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A g e v o l a z i o n i
“Patent box”, tassazione agevolata dei redditi delle opere di ingegno
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015, ha fornito i primi chiarimenti sul
“patent box”, il regime di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzazione di beni
immateriali tutelati da proprietà intellettuale. Possono beneficiare dell’agevolazione - istituita dalla
Legge di stabilità 2015 - i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica e della
dimensione, a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mante-
nimento e accrescimento dei beni agevolati. Il regime “patent box” interessa, quindi, anche le
cooperative e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente
esercitata. Il regime è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’adesione all’agevolazione è opzionale, non deve essere necessariamente esercitata con riferimento
a tutti i beni immateriali agevolabili utilizzati dall’impresa, ha una durata di 5 esercizi di imposta, è
irrevocabile ed è rinnovabile.
di Rita Friscolanti e Bruno Pagamici 7

O r g a n i c o l l e g i a l i
I profili di responsabilità degli amministratori nelle associazioni senza scopo di lucro
Nell’ambito degli enti associativi non lucrativi l’“attività gestoria” viene solitamente affidata ad un
organo collegiale (c.d. Consiglio direttivo/Consiglio di Amministrazione) al quale lo statuto sociale
demanda specifiche funzioni amministrative e di rappresentanza.
I componenti di tale collegio, eletti dall’Assemblea degli associati, soggiacciono ad un diverso regime di
responsabilità patrimoniale, per le operazioni compiute nell’adempimento del proprio mandato, in
funzione della titolarità omeno in capo all’ente della personalità giuridica.Risulta, pertanto, rilevante la
richiesta dello status di “associazione riconosciuta”, attesa la concreta possibilità per i creditori sociali di
aggredire anche il patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto del sodalizio
qualora lo stesso non abbia ottenuto tale riconoscimento.
di Enrico Savio e Lara Ferraro 17

I V A
Rimborso dell’IVA non dovuta: quando è possibile?
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17169 del 26 agosto 2015, ha escluso che l’ente non
commerciale, se svolge in via esclusiva operazioni attive in regime di esenzione, possa chiedere
direttamente all’Amministrazionefinanziaria il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata dal proprio
fornitore. Il rapporto tra le controparti dell’operazione (cedente/prestatore e cessionario/commit-
tente), infatti, assume natura tributaria, legittimando la richiesta di rimborso da parte del destinatario del
bene o del servizio, nella sola ipotesi in cui quest’ultimo sia un soggetto passivo che, a valle, effettua
operazioni imponibili.
di Marco Peirolo 24

L a v o r o
Coop sociali: benefici contributivi legati all’effettiva attività lavorativa dei soci
Ai soci lavoratori delle cooperative sociali di tipo a) può essere applicato il regime contributivo più
favorevole solo se essi svolgono effettivamente l’attività per la quale il relativo regime è previsto.
di Sara Agostini 28
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O d V
Rassegna 2010-2013 di prassi e giurisprudenza sulle OdV iscritte nei registri
regionali e provinciali
Si presenta una sintesi, come sempre senza entrare nelmerito delle affermazioni, degli interventi di prassi
e giurisprudenza emanati negli anni 2010-2013 riferite alle Organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali e delle Province autonome. In questo periodo le interpretazioni ministeriali speci-
ficamente riferite alle ODV non sono state molto numerose, mentre più frequenti sono stati gli
interventi relativi alle ONLUS in genere, la cui qualifica è posseduta di diritto anche dalle ODV.
Per questi ultimi si rinvia alle rassegne specificamente dedicate alle ONLUS. Sempre copiosa è, invece,
la produzione giurisprudenziale in tema di ODV, soprattutto da parte dei giudici amministrativi.
di Paolo Ferri 34

R e a t i t r i b u t a r i
Sequestri cautelativi validi anche per gli enti non commerciali
LaCassazione, con sentenzan. 32357/2015, ha rigettato il ricorsopresentato dal legale rappresentantedi
una fondazione in relazione all’ipotizzato reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e
IVA, confermando il sequestro preventivo disposto dal Gip. La sentenza pone l’attenzione su diversi
temi importanti per gli enti non commerciali, in particolare: la possibilità che siano soggetti a sequestri
cautelativi, che l’attività commerciale possa convivere con la non commercialità dell’ente e che
un’attività è commerciale indipendentemente da chi la pone in essere.
di Maurizio Mantani 42
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“Patent box”, tassazione
agevolata dei redditi
delle opere di ingegno
di Rita Friscolanti e Bruno Pagamici

La novità

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 36/E del
1° dicembre 2015, ha fornito i primi chiarimenti
sul “patent box”, il regime di tassazione agevolata
applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzazione di
beni immateriali tutelati da proprietà intellettuale.
Possono beneficiare dell’agevolazione - istituita
dalla Legge di stabilità 2015 - i soggetti titolari
di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma
giuridica e della dimensione, a condizione che
svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate
allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dei
beni agevolati. Il regime “patent box” interessa,
quindi, anche le cooperative e gli enti non
commerciali con riferimento all’attività commer-
ciale eventualmente esercitata. Il regime è appli-
cabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di
disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giu-
ridicamente tutelabili. L’adesione all’agevolazione
è opzionale, non deve essere necessariamente
esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali
agevolabili utilizzati dall’impresa, ha una durata di
5 esercizi di imposta, è irrevocabile ed è
rinnovabile.

Riferimenti
Agenzia delle entrate, circ. 1° dicembre 2015,
n. 36/E
Decreto Ministro dello Sviluppo economico 30 luglio
2015
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3

Con circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015,
l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti
sul patent box, il regime di tassazione agevolata appli-
cabile ai redditi derivanti dall’utilizzazione di beni
immateriali tutelati da proprietà intellettuale.
Possono beneficiare dell’agevolazione - prevista dai
commi da 37 a 45 dell’art. 1, della Legge di stabilità
2015 (Legge n. 190/2014) e modificata dall’art. 5,
comma 1, del D.L. n. 3/20151 - tutti i soggetti titolari
di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuri-
dica e della dimensione.
Il regime patent box interessa, quindi, anche le coo-
perative e gli enti non commerciali con riferimento
all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Le relative disposizioni attuative sono contenute nel
Decreto del 30 luglio 2015 del Ministero dello
Sviluppo economico, emanato di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui avviso
dell’avvenuta pubblicazione, sul sito internet istituzio-
nale del Ministero dello Sviluppo economico, è stato
datonellaGazzettaUfficialen.244del20ottobre2015.
Completano la normativa, poi, due Provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il primo del
10 novembre 2015 (n. 144042), di approvazione del
Modello per l’esercizio dell’opzione di accesso al
regime per i periodi di imposta 2015 e 2016, e il
secondo del 1° dicembre 2015 (n. 154278), che ha

RitaFriscolanti -Consulente specialista in incentivi e agevolazioni
alle imprese - Seges S.r.l. Macerata
Bruno Pagamici - Dottore Commercialista in Macerata

Nota:
1 Convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015. Cfr. in

Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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definito le modalità per l’accesso alla procedura di
ruling.

Le caratteristiche del regime
Il regime patent box èun’agevolazione che consente di
escludere dalla base imponibile delle imposte sui
redditi e dell’IRAP di una parte del reddito derivante
da opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di mar-
chi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule
e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuri-
dicamente tutelabili.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti
beneficiari svolgano attività di ricerca e sviluppo
finalizzate al mantenimento, accrescimento e svi-
luppo dei beni immateriali agevolabili.
Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:
• è strutturale, non essendo temporalmente limitata:
il regime si applica dal periodod’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014, vale a dire dal
1° gennaio 2015 per i soggetti con periodo d’im-
posta coincidente con l’anno solare;

• ha natura opzionale: si applica, infatti, su scelta
dell’impresa;

• l’opzione è irrevocabile, dura 5 anni e può essere
rinnovata per gli anni successivi ai primi cinque.

Ambito soggettivo
L’ambito di applicazione soggettivo del regime patent
box risulta ampio, includendo tutti i soggetti titolari di
reddito d’impresa.
Pertanto, come anche espressamente specificato nel
Decreto attuativo del 30 luglio 2015, hanno diritto a
fruire dell’agevolazione:
• le cooperative e le società di mutua assicurazione,
nonché le società europee di cui al Reg. CE 2157/
2001 e le società cooperative europee di cui alReg.
CE 1435/2003, di cui all’art. 73, comma 1, lett. a),
del T.U.I.R.;

• gli enti diversi dalle società e trust, di cui all’art. 73,
comma 1, lett. b), del T.U.I.R. che esercitano
attività commerciale;

• gli enti diversi dalle società e trust, di cui all’art. 73,
comma 1, lett. c), del T.U.I.R. che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale, con riferimento all’attività commer-
ciale eventualmente esercitata.

Sono ammesse all’agevolazione anche le società, gli
enti o i trust con o senza personalità giuridica non
residenti nel territorio dello Stato a condizione che
siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione e con i
quali sia stato instaurato effettivamente uno scambio
di informazioni.

Soggetti esclusi
Dal novero dei soggetti beneficiari sono escluse le
società assoggettate:
• alle procedure di fallimento dall’inizio dell’eserci-
zio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

• alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene il provvedimento
che ordina la liquidazione;

• alle procedure di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’eserci-
zio in cui interviene il Decreto motivato che
dichiara l’apertura della procedura di amministra-
zione straordinaria sulla base del programma di
cessione dei complessi aziendali di cui all’art. 54
del D.Lgs. n. 270/1999.

Ambito oggettivo
Sono agevolati i redditi derivanti dall’utilizzo dei
seguenti beni immateriali:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali (concessi o in corso di
concessione);

• marchi d’impresa (registrati o in corso di
registrazione);

• disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle commerciali o scien-
tifiche proteggibili come informazioni segrete,
giuridicamente tutelabili (“know-how”).

Ai fini della definizione delle varie tipologie di beni
immateriali suindicati e della determinazione dei
requisiti per la loro esistenza e protezione, occorre
fare riferimento alle norme nazionali ed europee,
nonché alle disposizioni di trattati e convenzioni
internazionali sottoscritti in materia di proprietà
industriale e intellettuale applicabili nel relativo ter-
ritorio di protezione.
Nel caso in cui due o più beni immateriali apparte-
nenti a un medesimo soggetto siano collegati tra loro

Agevolazioni
Cooperative e
Enti non profit
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da un vincolo di complementarietà in forza del quale
la finalizzazione di un processo produttivo sia subor-
dinata al loro uso congiunto e inscindibile, tali beni, ai
fini dell’applicazione del regime agevolato, devono
essere considerati alla stregua di un solo bene
immateriale.

Attività di ricerca e sviluppo
Per usufruire dell’agevolazione, l’impresa deve svol-
gere attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo
sviluppo, al mantenimento, nonché all’accresci-
mento del valore dei beni immateriali oggetto del
patent box.
Tali attività possono essere svolte:
• direttamente dall’impresa;
• mediante contratti di ricerca stipulati conuniversità
o enti di ricerca e organismi equiparati;

• tramite società esterne, a condizione che non si
tratti di società del gruppo, ovvia società diverse da
quelle che direttamente o indirettamente control-
lano l’impresa, ne sono controllate o sono control-
late dalla stessa società che ne controlla l’impresa.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono:
• la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi inten-
dere i lavori sperimentali o teorici svolti per acqui-
sire nuove conoscenze, ove successivamente
utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;

• la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la
ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze
e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi pro-
dotti, processi o servizi o apportaremiglioramenti a
prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi
settore della scienza e della tecnica: lo sviluppo
sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi
intendere l’acquisizione, la combinazione, la strut-
turazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, com-
merciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche le altre
attività destinate alla definizione concettuale, con-
cernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test,
le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere
le autorizzazioni per la immissione in commerciodei
prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano
nello sviluppo sperimentale la costruzione di

prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizza-
zione di prodotti pilota, i test e la convalida di
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la
realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal
fine necessari;

• il design, con ciò intendendosi le attività di idea-
zione e progettazionedi prodotti, processi e servizi,
ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna
loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

• l’ideazione e la realizzazione del software protetto da
copyright;

• le ricerche preventive, i test e le ricerche dimercato
e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’a-
dozione di sistemi anticontraffazione, il deposito,
l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti,
il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di
essi anche in forma associata e in relazione alle
attività di prevenzione della contraffazione e la
gestione dei contenziosi e contratti relativi;

• le attività di presentazione, comunicazione e pro-
mozione che accrescano il carattere distintivo e/o
la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla
conoscenza, all’affermazione commerciale, all’im-
magine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli
altri materiali proteggibili.

L’effettivo svolgimento delle suddette attività deve
essere verificato singolarmente per ciascun bene
assoggettabile al regime del patent box.
Come chiarito nella relazione illustrativa del Decreto
attuativo 30 luglio 2015:
• non è necessario che le attività di ricerca e sviluppo
relative ad un determinato bene immateriale siano
esercitate nel medesimo periodo di imposta in cui,
in concreto, si fruisce dell’agevolazione dei redditi
derivanti dal medesimo bene, ma è sufficiente che
tale attività sia stata esercitata nei periodi di imposta
precedenti;

• non rileva il luogo di svolgimento dell’attività di
ricerca e sviluppo, che, quindi, possono essere
materialmente svolte anche all’estero.

Calcolo dell’agevolazione
Il regime di patent box prevede:
1) la detassazione parziale, ai fini IRES e IRAP, dei

redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali
agevolabili precedentemente elencati;

Agevolazioni
Cooperative e
Enti non profit

n. 1/2016 9

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



2) la detassazione integrale delle plusvalenze deri-
vanti dal realizzo di tali beni a condizione che,
almeno il 90% del relativo corrispettivo, venga
reinvestito nella manutenzione e nello sviluppo di
altri beni agevolabili entro il secondo periodo di
imposta successivo alla cessione.

Detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo
dei beni immateriali
Per i beni immateriali per i quali si è optato per
l’applicazione del regime di tassazione agevolata,
per determinare l’agevolazione spettante in caso di
utilizzo diretto ed diretto sono necessari i seguenti
passaggi:
• individuazione del reddito agevolabile;
• determinazione della quota di reddito agevolabile;
• calcolo della detassazione IRES e IRAP (varia-
zione in diminuzione da apportare in sede di deter-
minazione del reddito di impresa).

Il reddito agevolabile
Il reddito agevolabile derivante da ciascun bene
immateriale oggetto dell’opzione è costituito:
• nel caso di utilizzo diretto: dal contributo econo-
mico - reddito figurativo - che il singolo bene ha
apportato alla formazione del reddito complessivo
dell’impresa. La determinazione del reddito agevo-
labile deve essere obbligatoriamente effettuata in via
preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle
entrate tramite un’apposita procedura di ruling;

• nel caso di concessione della licenza d’uso a terzi
(utilizzo indiretto): dai canoni derivanti dalla
licenza, al netto dei costi fiscalmente rilevanti
(diretti ed indiretti) connessi al bene licenziato.
Qualora i redditi siano realizzati nell’ambito di
operazioni infragruppo, per la determinazione
del reddito agevolabile può essere attivata, in via
facoltativa, una procedura di ruling con l’Agenzia
delle entrate.

