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Lo scopo fondamentale di questa guida è quello di fare chiarezza all’interno della normativa fiscale che
appare sempre più complessa e ricca di insidie. Per questi motivi il Centro mette a disposizione questa
guida che anche se sicuramente dovrà essere aggiornata continuamente visto l’evolversi delle normative
in oggetto rappresenta un punto di partenza e di prima informazione per tutte le associazioni che si affacciano per la prima volta nel mondo del volontariato e devono districarsi nella giungla fiscale di questo
settore. Logicamente la guida in oggetto si collega e si intreccia idealmente con la guida legale redatta
dall’avvocato del Centro Servizi.
La prima parte della guida sarà incentrata sugli aspetti iniziali della vita delle associazioni dal momento
della loro nascita e l’incontro con le prime problematiche di natura tributaria; successivamente affronteremo le regole per la tenuta di una regolare contabilità ed i relativi adempimenti dichiarativi.
L’originalità di questa guida è la suddivisione ideale in termini temporali con l’approfondimento specifico
di materie che hanno un elevato impatto nella pratica quotidiana di vita associativa.
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INTRODUZIONE

L’atto costitutivo e lo statuto
Per quanto concerne l’atto costitutivo e lo statuto e la relativa redazione si rinvia sugli aspetti legali al settore curato dal legale del Centro Servizi. Per quanto concerne gli aspetti fiscali vediamo i principali adempimenti cercando di fare chiarezza sulle domande iniziali dei soggetti che fondano l’associazione stessa:
a) NUMERO DI SOCI FONDATORI non meno di 3 o 4 iniziali in quanto vi sono le cariche interne da
distribuire (presidente, vice-presidente, tesoriere, segretario);
b) SEDE LEGALE sede legale: di norma la sede dove l’associazione svolgerà la propria attività; nella
pratica proprio per carenza di fondi nella parte costitutiva la sede legale coincide con la residenza del
presidente; in questo caso, come vedremo in futuro è necessario creare le condizioni (email, skype,
intranet...) per divulgare e concertare il più possibile le comunicazioni tra i soci;
c) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ GIURIDICA nelle associazioni di volontariato è disciplinata
dalla norme del codice civile e su questi argomenti specifici si rinvia alla guida legale del Centro Servizio
Vivere Insieme;
Per quanto concerne la pratica di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto si ricorda che le associazioni di volontariato sono esonerati sia dall’imposta di registro (attualmente pari a euro 200) sia
dalle marche da bollo (euro 16 ogni 4 pagine o ogni 100 righe; per poter usufruire di tali agevolazioni è
obbligatorio inserire nell’atto costitutivo e nello statuto i riferimenti sia alla legge nazionale del volontariato di cui alla legge 266 del 1991 sia alla legge regionale ligure e precisamente la legge nr 42 del 6
dicembre 2012. Si rinvia alla guida legale per quanto concerne le clausole obbligatorie da inserire negli
appositi statuti per la qualifica di associazione di volontariato.
Aricolo 8 legge quadro volontariato 11 agosto 1991 nr. 266 prevede espressamente all’articolo 8 che
gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato d cui all’articolo 3 della legge in oggetto, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento della loro attività sono esenti
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
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CAPITOLO 1

La regolare tenuta dei libri sociali
Le associazioni, purtroppo danno sempre poca importanza alla regolare tenuta dei libri sociali, avendo la
concezione errata che quest’ultimi rappresentano un appesantimento burocratico e un inutile processo
di scrittura quando in realtà i libri sociali soprattutto i libri relativi al consiglio direttivo e alla assemblea dei
soci rappresentano la linfa vitale per l’associazione e la loro stessa mission statutaria. Se ci pensiamo
bene, le associazioni ed in particolare le associazioni di volontariato hanno nello stesso loro dna concertare, aggregare, socializzare e creare momenti di incontro sul quale discutere, dibattere, programmare
e formalizzare le proprie idee ed i propri obiettivi e l’aggiornamento e il continuo evolversi della attività.
Potremo idealmente suddividere i libri sociali in due sottocategorie:
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
I libri sociali obbligatori che ogni associazione deve tenere, compilare, aggiornare sono i seguenti:
a) LIBRO SOCI per quanto concerne il libro soci è obbligatorio collegare tale registro con l’articolo
4 della legge 266/91 che stabilisce l’obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri
aderenti contro i danni derivanti da infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
Il Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1992 stabilisce che “le Odv sono obbligate ad assicurare i propri
aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività. L’obbligo riguarda quei soci, che la normativa identifica come aderenti che prestano attività
di volontariato nell’associazione e pertanto non è necessario assicurare quei soci che sono soltanto sostenitori simpatizzanti e che non prendono parte alle attività in qualità di volontari. I soci volontari devono
essere assicurati e per essi, se vogliamo essere precisi deve essere posto in uso un apposito registro,
diverso dal semplice libro dei soci numerato su ogni pagina e vidimato, prima dell’utilizzo, da un pubblico ufficiale (es. segretario comunale). Ricordiamo per completezza espositiva che la vidimazione per
le organizzazioni di volontariato è esente dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 8 Legge 266/91
e dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 460/97. Il registro al proprio interno
deve contenere i dati anagrafici dei soci, il codice fiscale, la data di inizio assicurazione; si ricorda che tali
annotazioni devono essere ripetute ad ogni rinnovo di polizza;
b) LIBRO DIRETTIVO sovente, nei vari momenti sia seminariali che di riunioni mi viene chiesto quanto
sia il numero minimo di verbali da compilare per quanto concerne il consiglio direttivo e la mia risposta è
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sempre la stessa; non esiste un numero definito! Cercherò di spiegarmi meglio al fine di evitare di creare
confusione o smarrimento nei confronti delle persone che leggono questa guida. Il Consiglio Direttivo
nelle associazioni ha lo stesso ruolo del Consiglio di Amministrazione nelle società cosidette “profit;
agisce cioè con la regola giuridica del mandato e governa l’associazione programmando ed attuando
gli indirizzi delle medesima. Pertanto alla luce di tali osservazioni e chiarimenti sicuramente un consiglio
direttivo si predisporrà all’inizio della attività nella quale i consiglieri concerteranno e programmeranno
le varie iniziative; ulteriori verbali o riunioni si avranno durante l’avanzamento di tali iniziative. Sicuramente obbligatorio e di fondamentale importanza il verbale che il consiglio direttivo deve redigere
verso febbraio/marzo nel quale predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci che è l’ente sovrano delle associazioni stesse. Si consiglia
a tutela stessa dei consiglieri che per atti di rilevante entità sia di natura valoriale, sia di natura materiale
di fare precedere le relative decisioni da un parere preventivo di una assemblea dei soci convocata ad
hoc per gli argomenti di futura decisione dei consiglieri a fine di avere pieno mandato nell’esercizio delle
loro funzioni. Un altro verbale di fondamentale importanza che non deve mai mancare nelle nostre associazioni è il verbale che disciplina con apposita delibera il massimale e le modalità d rimborso
delle spese effettivamente sostenute dai volontari per la loro attività; sovente si sente dire, sono
un volontario e ho un rimborso spese a forfait di euro...: attenzione i rimborsi spese non supportati da
idonee pezze giustificative (scontrini bar, ristorante, alloggio, ricarica telefonica,,,) logicamente inerenti
e collegate alla attività prevista per il volontario, sono in realtà compensi da lavoro e quindi si aprono
problematiche sia livello di eventuali contenziosi di natura tributaria-previdenziali sia per quanto concerne
i rispetto della legge 266/91 che prevede il divieto di remunerare a qualsiasi titolo i volontari (tranne le
spese documentate effettivamente sostenute);
c) LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI tale libro o registro rappresenta sicuramente il documento più
importante da un punto di vista prettamente tributario in quanto viene convocata di norma in sede di
approvazione del rendiconto consuntivo e in sede di approvazione del preventivo; il consuntivo praticamente fotografa a livello contabile e finanziario come l’associazione tramite l’operato dei propri consiglieri
ha utilizzato le risorse e quindi l’approvazione del rendiconto stesso rappresenta indirettamente una fiducia ed un plauso all’opera dei consiglieri; il preventivo anche se fiscalmente ha meno importanza assume
invece un valore strategico in termini di programmazione e di pianificazione della attività della associazione in quanto rappresenta gli indirizzi futuri che l’associazione intende intraprendere. Mi piace soffermarmi ancora sull’importanza dell’approvazione del rendiconto che lungi da essere un fatto squisitamente
formale assume invece un valore sostanziale; è il momento più alto di democraticità nell’associazione
ed è il momento in cui i soci discutono e approvano le somme spese per il perseguimento dello scopo
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sociale. Pertanto raccomando a tutte le associazioni di non sottovalutare questo aspetto sia nella parte
prettamente formale (rispetto dei termini e delle modalità di convocazione come da statuti) sia nella parte
sostanziale (fare firmare tutti i soci presenti e renderli edotti di tutta l’attività della associazione).
I libri sociali facoltativi invece sono sostanzialmente due:
LIBRO REVISORI
LIBRO GARANTI O PROBIVIRI
Li ho voluto chiamare appositamente facoltativi in quanto se non previsti in statuto non vi è l’obbligo di
dotazione ma se vengono previsti da norme statutarie automaticamente assumono valore obbligatorio.
Il libro o registro dei revisori è composto da norme statutarie da tre revisori eletti dall’assemblea dei soci,
durano in carica di norma tre anni e sono rieleggibili; logicamente non possono far parte dei revisori i
membri del consiglio direttivo per una questione di conflitto di interessi. Devono essere soggetti dotati di
competenze di base in materie economiche e finanziarie e tranne casi particolari legati a volumi finanziari
o a normative specifiche non devono essere iscritti al registro dei revisori legali. I revisori dovranno controllare con cadenza trimestrale la cassa, la banca, il pagamento delle fatture ed in generale la corretta
tenuta della contabilità della associazione; a essere precisi il collegio seppure indirettamente nel nostro
mondo dovrebbe anche verificare che la mission della associazione sia sostanzialmente rispettata da
parte del consiglio direttivo e concertare con il medesimo gli eventuali accorgimenti
Il libro o registro dei probiviri o dei garanti rappresenta un registro che redime o chiarisce gli eventuali conflitti tra i vari organi e tra i soci e gli organi stessi; un esempio pratico potrebbe essere il rifiuto del
consiglio direttivo di accettazione d un nuovo socio per svariati motivi e lo statuto potrebbe prevedere in
caso di formalizzazione di questo registro che il socio non ammesso può fare ricorso ai probiviri entro la
scadenza prevista in statuto per vedere riconosciuti i suoi diritti; nel caso di ulteriore rigetto il potenziale
associato può sempre ricorrere in tribunale.
