 20, comma 2 d.p.r. 600/73
• Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo
79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono inserire all'interno del ((...)) bilancio redatto ai sensi
dell'articolo 13((...)) un rendiconto specifico redatto ai sensi
del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro
e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di
cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).
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