Nel calcolo del reddito agevolabile sono incluse
anche le somme ottenute a titolo di risarcimento o
di restituzione per responsabilità contrattuale o extra-
contrattuale derivante rispettivamente da inadempi-
mento dei contratti aventi a oggetto i beni
immateriali agevolabili e da violazione dei diritti
sugli stessi.

Quota di reddito agevolabile
La quota di reddito agevolabile deve essere determi-
nata sulla base del rapporto tra:
• i costi qualificati di ricerca e sviluppo, da indicare al
numeratore, sostenuti per il mantenimento, l’ac-
crescimento e lo sviluppo del bene immateriale
agevolabile;

• i costi complessivi di ricerca e sviluppo afferenti il
medesimo bene, da indicare al denominatore.

L’ammontare dei costi qualificati (numeratore) è dato
dalla somma tra:
• i costi delle attività di ricerca e sviluppo relative al
bene immateriale svolte:
– direttamente dall’impresa;
– da università o enti di ricerca e organismi
equiparati;

– da società extra-gruppo, ossia società, anche
start-up innovative, diverse da quelle che diret-
tamente o indirettamente controllano l’impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa;

• i costi derivanti da operazioni intercorse con
società che direttamente o indirettamente control-
lano l’impresa, ne sono controllate o sono control-
late dalla stessa società che controlla l’impresa
(società infragruppo). Tali costi sono ammissibili
solo per la quota costituita dal riaddebito di costi
sostenuti dalle società infragruppo nei confronti di
soggetti terzi;

• i costi sostenuti nell’ambito di un accordo di riparti-
zione dei costi (CCA) (come definito dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 29 settembre 2010, n. 137654). Tali
costi sono riconosciuti ammissibili nel limite dei
proventi che il soggetto beneficiario ottiene dal riad-
debito di tali costi ai partecipanti agli accordi diCCA.

I costi complessivi di ricerca e sviluppo (denomina-
tore) sono dati dalla somma tra i costi qualificati
(calcolati come sopra indicato) e i seguenti costi:
• costi derivanti da operazioni infragruppo, sostenuti
per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento
del bene immateriale;

• costo per l’acquisizione, anche mediante licenza di
concessione in uso, del bene immateriale sostenuto
nel periodo d’imposta.
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La differenza tra l’importo del denominatore e del
numeratore può essere imputata ad incremento
del numeratore, nel limite del 30% di tale valore
(c.d. up-lift). Nel caso sia superiore, è possibile
aggiungere soltanto il 30% dell’importo del
numeratore.
Adesempio, se i costi qualificati sonopari a 55.000e la
differenza tra costi qualificati e costi complessivi è pari
a 13.000, il numeratore potrà essere maggiorato di
13.000 (in quanto inferiore al 30% di 55.000).
Pertanto, il numeratore sarà pari a 68.000 (55.000
+ 13.000). In questo caso, rapporto sarà pari a 1 (il
numeratore e il denominatore infatti sono uguali) e
quindi il reddito derivante dal bene immateriale sarà
interamente agevolabile.
Se, invece i costi qualificati sono pari a 55.000 e la
differenza tra costi qualificati e costi complessivi è pari
a 23.000, il numeratore potrà essere maggiorato di
16.500 (30% di 55.000). Pertanto, il numeratore sarà
pari a 71.500 (55.000 + 16.500). In questo caso, il
rapporto sarà minore di 1 (il numeratore è infatti
minore del denominatore), e precisamente sarà pari
a 0,9167 e quindi il reddito agevolabile sarà minore
del reddito derivante dal bene immateriale.
Sia per i costi qualificati che per i costi complessivi
non rilevano:
• gli interessi passivi;
• le spese relative agli immobili;
• costi che non possano essere direttamente collegati
ad un specifico bene immateriale.

Costi rilevanti
I costi rilevanti ai fini della determinazione della
quota di reddito agevolabile sono quelli sostenuti
nel periodo di riferimento a prescindere dal regime
fiscale e dal trattamento contabile.
Le spese di ricerca e sviluppo devono essere diretta-
mente collegate al bene da esse generato.
Pertanto, è necessario istituire un adeguato sistema
rilevazione contabile o extracontabile (c.d. tracking
and tracing) in grado di estrapolare i costi di ricerca e
sviluppo riferibili a ciascun bene immateriale.
Per il primo periodo d’imposta di efficacia del regime
patent box e per i 2 successivi (vale a dire il triennio
2015, 2016, 2017), il calcolo del rapporto non
richiede una distinzione delle spese in base al bene

immateriale oggetto di agevolazione ed è determi-
nato dalla somma delle spese sostenute nel periodo di
imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e
nei 3 periodi di imposta precedenti.
Quindi:
• per il 2015, i costi che dovevano essere considerati
erano quelli del quadriennio 2012-2015;

• per il 2016, i costi da considerare sono quelli del
quadriennio 2013-2016;

• per il 2017, i costi da considerare sono quelli del
quadriennio 2014-2017.

In questo periodo (2015-2017), pertanto, il coeffi-
ciente di reddito agevolabile deve essere determinato
in modo cumulativo per tutti i beni immateriali
oggetto di agevolazione.
A partire dal 2018, il coefficiente dovrà essere
calcolato separatamente per ciascun bene immate-
riale agevolabile e si baserà sui costi sostenuti per
singolo bene immateriale nell’anno di fruizione del
beneficio e nei 3 esercizi precedenti. Pertanto, già a
partire dal 2015 (periodo di imposta successivo
quello in corso al 31 dicembre 2014, primo periodo
di imposta di entrata in vigore del regime patent
box), devono dotarsi di un sistema di rilevazione
(contabile o extracontabile) di tracking and tracing dei
costi e dei ricavi.

Determinazione del reddito agevolabile
Per determinare il reddito agevolabile occorre
moltiplicare il reddito derivante dall’utilizzo (diretto
o indiretto) del bene per il coefficiente di reddito
agevolabile.

Calcolo della variazione in diminuzione da indicare in
dichiarazione
A questo punto è possibile determinare la quota di
reddito agevolabile che non concorre a formare il
reddito d’impresa.
In particolare, la parte del reddito agevolabile esclusa
da tassazione è:
• del 30% nel periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014, ovvero, nel periodo
di imposta 2015 per i soggetti aventi esercizio
coincidente con l’anno solare (soggetti “solari”),
con effetto in sede di compilazione del Modello
UNICO 2016 e IRAP 2016;
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• del 40% nel periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti
“solari”);

• 50% a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i
soggetti “solari”).

Esempio
Per chiarire il procedimento per determinare la varia-
zione in diminuzione da indicare in dichiarazione, si
propone il seguente esempio.
Si ipotizzi cheuna società per i prodottiAeB sostenga
i costi riportati nella Tavola n. 1.

Se nell’anno 2015 sono stati conseguiti ricavi deri-
vanti dallo sfruttamento del bene immateriale per
120.000, la quota di reddito agevolabile sarà deter-
minata sulla base dei seguenti elementi:
• costi qualificati R&S pari a 329.000 [75.000 +
67.000 + 87.000 + (51.000 + 49.000)]

• costi complessivi R&S pari a 458.000 [93.000 +
110.000 + 135.000 + (63.000 + 57.000)]

• differenza costi qualificati e costi complessivi pari a
129.000 (458.000 - 329.000)

• up-lift pari a 98.700 (30% x 329.000).
Il coefficiente di reddito agevolabile, quindi, sarà pari
a 0,9338 [(329.000 + 98.700) / 458.000].

Tavola n. 1

Periodo
di imposta

Costi di ricerca
e sviluppo

Costo totale
per i due beni
immateriali
(A + B)

Prodotto A Prodotto B

2012 Costi qualificati 75.000 Non rilevabile Non rilevabile

Costi complessivi 93.000 Non rilevabile Non rilevabile

2013 Costi qualificati 67.000 Non rilevabile Non rilevabile

Costi complessivi 110.000 Non rilevabile Non rilevabile

2014 Costi qualificati 87.000 Non rilevabile Non rilevabile

Costi complessivi 135.000 Non rilevabile Non rilevabile

2015 Costi qualificati (1) 51.000 49.000

Costi complessivi 63.000 57.000

2016 Costi qualificati — 66.000 77.000

Costi complessivi 70.000 73.000

2017 Costi qualificati — 58.000 65.000

Costi complessivi 80.000 87.000

2018 Costi qualificati — 83.000 91.000

Costi complessivi 88.000 92.000

(1) Inizio tracking and tracing dei costi per ciascun bene. I costi quindi non sono più rilevabili
complessivamente, ma comunque partecipano complessivamente al calcolo del coefficiente di
agevolazione.
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Il reddito agevolabile sarà pari a 112.056 (120.000 x
0,9338).
L’importo della variazione in diminuzione da indicare
in dichiarazione sarà pari a 33.617 (112.058 x 30%).
Il risparmio IRES sarà pari a 9.225 (33.671 x 27,5%) e
il risparmio IRAP è di 1.311 (33.617 x 3,9%), per un
risparmio totale pari a 10.536.
Anche nei periodi d’imposta 2016 e 2017 il coeffi-
ciente di reddito agevolabile dovrà essere calcolato
computando tutti i costi qualificati e complessivi
sostenuti nell’esercizio enei 3precedenti senzadistin-
zione per singolo bene.
Dal 2018, il coefficiente dovrà essere determinato
singolarmente per ciascun bene.

Trattamento delle perdite
Lo sfruttamento economico dei beni immateriali può
comportare, anche solo temporaneamente, che i costi
eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita
anziché un reddito.
Al riguardo, la circolare n. 36/Edel 1° dicembre 2015
ha chiarito che l’impresa in regime patent box rinvierà
gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo
stesso bene sarà produttivo di reddito.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che tali
perdite concorreranno alla formazione del reddito
d’impresa diperiodo. I componenti positivi enegativi
ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in
modo ordinario alla determinazione del reddito
d’impresa di periodo anche quando non venga ope-
rata alcuna variazione in diminuzione per fruire
dell’agevolazione.
Infine, secondo l’Agenzia, le perdite generate in
vigenza del regime del patent box dovranno essere
recuperate, attraverso unmeccanismo di “recapture”
nell’ambito del medesimo regime di patent box, nel
momento in cui il bene immateriale comincerà a
produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, com-
putate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari
all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al
singolo bene immateriale), fino al loro completo
esaurimento.
Pertanto, in tali casi, la concreta fruizione della tassa-
zione agevolata, sotto forma di variazione in dimi-
nuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene
immateriale genererà redditi depurati da eventuali

perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del
patent box.
Per meglio chiarire tale meccanismo, nella Tavola
n. 2 si riportano gli esempi forniti dalla circolare.

Detassazione delle plusvalenze derivanti
da cessione dei beni immateriali
Il regime di patent box prevede anche l’integrale
esclusione dalla formazione del reddito delle plusva-
lenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali.
Nel caso in cui la cessione venga effettuata nei con-
fronti di una società appartenente al medesimo
gruppo (cessioni infragruppo), il prezzo di cessione
infragruppo (e la conseguente plusvalenza) potrà,
essere facoltativamente concordato preventivamente
con l’Agenzia delle entrate tramite una procedura di
ruling.
L’esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
dei suddetti beni immateriali si applica a condizione
che almeno il 90% del corrispettivo ricavato sia rein-
vestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate
allo sviluppo,mantenimento e accrescimento di ulte-
riori beni immateriali agevolabili svolte:
• direttamente dai soggetti beneficiari;
• sulla base di appositi contratti di ricerca, da
università o enti di ricerca e organismi equiparati,
da società, anche start-up innovative, diverse da
quelle facenti parte del gruppo societario o, infine,
da società, anche start-up innovative, facenti parte
del gruppo.

Come specificato nella relazione illustrativa del
Decreto attuativo 30 luglio 2015, non rientrano tra
i reinvestimenti “qualificati” le somme destinate
all’acquisto di altri beni immateriali.
In casodimancato reinvestimentodel corrispettivo, il
reddito del secondo periodo d’imposta successivo a
quello in cui si verifica la cessione, dovrà essere
aumentato dell’importo della plusvalenza.

Come accedere al regime “patent box”
Come precedentemente accennato, l’adesione al
regime patent box è opzionale.
La scelta del regime agevolato non deve necessaria-
mente esercitata con riferimento a tutti i beni imma-
teriali agevolabili utilizzati dall’impresa.
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Tavola n. 2

Esempio 1
Si ipotizzi che una società presenti la seguente situazione:
- rapporto costi qualificati e costi complessivi pari a 1
- periodo 1: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 2: reddito pari a 500.
Nell’anno 2 il reddito agevolabile è pari a 300 (500 - 200). Prendendo l’aliquota del beneficio
prevista a partire dal 2017 pari al 50%, la detassazione sarà pari a 150 (300 * 50%) (variazione in
diminuzione in dichiarazione).

Esempio 2
Si ipotizzi che una società presenti la seguente situazione:
- rapporto costi qualificati e costi complessivi pari a 1
- periodo 1: eccedenza negativa pari a 100
- periodo 2: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 3: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 4: eccedenza negativa pari a 300
- periodo 5: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 6: reddito pari a 500.
Nell’anno 6 le perdite riportate dalle annualità precedenti sono pari a 1000 (100 + 200 + 200 + 300
+ 200).
Pertanto, in sede di determinazione del beneficio relativo all’anno 6 occorre prima assorbire le
perdite prodotte nelle annualità precedenti.
Nell’anno 6, quindi, l’eccedenza negativa che può essere utilizzata è pari a 500 (pari al
reddito dell’anno 6), il reddito agevolabile è pari a 0 e l’eccedenza negativa da rinviare è
pari a 500.

Esempio 3
Si ipotizzi che una società presenti la seguente situazione:
- rapporto costi qualificati e costi complessivi pari a 1
- periodo 1: eccedenza negativa pari a 100
- periodo 2: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 3: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 4: eccedenza negativa pari a 300
- periodo 5: eccedenza negativa pari a 200
- periodo 6: reddito pari a 500
- periodo 7: eccedenza negativa pari a 400
- periodo 6: reddito pari a 1500.
Nell’anno8, leperdite riportatedalle annualitàprecedenti sonopari a900 (100+200+200+300+
200 - 500 + 400).
Prima di poter beneficiare dell’agevolazione loro ammontare dovrà essere totalmente utilizzato.
Pertanto, nell’anno 8, il reddito agevolabile è pari a 600 (1500 - 900) e la detassazione sarà pari a
300 (600 * 50%) (variazione in diminuzione in dichiarazione).
Se a partire dall’anno 9 non ci saranno nuove perdite, il reddito ritraibile dallo sfruttamento
economico del bene immateriale sarà totalmente agevolabile.
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L’opzione è valida per 5 periodi di imposta, è irrevo-
cabile e, alla scadenza del quinquennio, è rinnovabile.
Per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2014 (ovvero, per le imprese con
esercizio coincidente con l’anno solare, per gli anni
2015 e 2016), l’esercizio dell’opzione per la tassazione
agevolata deve essere esercitata tramite lo specifico
ModelloapprovatoconProvvedimentodel10novem-
bre 2015 (n. 144042), nel quale devono essere indicati i
dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e
quelli dell’eventuale rappresentante firmatario.
La comunicazione deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, utilizzando il soft-
ware “Patent_box”, disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate. La prova della comunica-
zione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via tele-
matica dall’Agenzia delle entrate.
Dal 2017, l’opzione dovrà essere esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
a decorrere dal quale il contribuente fruisce del
regime agevolato.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circo-
lare n. 36/E del 1° dicembre 2015, le imprese che
hanno esercitato l’opzione per l’agevolazione non
avranno alcuna conseguenza qualora, in unmomento
successivo, valutino non conveniente o impossibile
avvalersene.