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CAPITOLO 2

Obblighi contabili per le associazioni di volontariato
Gli obblighi contabili per le organizzazioni di volontariato possono logicamente differire a seconda della
complessità e del volume della attività svolta. Prima di affrontare la tematica in merito agli obblighi contabili è opportuno segnalare l’emanazione da parte della Regione Liguria della legge 42 del 6 dicembre
che ha completamente modificato le linee di comportamento delle organizzazioni di volontariato suddividendole in base a parametri di natura quantitativa:
a) organizzazioni di volontariato con bilancio inferiore a 10.000 è sufficiente come i passato il rendiconto
finanziario di cui si allega fac simile a fine capitolo;
b) organizzazioni di volontariato con bilancio superiore a 10.000 soggette alla compilazione del bilancio
di esercizio (conto economico, stato patrimoniale, ecc. ecc.)
Tale normativa sicuramente creerà molti problemi alle associazioni di volontariato; sicuramente l’intento
della Regione Liguria era di creare le condizioni per una maggiore coscienza di natura economicopatrimoniale da parte degli operatori non profit che spesso tralasciano gli aspetti contabili ritenendoli
secondari rispetto alla fase progettuale e relativa alla mission, ma nella sostanza l’importo dei 10.000
come limite tra i due prospett appare troppo esiguo e penalizzante; si pensi a titolo esemplificativo e
non esaustivo a tante piccole associazioni che grazie a una o due raccolte fondi e/o al cinque per mille
riescono a superare la somma dei 10.000 e si trovano obbligate a una contabilità molto più complessa
redatta secondo criteri di competenza aziendale. Non è questa la sede per disquisire su tematiche tecniche e sulle differenze tecniche tra le due ipotesi ma penso che un esempio concreto dia subito l’idea.
Esempio 1
Acquisto pulmino per lo svolgimento di attività per ragazzi diversamente abili per euro 3.000 pagato
tramite banca - anno di acquisto 2014
1) caso associazione con volumi inferiori a 10.000 euro l’importo di acquisto del pullmino viene inserito
nelle uscite relative all’anno 2013 in quanto si segue il criterio di “cassa” cioè tutto quello che entra e
esce nell’anno si riporta nel rendiconto;
2) caso associazione con volumi superiori a 10.000 euro; in questo caso vige il principio di competenza vale a dire l’associazione dovrà compilare due prospetti, uno denominato conto economico in cui
vanno inseriti i costi maturati ed i ricavi conseguiti indipendentemente dall’effettivo incasso o pagamento;
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nell’altro prospetto denominato stato patrimoniale che a sua volta si divide in attivita’ e passività vanno
inseriti i costi pluriennali, i costi sospesi, i costi del capitale ed i valori finanziari. Nel caso dell’esempio del
pullmino dovremo prima sapere la durata utile in termini di usura del pullmino stesso, ipotizzando 5 anni
di durata totale, avremo nel conto economico euro 600 (1/5 di 3000) in quanto questo importo rappresenta l’usura dell’anno, nello stato patrimoniale tra le attività avremo il costo pluriennale pari a 3000
mentre tra le passività avremo il fondo ammortamento pari a 600 al fine di ottenere il valore residuo del
bene che ammonta a fine anno a 2400.
3) L’anno successivo avremo il seguente ragionamento di base; nel conto economico avremo sempre
600 come costo di competenza del pullmino, nello stato patrimoniale tra le attività avremo i 3000 euro
di costo storico di acquisto mentre nelle passività avremo l’importo di 1200 euro alla voce fondo di ammortamento (600 dell’anno precedente + 600 dell’anno in corso), pertanto il valore residuo del bene
sarà data dalla differenza tra il costo storico 3000 – il fondo ammortamento (che rappresenta l’usura
complessiva) di 1200 con la somma finale pari a euro 1800.
4) Identico ragionamento segue la regolamentazione di eventuali contributi; si pensi a un contributo del
Comune per un progetto dell’anno 2014 e il Comune c’è lo eroga i primi mesi del 2015; nel primo caso
(associazioni che fanno rendiconto di cassa, il contributo verrà inserito nell’anno 2015 indipendentemente dal fatto che il progetto riguardasse il 2014 in quanto vale il principio di “cassa”; nel secondo caso
il contributo viene inserito nel bilancio di esercizio ed precisamente nel conto economico si inserisce il
ricavo verso il Comune per il contributo da ricevere e nello stato patrimoniale si inserisce nell’attività ed
precisamente nell’attivo circolante la voce Crediti vs Comune per il progetto,,, L’anno successivo quando
il contributo arriverà non verrà inserito tra i ricavi nel conto economico in quanto è un ricavo dell’anno
2014 e già rilevato l’anno precedente; nel 2015 si rileverà una entrata di banca quando verrà erogato il
contributo e si chiuderà il conto Crediti vs Comune per il progetto avendo ricevuto i soldi.
In questo contesto appare doveroso ricordare che le nostre associazioni di volontariato ai fini dell’iscrizione
al registro regionale devono avere esclusivamente il codice fiscale svolgendo esclusivamente attività di
natura istituzionale, la Partita Iva e l’esercizio di attività non istituzionali comportano difatti la carenza di un
requisito fondamentale per l’iscrizione al predetto registro.
Analizziamo la cronistoria della associazione per arrivare poi al corretto adempimento degli obblighi
contabili:
a) Atto costitutivo e statuto registrato in esenzione sia dell’imposta di registro sia delle relative marche
da bollo;
b) Attribuzione codice fiscale.
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A cosa serve il codice fiscale?
Sicuramente è indispensabile per:
• acquistare beni con fattura
• intestare all’associazione beni immobili
• stipulare contratti
• richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni
• erogare compensi
• versare ritenute di acconto
• compilare dichiarazioni fiscali
Il possesso del codice fiscale e non della partita iva comporta che le nostre associazioni dovranno considerare l’iva versata per gli acquisti come un costo da sommare al bene o servizio acquistato.
Il campo istituzionale di una associazione di volontariato può essere sommariamente inquadrato in quattro macrosettori:
a) attività istituzionale tipica dell’ente
b) attività di mera gestione del patrimonio
c) attività di pagamento in regime di “de commercializzazione”
d) attività di fund raising
Per tutte queste attività istituzionali non esistono specifi obblighi fiscali, in quanto sono parificate alle attività svolte dai soggetti privati.
Per gli eventuali redditi di natura patrimoniale (affitti, proprietà immobiliari, ecc) vige la tassazione ordinaria ai fini Ires determinata a seguito della compilazione del modello Unico ENC.
Potremmo quindi concludere dicendo che per le attività istituzionali l’attribuzione del codice fiscale è
sufficiente a poter operare nella legittimità.
Nel caso in cui un’associazione fungesse da sostituto d’imposta (succede nel caso in cui venisse trattenuta e successivamente versata una ritenuta d’acconto – ad esempio a seguito del pagamento di
compensi per lavoratori subordinati, collaboratori professionisti) dovrà preoccuparsi di predisporre e
trasmettere nei termini sia la Certificazione Unica che il Modello 770. NOVITA’ 2015 L’Agenzia delle
Entrate ha approvato la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
Dal 2015 le associazioni che erogano compensi soggetti a ritenuta acconto devono adempiere a tutti gli
obblighi previsti dalla legge in capo al sostituto d’imposta, in particolare:
• Entro il 28 febbraio rilasciare ai soggetti percipienti la certificazione cartacea dei compensi erogati
nell’anno 2014.
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• Entro il 7 marzo (per anno 2015 la scadenza è il 9 marzo) spedire all’Agenzia delle Entrate il modello
“CU 2015” esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Il legislatore ha inoltre previsto nel caso di mancata trasmissione o tardiva trasmissione un sanzione pari
ad € 100,00, sospesa solo per l’anno 2015 (redditi 2014) in relazione a redditi percepiti da soggetti
titolari di partita iva.
Le attività istituzionali non sono soggette ad iva per principio generale per cui da un lato non vi è l’obbligo
di emissione fattura/ricevuta (ma sempre consigliata oltre un certo importo per quanto concerne il mio
parere in quanto lo scontrino è al portatore mentre la fattura è nominativa e vi è una maggiore trasparenza), dall’altro come già detto non si può detrarre l’iva sugli acquisti ad esse relative.
Le attività istituzionali non sono neanche soggette ad ires in quanto non rientranti in attività di impresa; in
presenza di possesso di immobili o di altri redditi (capitale, redditi diversi,,,) l’associazione dovrà invece
assoggettare tali redditi ad imposizione ires. NOVITA’ 2015 A questo proposito è stata aumentata, a
partire retroattivamente dal 1 gennaio 2014, la tassabilità dei redditi da capitali per tutti gli enti non commerciali diminuendo la loro non imponibilità dal 95% al 22,26%.
A partire dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2015 e per i successivi due anni, gli enti non commerciali potranno compensare eventuali debiti erariali con il credito d’imposta calcolato sulla maggiore
imposta dovuta nel 2014. Pertanto potrà essere utilizzato solo a partire dal 1 gennaio 2016 per un
terzo del valore della maggiore imposta ed in egual misura dal 1 gennaio 2017 e 2018. Si segnale che
eventuali redditi derivanti da entrate di capitale come conti correnti, titoli o proventi di gestioni patrimoniali
sono già tassati alla fonte e non vanno pertanto dichiarati.
Per quanto concerne l’irap le associazioni di volontariato devono pagare il tributo anche in presenza
di sola attività istituzionale con riferimento ai compensi da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo)
corrisposti a terzi.
Concludiamo l’aspetto della attività istituzionale analizzando i contributi inps e inail rilevando che in
presenza sia di lavoro dipendente, sia collaborazioni a progetto, sia collaborazioni occasionali eccedenti
i limiti della normativa prevista (5000 euro lordi per singolo percepiente e 30 prestazioni) tali contributi
sono dovuti dalla associazione di volontariato.
Ma cosa si intende per attività istituzionale nelle associazioni di volontariato?
• Sicuramente le quote associative dei soci fondatori/aderenti
• Sicuramente le offerte dei privati e delle aziende a titolo di erogazioni liberali
• Sicuramente il contributo legato all erogazione del 5%°
• Sicuramente i progetti e le attività che vengono presentate sia agli Enti Locali, sia a Istituzioni Private
che hanno nel relativo protocollo d intesa o delibera l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso
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spese sostenute o finalizzato alla realizzazione delle attività istituzionali e non sia invece collegato a servizi
o in conto corrispettivo.