Operazioni straordinarie
In caso di operazioni di fusione, scissione e conferi-
mento di azienda, un soggetto avente causa subentra
al dante causa nell’esercizio dell’opzione, sia con
riguardo al computo degli anni di durata della mede-
sima sia in relazione all’eredità dei costi rilevanti agli
effetti del calcolo del rapporto.
Attraverso tali operazioni si può ottenere, in pratica,
un nuovo soggetto titolare dei beni immateriali age-
volabili, il quale potrebbe concedere gli stessi in uso
ad altre società, realizzando uno sfruttamento econo-
mico indiretto.
In tale ipotesi, diventa facoltativa la procedura di
ruling; obbligatoria, invece, per i soggetti che sfrut-
tano direttamente i beni immateriali.
Al riguardo, la suddetta circolare n. 36/E del 1°
dicembre 2015 ha chiarito che, comunque, nel pre-
supposto che venga svolga un’effettiva attività di

ricerca e sviluppo, ciascuna delle operazioni straordi-
narie richiamate non può ritenersi elusiva o abusiva
anche se esclusivamente finalizzata a evitare il ruling
obbligatorio.
In ogni caso, precisa l’Agenzia, resta fermo il potere di
sindacare la congruità dei corrispettivi pattuiti per la
concessione in uso del diritto allo sfruttamento del
bene immateriale tra società appartenenti al mede-
simo gruppo.

Procedura di “ruling”
La procedura di ruling, come indicato sopra, è:
• obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni
immateriali;

• facoltativa nel caso di:
– utilizzo indiretto posto in essere nell’ambito di
operazioni infragruppo;

– per la determinazione delle plusvalenze nell’i-
potesi di cessione infragruppo.

Le modalità di presentazione dell’istanza di ruling
sono state definite con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre
2015, n. 154278.
L’istanza (in carta libera) deve essere presentata
all’Ufficio Accordi preventivi e controversie inter-
nazionali dell’Agenzia delle entrate (Direzione
Centrale Accertamento, Settore Internazionale -
Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d e Milano,
Via Manin 25), secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
• consegna diretta.
L’istanza deve riportare:
• denominazione dell’impresa, la sede legale o il
domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il
codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale
indicazione del domiciliatario nazionale per la pro-
cedura presso il quale si richiede di inoltrare le
comunicazioni attinenti la procedura;

• l’indirizzo della stabile organizzazione nel territo-
rio dello Stato, per le imprese non residenti, le
generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante
per i rapporti tributari;

• l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo
costituito alternativamente da:
– preventiva definizione, in contraddittorio, dei
metodi e dei criteri di calcolo del contributo
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economico alla produzione del reddito d’im-
presa o della perdita, in caso di utilizzo diretto
dei beni;

– preventiva definizione, in contraddittorio, dei
metodi e dei criteri di calcolo dei redditi deri-
vanti dall’utilizzo indiretto dei beni realizzati
nell’ambito di operazioni con società che diret-
tamente o indirettamente controllano l’impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa;

– preventiva definizione deimetodi e dei criteri di
calcolo delle plusvalenze, realizzate nell’ambito
di operazioni con società che direttamente o
indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l’impresa;

• l’indicazione della tipologia di bene immateriale
dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del
vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora
esistente;

• l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e
sviluppo svolta/e;

• la firma del legale rappresentante o di altra persona
munita dei poteri di rappresentanza.

Una copia dell’istanza e della relativa documentazione
dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.
La documentazione relativa all’istanza potrà essere
presentata o integrata entro 120 giorni dalla presen-
tazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie
integrative, sempre tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o direttamente all’Ufficio.
Conclusa la fase istruttoria, l’Agenzia inviterà l’impresa
a comparire per mezzo del suo legale rappresentante
per verificare la completezza delle informazioni for-
nite, formulare eventuale richiesta di ulteriore docu-
mentazione ritenuta necessaria e definire i termini di
svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la
sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile
dell’Ufficio competente dell’Amministrazione e di
un responsabile dell’impresa.
In caso di carenza degli elementi essenziali richiesti,
l’istanza è rigettata entro 30 giorni dal suo ricevi-
mento, salvo che sia possibile desumere, mediante
ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi.
Relativamente alle istanze presentate entro il 30
giugno 2016 il termine per il rigetto è elevato a 180
giorni.
Per le PMI (vale a dire le imprese che hannomeno di
250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 43milioni di euro) i metodi e i criteri
di calcolo del reddito, nonché le ragioni per le quali
tali metodi e criteri sono stati selezionati, non devono
essere dettagliai nell’istanza, ma devono essere defi-
niti contraddittorio con l’Ufficio nel corso della pro-
cedura di accordi preventivo.
L’opzione per il regime di tassazione agevolata
decorrerà dal periodo d’imposta durante il quale è
presentata la richiesta di ammissione alla procedura di
ruling. Qualora non si raggiunga un accordo con il
competenteUfficio dell’Agenzia delle entrate entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta
richiesta di ammissione alla procedura di ruling, il
reddito dovrà essere determinato secondo le regole
ordinarie. Tuttavia, in tale caso, la quota di reddito
agevolabile (relativa ai periodi di imposta compresi tra
la data di presentazione della medesima istanza e la
data di sottoscrizione dell’accordo) potrà essere indi-
cata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta di sottoscrizione del ruling o attraverso la
presentazione di una dichiarazione integrativa o di
una istanza di rimborso.

Agevolazioni
Cooperative e
Enti non profit
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I profili di responsabilità
degli amministratori nelle
associazioni senza scopo
di lucro
di Enrico Savio e Lara Ferraro

L’approfondimento

Nell’ambito degli enti associativi non lucrativi
l’“attività gestoria” viene solitamente affidata ad un
organo collegiale (c.d. Consiglio direttivo/Consiglio
di Amministrazione) al quale lo statuto sociale
demanda specifiche funzioni amministrative e di
rappresentanza.
I componenti di tale collegio, eletti dall’Assemblea
degli associati, soggiacciono ad un diverso regime
di responsabilità patrimoniale, per le operazioni
compiute nell’adempimento del proprio mandato, in
funzione della titolarità o meno in capo all’ente della
personalità giuridica. Risulta, pertanto, rilevante la
richiesta dello status di “associazione riconosciuta”,
attesa la concreta possibilità per i creditori sociali di
aggredire anche il patrimonio personale di coloro che
hannoagito in nome eper conto del sodalizioqualora
lo stesso non abbia ottenuto tale riconoscimento.

Riferimenti
Codice civile, artt., 38, 2043, 2049, 2699
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Cass. civ., sent. 17 giugno 2015, n. 12473 e 6
settembre 2013, n. 20485

Tralasciando la forma societaria (c.d. società sportive
dilettantistiche), quale mezzo per la promozione e
pratica delle attività sportive non professionistiche,
l’ordinamento nazionale prevede e disciplina ulteriori

organismi attraverso i quali svolgere le più svariate
attività culturali, sportive, ludico-ricreative, socio-
assistenziali, ecc.
Gli enti associativi non lucrativi rappresentano,
infatti, delle “strutture collettive” mediante le quali
un determinato numero di individui (solitamente
persone fisiche) si impegnano a perseguire specifici
obiettivi aventi natura extra economica.
Tuttavia, a differenza delle società sportive senza scopo
di lucro, siano esse costituite nella formadelle società di
capitali ovvero cooperative, gli enti associativi non
lucrativi nonnecessariamente sonodotati dell’autono-
mia patrimoniale perfetta tipica delle prime.

I tipi di riconoscimento
Per inquadrare al meglio la fattispecie oggetto del
presente contributo,occorre, in primis, precisare che il
“riconoscimento” di un ente associativo può essere
ricondotto alle seguenti diverse tipologie:
• riconoscimento sportivo;
• riconoscimento da leggi speciali;
• riconoscimento della personalità giuridica.
Con riferimento alla prima tipologia, si ricorda come,
ai sensi dell’art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 1361, il
CONI rappresenta “l’unico organismo certificatore

Enrico Savio - Dottore Commercialista e Revisore ODCEC di
Bassano del Grappa
Lara Ferraro - Avvocato del Foro di Vicenza

Nota:
1 Pubblicato in G.U. n. 124 del 28 maggio 2004 e convertito in

Legge 27 luglio 2004, n. 186.
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della effettiva attività sportiva svolta dalle società e
dalle associazioni dilettantistiche”. Pertanto, gli enti
che intendano fruire delle agevolazionifiscali previste
per il mondo dello sport dovranno necessariamente
accedere a tale “riconoscimento sportivo” tramite
l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società
sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato
Olimpico Nazionale.
Le società e le associazioni che svolgono l’attività
sportiva dilettantistica, con statuti conformi ai requi-
siti di cui all’art. 90, Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché alle disposizioni del CONI e delle
Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva
e/o Discipline Sportive Associate alle quali risultano
affiliate, avranno, quindi, tutto l’interesse a presentare
la richiesta di iscrizione al suddetto Registro.
Si ricorda che l’ammissione al Registro è subordinata
all’affiliazionedel sodalizioadalmenounaFederazione
Sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o
Disciplina sportiva associata e, che, per ogni ente
sportivo al quale l’associazione/società sportiva dilet-
tantistica intenda affiliarsi, dovrà corrispondere una
distinta iscrizione nel Registro.
Accanto al riconoscimento sportivo sussiste una serie
diulteriori tipologiedi riconoscimenti prevista da leggi
speciali, tra i quali vi rientra l’ottenimento della qua-
lifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale. L’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, da
richiedere alla Direzione Regionale delle Entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
dell’ente, potrà avvenire esclusivamente previa veri-
fica, da parte dell’A.F., della domanda di iscrizione e
della documentazione allegata (statuto sociale,
dichiarazione sostitutiva e documento di identità del
legale rappresentante) nonché della riconducibilità
dell’attività svolta in almeno una di quelle previste
all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997.
Altri riconoscimenti da leggi speciali si possono poi
ottenere per effetto dell’iscrizione nei registri del
volontariato ovvero di quelli previsti per le associa-
zioni di promozione sociale.
Diversamente da quanto appena esposto, il ricono-
scimento della personalità giuridica non attribuisce
specifiche agevolazioni fiscali incidendo, invece, sul
regime di responsabilità dell’ente stesso e di coloro
che gestiscono il sodalizio attraverso (nel caso di

ottenimento della personalità giuridica) una netta
separazione tra il patrimonio dell’associazione e
quello di chi agisce in suo nome e per suo conto.

La personalità giuridica
L’associazione, quale soggetto collettivo di diritto
privato, può operare ed assumere diritti e doveri
nel mondo economico esclusivamente per il tramite
delle persone che la rappresentano e che agiscono in
suo nome e per suo conto. Tali soggetti, non neces-
sariamente componenti dell’organo amministrativo
dell’ente, possono essere rappresentati anche da sem-
plici delegati dall’Assemblea degli associati e/o dal
Consiglio direttivo per lo svolgimento di specifici
incarichi/funzioni.
Al fine di poter inquadrare correttamente la fattispe-
cie oggetto del presente intervento, si rende necessa-
rio effettuare una preliminare distinzione tra
associazioni riconosciute e non riconosciute.
Infatti, pur ricorrendo una responsabilità civile in
capo ad entrambe, all’avvenuto riconoscimento del-
l’ente quale “persona giuridica” consegue un’auto-
nomia patrimoniale perfetta dello stesso, senza che
alcuna conseguenza di natura economica si estenda
sul patrimonio dei singoli che in nome e per conto del
sodalizio abbiano agito. Tale “riconoscimento”,
ottenuto mediante l’iscrizione nel Registro delle
persone giuridiche istituito presso le Regioni ovvero
le Prefetture (a seguito di specifica procedura ammi-
nistrativa e destinazione di un patrimonio vincolato a
tutela dei creditori), permette all’ente di essere tito-
lare di diritti e doveri in modo totalmente autonomo
rispetto a coloro che lo amministrano (e lo compon-
gono), con la conseguenza che i creditori sociali
potranno far valere le proprie ragioni, per le obbli-
gazioni assunte dall’associazione a decorrere dalla data
di iscrizione nel suddetto Registro, esclusivamente
sul patrimonio del sodalizio.

La responsabilità limitata
L’ottenimento della personalità giuridica di diritto
privato garantisce una netta e chiara separazione, nei
confronti dei creditori sociali, tra il patrimonio del
sodalizio equellodei soggetti agenti in suonomeeper
suo conto. Pertanto, in ipotesi di responsabilità del-
l’ente il danno accertato verrà risarcito con
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soddisfazione su quell’insieme
dei beni che identificano la
“base patrimoniale” della per-
sona giuridica.
Nel casodi enti nonriconosciuti,
invece, come evidenziato dal-
l’art. 38 c.c., i terzi potranno far
valere le proprie pretese non solo
sul fondo comune (costituito dai
contributi degli associati e dai
beni/altre risorse acquisite dal
sodalizio nel corso della sua esi-
stenza) ma delle obbligazioni
risponderanno personalmente e
solidalmente le anche persone
che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione, con la conseguente compro-
missione del loro patrimonio personale.
Tale norma, al fine di sopperire alla mancanza di
informazioni pubbliche ed attendibili circa la consi-
stenza patrimoniale (la quale potrebbe essere anche
nulla) dell’ente non riconosciuto con il quale i terzi si
trovano ad instaurare dei rapporti creditori, stabilisce
che delle obbligazioni sociali rispondono anche perso-
nalmente e solidalmente tutti coloro chehannoagito in
nomeepercontodel sodalizioechetalipretesepossono
essere fatte valere non solo sul patrimonio sociale ma
anche nei confronti del patrimonio degli amministra-
tori (chehannoagito)edegli eventuali altri soggettinon
amministratori che hanno gestito l’operazione.
Tuttavia, dovrà essere esclusa qualsiasi responsabilità
in capo all’ente relativamente ad obbligazioni assunte
dal soggetto agente esclusivamente nel proprio
interesse personale e/o in applicazione di un potere
di delega non perfezionato secondo le procedure
statutarie.
Dalla lettura della norma, quindi, è possibile affer-
mare come si potrà individuare una “responsabilità
sociale” solo al verificarsi di un duplice presupposto:
• il soggetto agisca in base ad uno specifico mandato
conferitogli dall’Assemblea degli associati, dell’or-
gano amministrativo o da altro organo sociale
abilitato;

• che l’attività dalla quale è scaturito l’impegno sia
stata svolta in nome e per conto del sodalizio oltre
che nel suo interesse.