Se analizziamo la normativa e precisamente l’articolo 5 della legge quadro sul volontariato 11 agosto
1991 nr. 266 troviamo:
• contributi degli aderenti
• contributi di privati
• contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche
e documentare attività e progetti
• donazioni e lasciti testamentari
• rimborsi derivanti da convenzioni
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
L’ultimo punto apre un naturale approfondimento in merito alla questione della attività commerciali e
produttive marginali. La specifica di cosa si intenda per attività commerciali e produttive marginali ci viene
elencata dal decreto ministeriale del 25 maggio 1995 che rinviando all’articolo 8 comma 4 della legge
11 agosto 1991 nr. 266 definisce in maniera analitica le varie attività e precisamente:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni
e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito
applicativo dell’articolo111 comma 3 del testo unico imposte sui redditi (modificato nell’articolo 148)
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione
Tali attività devono altresì essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione
di volontariato iscritta negli appositi registri e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti di insegne elettriche, di locali
attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa,
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Non rientrano comunque tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni!
Lo svolgimento delle attività commerciali o non istituzionali da parte delle organizzazioni di volontariato è
preclusa dalla normativa regionale di riferimento con l’eccezione della sopraesposta attività commerciale
marginale.
In relazione alle attività che potrebbero generare interpretazioni circa l’esercizio di attività commerciale
occorre precisare analizzare alcune casistiche:
a) LA GESTIONE DI EVENTI la biglietteria; la gestione di eventi a pagamento aperti al pubblico (e non
riservati ai soli soci) come serate danzanti, concerti, cinema, sfilate di moda, biglietteria di musei, mostre
d’arte e simili, può essere considerata in più modi:
1 attività commerciale occasionale, se svolta una tantum
2 raccolta fondi occasionale, se svolta una tantum
3 attività di impresa commerciale, se svolta con il requisito dell’abitualità
Nel primo caso i proventi essendo attività di natura occasionale non sono soggetti ad iva, mentre
l’eventuale utile dovrebbe essere inserito nella dichiarazione dei redditi e tassato ai soli fini Ires, senza
obbligo di scritture contabili fiscali. Inoltre se i ricavi non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione
l’organizzazione di volontariato può sostenere che si tratta di una attività “marginale” e pertanto non soggetta ad Ires (articolo 1 lettera e D.M 25/5/95);
Nel secondo caso l’organizzazione di volontariato deve sostenere che si tratta di una raccolta fondi occasionale, svolta nei limiti previsti dall’articolo 143, 3° comma lettera a del testo unico;
Nel terzo caso i proventi sono soggetti ad iva, salvo che l’organizzazione di volontariato non abbia optato
per il regime di completa esclusione da iva ex articolo 8 della legge 266 del 1991; gli utili saranno
logicamente soggetti ad Ires.
Per godere dell’esclusione da Ires grazie al regime Onlus occorre dimostrare che l’attività ha finalità
sociali conformi allo statuto delle organizzazioni di volontariato.
Taluni proventi (es spettacoli con musica non dal vivo) sono soggetti anche all’imposta sugli intrattenimenti con vigilanza Siae.
b) LA VENDITA DI PRODOTTI di qualunque genere configura una attività di natura commerciale,
anche se svolta nei confronti dei soli soci. Essa può essere:
1 occasionale, se svolta una tantum
2 d’impresa se svolta abitualmente
Nel caso di attività occasionale, i ricavi non sono soggetti ad Iva, non occorre tenere le scritture contabili
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fiscali e l’utile andrebbe inserito e tassato ai fini Ires nella dichiarazione dei redditi. Per le organizzazioni
di volontariato si può invocare l’esenzione Ires in quanto attività “marginale” (articolo 1 lettera a-dm
25/5/95)
Nel regime di impresa i proventi sono soggetti ad Iva salvo che le organizzazioni di volontariato abbiano
optato per il regime di esclusione da iva ex articolo 8 legge 266/91. Gli utili possono essere esenti da
Ires secondo le regole delle Onlus se riguardano attività svolte da organizzazioni di volontariato iscritte in
osservanza al proprio statuto o in via connessa.
Potrebbe esserci a titolo di esempio il caso di una organizzazione di volontariato che acquisti in blocco
e poi rivenda ai propri soci dei prodotti che servono per una loro particolare situazione fisica o psichica,
sia perché non facilmente reperibili in loco sia per ottenere sconti.
Per le organizzazioni di volontariato si possono avere due ipotesi di esenzione da Ires, previste dal D.M
25/5/95 sulle attività “marginali”:
• la vendita di beni acquisti a titolo gratuito (articolo1 lettera b)
• la vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari (art1 lettera c)
Fuori dall’ipotesi di mera vendita si ricorda che i prodotti possono essere anche utilizzati per una raccolta
fondi, considerandoli omaggi di modico valore in cambio delle offerte. In questo caso i proventi non sono
soggetti ad Iva e ad Ires (art 143 comma 3 lettera a testo unico).
c) LA GESTIONE DEL BAR E DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO le associazioni possono gestire un bar interno alla sede del circolo aperto ai soli soci; in questo caso il Comune rilascia una
licenza cosidetta da “circolo” che non produrrà nessun titolo di avviamento e che di norma non è cedibile
a terzi. Le associazioni possono anche essere titolari di una licenza bar aperta a pubblico e non riservata
ai soli soci; in questo caso specifico siamo presenti a tutti gli effetti a reddito di impresa
I locali adibiti a bar non devono avere accesso diretto dalla pubblica via (logicamente nel caso aperto
ai soli soci) e non possono essere reclamizzati all’esterno con insegne o altri mezzi pubblicitari. Vanno
rispettate le norme edilizie e sanitarie per le quali occorre prendere accordi con il Comune e con l’Asl
competente. La gestione del bar può avvenire sia in forma diretta (apporto dei soci) che in forma indiretta
(incarico ad un gestore) ma sempre e solo rivolta ai soci.
Nel caso di gestione diretta si tratta di una attività cosidetta “de commercializzata” ai sensi dell’articolo
148 del tuir a patto che vi siano ulteriori requisiti come l’iscrizione della organizzazione anche presso
uno degli enti di promozione sociale nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni (Arci, Endas, Anspi,
Uisp,,,,), l’attività del bar venga svolta presso la sede dove si svolge anche l’attività istituzionale, l’attività
del bar sia strettamente complementare a quella istituzionale e in ultimo che l’ingresso sia riservato ai
soli soci.
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Mancando anche uno solo di questi requisiti, non si può godere del regime della “de commercializzazione” e si ricade nell’ipotesi di attività di impresa.
L’organizzazione di volontariato non iscritta ad un ente di promozione sociale nazionale non può, quindi,
godere di questo regime.
Nel caso di gestione affidata a terzi il gestore assume la veste di imprenditore ai fini fiscali e, pur continuando a lavorare esclusivamente per i soli tesserati del circolo è tenuto ad installare il registratore di cassa,
emettere scontrini fiscali e, in genere a rispettare tutte le regole fiscali vigenti.
La gestione invece di un ristorante è sempre considerata attività di natura commerciale, anche se limitata
ai soci. L’unico vantaggio consiste nel non dover acquistare sul mercato una licenza di pubblico esercizio.
d) L’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI A PAGAMENTO sovente l’organizzazione di volontariato svolge
dei servizi a pagamento con l’intervento degli enti pubblici. Quest’ultimi possono limitarsi ad appoggiare
e approvare i progetti che l’organizzazione svolge nei confronti degli utenti finali erogando dei contributi
che possono diventare veri e propri committenti del servizio, tramite la stipula di convenzioni. La legge
266 del 1991 e le singole leggi regionali prevedono espressamente che le organizzazioni di volontariato
possano stipulare convenzioni con gli enti pubblici.
Le convenzioni sono dei contratti in cui le parti individuano il tipo di servizio, le sue caratteristiche operative, i parametri di controllo e il prezzo. I rapporti convenzionati delle organizzazioni di volontariato con gli
enti pubblici devono essere correttamente inquadrati per capirne il corretto regime fiscale. Le convenzioni possono infatti prevedere lo svolgimento di un servizio verso:
1 il mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate, spesso con la fissazione di un tetto massimo per rispettare gli stanziamenti di bilancio dell’ente pubblico;
2 un contributo fisso con l’obbligo di chiedere una quota di partecipazione agli utenti di importo stabilito
dalla stessa convenzione;
3 un rimborso spese documentate con la facoltà di svolgere liberamente ulteriori prestazioni indicate in
convenzione, se richieste dagli utenti del servizio, ma con le tariffe massime in essa indicate.
Queste prestazioni di servizio spesso configurano i requisiti “dell’impresa commerciale” (abitualità, corrispettivo, organizzazione). Per comprendere il regime fiscale bisognerà armonizzare al caso specifico più
norme agevolative, diverse per quanto riguarda le imposte dirette e l’iva.
Per le imposte dirette si può fare riferimento a tre grandi classi di agevolazioni:
• esenzioni derivanti dal regime Onlus
• esenzione derivanti dal regime Organizzazioni di Volontariato (attività marginali)
• esenzioni derivanti dal contenuto sociale della convenzione (ex Art.143, comma 2-bis lettera b, tuir).
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Per l’iva si può fare riferimento solo ai principi generali del tributo o all’esclusione soggettiva prevista per
le organizzazioni di volontariato dall’articolo 8 della legge 266/1991.
1) il mero rimborso spese; la legge 266/91 indica tra gli introiti delle organizzazioni di volontariato “
i rimborsi derivanti da convenzioni (art 5 1^ comma, lettera F e anche art 7, 2^ comma). Il Decreto
Ministeriale 25/5/1995, sulle attività marginali, ribadisce che “non rientrano comunque, tra i proventi
delle attività commerciali e produttive marginali quelle derivanti da convenzioni (art 1, 3^ comma): in
sostanza in un rapporto convenzionale che prevede il mero rimborso delle spese vive documentate
viene a mancare “il prezzo” come elemento tipico della vita dell’impresa, per cui cessa anche il rischio
di impresa, inteso come rischio per il gestore di non coprire i costi con i ricavi. Ne deriva che in questo
caso l’organizzazione di volontariato non esercita attività di impresa e non è soggetta agli obblighi fiscali
conseguenti. Ai fini iva l’organizzazione di volontariato è coperta dal fatto che non si tratta di esercizio
di impresa, per cui manca il requisito soggettivo ex articolo 4 del dpr 633/72, oppure si può invocare
l’esclusione da iva ex articolo 8 legge 266/91;
2) presenza di un corrispettivo fisso; in questo caso la situazione è più delicata, perché viene a mancare
la coincidenza con l’importo esposto nella rendicontazione delle spese vive sostenute; in via generale si
è costretti a ritenere che si tratta di una prestazione di tipo imprenditoriale per cui eventualmente soccorrono una o più delle agevolazioni citate sopra;
3) contributo fisso e quota degli utenti; in questo caso si tratta di un’attività di impresa in cui il prezzo del
servizio viene pagato da due diversi soggetti; l’ente pubblico promotore del servizio e l’utente. In questo
caso occorre verificare l’ampiezza delle agevolazioni; ai fini iva occorre emettere la fattura oppure godere
dell’esclusione soggettiva ex articolo 8 legge 266/91;
4) rimborso spese e attività libere; in questo caso si tratta a ben vedere di due attività diverse; una in
convenzione con l’ente pubblico a regime di rimborso spese, l’altra libera (ed eventuale) con prezzo
“amministrato”;
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CAPITOLO 3
Il regime Onlus

(affinità e differenze con le organizzazioni di volontariato)
Il D.LDS. 490/97 ha introdotto dall’1/1/98 nel nostro ordinamento fiscale la qualifica di ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Non si tratta di un nuovo soggetto di diritto, ma di una qualifica valida ai soli fini fiscali, che si aggiunge e
sovrappone a tutte le regole applicabili ai vari soggetti potenzialmente interessati: codice civile, leggi del
settore, altre regole fiscali, ecc.
In sintesi si può dire che le ONLUS vengono concesse importanti (e disparate) agevolazioni o esenzioni
fiscali in conseguenza dell’esercizio di alcune specifiche attività (indicate dalla legge).
I tipi di Onlus e i soggetti ammessi
In linea generale il regime ONLUS è opzionale e vi sono ammessi solo taluni soggetti di natura privata,
con esclusione specifica di tutti gli enti pubblici.
Vi sono, in particolare, tre tipi di enti (privati) che vengono considerati ONLUS di diritto, in quanto già
inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale: Odv, ONG e Coop.sociali (sia singolarmente che come consorzi al 100% di coop. Sociali).
Questi enti sono Onlus per obbligo (Onlus di diritto) e non possono rinunciare a tale qualifica, senza al
tempo stesso rinunciare alle iscrizione del settore. Infine altri tipi di enti (privati) possono, se vogliono,
richiedere la qualifica ONLUS solo per un settore della loro attività, se ricadente negli ambiti previsti dalla
legge (ONLUS parziale).
ONLUS disciplina fiscale
La catecogia delle Onlus (tra le quali tutte le Odv iscritte al registro regionale) è destinataria di un regime
tributario favorevole per quanta riguarda
• le imposte sui redditi
• l’imposta sul valore aggiunta (IVA)
• altre imposte indirette
Imposte Dirette
Ai fine dell’imposta sul reddito non concorrono al reddito imponibile ai fini Ires:
• i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di
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solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa);
• i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Fondamentalmente, le attività connesse sono riconducibili a due tipologie:
a) attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti
civili;
b) attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (quali ad esempio la vendita di
materiale informativo nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore
in occasione di campagne sensibilizzazione).
Inoltre non concorrono alla formazione del reddito imponibile, come già precedentemente accennato, ai
fini Ires delle Onlus:
1) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
2) occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento, convenzionato
o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.
IVA
Fra le agevolazioni fiscali riservate alle Onlus relativamente all’iva non sono previsti veri e propri sgravi,
ma soltanto alcune disposizioni volte ad attenuare l’applicazione dell’imposta in oggetto. Il regime Iva
applicabile alle Onlus può essere sintetizzato nei seguenti punti:
a) le operazioni effettuate rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, e ad esse si applicano le
regole ordinarie, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività istituzionali o di attività connesse;
b) alcune attività di particolare rilevanza (vedi tabella sotto) sono considerate esenti, pertanto per esse
le Onlus non applicano l’imposta ma rimangono soggette a tutti gli ordinari obblighi previsti dal D.P.R
633/1972 (per esempio fatturazione, registrazione, ecc
c) è previsto l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, mediante ricevute o scontrino
fiscale, per le attività istituzionali. Sono invece soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le
operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali.
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Altre imposte
Si evidenziano le principali agevolazioni riferite alle altre tipologie d’imposta.
Imposta di bollo: ai sensi dell’art 17 D.Lgs 460/1997 sono esenti dall’imposta di bollo
• gli atti
• i documenti
• le istanze
• i contratti
• gli estratti
• le certificazioni
• Le attestazioni
Posti in essere o richiesti da Onlus. Le agevolazioni pertanto riguarda le Onlus sia come enti destinatari
degli atti che come soggetti che li pongono in essere.
L’elencazione degli atti è tassativa
Tassa sulle concessioni governative: ai sensi dell’art18 D. Lgs.460/1997 gli atti e provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;
imposta di registro: ai sensi dell’art 22 D. Lgs 460/1997 l’imposta di registro è dovuta in misura fissa per
i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni, vale a dire;
a) La Onlus deve rendere nell’atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volontà di
utilizzare direttamente il bene acquistato per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’organizzazione;
b) L’utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto.
Tributi locali: ai sensi dell’art 21, D.lgs 460/1997 è attribuito ai comuni, alle Province ed alle Regioni il
potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dai pagamento dei tributi di loro pertinenza
(es :ICI, tassa dei rifiuti Imposta sugli intrattenimenti (art23 D.lgs 460/1997): l’art5 D.P.R 640/1972
prevede una riduzione del 50% della base imponibile per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle
altre attività, destinati in favore di enti pubblici e di Onlus e utilizzati a fini beneficenza. La riduzione spetta
a condizione che l’attività:
1) Sia svolta occasionalmente;
2) Sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) Sia data comunicazione dell’attività all’Ufficio Siae accertatore territorialmente compente prima
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dell’inizio della stessa.
Le sanzioni delle ONLUS
La legge obbliga le Onlus ad inserire nello statuto la clausola che vieta la distribuzione di utili anche in
modo indiretto. La legge elenca alcuni casi espliciti di distribuzione indiretta, limitando l’operatività delle
ONLUS. In particolare si segnale il divieto di praticare prezzi ridotti ai soci rispetto ai terzi e il divieto di
erogare maggiorazioni superiori al 20% per gli stipendi del personale dipendente.
L’art 28 del D.LGS. 490/97 prevede alcune sanzioni specifiche a carico dei Presidenti e degli amministratori delle Onlus, che possono essere irrogate dagli uffici fiscali, anche su segnalazione dell’Agenzia
per le Onlus. Si segnalano l’uso illecito della denominazione ONLUS (sanzione da 309.87 a 3098.74
per ogni amministratori), l’accesso di attività connesse o la distribuzione indiretta di utili (sanzione da
1032.91 a 6197.48 per ogni amministratore).
Le ONLUS di diritto: le OdV
Come già accennato sopra le Odv iscritte nel Registro Regionale sono considerate ONLUS di diritto
“nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità” e, per esse, “sono fatte salve le previsioni di maggior
favore” contenute nelle specifiche leggi di settore (art.10, comma 8, D.Lgs. 460/97).
In sostanza per enti vige una sovrapposizione di regimi che può generare seri problemi interpretativi.
Concentrandoci solo sulle OdV iscritte nei Registri Regionali si segnalano i seguenti punti principali.
Principali differenze tra Odv e regime delle Onlus ordinarie
STATUTI
• Non sono tenute ad adeguare gli statuti al regime ONLUS con l’inserimento delle clausole di legge;
• Non sono tenute a inserire la parola ONLUS nella loro denominazione D.R.E (Direzione Regionale
delle Entrate);
• Non possono rinunciare o uscire dal regime ONLUS senza la previa cancellazione dal Registro del
Volontariato.
ATTIVITA’
• Non sono tenute ad operare nei soli settori previsti come “istituzionali” dal D.Lgs. 460/97, essendo
invece vincolate ai settori individuati dalle varie regioni (per legge o per prassi);
• Non è vincolante la distinzione tra “attività istituzionale” e “attività direttamente connessa”: quindi non
esistono i relativi divieti di attività d’impresa ulteriori rispetto alle attività connesse, che però non godono
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della esenzione da IRES.
ADEMPIMENTI
• Non sono obbligate a tenere le scritture contabili da ONLUS (il libro giornale e il libro inventari), essendo sufficiente un semplice rendiconto a prescindere dal volume delle entrate (salvo il caso del regime
speciale delle erogazioni liberali ex D. L. 35/2005, convertito in legge dalla L 80/2005)
• Ai fini IVA si può optare per la completa esclusione da IVA (art. 8 L266/91)
AGEVOLAZIONI FISCALI
• Alcune agevolazioni discali sono previste anche (e spesso in termini più forti) dalla L. 266/91 (es.
esclusine da imposta di registro, esclusione da IRES delle attività commerciali occasionali).
Le agevolazioni fiscali specifiche delle OdV
Come accennato le OdV possono godere di specifiche agevolazioni fiscali, previste sia dalla L.266/91
che dal D.LGS. 460/97, più forti rispetto a quelle previste per ONLUS in genere:
• Imposte di registro: esenzione per gli statuti e per gli atti in genere (rispetto all’imposta fissa ONLUS);
• Possibilità di operare fuori campo IVA per le eventuali attività d’impresa (rispetto al regime ordinario o
all’esenzione delle Onlus);
• Esenzione da IRES per i proventi derivanti da attività economiche marginali;
• Esonero dalla tenuta della contabilità istituzionale da ONLUS con tenuta di un semplice rendiconto (a
meno che la ODV iscritta al Registro regionale non ricada negli obblighi previsti dalle L.80/2005
Ai fini IVA la decisone di operare fuori campo ha rilevanza almeno annuale (periodo d’imposta) e deve
riguardare tutte le attività svolte dall’OdV e non i singoli settori di intervanto.
Il fisco ha chiarito che non si tratta di un opzione, come tale da comunicare in dichiarazione dei redditi,
ma di un comportamento di fatto.
La perdita della qualifica di OdV
Le OdV sono ONLUS di diritto se e fino a quando sono iscritte nel Registro Regionale. L’uscita da tale
registro, sia volontaria che per il provvedimento di cancellazione, comporta la perdita delle agevolazioni
fiscali specifiche delle OdV nonché di quelle discendenti dal regime di ONLUS di diritto. Nulla osta che,
in presenza di requisiti previsti dal D.Lgs 460/97, l’ex OdV si scriva come Onlus direttamente presso la
D.R.E.
Nel caso in cui la qualifica di ONLUS sia definitivamente abbandonata, non si applicano le agevolazioni
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previste dal regime ONLUS.
L’organizzazione di servizi a pagamento:
a) LE CONVENZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI
Molto spesso l’organizzazione di servizi a pagamento da parte delle OdV avviene con l’intervento di enti
pubblici.
Questi ultimi possono limitarsi ad appoggiare dei progetti rivolti agli utenti finali erogando dei contributi
oppure possono diventare veri e propri committenti del servizio, tramite la stipula di convenzioni.
La L. 266/91 e le singole leggi regionali prevedono espressamente che le OdV possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici. Le convenzioni sono dei contratti in cui le parti individuano il tipo di servizio,
le sue caratterische operative, i parametri di controllo e il prezzo.