La responsabilità in capo
al “soggetto agente”
Quanto sopra ci permette di
comprendere con chiarezza
come la disciplina in esame non
esclude che l’attività negoziale,
con conseguente creazione di
obbligazioni sia personali (di
chi agisce) che per l’ente, possa
essere svolta anche da “soggetti
diversi da quelli che hanno la
rappresentanza legale dell’asso-
ciazione”, qualora sorretti nel
proprio operato da un mandato
o altro rapporto interno (con
taluno degli amministratori o

rappresentanti) che li autorizzi ad operare nell’interesse
del sodalizio.
A tal punto, di fondamentale importanza sarà l’iden-
tificazionedegli“impegni” assunti nell’interesse e per
conto dell’associazione dai soggetti “mandatari”, in
esecuzione di un rapporto ben definito con l’ammi-
nistrazione mandante.
Infine, pare opportuno sottolineare come la
responsabilità dell’ente, rispetto alle attività negoziali
poste in essere dai suoi rappresentanti, dovrà essere
giustificata necessariamente dalla legittimazione di
agire per suo conto ed a suo nome da parte dello stesso
mandatario. A tale conclusione giunge la giurispru-
denza di legittimità2 che evidenzia come “l’essere una
persona fisica organo di un ente, infatti, non le con-
sente di agire in nome di questo, producendo imme-
diatamente effetti nella sua sfera giuridica, se non entro
i confinidel potere che le è stato attribuito” e cheentro
tali limiti dovrà necessariamente essere esercitato.
In tal direzione si muove anche la norma civilistica di
cui all’art. 1388 c.c. ribadendo l’assunto che un con-
tratto concluso dal rappresentante per conto del rap-
presentato produce effetti sul secondo solo ed
esclusivamente nei limiti dei poteri attribuiti ed eser-
citati dal primo. Risulta chiaro che tale principio
“non può non valere anche nel caso della rappresen-
tanza organica [amministratori], poiché è nell’essenza

IN SINTESI

Nel caso di enti non riconosciuti, come
evidenziato dall’art. 38 c.c., i terzi
possono far valere le proprie pretese non
solo sul fondo comune dell’ente
(costituito dai contributi degli associati e
dai beni/altre risorse acquisite dal
sodalizio nel corso della sua esistenza),
ma delle obbligazioni risponderanno
personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione, con la conseguente
compromissione del loro patrimonio
personale.

Nota:
2 Cass., sent. 7 giugno 2000, n. 7724.
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dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto
debba risentire nella propria sfera giuridica le conse-
guenze dall’operato altrui, esclusivamente nei limiti
in cui lo abbia consentito”.

Analogie e distinzioni del regime
di responsabilità tra associazioni
non riconosciute e società semplice
Nonostante la similitudine, per alcuni aspetti, tra il
regime di responsabilità degli associati delle associa-
zioni non riconosciute che abbiano assunto obbliga-
zioni in nome e per conto dell’ente e quello dei soci
delle società semplici, si impongono alcune osserva-
zioni. Infatti, se per le obbligazioni assunte dalle
società semplici sono chiamati a rispondere sia la
società col proprio patrimonio che l’intera compa-
gine sociale (senza esclusione per i soci estranei alle
attività gestorie), nelle associazioni non riconosciute
“alla garanzia offerta dal fondo comune, è prevista la
responsabilità personale (illimitata) e solidale dei soli
associati che abbiano agito in nome e per conto
dell’ente e non anche quella degli altri associati in
quanto tali”3.
Per tale motivo, i soggetti gestori, effettivamente
immersi nelle attività negoziali dell’ente, saranno
chiamati a rifondere i creditori sociali con il proprio
patrimonio personale senza poter contare (diversa-
mente dalle società semplici - art. 2268 c.c. “ll socio
richiesto del pagamento di debiti sociali può doman-
dare, anche se la società è in liquidazione, la preven-
tiva escussione del patrimonio sociale, indicando i
beni sui quali il creditore possa agevolmente soddi-
sfarsi”) sul beneficium excussionis (c.d. preventiva escus-
sione) del patrimonio dell’ente, essendo nella piena
libertà di tali pretendenti soddisfarsi indifferente-
mente, a proprio esclusivo arbitrio, sul patrimonio
dell’ente o del/dei soggetto/i agente/i. Pertanto,
nonostante la presenza (o almeno presunta tale) di
un patrimonio sociale (c.d. fondo comune) gli ammi-
nistratori di una associazione non riconosciuta
rischiano di essere chiamati a rispondere solidalmente
come “fidejussori ex lege”4, potendo essere aggrediti
dai creditori sociali anche senza la preventiva escus-
sione del fondo comune.
Unica eccezione, nell’ambito delle associazioni non
riconosciute, si rileva in capo alle associazioni di

promozione sociale, per le quali, in applicazione
dell’art. 6, comma 2, Legge n. 383/2000 “Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione di promozione sociale i terzi creditori
devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’as-
sociazione medesima e, solo in via sussidiaria, pos-
sono rivalersi nei confronti delle persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione”.

Il Fondo comune
La consistenza patrimoniale dell’ente associativo non
riconosciuto (c.d. Fondo comune), composto dagli
apporti iniziali dei soggetti fondatori nonché da tutti i
beni e le entrate istituzionali e commerciali introitate
nel corso della propria vita, assolve non solo la fun-
zione di permettere all’ente di finanziare la propria
attività, ma anche quella di parziale garanzia verso i
terzi creditori sociali.
Tale entità, destinata congiuntamente al patrimonio
personale dei soggetti agenti a coprire le obbligazioni
sociali, gode - per effetto del vincolo di impiego
esclusivo agli scopi statutari - di una speciale auto-
nomia rispetto alle pretese dei creditori particolari dei
singoli associati/soggetti agenti.
Detto questo, la necessità di estendere la garanzia dal
fondo comune ai singoli patrimoni personali dei
gestori del sodalizio è legata soprattutto all’esigenza
di garantire i terzi che vantano un diritto di credito
verso un soggetto privo di patrimonio “identificabile
con certezza”.

Responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale
Un’associazione, riconosciuta o priva di personalità
giuridica, può essere chiamata a rispondere civil-
mente sia nel caso di inadempimenti di natura con-
trattuale (c.d. responsabilità contrattuale) sia per fatti
illeciti, dolosi o colposi, idonei a cagionare ad altri un
danno ingiusto (c.d. responsabilità extracontrattuale
o aquiliana ex art. 2043 c.c.).
Si identifica una responsabilità contrattuale nell’ipo-
tesi dimancato adempimento ad un’obbligazione che
trova la propria fonte in un vincolo di natura

Note:
3 Cass., sent. 26 febbraio 1985, n. 1657.
4 Cass., sent. 14 dicembre 1977, n. 5446.
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contrattuale, quale ad esempio il
mancato pagamento del canone
di locazione della sede sociale
dell’ente ovvero del prezzo di
acquisto di un bene/servizio
utilizzato dal sodalizio.
Nell’ipotesi di associazione non
riconosciuta, giusto il disposto
di cui all’art. 38 c.c., per leobbli-
gazioni assunte dalle persone
che rappresentano l’associa-
zione, i terzi possono far valere
le proprie pretese sul fondo
comune. Delle obbligazioni
rispondono, però, anche perso-
nalmente e solidalmente, con
un’obbligazione di natura sussi-
diaria, le personechehanno agito innomeeper conto
dell’associazione, con facoltà dei terzi, che vantano
pretese in virtù di un inadempimento contrattuale, di
rivalersi anche sul patrimonio di questi ultimi.
La giurisprudenza, sulla base del principio di
effettività, afferma che sono responsabili solidalmente
ed illimitatamente con l’associazione soltanto coloro
che hanno dichiarato, sulla base dell’investitura dei
relativi poteri, la volontà dell’ente nei confronti dei
terzi con cui sono entrati in rapporto, a prescindere
dalla carica dagli stessi rivestita.
Altra e diversa la responsabilità extracontrattuale o
aquiliana ex art. 2043 c.c., che non trova la propria
fonte inunattonegoziale, quantopiuttosto inun fatto
doloso (ovvero volontario) o colposo (determinato
da negligenza, imprudenza o imperizia) che cagioni a
terzi un danno.
Il presupposto di tale responsabilità, pertanto, non è
l’inadempimento ad un’obbligazione che trova la
propria fonte in un atto negoziale, quanto un com-
portamento, colposo o doloso, idoneo a provocare
un danno ingiusto.
A titolo esemplificativo, un’associazione potrà essere
chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. per
l’infortunio cagionato a uno sportivo dall’utilizzo di
un macchinario difettoso, che abbia prodotto allo
stesso delle lesioni personali. In tale ipotesi la
responsabilità dell’ente non riconosciuto viene disci-
plinata, allo stesso modo, dall’art. 38 c.c., con la

conseguenza che l’ente sarà
chiamato a rispondere del
danno nei limiti del fondo.
Si potrà quindi parlare di
responsabilità diretta se il fatto
illecito è stato commesso da chi
abbia legalmente agito per
l’associazione, mentre sarà
responsabilità indiretta (ex art.
2049 c.c.) se sia stato commesso
da ausiliari nell’esercizio delle
incombenze cui erano adibiti
(ed è solidale con quella dell’au-
tore del fatto illecito).
La responsabilità aquiliana per
fatto illecito di un’associazione
non riconosciuta, chiamata a

rispondere con il proprio fondo comune, si fonda
sul rapporto organico e sul generale principio che
rende responsabili le personefisiche e gli enti giuridici
per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti
nell’organizzazione stessa.

Responsabilità tributaria
Nella medesima direzione di quanto sopra esposto, la
giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha recen-
temente confermato5, con riferimento alle associa-
zioni non riconosciute, la tesi secondo la quale “trova
applicazione l’art. 38 c.c. anche per le obbligazioni
tributarie” in relazione al c.d. principio di effettività,
in virtù del quale la responsabilità risulta strettamente
connessa ad una effettiva attività gestoria e non alla
mera qualifica assunta nell’ambito dell’organo diret-
tivo dell’ente.
Pertanto, anche in ambitofiscale, la semplice titolarità
formale delle cariche rappresentative dell’associa-
zione non è condizione sufficiente per l’insorgere
di una responsabilità in capo a tali soggetti e per la
conseguente responsabilità patrimoniale personale
degli stessi. Infatti, spetterà a chi invoca in giudizio
tale responsabilità di fornire la prova, non solo della
concreta ingerenza nell’amministrazione, ma anche
della “concreta attività svolta in nome e nell’interesse

OSSERVAZIONI

Unica eccezione, nell’ambito delle
associazioni non riconosciute, si rileva in
capo alle associazioni di promozione
sociale. In applicazione dell’art. 6,
comma 2, Legge n. 383/2000, infatti,
“Per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano
l’associazione di promozione sociale i
terzi creditori devono far valere i loro
diritti sul patrimonio dell’associazione
medesima e, solo in via sussidiaria,
possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione”.

Nota:
5 Cass., ord. 17 giugno 2015, n. 12473.
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dell’associazione”, non essendo sufficiente la prova in
ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
A titolo esemplificativo, analizzando un caso con-
creto6, i giudici di merito avevano rilevato che dagli
atti dell’accertamento il Presidente del circolo “pur
formalmente legale rappresentante dell’associazione,
non avevamai assunto alcuna decisione comportante
esborsi e/o la reale gestionedi night clubné avevamai
svolto attività di amministratore, risultando inqua-
drato come mero barista”. Il tutto confermato anche
dal fatto che i proventi commerciali delle attività del
sodalizio erano confluiti sui conti correnti di un
soggetto terzo estraneo a colui che risultava formal-
mente l’amministratore.
Dal ragionamento dei giudici di Piazza Cavour si
evince, quindi, l’impossibilità di poter invocare
l’estensione della responsabilità connessa ai debiti
tributari di una associazione non riconosciuta in
capo al suo amministratore, semplicemente per aver
rivestito, nei periodi d’imposta di riferimento del
tributo, la carica di membro del Consiglio direttivo
senza che sia stata fornita alcuna prova (da parte del
Fisco) circa l’effettivo compimento di atti di concreta
gestione dai quali siano scaturiti tali oneri.

La prova dell’attività gestoria
L’Amministrazione finanziaria dovrà, pertanto, for-
nire adeguata motivazione delle proprie pretese non
solo in termini quantitativi ma anche in termini
soggettivi, dimostrando il “diretto coinvolgimento”
del soggetto indicato nell’irregolarità fiscale, a pre-
scindere dal ruolo formalmente assunto nell’associa-
zione, dovendosi necessariamente configurare una
“personale responsabilità” nella commissione del
fatto.
Si esclude poi che la prova in oggetto possa essere il
frutto di mere presunzioni.
Quanto sopra ci permette di escludere qualsiasi auto-
matica coincidenza tra la qualifica assunta nell’ente e
la responsabilità per le obbligazioni sociali, qualora
non sia provato il rapporto causa-effetto tra l’operato
del soggetto agente e l’obbligazione stessa.
Nella medesima direzione si è pronunciata a suo
tempo la SupremaCorte7, inmerito all’omesso paga-
mento da parte di un’associazione non riconosciuta
dei debiti per imposte, sanzioni ed interessi a suo

carico per violazioni IVA emerse a seguito di un
controllo fiscale.
L’Amministrazione finanziaria, notificate le cartelle
esattoriali a coloro che erano “soci e membri del
Consiglio direttivo” nei periodi d’imposta verificati,
si vedeva chiamata in giudizio dagli stessi per loro
“carenza di legittimazione passiva”, eccezione giu-
stificata dal fatto che tali individui non avevano con-
tratto, nel periodo in oggetto, obbligazioni in nome e
per conto dell’ente.
Tale responsabilità, riferendosi ad un debito “non
proprio” delle persone fisiche alle quali era stata
notificata la pretesa tributaria (trattasi di passività
dell’ente), assume carattere “accessorio” rispetto
alla responsabilità primaria del sodalizio, non poten-
dosi qualificare come “solidale” bensì come garanzia
ex lege, assimilabile alla fidejussione. Gli stessi giudici,
sottolineano come non sia possibile attribuire alcuna
conseguenza all’assunzione di una qualsiasi carica
nell’ambito dell’organo amministrativo dell’ente se
non congiuntamente riferibile ad una vera e propria
“attività negoziale concretamente svolta per suo
conto e risoltasi nella creazionedi rapporti obbligatori
fra l’ente ed i terzi”.
La disciplina dell’art. 38 c.c., pertanto, deve ravvisarsi
nella chiara volontà del legislatore di tutelare quelle
realtà nelle quali, non avendo richiesto il riconosci-
mento della personalità giuridica e mancando un
“sistemadi pubblicità legale riguardante il patrimonio
dell’ente”, i creditori sociali abbiano “fatto affida-
mento” soprattutto sulla credibilità delle persone che
hanno agito in nome e per conto del sodalizio (con-
siderate solvibili e dotate di patrimonio adeguato a
coprire l’obbligazione assunta).

L’assenza dell’automatismo
amministratore-responsabilità
Si esclude, quindi, l’estensione in capo ai componenti
del Consiglio direttivo di un’associazione non rico-
nosciuta della responsabilità per i debiti tributari
riferibili ai periodi d’imposta della loro carica esclu-
sivamente per il fatto che i medesimi, hanno assunto,

Note:
6 Circolo culturale avente ad oggetto l’attività di circolo privato

con spettacoli per adulti.
7 Cass., sent. 6 settembre 2013, n. 20485.
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formalmente (ma senza prove concrete), la gestione
dell’ente.
Per tale motivo potrà essere chiamato a rispondere
delle passività dell’ente esclusivamente colui che, in
base al ruolo rivestito, “abbia diretto la complessiva
gestione associativa nel periodo considerato” ed
esclusivamente per le obbligazioni sorte nel periodo
di relativa investitura.
L’Agenzia delle entrate, notificando (erroneamente)
le cartelle di pagamento, relative ai debiti tributari
non saldati dal sodalizio, ai componenti del Consiglio
direttivo del tempo, sulla scorta che “non erano
semplici soci ma membri del Consiglio direttivo e,
perciò, investiti di poteri di rappresentanza e dire-
zione dell’ente”, senza provare l’effettiva ingerenza
nell’amministrazione, risultava soccombente din-
nanzi i giudici di legittimità sulla base del presuppo-
sto8 che “la responsabilità per le obbligazioni sociali,
anche di natura tributaria, debba essere circoscritta a
quelle sole obbligazioni che siano insorte nel periodo
di relativa investitura di ciascun componente del
Consiglio direttivo”.
Sul punto pare utile richiamare una recente pronun-
cia di merito9 nella quale viene ribadito che la mera
esecuzione di limitati atti amministrativi e di opera-
zioni prettamente “esecutive” di indicazioni altrui,
senza peraltro alcuna responsabilità e compiti di coor-
dinamento delle incombenze di tipo amministrativo/
finanziario, pur se svolte da unmembro delConsiglio
direttivo (nel caso vice-presidente) non sono di per sé
sufficienti ad identificare quegli “atti di concreta
gestione” necessari per attivare la responsabilità soli-
dale del soggetto agente.

Cessazione dalla carica e permanenza
della responsabilità
La responsabilità personale e solidale di cui all’art. 38
c.c., a carico di chi ha agito in rappresentanza di

un’associazione non riconosciuta, permane anche
successivamente alla cessazione del relativo incarico
direttivo/mandato. Ne consegue che il legale rap-
presentante di un’associazione, che non sia iscritta nei
registri delle persone giuridiche regionali/prefettizi,
sarà passibile dell’azione dei creditori sociali dell’ente,
anche dopo la cessazione della propria carica, relati-
vamente alle obbligazioni assunte in nome e per
conto dell’associazione rappresentata nel periodo in
cui lo stesso rivestiva la funzione di presidente o altro
delegato10.
Il presupposto di tale responsabilità si basa, quindi,
non tanto sulla carica rivestita almomento dei fattima
sull’attività negoziale concretamente svolta da tali
soggetti congiuntamente alla circostanza che i terzi
abbiano fatto affidamento sulla solvibilità patrimo-
niale dell’agente.
Concludendo, risulta doverosa la precisazione che la
responsabilità in questione (avente carattere accesso-
rio e personale) di “fidejussione ex lege”, per il debito
contratto in nome dell’associazione, non si trasmette
a coloro che sono subentrati nella posizione di chi ha
agito in nome e per conto dell’ente, con la conse-
guenza che il semplice avvicendamento nelle cariche
sociali non porta ad alcun fenomeno di “successione
del debito in capo al soggetto subentrante, ferma
restando la permanenza di esso in testa a colui che
l’aveva in origine contratto”11.
Pertanto, “per ogni obbligazione al cui adempimento
sia tenuta l’associazione, sussiste accanto alla
responsabilità del fondo comune, la responsabilità di
un referente personafisica” al tempodell’obbligazione.

Note:
8 Cass., sent. 12 marzo 2007, n. 5746.
9 Comm. trib. prov. di Vicenza, sent. 23 febbraio 2015, n. 194.
10 Cass., sent. 13 marzo 1987, n. 2648.
11 Cass., sent. 29 dicembre 2011, n. 29733.
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Rimborso dell’IVA non dovuta:
quando è possibile?
di Marco Peirolo

L’approfondimento

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17169 del
26 agosto 2015, ha escluso che l’ente non commer-
ciale, se svolge in via esclusiva operazioni attive in
regime di esenzione, possa chiedere direttamente
all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA
erroneamente addebitata dal proprio fornitore. Il
rapporto tra le controparti dell’operazione (cedente/
prestatore e cessionario/committente), infatti,
assume natura tributaria, legittimando la richiesta di
rimborso da parte del destinatario del bene o del
servizio, nella sola ipotesi in cui quest’ultimo sia un
soggetto passivo che, a valle, effettua operazioni
imponibili.

Riferimenti
Cass., sent. 26 agosto 2015, n. 17169
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 17, 18

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17169/
2015, ha si è pronunciata in ordine alla possibilità, per
il cessionario o committente, di chiedere diretta-
mente all’Amministrazione finanziaria il rimborso
dell’IVA indebitamente assolta in via di rivalsa.
Nella controversia risolta dai giudici di legittimità,
l’Ufficio ha negato il rimborso chiesto da un ente
universitario che ha acquistato beni e servizi per
utilizzarli, in via esclusiva, nell’esercizio di
un’attività esente da imposta (nella specie, si è trattato
di prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche,
esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 19, delD.P.R.
n. 633/1972).
La tesi erariale, seppure in linea con la posizione della
giurisprudenza di legittimità, è stata disattesa dalla
Suprema Corte, privilegiando un’impostazione

“dinamica” dei rapporti che vengono a configurarsi
tra le controparti e tra queste e l’Amministrazione a
seguito dell’effettuazione di un’operazione erronea-
mente assoggettata ad imposta (o ad una maggiore
imposta).

Natura del rapporto tra le controparti
dell’operazione
In merito alla possibilità di azionare la pretesa
restitutoria dell’imposta indebitamente versata diret-
tamente nei confronti dell’Amministrazione finan-
ziaria, occorre ricordare che, secondo il consolidato
orientamento della Corte di cassazione, in tema di
IVA, una corretta lettura degli artt. 17 e 18delD.P.R.
n. 633/1972 consente di identificare nel cedente del
bene o nel prestatore del servizio il soggetto1:
• da un lato, legittimato a pretendere il rimborso
dall’Amministrazione finanziaria;

• dall’altro, obbligato a restituire al cessionario o al
committente la somma pagata a titolo di rivalsa.

Dall’effettuazione dell’operazione imponibile
discende un triplice rapporto, rispettivamente tra:
• l’Amministrazione finanziaria e il cedente o il pre-
statore, per il pagamento dell’imposta;

• il cedente o il prestatore ed il cessionario o il
committente, in ordine alla rivalsa dell’imposta;

• l’Amministrazione finanziaria ed il cessionario o
committente, per ciò che attiene alla detrazione
dell’imposta assolta in via di rivalsa.

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

Nota:
1 Cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4020; Id., 6 luglio 2011, n. 14933;

Id., 24 novembre 2005, n. 24794; Id., 29 aprile 2003, n. 6632; Id.,
22 aprile 2003, n. 6419.
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I suddetti rapporti, pur essendo collegati, non inter-
feriscono tra loro, con la conseguenza che:
• il cedente o prestatore non può opporre al cessio-
nario o committente - il quale agisca nei suoi
confronti per la restituzione dell’indebito ex art.
2033 c.c. - l’avvenuto versamento dell’imposta, il
cui obbligo è previsto dall’art. 21, comma 7, del
D.P.R. n. 633/1972, con il quale è stato trasposto il
principio di cartolarità dell’IVA stabilito dall’art.
203 della Direttiva 2006/112/CE;

• il cessionario o committente non può opporre
all’Amministrazione finanziaria - che escluda la
detrazione dell’imposta erroneamente liquidata in
fattura - che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e
versata all’Erario;

• solo il cedente o prestatore ha titolo ad agire per il
rimborso nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, la quale pertanto, essendo estranea al
rapporto tra cedente o prestatore e cessionario o
committente, non può essere tenuta a rimborsare
direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso
versato in via di rivalsa.

Individuazione del termine iniziale per la
presentazione della domanda di rimborso
Riguardo al rapporto, di natura tributaria, tra il cedente
o prestatore e l’Amministrazione finanziaria, si ricorda
che l’imposta indebitamente addebitata in fattura e
versata all’Erario in virtù dell’obbligo previsto dal citato
art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 può essere
chiesta in restituzione attraverso la procedura discipli-
nata dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Posto che, in base all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992, l’istanza di rimborso “non può essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presup-
posto per la restituzione”, un aspetto sul quale si è
pronunciata la giurisprudenza riguarda l’individua-
zione del dies a quo della richiesta, che può coincidere
con il giorno in cui l’imposta è stata versata, oppure -
alla luce dell’art. 19, comma 1, ult. periodo, del
D.P.R. n. 633/1972 - con il termine, che sancisce
la decadenza per l’esercizio della detrazione, di pre-
sentazione della “dichiarazione relativa al secondo
anno successivo aquello in cui il diritto alla detrazione
è sorto”.

La Corte di cassazione2 ha costantemente respinto la
tesi più favorevole al contribuente, che fa decorrere il
termine per chiedere il rimborso dalla scadenza del
termine utile ai fini della detrazione.
Didiverso avviso, invece, la giurisprudenzadimerito,
per la quale, in caso di erroneo assoggettamento ad
imposta di un’operazione detassata, il dies a quo del
rimborso decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione annuale in cui è computata l’opera-
zione stessa3. È solo in tale momento, infatti, che
diventa possibile quantificare, in modo definitivo, il
relativo tributo, posto che, nel sistema dell’IVA, solo
in sede di dichiarazione annuale si concretizza l’onere
del versamento a saldo o, in alternativa, il rimborso
ripetibile dell’eccedenza, per cui il termine “paga-
mento” di cui al citato art. 21, comma 2, delD.Lgs. n.
546/1992 non può che riferirsi al momento in cui
questo è dovuto in via definitiva o in termini di
versamento o in termini di eccedenza ripetibile.

Rapporti tra la procedura di variazione in
diminuzione e l’azione generale di rimborso
La Corte di cassazione4 ha esaminato il rapporto tra la
proceduradivariazione indiminuzionedi cui all’art. 26,
comma3,delD.P.R.n.633/1972e l’azionegeneraledi
rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ai fini
del recupero della maggiore IVA versata all’Erario a
seguito di un’inesattezza della fatturazione5.
Secondo l’Amministrazionefinanziaria, la rettifica del-
l’imposta avrebbe carattere obbligatorio siccome la più
recente giurisprudenza comunitaria subordina il diritto
al rimborso alla dimostrazione dell’insussistenza del
rischio di perdita di gettito fiscale. La variazione di
cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 eviterebbe così
che al contribuente sia imposto un onere probatorio
eccessivamente gravoso.

Note:
2 Cfr. sent. 24 febbraio 2015, n. 3627 e sent. 30marzo 2012, n. 5224.
3 Cfr. Comm. trib. prov. di Treviso, 18 ottobre 2010, n. 80/8/10.
4 Cfr. sent. 11 maggio 2012, n. 7330.
5 Le inesattezze della fatturazione possono essere corrette, con nota

di variazione, entro il termine annuale previsto dall’art. 26,
comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (R.M. 21 dicembre 2000,
n. 197/E; circolare dell’Agenzia delle entrate 21 giugno 2004, n.
28 - § 10; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 21 maggio 2007,
n. 106; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 22 maggio 2008, n.
212; risoluzionedell’Agenzia delle entrate21 luglio 2008,n. 307).
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Si tratta di una tesi noncondivisa
dai giudici di legittimità, per i
quali la mancata attivazione
della procedura di variazione fa
venire meno solo il diritto a
recuperare il credito mediante
detrazione, ma non preclude la
possibilità di ottenere il rim-
borso della maggiore imposta,
indebitamente versata, poiché
il ricorso a tale procedura rap-
presenta una modalità di recu-
pero dell’indebito rimessa alla
libera scelta del contribuente,
che può pertanto optare,
del tutto legittimamente, per
l’azione generale di rimborso.

Riflessi IVA dell’impostazione dinamica dei
rapporti tra le controparti dell’operazione
Nella sentenza n. 17169/2015, i giudici di legittimità
hanno affermato che il principio esposto - in base al
quale l’Amministrazione finanziaria è estranea al rap-
porto al rapporto, di natura privatistica, tra cedente/
prestatore e cessionario/committente e, quindi, non
è tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo
quanto dallo stesso corrisposto in via di rivalsa alla
propria controparte - riflette un’impostazione statica
dei rapporti in questione, che devono più corretta-
mente essere riguardati tenendo conto che il cessio-
nario o committente, di norma, è al tempo stesso
anche soggetto passivo d’imposta in relazione alle
operazioni attive dal medesimo poste in essere.
Riguardo, in particolare, alla pretesa di rimborso
dell’IVA pagata in rivalsa dal cessionario o commit-
tente, la stessa può essere diversamente diretta
(all’Amministrazione finanziaria o alla controparte)
a seconda della differente angolazione con la quale
viene prospettata.
Il rapporto di natura privatistica tra cedente/prestatore
e cessionario/committente, che dà luogo alla giuri-
sdizione del giudice ordinario, venendomeno la con-
notazione tributaria del rapporto controverso, si
configura laddove il cessionario o committente rivesta
la posizione di “consumatore finale”, vale a dire
di soggetto definitivamente inciso dall’imposta.

Diversamente, lo stesso rap-
porto assume natura tributaria
- con la conseguente legittima-
zione del cessionario o commit-
tente ad agire nei confronti
dell’Amministrazione finanzia-
ria per ottenere il rimborso -
tutte le volte in cui l’IVA inde-
bitamente versata in rivalsa sul-
l’acquisto di beni e servizi
destinati all’esercizio dell’attività
economica venga a riflettersi
sulla liquidazione finale dell’-
imposta, esposta nella dichiara-
zione annuale del contribuente.
In definitiva, affinché il cessio-

nario o committente possa richiedere il rimborso
direttamente all’Amministrazione finanziaria non è
sufficiente che sia un soggetto passivo d’imposta,ma è
necessario che i beni e servizi acquistati sianoutilizzati
per compiere operazioni attive imponibili; solo in
questo caso, infatti, il cessionario/committente ha
diritto al rimborso essendo soddisfatto il principio
di inerenza previsto dall’art. 168 della Direttiva
2006/112/CE.