I rapporti convenzionati delle OdV con gli enti pubblici devono essere correttamente
inquadrati per capirne il corretto regime fiscale.
Le convenzioni possono, infatti, prevedere lo svolgimento di un servizio verso:
1) il mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate, spesso con la fissazione di un tetto massimo per rispettare gli stanziamenti di bilancio dell’ente pubblico;
2) un corrispettivo fisso a prescindere dalla documentazione delle spese sostenute;
3) un contributo fisso come sub b) con l’obbligo di chiedere una quota di partecipazione agli utenti di
importo stabilito dalla stessa convenzione;
4) un rimborso spese documentate come sub a) con la facoltà di svolgere liberamente ulteriori prestazioni indicate in convenzione, se richie dagli utenti del servizio, ma con le tariffe massime in esse indicate.
Queste prestazioni di servizi spesso configurano i requisiti dell’”impresa commerciale” (abitualità,
corrispettivo,organizzazione). Per comprendere il regime fiscale bisognerà armonizzare al caso specifico
più norme agevolative, diverse per quanto riguarda le II.DD. e l’IVA.
Per le II.DD. si può faere riferimento a tre grandi classi di agevolazioni:
• esenzioni derivanti dal regime ONLUS
• esenzioni derivanti dal regime OdV (-attività marginali)
• esenzioni derivanti dal contenuto sociale della convenzione(ex art. 143 comma 2-bis, lett. B, TUIR)
Per l’IVA si può fare riferimento solo ai principi generali del tributo o all’esclusione soggettiva prevista per
le Odv dall’art.8 della L. 266/91
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• IL MERO RIMBORSO SPESE
La L. 266/91 indica tra gli introiti delle Odv i “rimborsi derivantida convenzioni” (art. 5 1^comma, lett.
F e anche art. 7, 2^comma). Il D.M 25/5/95, sulle attività marginali, ribadisce che “non rientrano,
comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni”
(art 1, 3^ comma).
In sostanza in un rapporto convenzionale che prevede il mero rimborso delle spese vive documentate
viene a mancare il “presso” come elemento tipico della vita dell’impresa, per cui cessa anche il rischio
d’impresa, inteso come rischio per il gestore di non coprire i costi con i ricavi. Ne deriva che in questo
caso l’OdV non esercita attività d’impresa e non è soggetta agli obblighi fiscali conseguenti (contabilità
fiscale IRES). Ai fini IVA l’Odv è coperta dal fatto che non si tratta di esercizio di impresa, per cui manca
requisito soggettivo ex art 4 del D.P.R 633/72, oppure si può invocare l’esclusione da IVA ex art. 8
L.266/91.
• PRESENZA DI UN CORRISPETTIVO FISSO
In questo casola situazione è più delicata, perché viene a mancare la coincidenza con l’importo esposto
nella rendicontazione delle spese vive sostenute.
In via generale si è costretti a ritenere che si tratta di una prestazione di tipo imprenditoriale, per cui
eventualmente soccorrono una o più delle agevolazioni citate sopra (ONLUS, OdV).
• CONTRIBUTO FISSO E QUOTA DEGLI UTANTI
In questo caso si tratta di un attività d’impresa, in cui il prezzo del servizio viene pagato da due diversi
soggetti: l’ente pubblico promotore del servizio e l’utente. In questo caso occorre verificare l’ampiezza
delle agevolazioni (ONLUS, OdV).
Ai fini IVA occorre emmettere la fattura oppure godere dell’eslusione soggettiva ex art. 8 L. 266/91.
• RIMBORSO E ATTIVITA LIBERE
In questo caso si tratta, a ben vedere, di due attività diverse:
• una in convenzione con l’ente pubblico a regime di rimborso spese,
• l’altralibera (ed eventuale) con prezzo “amministrato”.
La prima attività rientra nell’ipotesi gia detta sopra sub a) per cui si può sostenere che non siamo di fronte
all’esercizio di un impresa.
La seconta attività è di d’impresa per cui occorre verificare la possibilità di godere delle varie agevolazioni
(ONLUS, OdV). Ai fini IVA occorre emettere la fattura oppure godere dell’esclusione soggettiva delle OdV
ex art. 8 L.266/91.
• le attività verso gli utenti con o senza contributi pubblici
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Si tratta di attività disperate tra cui si citano:
• organizzazino di corsi per un pubblico pagante (di lingue, di restauro, d’arte ecc)
• l’attività didattica svolta a pagamento nelle scuole
• il servizio di visite guidate a pagamento per musei o siti archeologici
Analizzando il concreto svolgimento di queste attività si determina se esse costituiscono un attività
commerciale occasionale o un attività abituale di “impresa commerciale”, anche se svolte con parziale
contributo pubblico.
Si segnala che, in questo caso, si esaminano le attività per le quali il contributo pubblico significa solo
erogazione di una somma come appoggio al tipo di attività svolta, ma al di fuori delle convenzioni.
Nel caso di attività occasionali non si applica l’IVA e l’utile netto è tassato ai fini IRES, senza obblighi
contabili fanno eccezione a questa regola generale alcuni casi di esenzioni da IRES:
• attività svolta da associazioni verso soci, nel regime della “de commercializzazione” ex art 148 T.U.I.R.
• attività rientrante nel regime ONLUS delle attività istituzionali o connesse prestazioni di servizi di OdV
“marginali” (art 1 lett. E, D.M 25/5/1995).
Nel caso di attività di impresa si applica l’IVA, l’IRES e vige l’obbligo delle scritture contabili fiscali. Fanno
eccezioni alcuni casi.
a) attività svolta da associazioni verso soci, nel regime della “de commercializzazione”ex art. 148 T.U.I.R
per cui non si applicano l’IVA e l’IRES e non si tengono scritture contabili fiscali.
b) attività svolata verso non soci dalle ONLUS, se si stratta di attività istituzionali o connesse (esenzioni
valida ai soli fini IRES, mentre l’IVA è dovuta).
LE IMPOSTE E LE DICHIARAZIONI ANNUALI
Le dichiazioni annuali: il modello UNICO e il modello 770
IL modello UNICO
Con riferimento alò proprio esercizio sociale (anno solare o anno diverso), in presenza di redditi imponibili, l’associazione deve compilare la dichiarazione modello UNICO, che comprende:
• la parte relativa al calcolo delle imposte dirette IRES e IRAP, gravanti sia sui redditi del settore istituzionale (es. fabbricati) che del settore commerciale;
• la parte relativa all’IVA del solo settore commerciale (salvo l’esonero derivante dall’opzione per il regime
della L.398/91).
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Le ONLUS, anche quelle di diritto come le OdV, non devono presentare la dichiarazione ai fini IRES, se
svolgono attività esenti da questa imposta (istituzionali e direttamente connessa), mentre rimane l’obbligo
di presentare la dichiarazione ai fini IRAP (che colpisce anche eventuali emolumenti erogati nell’ambito
dell’attività istituzionale.
La dichiarazione dei redditi viene presentata in via telematica dagli intermediari abilitati (commercialisti,
associazioni di categoria) entro le scadenze decretate. Le imposte IRES/IRAP vanno pagate (con riferimento a periodi d’imposta che si chiudono al 31/12) in unica soluzione o rateizzate con gli interessi.
Le imposte IRES/IRAP vanno pagate (con riferimento a periodi d’imposta che si chiudono al 31/12)
come segue:
a) Saldo e 1° rata di acconto:
al 16/6 oppure al 16/7 aggiugendo lo 0.40%
oppure
a rate mensili dal 16/6 o dal 16/7 e fino al 30/11, aggiungendo gli interessi dello 0.50% al mese
b) 2°rata di acconto al 30/11 senza possibilità di rateizzazione
Si ricorda che per i versamenti tardivi è ammesso l’istituto dai ravvedimenti operoso, con aggiunta di
sanzioni e interessi.
Le ritenute d’acconto e il modello 770
Nel caso in cui corrispondono somme soggette a ritenuta d’acconto, le OdV assumono veste di sostituti
d’imposta, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività commerciale.
Gli emolumenti soggetti a ritenuta di acconto, normalmente erogati sono:
• erso lavoratori dipendenti, nel qual caso dovrà essere effettuata una ritenuta sullo stipendio al netto
delle trattenute previdenziali ed in base alle aliquote progressive;
• verso professionisti e altri lavoratori, nei cui confronti l’ente dovrà trattenere una quota parte del
compenso lordo pattuito per le prestazioni, pari al 20% del medesimo, a titolo ritenuta d’acconto IRPEF;
• verso lavoratori autonomi occasionali, i cui compensi non sono soggettati ad IVA però sono sempre
soggetti alla ritenuta IRPEF del 20%
• verso i collaboratori a progetto, i cui compensi sono considerati assimilari al lavoro dipendente e tassati
allo stesso modo.
Le ritenute vanno versate tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento
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degli emolumenti di cui sopra.
NOVITA’ Entro le scadenze individuate per decreto annualmente l’associazione deve provvedere alla
consegna al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delel Entrate della Certificazione Unica presentando successivamente anche il modello 770.
L’IRES
Come già sottolineato, gli e.n.c possono avere tipi di redditi imponibili (fondiari, di capitale, d’impresa
e diversi) di alcuni tassati alla fonte e quindi da non inserire nella dichiarazione dei redditi, mentre altri
vengono tassati tramite la dichiarazione dei redditi. La somma di tali redditi che confluiscono nella dichiarazione costituisce la base imponibile dell’IRES.
Nella dichiarazione dei redditi alcune spese possono essere detratte dalla base imponibile, con modalità
di calcolo differenti tra: oneri deducibili dal reddito (art 146 TUIR)
• oneri gravanti sui redditi degli immobili
• somme corrisposte ai dipendenti chiamati ai seggi elettorali
• contributi erogati alle ONG (max 2% reddito complessivo dichiarato)
• contributi erogati alle ONLUS e A.P.S nazionali
Oneri detraibili dall’imposta nel limite del 19%dell’importo pagato
• interssi passivi per mutui agrari
• pese per restauro beni vincolati
• contributi per attività varie
• contributi alle ONLUS (vecchio regime max 2065.83
Per le OdV queste esenzione è valida solo se esercitano attività che soddisfano i criteri del D.Lgs.
460/97, altrimenti dovranno pagare L’IRES.
Per le OdV queste esenzione è valida solo se esercitano attività che soddisfano i criteri del D.Lgs.
460/97, altrimenti dovranno pagare L’IRES.
Le OdV possono, in alcuni casi, beneficiare dell’esenzione da IRES prevista per gli utili derivanti delle attività economiche “marginali” previste dal D.M 25/5/95. Si tratta, come già considerato, prevalentemente
di ipotesidi redditi occasionali, ma non si possono escludere a priori anche casi di attività d’impresa
commerciale.