Osservazioni conclusive
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha
osservato che la questione se l’ente universitario - da
intendersi quale ente non commerciale, ai sensi del-
l’art. 4, commi 2, n. 2), e comma 4, del D.P.R. n.
633/1972 - possa richiedere il rimborso dell’IVA
indebitamente versata in rivalsa sugli acquisti
“a monte” direttamente nei confronti dell’-
Amministrazione finanziaria risulta condizionata
dalla configurabilità, in concreto, dell’esercizio, da
parte del medesimo ente, di un’attività “a valle” che
dia luogo alla realizzazione di operazioni imponibili.
L’oggetto della controversia non ha, pertanto, per
oggetto un generico diritto alla ripetizione dell’inde-
bito, relativo alla somma corrisposta al cedente o
prestatore, ma il diritto alla detrazione o al rimborso
dell’imposta versata in rivalsa sulle fatture passive; per
gli enti non commerciali, quest’ultimo è disciplinato
dall’art. 19-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, a
norma del quale gli enti non commerciali possono

In sintesi

Il rapporto tra il fornitore e il cliente,
discendente dall’esercizio della rivalsa,
assume natura tributaria se il cliente non
riveste la posizione di “consumatore
finale”, cioè di soggetto definitivamente
inciso dall’imposta. L’ente universitario
che abbia acquistato beni e servizi per
utilizzarli esclusivamente nell’attività
esente, non avendodiritto alla detrazione,
non può neppure chiedere il rimborso
all’Amministrazione finanziaria
dell’imposta indebitamente applicata, in
fattura, dal fornitore.
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esercitare la detrazione limitatamente all’imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’e-
sercizio di attività commerciali o agricole, sempreché
tali attività siano gestite con contabilità separata.
Proprio il richiamato art. 19-ter, comma1, delDecreto
IVAha indotto i giudici di legittimità ad affermare che,
coerentemente al sistema impositivo fondato sul prin-
cipio di neutralità, gli enti non commerciali possono
esercitare ladetrazioneesclusivamente in relazione agli
acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento,

occasionale o comunque non prevalente, di attività
imponibili. Non essendo controverso in causa che i
beni e servizi acquistati dall’ente universitario siano
stati impiegati in via esclusiva ai fini dell’erogazione di
prestazioni sanitarie e, dunque, per lo svolgimento di
un’attività esente, la pretesa restitutoria fatta valere
dall’Università non si riferisce ad un rapporto di natura
tributaria e, quindi, avrebbe dovuto essere azionata -
innanzi al giudice ordinario - nei confronti del proprio
cedente o prestatore.
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Coop sociali: benefici
contributivi legati all’effettiva
attività lavorativa dei soci
di Sara Agostini

L’approfondimento

Ai soci lavoratori delle cooperative sociali di tipo a)
può essere applicato il regime contributivo più
favorevole solo se essi svolgono effettivamente
l’attività per la quale il relativo regime è previsto.

Riferimenti
Cass., sent. 3 luglio 2015, n. 13706
Legge 8 novembre 1991, n. 381

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sen-
tenza 3 luglio 2015, n. 13706 (cfr. Tavola n. 1), è
intervenuta su un interessante argomento relativo
all’applicazione del corretto regime contributivo
per le cooperative sociali, distinguendo quelle che
svolgono attività socio-sanitarie da quelle, invece,
che si occupano di attività diverse.
Il principio di diritto enunciato è quello secondo cui i
benefici contributivi, per i soci delle cooperative
sociali di tipo a) di cui alla Legge 8 novembre 1991,
n. 3811, correlati ai salari convenzionali, sono riservati
esclusivamente ai soci lavoratori che svolgono le
corrispondenti attività.

Il fatto
Una cooperativa sociale di tipo a), oltre a svolgere
attività socio sanitarie ed essere, quindi, inquadrata ai
sensi dell’art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, si
occupava, altresì, di vendita di biglietti di trasporto,
permessi per la sosta, lettura dei contatori e servizio
biglietteria e di attività diverse, ai sensi della lett. b)

della sopra indicata legge, senza, però, annoverare,
nella propria compagine, soci svantaggiati.
La società ha applicato a tutti i lavoratori, indipen-
dentemente dalle mansioni effettivamente esercitate,
la normativa più favorevole che consente di calcolare
la retribuzione commisurata ai salari medi conven-
zionali, individuati dai relativi Decreti ministeriali.
L’INPS, con verbale di accertamento, rilevava,
quindi, a carico della cooperativa, l’onere di versare
una maggior somma, calcolata sulle differenze tra i
contributi calcolati sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte e quelli determinati sulla base dei salari
convenzionali.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza
n. 226/2010 del 10 maggio 2010, riformava la deci-
sione del Tribunale, dichiarando che la cooperativa
aveva diritto a versare i contributi all’INPS per i
lavoratori occupati negli appalti non concernenti le
attività socio sanitarie, sui salari convenzionali, pre-
visti da due Decreti ministeriali2 per i soci operanti
nella Provincia di Bologna nel settore socio assisten-
ziale. I giudici, nella propria decisione, hanno richia-
mato quanto indicato dalla Corte di cassazione nella
sentenza 11 maggio 2004, n. 8916, ritenendo che la
cooperativa sociale avesse diritto ai benefici contri-
butivi previsti dalla normativa, indipendentemente
dalla tipologia di mansioni svolte in concreto.

Sara Agostini - Giurista d’impresa

Note:
1 Cfr. in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
2 D.M. 1° agosto 1991 e D.M. 7 giugno 1991.
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La decisione della Corte
di cassazione
I giudici della Suprema Corte
riformano la sentenza della
Corte d’Appello impugnata
dall’INPS.
La decisione si basa su una analisi
della normativa inerente le coo-
perative sociali e parte dalla pre-
messa generale che la funzione
di questa tipologia di cooperative è quella di perse-
guire l’interesse generale della comunità alla promo-
zione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini.
Nel richiamare la sentenza 28 aprile 1992, n. 202della
Corte costituzionale, laCassazione sottolinea come la
cooperazione sociale rappresenti un paradigma di
azione collettiva e il cui sviluppo e sostegno rappre-
sentino un compito che coinvolge l’intera comunità
nazionale.
I giudici, innanzitutto, sottolineano la differenza tra
cooperative sociali di tipo a) e di tipo b), affermando
che la gestionedi servizi socio sanitari è la sola idonea a
qualificare come cooperativa sociale l’ente che li
realizzi, mentre, le cooperative sociali di tipo b)
sono tali solo se annoverano almeno il 30% di lavo-
ratori svantaggiati.
In quest’ultima categoria di cooperative, peraltro, il
trattamento previdenziale dei soci che non sono svan-
taggiati è quella applicabile al socio lavoratore ordina-
rio di una cooperativa che svolga le medesime attività.
Per le cooperative sociali di tipo a), in base al D.P.R.
30maggio1955, n. 797, è stata prevista la possibilità di
fissare, tramite Decreto del Ministero del Lavoro, il
tetto dei salari convenzionali e l’occupazione media
mensile di riferimento3, in base alla quale, poi, cal-
colare la relativa contribuzione.
Con la Legge n. 296/2006 è stato previsto, successi-
vamente, un sistema di graduale aumento della con-
tribuzione, fino al sostanziale allineamento4.
LaCorte di cassazione specifica che, per identificare il
regime contributivo applicabile alle cooperative
sociali, si parte dal disposto dell’art. 1, comma 2,
della Legge n. 381/1991, secondo cui “Si applicano
alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente Legge, le norme relative al settore in cui le
cooperative stesse operano”.

Per capire, quindi, quale sia il
regime contributivo proprio, è
necessario fare riferimento
all’attività effettivamente svolta
dai lavoratori nonché correlare i
relativi benefici previdenziali.
Secondo i giudici, alle coope-
rative sociali appartenenti ad un
settore non è precluso svolgere
attività ulteriori e diverse

rispetto a quelle del proprio ambito di appartenenza,
purché sia applicato il relativo regime contributivo.
Nella sentenza n. 8916/2004 laCassazione ha ritenuto
che lagestionedi servizi socio-sanitari èda sola idoneaa
qualificare come cooperativa sociale, appunto, la
società mutualistica che li gestisca e come, ai fini del
godimento di benefici previdenziali, non rilevi né la

SOLUZIONI OPERATIVE

Dal momento che alle cooperative sociali
si applicano, in quanto compatibili, le
norme relative al settore in cui esse
operano, per stabilire il regime
contributivo è necessario fare riferimento
all’attività effettivamente svolta dai soci
lavoratori.

Note:
3 Art. 5, Legge 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5, D.L.C.P.S. 16

settembre 1946, n. 479 - Per particolari categorie di lavoratori per
le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono
essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di
periodi di occupazione media mensile, stabilite con Decreto del
Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentito il Comitato
speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali
interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono
essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con
Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale.

4 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1 - comma 787 - Per la
categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1,
comma 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e di
cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-
assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre coopera-
tive, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati
adottati, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico delle norme con-
cernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, Decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera impo-
nibile fissata dai suddetti Decreti, ai fini dei contributi previden-
ziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze,
percentuali e modalità di calcolo: del 30% per l’anno 2007; del
60% per l’anno 2008; del 100% per l’anno 2009. Il calcolo è
effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta
retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale
giornaliero, di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre
1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori
a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previden-
ziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà
di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettiva-
mente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile conven-
zionale come sopra determinato.La contribuzionedi cui al terzo e
quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versa-
mento effettuato.
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qualità personale dei destinatari del servizio, né la
erogazione a titolo gratuito oppure a pagamento.
Diverso è il caso in cui dalla medesima cooperativa
siano svolte attività diverse, per le quali non può
derivarne l’applicazione di un regime previdenziale
di favore.
I giudici, quindi, hanno provveduto a cassare la sen-
tenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna,

enunciando il seguente principio di diritto:
“L’imponibilemedio giornaliero ed il periododi occu-
pazionemediamensile convenzionale ai fini contribu-
tivi previsti dai D.M. Lavoro e della Previdenza sociale
per i lavoratori soci delle cooperative sociali previste
dalla Legge n. 381/1991, art. 1, lett. a), trovano appli-
cazione esclusivamente con riferimento ai soci lavora-
tori svolgenti le corrispondenti attività”.

Tavola n. 1 – Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2015, n. 13706

Svolgimento del processo

LaCorte d’Appello di Bologna, con la sentenzan. 226/2010, andandodi contrario avviso rispetto al
Tribunale della stessa sede, dichiarava che la Cooperativa Sociale Società Dolce s.c.a.r.l. aveva
diritto a versare i contributi INPS per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 gennaio 2000 per i soci addetti
agli appalti ATC, IACP e TRAM, svolgenti attività di vendita di biglietti di trasporto, permessi per la
sosta, lettura dei contatori dell’acqua, biglietteria, sui salari convenzionali previsti dal D.M. 1°
agosto 1991 e D.M. 7 giugno 1991, per i soci di cooperative operanti nella Provincia di Bologna
nell’area socio-assistenziale; dichiarava, di conseguenza, non dovuta all’INPS lamaggiore somma
di euro 190.452,78, richiesta con il verbale ispettivo del 2 febbraio 2001, calcolata sulle differenze
tra i contributi calcolati sulle retribuzioni effettivecorrisposteequelli determinati sullabasedeidetti
salari convenzionali.

Il Collegio, a sostegno di tale decisione, riteneva, richiamando i principi affermati da questa Corte
nella sentenza dell’11maggio 2004, n. 8916, che la Cooperativa sociale SocietàDolce s.c.a.r.l., in
quanto cooperativa sociale, iscritta nel Registro Prefettizio alla sezione 8 tipo a) cooperative sociali
e all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. Emilia n. 7, avesse diritto all’appli-
cazione di tutti i benefici previsti dalla normativa inmateria, senza alcuna possibilità di distinzione
in base alla pretesa autonomia dell’attività in concreto svolta, a termini di statuto, rispetto a quelle
socio-sanitarie-assistenziali.

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un solo articolato motivo,
cui ha resistito con controricorso la Cooperativa sociale Dolce s.c.a.r.l., che ha depositato anche
memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. L’INPS deduce violazione e falsa applicazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, artt. 1 e 4
della Legge n. 88/1989, art. 49, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che la Cooperativa sociale Società Dolce, che non annovera fra i suoi soci-lavoratori
persone svantaggiate, sarebbe tenuta a versare, per i soci che abbiano svolto attività diverse da
quelladi gestionedi servizi sociosanitari ededucativi di cui allaLeggen.381/1991,art. 1, comma1,
lett. a),maattività diverse ai sensi della lett. b) dell’articolocitato, la contribuzione sulle retribuzioni
di fatto corrisposte, così come l’istituto aveva richiesto con il verbale di accertamentodel 2 febbraio
2001, e non la retribuzione commisurata ai salari medi convenzionali individuati dalla
decretazione ministeriale invocata dalla stessa.
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2. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la categoria delle cooperative sociali è stata introdotta e disciplinata dalla
Legge 8 novembre 1991, n. 381.
La funzione di queste cooperative, così come indicato nell’art. 1 della stessa Legge, è di perseguire
l’interessegeneraledella comunitàallapromozioneumanaedall’integrazione socialedei cittadini,
il cui sviluppo e sostegno rappresentano un compito che coinvolge l’intera comunità nazionale
(come affermato da Corte cost. nella sentenza n. 202/1992), attraverso le seguenti attività:
a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Mentre lagestionedi servizi socio-sanitari èdasola idoneaaqualificarecomecooperativa sociale la
società cooperativa che li gestisca, nelle cooperative sociali di tipo b), ai sensi del successivo art. 4,
comma 2, le persone svantaggiate debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori e, compati-
bilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

3. Quanto al regime contributivo, nelle cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate (tipo b), il trattamento previdenziale per i soci che non rivestono la
qualifica di svantaggiato è quello del socio lavoratore ordinario di cooperativa che svolga analoghe
attività,mentre le retribuzioni corrisposte agli altri soggetti svantaggiati, rivestanoessi la qualificadi
soci o quella di lavoratori dipendenti non soci, era esentata totalmente da prelievo contributivo, ai
sensi della Legge n. 381/1991, art. 4, comma 3, nel testo originario; successivamente alla modifica
introdotta dalla Legge n. 193/2000, art. 4, comma 3, sussiste l’esonero totale per i soggetti
svantaggiatidiversi daquelli individuatidalcomma3-bis, per iqualiultimi l’esoneroèsoloparziale.
Per i soci delle cooperative che svolgono le anzidette attività di tipo a), invece, sono stati individuati
nel tempo con Decreti ministeriali, come previsto dall’art. 35 del T.U. delle norme sugli assegni
familiari approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, i salari convenzionali ed i periodi di
occupazionemediamensile di riferimento (dapprima su base provinciale e poi con il D.M. Lavoro
22 settembre 2000, con finalità di armonizzazione ed omogeneizzazione sul territorio nazionale),
mentre solocon laLegge27dicembre2006,n. 296, art. 1, comma787, è statoprevistoun sistemadi
graduale e progressivo aumento.

4. Occorre poi rilevare che la qualifica di cooperativa sociale si ottiene attraverso degli adempi-
menti formali che implicano una serie di controlli. Le cooperative sociali, per potersi definire tali,
debbono infatti essere iscritte nell’apposito Registro Prefettizio, come previsto dal D.L.C.P.S.
n. 1577/1947, art. 13, modificato dalla Legge 17 febbraio 1971, n. 127, art. 6 e dalla Legge n. 381/
1991, art. 6, comma 1, lett. c) e d), nella sezione corrispondente alla natura merceologica
dell’attività svolta, previa valutazione in merito al possesso dei requisiti necessari. Con il D.M. 23
giugno 2004, è stato istituito l’Albo nazionale delle società cooperative, previsto dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; si prevede che con l’entrata in funzione di tale Albo cessino la loro attività in
materia i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione tenuto dal Ministero del
Lavoro. Le stesse cooperative debbono essere poi iscritte negli appositi albi istituiti a livello
regionale, previsti dalla Leggen. 381/1991, art. 9; quale requisito indefettibile per l’iscrizione viene
richiesto innanzitutto il rispetto della disciplina di cui alla Legge n. 381/1991 e la cancellazione
dall’Albo risulta automatica qualora, a seguito di ispezione, la cooperativa sia stata cancellata dalla
sezione del Registro Prefettizio relativa alle cooperative sociali. Con l’iscrizione, le cooperative
sociali ricevono automaticamente la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, come previsto dal relativo comma 8.
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5. Per l’individuazione del regime contributivo applicabile alla cooperativa sociale, in difetto di
diversa previsione ed in virtù della disposizione della Legge n. 381/1991, art. 1, comma2, secondo
la quale “Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente Legge, le
norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano”, operano i criteri stabiliti in via
generale dalla Legge n. 88/1989, art. 49. L’inquadramento della cooperativa sociale nell’una o
nell’altra tipologia prevista dalla Legge n. 381/1991, art. 1, deriva quindi dall’attività effettivamente
svolta, ed il regime contributivo differenziato è coerente con le differenti caratteristiche e finalità
che essa assume in concreto.
Parallelamente, all’attività effettivamente svolta viene correlata l’attribuzione dei relativi benefici
contributivi; diversamente opinando, si determinerebbe un effetto distorsivo della concorrenza ed
un ingiustificato trattamento preferenziale, al di fuori della politica del controllo degli aiuti di Stato,
che è parte integrante della politica di concorrenza comunitaria (art. 107, paragrafo 1, T.F.U.E., ex
art. 87 T.C.E.).

6.Nederivache, senonè inibitoallecooperative sociali svolgereattivitàulteriori ediverse rispettoa
quelle che rientrano nella tipologia formalmente attribuita nel Registro Prefettizio, poi Albo
nazionale delle società cooperative, senza che venga meno tale qualità a fini amministrativi, ciò
comunque determina l’applicazione all’ulteriore diversa attività del regime contributivo ad essa
relativo.

7. Lanecessaria correlazionedei benefici contributivi con la fattispecie legislativa che li prevede, è già
stata affermata da questa Corte nella sentenza n. 9259/2005, che ha affermato che ai fini
dell’applicabilità del trattamento contributivo agevolato per i soci lavoratori di cooperative di lavoro
previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e dal D.M. 29 novembre 1984, occorre che sussista il
requisito dell’effettivo svolgimento da parte dei soci lavoratori di attività lavorativa corrispondente a
quella svolta dalla società, determinandosi altrimenti l’applicazione non giustificata di un regime di
favore.

8. La soluzioneadottatanonèpoi incontrastocon iprincipi applicati daquestaCortenella sentenza
n. 8916/2004, che, in un caso di cooperativa sociale di servizio (di cui alla Legge n. 381/1991,
comma1, lett. a), ha affermato che la gestione di servizi socio-sanitari è da sola idonea a qualificare
come “sociale” la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determi-
nazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o
la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento. In tale sentenza, infatti, laCorte ha valorizzato
proprio la coerenza dell’attività socio-sanitaria svolta con la tipologia prevista dalla disposizione
dell’art. 1, lett. a); la pronuncia, erroneamente richiamata dalla Corte territoriale a sostegno del
decisum, non ha quindi riguardato la diversa ipotesi - che ricorre nel caso qui in esame - di
svolgimento di attività diversa da quella per la quale si chiede l’applicazione del regime
contributivo.

9. La Corte territoriale, nella sentenza gravata, ha erroneamente valorizzato l’iscrizione della
Coop. Sociale Società Dolce s.c.a.r.I. nel Registro Prefettizio alla sezione 8, tipo a) delle
cooperative sociali e all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. Emilia
n. 7, per farne derivare l’applicazione del regime contributivo previsto per tale tipologia di
attività (di tipo a) a qualunque attività svolta dalla cooperativa, senza esaminare se l’attività
effettivamente svolta fosse o meno ad essa estranea, onde farne derivare il relativo regime
contributivo.
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10. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in
diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “L’imponibile
medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile convenzionale a fini contributivi
previsti dai D.M. Lavoro e della Previdenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative sociali
previste dalla Legge n. 381/1991, art. 1, lett. a), trovano applicazione esclusivamente con riferi-
mento ai soci lavoratori svolgenti le corrispondenti attività”.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di Bologna in diversa composizione.
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Rassegna 2010-2013 di prassi
e giurisprudenza sulle OdV
iscritte nei registri regionali
e provinciali
di Paolo Ferri

Le schede di sintesi

Si presenta una sintesi, come sempre senza entrare nel merito delle affermazioni, degli interventi di prassi e
giurisprudenzaemanatineglianni2010-2013riferitealleOrganizzazionidi volontariato iscrittenei registri regionalie
delleProvinceautonome. Inquestoperiodo le interpretazioniministeriali specificamente riferitealleODVnonsonostate
moltonumerose,mentrepiù frequenti sonostatigli interventi relativialleONLUSingenere, lacuiqualificaèpossedutadi
dirittoanchedalleODV.Perquesti ultimi si rinviaalle rassegnespecificamentededicatealleONLUS.Semprecopiosaè,
invece, la produzione giurisprudenziale in tema di ODV, soprattutto da parte dei giudici amministrativi.

Tavola riassuntiva: prassi ministeriale1

Estremi Sintesi

Circolare 26 marzo 2010,
n. 15/E, par. 2

LeODV escluse dagli elenchi del 5 per mille per gli esercizi finanziari
2006, 2007 e 2008 a causa di inadempienze procedurali, possono
regolarizzare la propria posizione presentando l’integrazione
documentale entro il 30 aprile 2010.

Circolare 3 marzo 2011,
n. 9/E, par. 1

Le ODV rientrano fra i soggetti cui, per l’esercizio finanziario 2011,
può essere destinato il 5x1000.

Paolo Ferri - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Cesena

Nota:
1 Per i periodi precedente cfr. P. Ferri eR. D’Amore, “Prassi e giurisprudenza sulle organizzazioni di volontariato”, inEnti non profit, 2001,

pag. 364; P. Ferri eR.D’Amore, “Organizzazioni di volontariato: rassegna 2002-2006 di prassi e giurisprudenza”, inEnti non profit, 2007,
pag. 606; P. Ferri e R. D’Amore, “Rassegna 2007-2009 per le Organizzazioni di volontariato”, in Enti non profit, n. 1/2011, pag. 46.
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Circolare 1° agosto 2011,
n. 38/E par. 1

- Le ODV possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro
prevista per gli atti costitutivi prima dell’iscrizione negli
appositi registri, ma dovranno tempestivamente comunicare
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate che ha provveduto alla
registrazione dell’atto costitutivo l’avvenuta iscrizione nel registro
delle ODV;

- nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel registro delle
ODV in tempi utili per l’accertamento, gli Uffici dell’Agenzia delle
entrate procederanno al recupero delle imposte non pagate con
applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Circolare 20 marzo 2012,
n. 10/E, par. 1

Le ODV rientrano fra i soggetti cui, per l’esercizio finanziario 2012,
può essere destinato il 5x1000.

Circolare 4 maggio 2012,
n. 13/E, par. 1.1

Fra gli enti interessati alla proroga dei termini per l’integrazione
documentale della domanda di iscrizione al contributo del 5 permille
sono comprese anche le ODV.

Circolare 30maggio 2012,
n. 16/E

La tassa annuale sulle unità da diporto non si applica a quelle
possedute da ODV esclusivamente per fini di assistenza sanitaria
e pronto soccorso.

Circolare 31maggio 2012,
n. 18/E, par. 2.4

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione
fiscale da sviluppare nell’anno 2012, rispetto all’analisi di rischio
riservata alleONLUS di diritto l’attività va prioritariamente indirizzata
neiconfronti delleODV,alfinedi intercettare specificiprofili di rischio
circa lo svolgimento di vere e proprie attività commerciali.

Circolare 21 marzo 2013,
n. 6/E, par. 1.1

Le ODV rientrano fra i soggetti cui, per l’esercizio finanziario 2013,
può essere destinato il 5x1000.

Circolare 29maggio 2013,
n. 18/E par. 6.48

- Gli atti costitutivi delleODVequelli connessi allo svolgimentodelle
loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro;

- l’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza
che le ODV siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e
siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle Regioni e dalle
Province autonome;

- nel caso in cui le leggi regionali prevedano che per richiedere
l’iscrizione nei registri del volontariato le ODV debbano allegare
copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata e, pertanto, si possano
iscrivere negli appositi registri solo dopo la registrazione dell’atto
costitutivo, le ODV potranno ugualmente fruire dell’esonero
dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri,
ma dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio che ha
provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo l’avvenuta
iscrizione nel registro delle ODV;

- gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui non risulti
l’avvenuta iscrizione nel registro delle ODV nei tempi utili per
l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non
pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.
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Tavola riassuntiva: giurisprudenza

Estremi Sintesi

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1723

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1724

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1725

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1726

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1728

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1729

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
24 marzo 2010, n. 1730

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. V,
26 agosto 2010, n. 5956

L’assenza di fini di lucro non esclude che le ODV possano
esercitare un’attività economica, né rileva la carenzadi iscrizione
alla CCIAA o al Registro delle Imprese, che non costituiscono
requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto.

Circolare 31 luglio 2013,
n. 25/E, par. 2.4

- Per quanto attiene alle ONLUS di diritto, l’analisi del rischio di
abuso dei regimi agevolativi riguarderà anche le ODV;

- anche nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle
ONLUS le DRE promuoveranno forme di collaborazione con gli
enti territoriali tramite specifici protocolli di intesa aventi ad oggetto
lo scambio di informazioni relative alle ODV e l’analisi congiunta
delle criticità nel comparto, al fine di intraprendere le azioni di
rispettiva competenzadirette amigliorare la proficuità dei controlli.
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Consiglio di Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2010, n. 7542

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2010, n. 7543

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2010, n. 7544

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2010, n. 7545

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

Consiglio di Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2010, n. 7546

- Le ODV hanno diritto alla erogazione dei finanziamenti di cui
alla Legge n. 342/2000;

- la CRI, avendo personalità giuridica di diritto pubblico,
non può essere ricompresa nelle ODV.

TAR Umbria - Perugia, Sez. I,
22 ottobre 2010, n. 493

Il prevalente orientamento giurisprudenziale è volto ad ammet-
tere le ODV alle gare per l’aggiudicazione di appalti di servizi.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27338

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27339

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27340

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27341

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27342

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27343

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27344

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27345

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27346

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27347

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.
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TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27348

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
14 dicembre 2010, n. 27349

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27611

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27612

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27613

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27614

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27615

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27616

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

TARCampania -Napoli, Sez.V,
17 dicembre 2010, n. 27617

Deve escludersi che la CRI possa essere ricompresa nelle ODV,
contrastandovi la personalità giuridica di diritto pubblico.

Consiglio di Stato, Sez. VI,
16 febbraio 2011, n. 996

L’esenzione da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale ed
extraprocessuale delle ODV, vale a dire le loro attività procedi-
mentali, e non anche le loro attività processuali; pertanto non si
estende al CUF.

TAR Lombardia - Milano,
Sez. III, 9 marzo 2011, n. 673

Le ODV, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, sono
considerateONLUS,ma la normanon stabilisce la regola inversa,
ovvero che ogni ONLUS debba considerarsi anche una ODV.

TAR Toscana - Firenze, Sez. II,
15 aprile 2011, n. 702

I CSV perseguono finalità dirette non alla realizzazione di inte-
ressi di natura privatistica o, comunque, riconducibili a quella
degli enti finanziatori, ma svolgono compiti e si prefiggono
obiettivi di interesse pubblico e generale.

Consiglio di Stato, Sez. VI,
20 maggio 2011, n. 3015

L’esenzione da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale ed
extraprocessuale delle ODV, vale a dire le loro attività procedi-
mentali, e non anche le loro attività processuali; pertanto non si
estende al CUF.

Consiglio di Stato, Sez. VI,
20 maggio 2011, n. 3017

L’esenzione da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale ed
extraprocessuale delle ODV, vale a dire le loro attività procedi-
mentali, e non anche le loro attività processuali; pertanto non si
estende al CUF.

Consiglio di Stato, Sez. VI,
20 maggio 2011, n. 3018

L’esenzione da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale ed
extraprocessuale delle ODV, vale a dire le loro attività procedi-
mentali, e non anche le loro attività processuali; pertanto non si
estende al CUF.
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TAR Piemonte - Torino, Sez. I,
21 luglio 2011, n. 802

- I CSV prestano i propri servizi unicamente alle ODV;
- l’iscrizione di un ente nella Sezione organismi di collegamento

e coordinamento del Registro ODV non vale a conferire al
medesimo la natura di ODV;

- nessuna equiparazione tout court dei gruppi comunali di
protezione civile è consentita rispetto alle ODV.

TARLombardia -Milano, Sez. I,
3 novembre 2011, n. 2614

L’assenza di fini di lucro non esclude che le ODV possano
esercitare un’attività economica, né rileva la carenzadi iscrizione
alla CCIAA o al Registro delle Imprese, che non costituiscono
requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. III,
7 dicembre 2011, n. 2304

L’esenzione da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale ed
extraprocessuale delle ODV, vale a dire le loro attività procedi-
mentali, e non anche le loro attività processuali; pertanto non si
estende al CUF.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. I,
21 dicembre 2011, n. 715

Costante giurisprudenza si è pronunciata sulla questione della
capacità delleODVdi partecipare a gare di appalto, consentendo
anche alle ODV di svolgere attività economica.

TAR Veneto - Venezia, Sez. I,
9 marzo 2012, n. 343

Non vi è parificazione fra ODV e APS, in quanto:
- le ODV sono organismi che si dedicano esclusivamente ed in

modo totalmente gratuito alla tutela di terzi;
- le APS si caratterizzano per attività svolte sia a favore degli

associati, che dei terzi, con la previsione di una partecipazione
economica per l’opera svolta.

Corte cost., 20 aprile 2012,
n. 103

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale sollevata in ordine alla norma che limita alle imposte di
registro e di bollo l’esenzione per gli atti costitutivi e onerosi inter
vivos connessi allo svolgimento delle attività delle ODV ed
assoggetta, invece, tali atti alle imposte ipotecarie a catastali, in
quanto non vi è identità rispetto all’ipotesi di atti donativi a titolo
liberale e di attimortis causa (completamente esenti).