L’IRAP
L’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), colpisce sia il settore istituzionale che quello commer28
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ciale, con i criteri e conteggi diversificati.
Quest’imposta colpisce sia l’utile del settore commerciale sia i redditi di lavoro in senso ampio erogati a
terzi entrambi i settori di attività.
Calcolo dell’IRAP
Per gli e.n.c e per le ONLUS la base imponibile IRAP va calcolata con voci e criteri diversi con riferimento
ai due settori: istituzionale e commerciale
Per il settore istituzionale vige il sistema retributivo, per cui la base imponibile è data dalla somma delle
seguenti voci:
• retribuzione spettanti al personale dipendente
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
• compensi erogati per collaborazione a progetto
• compenso erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Con questo sistema si considerano le sole retribuzioni lorde escludendo ad esempio il TFR
Per il settore commerciale la base imponibile va calcolata con criteri diversi in funzione del regime adottato:
• Regime ordinario: criterio del bilancio
• Regime semplificato: criterio delle singolo e voci fiscali
• Regime forfetario: criterio del reddito forfetario più talune voci fiscali
Nel primo caso vigono le regole ordinarie previste per le imprese in genere, per cui i ricavi ed i costi
vanno riclassificati secondo lo schema del bilancio EU. In linea di massima si può dire che viene tassato
un valore formato dalla somma di:
• Utile di esercizio
• Oneri e proventi finanziari
• Reddito di lavoro erogati a soggetti senza P.IVA.
Nel secondo caso la base imponibile è data dalla differenza tra:
• Ricavi
• Contributi
• Variazione rimanenze
Componenti negativi di reddito
• Costi della materie prime o merci
• Costi per servizi
• Ammortamenti
• Canoni di locazione normali
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• Canoni di leasing
Nel terzo caso, per gli e.n.c che operano in regime forfetario la base imponibile è
• costituita dalla somma delle seguenti voci:
• Reddito d’impresa calcolata a forfait
• Retribuzione ai lavoratori dipendenti
• Retribuzione assimilate ai lavoratori dipendenti
• Compensi per lavoro autonomo occasionale interessi passivi
Per le OdV/ONLUS il criterio del settore commerciale va applicato solo alle (eventuali) attività d’impresa.
Le due basi imponibili (situazionali e commerciale) vanno poi sommate per determinare la base imponibile complessiva.
Sono previste alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP con relativi importi che decrescono
all’aumentare della base imponibile e che ogni anno hanno importi differenti pertanto non si ritiene utile
addentrarci sui numeri ma si rinvia alle varie istruzioni ministeriali che ogni anno aggiornano tali dati.
NOVITA’ in relazione all’anno 2015 (dichiarazione 2016) saranno escluse dalla base imponibile irap i
costi del personale
L’IVA
Le attività del settore commerciale sono soggette ad IVA con i criteri ordinari validi per tutte le aziende.
La detrazione dell’IVA sugli acquisti è limitata al settore commerciale ed è variabile in funzione del regime
contabile adottato.
L’associazione dovrà presentare la dichiarazione IVA annuale, escluso il caso del regime ex L 398/91.
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CAPITOLO 4

I rapporti di lavoro
I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Gli enti non commerciali, in quanto enti associativi, sono caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento
personale.
Essi, infatti:
• traggono origine dalla volontà di una pluralità di persone che insieme mirano alla realizzazione di uno
scopo comune;
• si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati;
• utilizzano anche le prestazioni di collaboratori esterni.
Le prestazioni suddette possono essere rese a titolo gratuito o retributivo.
In generale le prestazioni degli associati sono svolte a titolo volontario e non determinano il diritto ad
alcun tipo di compenso.
L’associazione può, comunque, avvalesi delle prestazioni lavorative sia degli associati che dei terzi pagando per queste un compenso.
Si possono, pertanto, configurare rapporti di:
• lavoro dipendente;
• collaborazione (coordinata e continuativa a progetto);
• lavoro autonomo (professionale o occasionale).
GLI ENTI NON COMMERCIALI QUALI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Gli enti non commerciali che corrispondono compensi:
• per prestazioni di lavoro dipendente
• per collaborazioni a progetto (ex coordinate e continuative);
• per attività di lavoro autonomo.
assumono ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/73. la qualifica di sostituto d’imposta.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Se l’ente non commerciale si avvale di lavoratori dipendenti dovrà rispettare tutti gli ordinari obblighi
fiscali, previdenziali e assicurativi previsti. In particolare dovranno essere:
• aperte le posizioni contributive ai fini previdenziali e assicurativi;
• tenuto il Libro Unico del lavoro;
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• operate le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuare i relativi versamenti;
• denunciate le retribuzioni corrisposte mensilmente ai dipendenti con il mod. DM 10/2.
Dovrà, inoltre, essere rilasciato il modello Cud e presentato il modello 770.
COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E OCCASIONALE
L’ente non commerciale può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo sia esso professionale che occasionale.
In entrambi i casi l’associazione dovrà operare, al momento del pagamento del compenso, la ritenuta
d’acconto del 20% sul compenso lordo erogato.
Anche in questo caso l’associazione dovrà procedere al versamento della ritenuta, utilizzando il modello
di pagamento F24 (codice tributo 1040), entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del
compenso.
Dovrà, inoltre, certificare i compensi e presentare il modello 770.
COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO
Gli enti non commerciali che si avvalgono di collaboratori a progetto sono tenuti al rispetto di tutti gli
ordinari obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Tra questi:
• Dovranno essere aperte le posizioni contributive ai fini previdenziali e assicurativi;
• Operare le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuare i relativi versamenti;
• Denunciare all’Inps i compensi corrisposti nel periodo d’imposta (modello EMes);
• Operare il conguaglio di fine anno;
• Rilasciare il modello Cud;
• Presentare il modello 770.
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Gli enti non commerciali che hanno corrisposto nel periodo d’imposta somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi
assicurativi dovuti all’INAIL sono tenuti alla predisposizione del Modello 770.
LA RIFORMA BIAGI
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.276 del 10 settembre 2003 in attuazione della delega in
materia di occupazione di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la c.d. “Legge Biagi”) la disciplina dei
rapporti di lavoro in generale e, in particolare, le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni
32

GUIDA - ODV Gestione Amministrativa

occasionali subiscono rilevanti modifiche.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il
titolo “lavoro a progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e si
propone di superare gli abusi nell’utilizzo della tipologia contrattuale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in gergo definiti “co.co.co.”, per realizzare forme di subordinazione non vincolate alla
legislazione in materia di lavoro dipendente.
Le finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il necessario inquadramento
dell’attività del lavoratore in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente configurabile il rapporto di collaborazione quale delineato dal decreto legislativo n. 276.
In particolare il primo comma dell’articolo 61 stabilisce che: i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3,
del Codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
REQUISITI ESSENZIALI DEL LAVORO A PROGETTO
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito
del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della presentazione lavorativa, restano caratterizzate dai seguenti elementi qualificatori essenziali:
• autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e finalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso);
• necessaria coordinazione con il committente;
• irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
Nell’ambito del progetto o del programma la determinazione dei tempi e delle modalità di esecuzione
della prestazione deve essere rimessa al collaboratore. In tal senso, infatti, è significativo che come
disposto dall’art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della
realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.
REQUISITI FORMALI
Il contratto di lavoro “a progetto” deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, come previsto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 276, i seguenti elementi:
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• indicazione della durata, determinata o determinabile, dalla prestazione di lavoro;
• indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
• il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese;
• le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale,
della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella
esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
E’ opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest’ultima
sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase
di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la
riconducibilità delle prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Il progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi rinnovi contrattuali.
Il collaboratore può essere impiegato dal committente successivamente anche per diversi progetti o
programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono
costituire strumenti elusivi dell’attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti
di legge.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità del lavoro eseguito. Il parametro individuato dal
legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Pertanto, stante la lettera delle legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva
per i lavoratori subordinati. La qualificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura
e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve
produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali
sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito
o la qualità del medesimo sia tale da compromettere l’utilità.
Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contrato individuale può
limitare in tutto od in parte tale facoltà (stabilendo quasi un diritto di esclusiva in capo al committente).
Il collaboratore deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie
e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
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In tema di risoluzione del contratto l’art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione
del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Inoltre le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità stabilite dalle parti
nel contratto di lavoro individuale.
COLLABORAZIONE A PROGETTO OCCASIONALI O DI “PORTATA MINORE”
La fattispecie contrattuale del lavoro “a progetto”, come delineata dalla riforma, non esaurisce i modelli
contrattuali riconducibili all’area della “parasubordinazione”.
La disciplina del lavoro “a progetto” non trova applicazione ad una serie di fattispecie nelle quali il rischio
di comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le quali, quindi non è necessario
ricondurre al progetto o al programma di lavoro o alle fasi di esso. In particolare, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 61 in esame, le disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano
alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiori a trenta
giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro.
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata “portata”, si è ritenuto
non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della
nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata continuativa si distinguono sia dalle prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto
legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio.
ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Dal punto di vista fiscale i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto sono qualificabili fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Dal punto di vista previdenziale il D.Lgs. n. 276, citato non modifica gli obblighi e gli adempimenti attualmente vigenti per ciò che riguarda gli oneri previdenziali e assicurativi in capo al committente.
Le collaborazioni coordinate e continuative continueranno a essere soggette alla tutela Inps con iscrizione
alla Gestione separata e lo stesso per la tutela assicurativa Inail.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
La contribuzione previdenziale Inps risulta a carico del committente per 2/3 e del collaboratore per 1/3.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale le
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norme di riferimento sono rappresentate dall’art. 2222 del codice civile intitolato - Contratto d’opera nonché dall’art. 61, comma 2 del decreto legislativo 276/2003.
Lavoratore autonomo occasionale può essere definito chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con
il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della
professionalità e della prevalenza.
Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione
coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente:
• nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente;
• nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• nel carattere episodico dell’attività;
• nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
La prestazione in pratica va intesa non come strutturale all’interno del ciclo produttivo bensì di supporto
e di affiancamento al fine di consentire al committente il raggiungimento di determinati obiettivi, si tratta
infatti di un rapporto il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.
Nell’ambito dell’ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi “diversi”
di cui all’art. 67, comma 1, lettera 1 del TUIR, costituiti, ai sensi del successivo art. 71, della differenza
tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000,00 e che, per il versamento dei contributi da
parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Va precisato che il reddito di euro 5.000,00 costituisce, in sostanza, una fascia di esenzione e, in caso
di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi
sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.
Discende da quanto procede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati,
all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del
limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.
Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori
autonomi occasionali si configura soltanto allorchè gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare
(intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di
rapporti, superino l’importo di euro 5.000,00 ed a decorrere da tale momento.
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LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state per la prima volta introdotte nel nostro
ordinamento giuridico dalla legge n. 30/2003 /Legge Biagi) e, successivamente disciplinate dal D.Lgs.
n. 276/2003.
Si tratta di un peculiare contratto di lavoro la cui finalità consiste, da una parte, nel tutelare e garantire, in
particolare, sotto il profilo previdenziale una serie di prestazioni lavorative il più delle volte svolte in forma
“sommersa” e, dall’altra, nel soddisfare esigenze occasionali a carattere saltuario.
L’obbiettivo è. quindi, quello di far emergere attività confinate nel lavoro nero (pertanto di ricondurre alla
legalità), tutelando lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale e favorendo, nel contempo, l’occupazione di alcune fasce di lavoratori marginali e, quindi, a rischio
di esclusione sociale.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei
“buoni lavoro” (o Voucher).
I settori, le attività e i soggetti (committenti e prestatori) per i quali è possibile utilizzare il lavoro occasionale accessorio sono espressamente e tassativamente individuati dalla legge.
COMMITTENTI
I committenti che possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono:
• famiglie;
• enti senza fini di lucro;
• soggetti non imprenditori;
• imprese familiari;
• imprenditori agricoli;
• imprenditori operanti in tutti i settori;
• committenti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà);
• enti locali che possono utilizzare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
edifici, strade, parchi e monumenti.
PRESTATORI
I prestatori che possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio sono:
• pensionati;
• studenti nei periodi di vacanza ossia “giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono,
comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla
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prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Per “periodi di vacanza” si intendono:
a) per “vacanze natalizi” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
dell’Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti
i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli
studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio
in qualunque periodo dell’anno;
d) percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito ossia cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e lavoratori in mobilità;
e) lavoratori in part-time;
f) altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione
speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati e casalinghe, nell’ambito delle tipologie di
attività individuate dalla norma;
g) prestatori extracomunitari: possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in
possesso di un permesso do soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso
quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per
“attesa occupazione”. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono néil rilascio né il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
SETTORI
La mappa dei settori nei quali il sistema dei voucher trova applicazione è la seguente:
• imprese del settore agricolo;
• imprese familiari;
• settore domestico;
• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche
a favore di committenti pubblici);
• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
• insegnamento privato e supplementare;
• attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
• in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di
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prestatori:
1 giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi
dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
2 giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in
qualsiasi periodo dell’anno;
3 pensionati;
4 percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.
IL SISTEMA DEI “BUONI” (VOUCHER)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei
“buoni”, i quali comprendono sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale a assicurativa. Ciascun buono (che può essere cartaceo o telematico e avente valore nominale di 10, 20 o 50 euro) include,
cioè, la contribuzione in favore della Gestione separata Inps, l’assicurazione all’Inail e un compenso
all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo
netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono
“multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a
37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Il lavoro accessorio si caratterizza per l’occasionalità della prestazione; questo requisito prevede, in particolare, un limite di tipo economico. Il lavoratore può, infatti, svolgere lavoro accessorio per un tetto massimo di 5 mila euro di compensi nel corso di ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei
confronti di ogni committente. Più specificamente, con la circolare n. 88/2009, l’Inps ha precisato
che l’importo deve essere inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore; di conseguenza, il datore
di lavoro può erogare a ciascun lavoratore occasionale fino a un massimo di 6.660 euro annui. Il limite di
5 mila euro subisce delle modifiche in relazione alla natura dei soggetti che svolgono attività occasionale.
ACQUISTO BUONI LAVORO
L’acquisto dei buoni lavoro avviene mediante:
• procedura cartacea;
• procedura telematica;
• procedura di acquisto presso le tabaccherie autorizzate / punto PEA ovvero banche abilitate.
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CAPITOLO 5

Gli adempimenti dichiarativi
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi IRES. l’aliquota vigente dell’IRES (Imposta sul reddito delle
società) è fissata in misura del 27,5%.
il principio base regolante la determinazione del reddito fiscale complessivo degli enti non commerciali è
contenuto nell’art. 143 del TUIR, secondo cui concorrono ala formazione dell’imponibile di tali soggetti
categorie di reddito:
• i redditi fondiari
• i redditi di capitale
• i redditi di impresa
• i redditi diversi
ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (ad esclusione di quelli esenti da imposta o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva).
Il reddito degli enti non commerciali non si determina unitariamente. A differenza di quanto avviene, infatti,
per le società commerciali, dove qualunque provento è considerato reddito d’impresa ed è, pertanto,
rilevante ai fini dell’imposizione diretta, per gli enti non commerciali vige un principio diverso.
In analogia con quanto previsto per le persone fisiche, infatti, il reddito complessivo è formato dalle
categorie di redditi sopra indicate, restando fuori dall’area impositiva (sia a livello sostanziale che formale)
tutto ciò che attiene alla cosiddetta area istituzionale.
Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria. Gli enti non commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Modello
“UNICO” - Enti non commerciali se posseggono almeno una delle categorie di redditi sopra indicate:
• i redditi fondiari (terreni e fabbricati) vanno dichiarati nel quadro RA e/o RB del Mod. Unico;
• quelli di capitale nel quadro RI;
• quelli d’impresa nel quadro RF o RG;
• quelli diversi (es. derivanti da cessioni di partecipazioni, dalla utilizzazione economica di opere
dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili) nel quadro RL.
In caso di esercizio non occasionale di attività commerciali, deve, comunque, essere presentata la dichiarazione dei redditi anche in mancanza di reddito.
Il reddito imponibile scaturirà della somma dei redditi sopra indicati e sarà soggetto all’Ires nella misura
del 27,5%.
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Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali e, quindi, non determinano redditi fiscalmente rilevanti le prestazioni di servizi non rientranti nell’ art. 2195 del codice civile
rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Il Comma 3, lett. a), dell’art. 143 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio / offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi
a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali
e, quindi, non fanno scattare l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, purchè vengono
rispettate le seguenti condizioni:
• deve trattarsi di iniziative occasionali;
• la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
La lettera b) del comma 3 dello stesso art. 143 stabilisce, inoltre, che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento non
concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e, quindi, non fanno scattare l’obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, purchè vengono rispettate le seguenti condizioni:
• le attività devono avere finalità sociali;
• devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.

GLI ENTI NON COMMERCIALI
CHE ESERCITANO SOLO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Sono assoggettati a tassazione Ires e, quindi, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi solo se posseggono redditi fondiari, redditi
di capitale, redditi diversi.

GLI ENTI NON COMMERCIALI
CHE ESERCITANO ANCHE
ATTIVITÀ COMMERCIALE
NON OCCASIONALE

Sono obbligati a tenere separate contabilmente la
sfera istituzionale da quella commerciale.
Sono assoggettati a tassazione Ires per i redditi
d’impresa e per i redditi fondiari, di capitale, e
diversi.
Sono, comunque, obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi in presenza di una
perdita di esercizio.
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REGIMI DI DETERMAZIONE DEL REDDITO
I regimi di determinazione del reddito sono collegati al sistema contabile utilizzato. Sono previsti regimi
di determinazione analitica o forfettaria.
CONTABILITA’ ORDINARIA
Per gli enti non commerciali che adottano, per l’attività commerciale esercitata, il regime di contabilità
ordinaria la determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di
esercizio cui si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali nel
Quadro F della dichiarazione dei redditi Modello Unico.
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Per gli enti non commerciali che adottano, per l’attività commerciale esercitata, il regime di contabilità
semplificata il reddito imponibile può essere determinato analiticamente o forfettariamente.
DETERMANAZIONE ANALITICA
Il reddito imponibile deriva dalla differenza fra ricavi ed i costi dell’esercizio, applicando alcune regole
specifiche contenute nel Tuir. Non essendovi l’obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si
determina compilando il Quadro G della dichiarazione dei redditi.
DETERMINAZIONE FORFETTARIA EX ART. 145 DEL TUIR
Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono fruire del regime
forfettario di determinazione del reddito di impresa mediante l’applicazione di predeterminati coefficienti
di redditività che risultano differenziati.
Al risultato ottenuto si deve poi aggiungere l’ammontare dei seguenti componenti positivi di reddito:
• plusvalenze patrimoniali;
• sopravvenienze attive;
• dividendi e interessi;
• proventi immobiliari.
Il regime forfettario in argomento può essere utilizzato fino a quando non vengono superati i limiti che
consentono di tenere la contabilità in modo semplificato. Dal periodo di imposta successivo a quello di
superamento del limite diventa, pertanto, obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria che non consenta alcuna determinazione forfettaria del reddito.
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO
L’Ires è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
• enti istituiti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
• istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze
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e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
• Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
La riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.
IVA
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le presentazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività:
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
• trasporto e deposito (merci e persone);
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• prestazioni alberghiere o di alloggio;
• servizi portali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l’imposta sugli
acquisti, solo se contabilmente separata dall’attività istituzionale.
L’articolo 1 del D.P.R. n. 633/72, stabilisca i presupposti che devono ricorrere perché una operazione
rientri nella disciplina del tributo: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni
e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’0esrcizio di impresa o
nell’esercizio di arti e professioni”.
Vengono così delineati i requisiti fondamentali dell’imposta:
• il requisito oggettivo, riferito alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi;
• il requisito territoriale;
• il requisito soggettivo dell’esercizio di impresa o di arti e professioni.
Mentre la società e gli enti non societari aventi per oggetto principale l’esercizio di attività d’impresa tutte
le operazioni svolte si considerano presuntivamente commerciali, per quanto riguarda gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole non occasionali.
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PER TALI ENTI, QUINDI, LA SOGGETTVITA’ PASSIVA E’ LIMITATA ALL’ESERCIZIO NON OCCASIONALE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
La detrazione dell’IVA, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche previste dall’articolo 19 e seguenti, per gli
enti non commerciali è ammessa limitatamente agli acquisti e alle importazioni effettuate nell’esercizio
delle attività commerciali o agricole.
In sostanza, gli enti non commerciali sono consumatori finali per l’esercizio dell’attività istituzionale, e
normali soggetti d’imposta, per l’esercizio dell’attività commerciale.
La detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività commerciale, può essere effettuata solo se l’attività commerciale è gestita con contabilità separata da quella istituzionale e conforme
all’articolo 20 e 20 bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Per operare la detrazione dell’IVA è indispensabile, pertanto, che l’attività commerciale sia rilevata nella
contabilità prescritta ai fini delle imposte dirette, consistente nella istituzione del libro giornale, del libro
magazzino, del registro dei cespiti ammortizzabili e dei registri IVA, se contribuenti ordinari; ovvero nella
istituzione dei soli registri IVA, integrati dalle annotazioni concernenti il valore delle rimanenze e di tutti gli
altri oneri se contribuenti minori.
L’IVA relativa agli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente, sia per l’attività commerciale
che per l’attività istituzionale (le spese generali, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.), è ammessa in
detrazione solo per la parte imputabile all’attività commerciale.
Questo significa che la specifica imputazione deve avvenire all’atto della registrazione delle fatture di
acquisto, come previsto dal nuovo comma quarto dell’articolo 19, riferito ai soggetti che effettuano
operazioni con diritto a detrazione e operazioni escluse.
In mancanza di una imputazione specifica, l’IVA sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente,
non è ammessa in detrazione, presumendosi che gli stesso siano effettuati nell’esercizio dell’attività
istituzionale. In assenza di contabilità fiscale o finanziaria ovvero in presenza di irregolarità tali da rendere
la contabilità inattendibile, la detrazione dell’IVA non è ammessa.
IRAP
Gli enti non commerciali sono, come disposto dall’art.3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97, soggetti
passivi dell’Irap.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente
organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Va precisato che sono attratti nella sfera impositiva del tributo non solo gli enti non commerciali che
svolgono attività commerciale ma anche quelle che svolgono attività istituzionale.
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SONO SOGGETTI PASSIVI IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI ENTI NON COMEMRCIALI
La base imponibile degli enti non commerciali viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che:
• l’ente svolge esclusivamente attività istituzionale. Tali enti determinano la base imponibile Irap in base
al cosiddetto “metodo retributivo”, che assume a tassazione le remunerazioni che verranno di seguito
indicate;
• l’ente svolge anche attività commerciali. Tali enti determinano l’Irap dovuta in base al cosiddetto “metodo misto”, calcolando distintamente l’imponibile relativo all’attività istituzionale (con il metodo retributivo)
e quello riguardante l’attività commerciale (con le regole previste per le imprese industriali, commerciali).
ENTI NON COMEMRCIALI CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile
dell’imposta è costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo.
In particolare, per tali soggetti la base imponibile è pari all’ammontare:
1) delle retribuzioni spettanti al personale dipendente;
2) dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
3) dei compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a
progetto;
4) dai compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente nonché per le attività
commerciali non esercitate abitualmente.
ENTI NON COMEMRCIALI CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Va innanzitutto precisato che le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui
redditi. Se l’ente non commerciale oltre a svolgere attività istituzionale esercita anche attività commerciale
la sua base imponibile sarà costituita dalla somma delle basi imponibili riferite:
• alle attività commerciali, per le quali si svolge le regole di determinazione proprie delle società commerciali;
• alle attività non commerciali, per le quali si segue il “metodo retributivo” sopra esaminato.
La base imponibile relativa all’attività commerciale deve essere determinata con i criteri previsti per le
imprese commerciali. Pertanto, essa sarà costituita dalla differenza tra:
• la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. A) del
comma 1 dell’art. 2425 del codice civile;
• e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. B) dello
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stesso comma 1 dell’art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa
(accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9
e B14.
ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALE
(IN REGIME FORFETARIO)
Per gli enti non commerciali che si avvalgono ai fini del’Ires di un regime forfetario di determinazione del
reddito (quale ad esempio quello della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e quello di cui all’art. 109-bis
del Tuir) il valore della produzione è costituito:
• dal reddito d’impresa determinato forfetariamente;
• dall’ammontare delle retribuzioni del personale dipendente;
• dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ora collaboratori a
progetto);
• dall’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di quelli erogati in relazione a prestazioni di attività commerciali non esercitate abitualmente;
• dall’ammontare degli interessi passivi di competenza del 2010 (compresi quelli inclusi nei canoni di
locazione finanziaria).
Costi promiscui: nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati
anche in attività istituzionali, deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione della base
imponibile solo la quota riferibile alle attività commerciali.
In mancanza di specifica riferibilità degli emolumenti all’attività commerciale essi sono deducibili ai fini
Irap per un importo corrispondente al rapporto tra ricavi e proventi alle attività commerciali e l’ammontare
complessivo dei ricavi e dei proventi (art.10 comma 2, del D.Lgs. n. 446).
In pratica quando non è possibile individuare se una delle prestazioni di lavoro precedentemente indicate
si riferisca all’attività commerciale o a quella istituzionale, occorrerà innanzitutto procedere all’effettuazione
del rapporto tra i ricavi e gli altri proventi riferibili all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi e quindi depurare le retribuzioni della parte che si ottiene moltiplicando la retribuzione presa in considerazione per il rapporto precedentemente ottenuto.
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CAPITOLO 6

L’istituto del 5 per mille per le associazioni di volontariato
Per quanto concerne l’istituto del 5 per mille bisogna preliminarmente affrontarne gli aspetti formali che
consistono essenzialmente nella procedura di iscrizione agli elenchi dei soggetti beneficiari e logicamente
alla capacità della associazione stessa di trovare dei potenziali “donatori” al fine di poter avere una forma
di autofinanziamento per le proprie attività istituzionali ed i propri progetti.
Analizziamo ora le principali caratteristiche di questo istituto prima di passare alla parte relativa alla rendicontazione che ogni anno diventa più rigorosa e completa.
• l’iscrizione al 5 per mille è subordinata a essere inseriti negli appositi registri;
• ogni anno l’associazione deve ripresentare la domanda nei termini di legge pena la decadenza delle
relative agevolazioni;
• l’iscrizione all’elenco del 5 per mille è esclusivamente in via telematica e non può essere eseguita in
via cartacea;
• l’iscrizione è suddivisa in due tempi; oltre la prima iscrizione è necessario successivamente (di norma
entro il 30 giugno / 1 luglio ma le scadenze potrebbero variare ogni anno) presentare una apposita
dichiarazione sostitutiva.
Terminata la parte introduttiva iniziamo a approfondire la tematica relativa all’obbligo di rendicontazione. L’obbligo della rendicontazione spetta a qualsiasi associazione di volontariato indipendentemente
dall’entità di somme che gli sono state corrisposte; vedremo successivamente che oltre certi importi
sarà obbligatorio non soltanto rendicontare in un apposito prospetto le somme ricevute e le relative
spese sostenute a fronte del 5 per mille ma anche spedire tale rendicontazione pena la decadenza e la
restituzione delle somme avute.
Per quanto concerne l’esercizio 2008 devono inviare il rendiconto le associazioni che hanno ricevuto un
importo uguale o superiore a euro 15.000.
Per gli anni successivi al 2008 hanno l’obbligo di inviare il rendiconto le associazioni che hanno ricevuto
un importo uguale o superiore a 20.000.
Attenzione! Anche per importi esigui l’obbligo di rendicontazione per le associazioni rimane,
vengono solamente esonerate dall’obbligo di invio.
Il termine per la rendicontazione del 5 per mille è stabilito in un anno dal ricevimento delle relative somme
e deve essere obbligatoriamente predisposto su un apposito schema reperibile sul sito del Ministero del
Lavoro e degli Affari Sociali; sul sito sono altresì disponibili delle linee guida che possono supportare e
guidare nella relativa compilazione.
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Ricordiamo che l’articolo 12 del Dpcm 23 aprile 2010 chiarisce che il rendiconto deve essere come abbiamo già precedentemente descritto redatto utilizzando il modulo reso disponibile dalle amministrazioni
competenti all’erogazione delle somme.
Il rendiconto deve essere trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all’erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per
la compilazione.
Si rileva una importante novità che troverete all’interno della documentazione che si allega; viene formalizzata la prassi già utilizzata in passato da molte associazioni di non spendere l’intera somma percepita
ma di accantonarla una parte per progetti o acquisti inerenti l’attività istituzionali; in questo caso vi è
l’obbligo di spendere tali somme entro i successivi 12 mesi e di rinviare l’apposito rendiconto
Si allega:
a) fac simile rendiconto
b) linee guida Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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CAPITOLO 7

Volontariato e Onlus? Chiarimenti Normativi
Una questione che deve essere ricordata per la sua vitale importanza è quella relativa alla disposizione
contenuta nell’art. 30, comma 5 del DL n. 185/2008, come convertito in legge, in base alla quale le
organizzazioni di volontariato iscritte non sono più tutte e necessariamente ONLUS di diritto. Tale disposizione, come noto, ha limitato la clausola di automaticità prevista dal comma 8 dell’art. 10 del decreto
legislativo n. 460/97 alle sole organizzazioni di volontariato iscritte ai registri che non svolgono, tuttavia,
altre attività se non quelle commerciali marginali dicui al DM 25.5.1995.
L’effetto di tale norma è stato molto importante per le organizzazioni iscritte ai registri che hanno visto
diventare, talvolta, assai incerto e controverso il proprio status fiscale e in particolare la propria qualifica
di Onlus. In pratica per effetto di tale normativa abbiamo:
• organizzazioni di volontariato iscritte ai registri che sono Onlus;
• organizzazioni di volontariato iscritte ai registri che non sono Onlus.
La natura, quindi di Onlus o meno deve essere valutata da ogni singola associazione in base alle attività
effettivamente svolte. In pratica, le organizzazioni iscritte ai registri che oltre la propria attività istituzionale
ed eventuali attività previste dal decreto del 1995, svolgono anche attività commerciali pure, hanno
perso la qualifica fiscale di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con la conseguente impossibilità
di applicare le agevolazioni previste.
Si tratta di effetti diversi da soggetto a soggetto, ma è chiaro che in ogni caso non sono conseguenze di
poco conto. Occorre quindi individuare soggetto per soggetto le attività esercitate e le modalità concrete
di svolgimento. Per molte organizzazioni iscritte, probabilmente niente è mutato rispetto al regime previgente. Richiamiamo quindi l’attenzione sulla definizione di attività commerciali marginali come definite
dalla legge. Le attività marginali infatti sono tassativamente elencate dal richiamato decreto del 1995
e non rappresentano una determinata percentuale di ricavi complessivi dell’ente. Inoltre oltre ad un
elenco tassativo di attività il regolamento in questione prevede anche, al comma 2, condizioni tassative
di svolgimento di attività che in sintesi non devono essere svolte in forma organizzata di impresa e in via
continuativa perché altrimenti non possono qualificarsi come marginali.
Organizzazioni di volontariato e numero di partita Iva.
In linea generale, per quanto l’affermazione possa prevedere alcune eccezioni, possiamo affermare che
le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri che hanno il numero di partita Iva e non il solo codice
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fiscale – hanno perso la qualifica
di Onlus. Viceversa, i soggetti che in base alla legge non hanno il numero di partita Iva e, quindi, in tutta
evidenza non svolgono attività di natura commerciale, hanno mantenuto la qualifica di Onlus e si trovano
nella medesima situazione anteriore all’emanazione del richiamato art. 30.
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