TAR Liguria - Genova, Sez. II,
26 aprile 2012, n. 565

L’assenza di fini di lucro non esclude che le ODV esercitino una
attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle dispo-
sizioni del Trattato UE sulla concorrenza.

Comm. trib. prov. di Roma,
Sez. I, 18 maggio 2012, n. 205

Le ODV sono tenute al pagamento del contributo unificato in
quanto l’esenzione dall’imposta di bollo riguarda i soli atti di
natura sostanziale ed extraprocessuale e non anche quelli di
natura processuale.

Consiglio di Stato, Sez. III,
20 novembre 2012, n. 5882

È orientamento giurisprudenziale consolidato che la normativa
comunitaria consenta alleODVdi partecipare alle procedure per
l’affidamento di contratti pubblici, alla condizione che esercitino
anche attività d’impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la
relativa disciplina statutaria.
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Consiglio di Stato, Sez. VI,
23 gennaio 2013, n. 387

- Non è precluso alle ODV partecipare agli appalti, considerato
che la Legge quadro sul volontariato nell’elencare le loro
entrate menziona anche quelle derivanti da attività commer-
ciali o produttive marginali svolte a latere, con ciò ricono-
scendo la capacità di svolgere attività di impresa;

- le ODV possono essere ammesse alle gare pubbliche quali
imprese sociali;

- la Legge n. 266/1991menziona fra le risorse delle ODV anche
le entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-
ginali, con ciò riconoscendo la capacità delleODVdi svolgere
attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di
partecipare a gare di appalto, quanto meno nei settori di
specifica competenza.

TAR Lombardia - Milano,
Sez. III, 13 febbraio 2013,
n. 200

- LeODVnon possono partecipare ad enti che abbiano scopo di
lucro, anchemutualistico, in quanto esse operano senza fini di
lucro, anche indiretto, ed esclusivamente perfini di solidarietà;

- la posizionedi volontariopartecipante diODVè incompatibile
con quella di socio di cooperativa di lavoro, quando si tratti
dellamedesima attività o di attività svolta in qualità di membro
di ODV, in quanto al volontario possono essere soltanto rim-
borsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effetti-
vamente sostenute per l’attività prestata.

Consiglio di Stato, Sez. III,
27 febbraio 2013, n. 1195

- Nel novero dei soggetti no profit, cui a determinate condizioni
può attribuirsi la qualifica di operatori economici, legittiman-
doli così alla partecipazione alle gare di appalto, sono ricom-
prese leODV, sì che può ormai ritenersi pacifico che l’assenza
di fini di lucro non esclude di per sé che le ODV esercitino una
attività economica in concorrenza con altri operatori;

- quanto più si riconosce che leODVpossono partecipare a gare
di appalto in condizioni di apparente parità con gli altri ope-
ratori, tanto meno si giustificano ormai le disposizioni di legge
che autorizzano la stipula di convenzioni “dirette” con le PA
per lo svolgimento di servizi al di fuori di un confronto
concorrenziale;

- spetta alla Corte di Giustizia UE stabilire se la normativa
comunitaria osti ad una norma interna che prevede l’affida-
mento prioritario di determinati servizi ad ODV, per quanto
sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva eroga-
zione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute;

- ove la risposta fosse positiva, la priorità dell’affidamentodiretto
sarebbe comunque subordinata alla non onerosità del servizio
e, quindi, all’accertamento che gli importi erogati dalla PA
coprano il solo rimborso delle spese;

- spetta alla Corte di Giustizia UE stabilire se la normativa
comunitaria in materia di appalti pubblici osti ad una norma
interna che permetta l’affidamento diretto di servizi, dovendo
qualificarsi come oneroso un accordo quadro che preveda il
rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo.
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Consiglio di Stato, Sez. III,
15 aprile 2013, n. 2056

- L’assenza del fine di lucro non esclude che le ODV esercitino
un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle
disposizioni europee relative alla concorrenza;

- non è precluso alle ODV partecipare agli appalti, considerato
che la Legge quadro sul volontariato nell’elencare le loro
entrate menziona anche quelle derivanti da attività commer-
ciali o produttive marginali svolte a latere, con ciò ricono-
scendo la capacità di svolgere attività di impresa;

- le ODV possono essere ammesse alle gare pubbliche quali
imprese sociali;

- la Legge n. 266/1991menziona fra le risorse delle ODV anche
le entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali, con ciò riconoscendo la capacità delle ODV di
svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche
quella di partecipare a gare di appalto, quantomeno nei settori
di specifica competenza;

- la circostanza che la norma faccia riferimento ad attività
marginali non è di per sé preclusiva, occorrendo nel caso
concreto dimostrare che la partecipazione della ODV
all’appalto non rivesta caratteri di marginalità;

- il riferimento alle entrate delle ODV costituite da rimborsi
derivanti daconvenzioni congli EEPP, trattandosi di previsione
chenoneleva laconvenzioneamezzoesclusivoper l’esercizio
dei compiti istituzionali delle ODV nell’interesse ed in favore
di tali enti, non preclude il ricorso ad ogni altro strumento
negoziale.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. I,
4 luglio 2013, n. 86

Dal novero letterale degli atti elencati dalla norma di esenzione
dall’imposta di bollo per le ODV devono ritenersi esclusi gli atti
processuali, sicché il contributo unificato risulta dovuto.

TAR Puglia - Lecce, Sez. I,
12 settembre 2013, n. 1880

La previsione secondo la quale le ODV debbono depositare un
bilancio per poter figurare fra gli enti accreditati dal Comune non
implica una ingerenza indebita nella vita dell’ente.

Comm. trib. reg. Toscana,
Sez. XXIX, 17 settembre 2013,
n. 127

Gli atti delle ODV non sono soggetti né a registro, né a bollo,
né ad IVA.

Consiglio di Stato, Sez. III,
16 ottobre 2013, n. 5035

ODV e coop sociali si differenziano in quanto:
- le ODV hanno come tratto distintivo il carattere volontario,

spontaneo e gratuito dell’attività, privo di alcun connotato di
lucro anche indiretto a favore dei propri appartenenti, il cui
impegno non può essere in alcun modo retribuito;

- le coop sociali hanno come fine ultimo o prevalente quello
mutualistico di soddisfacimento dei bisogni dei soci e alla loro
base vi è la comune volontà dei membri di tutelare i propri
interessi.
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Sequestri cautelativi validi
anche per gli enti non
commerciali
di Maurizio Mantani

L’approfondimento

La Cassazione, con sentenza n. 32357/2015,
ha rigettato il ricorso presentato dal legale
rappresentante di una fondazione in relazione
all’ipotizzato reato di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi e IVA, confermando il
sequestro preventivo disposto dal Gip. La sentenza
pone l’attenzione su diversi temi importanti per gli
enti non commerciali, inparticolare: lapossibilità che
siano soggetti a sequestri cautelativi, che l’attività
commerciale possa convivere con la non
commercialità dell’ente e che un’attività è
commerciale indipendentemente da chi la pone in
essere.

Riferimenti
Cass., sent. 23 luglio 2015, n. 32357
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4

LaCorte di cassazione, con la sentenza23 luglio2015,
n. 32357 (cfr. Tavola n. 1), ha stabilito che il sequestro
cautelativo emesso dal Gip, e confermato dal
Tribunale della libertà per il reato di omessa dichia-
razione dei redditi è legittimo anche se effettuato nei
confronti di un ente non commerciale per gli incassi
effettuati e non dichiarati relativamente ad un’attività
commerciale.
Tale sequestro cautelativo emesso dal Gip era stato
confermato anche dal Tribunale della libertà e per
questo motivo il contribuente aveva impugnato la
sentenza davanti alla Suprema Corte.

Importante sottolineare il fatto che questa sentenza
riguarda esclusivamente la richiesta di annullamento
di quanto disposto dal Gip e confermato poi dal
Tribunale della libertà, ancora nulla è stato deciso
riguardo il merito delle contestazioni effettuate
all’ente non commerciale da parte degli organi
verificatori.
L’importanza della sentenza sta in diversi fattori:
• il primo è quello di ritenere legittimo un sequestro
cautelativo nei confronti di un ente non commer-
ciale, nel caso specifico una fondazione, per redditi
incassati e non denunciati riguardanti un’attività
commerciale;

• il secondo è certamente il fatto che la Suprema
Corte ha chiarito che un’attività che rientra nelle
finalità di un ente non commerciale può comun-
que portare dei redditi commerciali, per cui non è
sufficiente che un’attività svolta da un soggetto sia
inserita tra i fini di un ente non commerciale per
essere considerata come attività non commerciale,
bensì deve rispettare tutta una serie di requisiti per
essere così considerata;

• il terzo punto degno di nota è il fatto che anche se
l’ente non commerciale non perde la qualifica di
ente non commerciale in un determinato periodo
di imposta, questo non preclude che ci possano
comunque essere redditi commerciali, anche pre-
valenti, che devono essere dichiarati e sottoposti a
tassazione.

MaurizioMantani - Associazione italiana Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
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Il caso specifico
L’ente non commerciale sotto-
posto a verifica dalla Guardia di
Finanza era una fondazione che
svolgeva diverse attività, com-
merciali e non commerciali: la
gestione di colonie, un’attività
formativa, poiché titolare di isti-
tuti scolastici paritari, nonché la
gestione di un’attività alber-
ghiera. Quest’ultima attività era
svolta attraverso la stipula di con-
tratti con tour operator per il sog-
giornodi turisti italiani e stranieri.
Nel periodo controllato dalla
Guardia di Finanza l’attività
alberghiera risultava quella prin-
cipale svolta dalla fondazione e
per tale attività, ritenuta com-
merciale dai verificatori, non
erano state presentate le relative
dichiarazioni dei redditi ed IVAe
non erano state versate le relative imposte per importi
anche superiori ai 30.000 euro per singola imposta.
Quindi essendo ipotizzato il reato di cui all’art. 5 D.
Lgs. n. 74/2000, poteva scattare il sequestro cautela-
tivo per equivalenza.

Il parere della Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto giusto il
comportamento del Gip e la relativa conferma effet-
tuata dalTribunale della libertà per diversimotivi.Uno
èstatocertamente il superamentodei limitiprevistidalla
legge per la soglia di punibilità, che ha, probabilmente,
fatto ritenere ai giudici di esseredi fronte adun livellodi
pericolo che meritasse la tutela giuridica del sequestro
cautelativo. Inoltre tale pericolo poteva giustificare il
sequestrodibeni aduna fondazione,cheoperasseanche
quale ente non commerciale poiché risultava essere alla
fine la beneficiaria dei risparmi fiscali.

La natura commerciale
Forse il passo più importante stabilito dalla Suprema
Corte è che un ente non commerciale potrebbe

trovarsi a gestire un’attività
commerciale nonostante conti-
nui ad essere e ad operare come
un ente non commerciale e che
quindi preveda la non distribu-
zione di utili emanchi la finalità
lucrativa.
La natura commerciale di una
determinata attività non è legata
al tipo di soggetto che la svolge,
ma all’attività in sé, per cui sta
all’ente porre attenzione
all’attività che svolge.
Questo è probabilmente il più
importante tema evidenziato
dalla sentenza, un ente commer-
ciale deve sempre porre
attenzione al tipo di attività che
svolge, poiché potrebbe sempre
essere considerata attività com-
merciale, come nel caso preso in
esame dove difficilmente può

essere considerata non commerciale la gestione di
un’attività alberghiera.

Osservazioni conclusive
I punti importanti che gli amministratori degli enti
non commerciali dovranno tenere in debita conside-
razione in futuro sono nell’ordine:
• anche gli enti non commerciali possono essere sog-
getti a sequestri cautelativi, se il tipo di omissione
contestata dai verificatori è ritenuta importante o
particolarmente grave;

• un ente non commerciale può continuare ad essere
considerato tale anche se svolge prevalentemente
un’attività commerciale e ciò non lo esime dal
porre in essere tutti gli adempimenti previsti per
le attività commerciali;

• un’attività è commerciale per le sue stesse caratte-
ristiche, anche se tale attività è inserita tra i fini
dell’ente, per cui gli amministratori dovranno
porre molta attenzione al tipo di attività che
andranno a svolgere.

IN SINTESI

Per la Cassazione l’elemento distintivo
degli enti non commerciali è costituito dal
fatto di non avere tali enti quale oggetto
esclusivo o principale lo svolgimento di
una attività di natura commerciale, per la
cui qualificazione è necessario fare
riferimento all’art. 55 del T.U.I.R. secondo
il quale “per esercizio di imprese
commerciali si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività indicate nell’art.
2195 c.c., e delle attività indicate all’art.
32, comma 2, lett. b) e c) che eccedono i
limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d’impresa”. Ne
consegue che il carattere commerciale
dell’attività si evidenzia in modo
oggettivo, a prescindere dalla natura
dell’ente, dalla destinazione degli utili e
dalla totale assenza di finalità lucrative.
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Tavola n. 1 - Cassazione, sentenza 23 luglio 2015, n. 32357

Svolgimento del processo

1. P.S. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Salerno in
data 9 dicembre 2014 con la quale veniva rigettata la richiesta di riesameproposta nei confronti del
decretodi sequestropreventivoemessodalGippresso il TribunalediVallodella Lucaniaper il reato
previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, commi 1 e 2.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente articola, tramite il difensore, un unico
complessomotivo di gravame, sviluppato sotto un duplice profilo e qui enunciato, ai sensi dell’art.
173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma1, lett. b) ed e), in relazione
all’art. 125 c.p.p. e art. 321 c.p.p., comma 2, per erronea applicazione della legge penale e di altre
norme giuridiche (art. 149 T.U.I.R.) di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale
sul rilievo che, con la richiesta di riesame e le note di udienza, era stato osservato come, per il
periodo di imposta relativo all’anno 2010, fosse stata la stessaGuardia di Finanza ad escludere che
la fondazione “Passarelli” avesse perso il requisito della “non commercialità”, con la conseguenza
che i corrispettivi specifici ricevuti per le prestazioni di natura non commerciale dovessero essere
ritenuti prevalenti rispetto al valore normale delle restanti prestazioni e derivando da ciò
l’inapplicabilità della presunzione prevista dall’art. 149 T.U.I.R.

Quanto poi all’affermazione secondo la quale l’obbligo tributario sussisterebbe anche in relazione
alleprestazioni rientranti lato sensunellefinalità istituzionali dell’ente, osserva il ricorrente come in
base alD.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma4, gli enti non commerciali si considerano soggetti ad
IVA solo per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nell’esercizio di attività
commerciali ed agricole; quindi le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale
restano estranee al campo di applicazione del tributo. Da ciò la necessità, nel caso di specie, di
stabilire con certezza quali fossero le operazioni in cui correlativi ricavi andavano sottratti alla
tassazione.

Sotto tali aspetti, tutti decisivi per il giudizio, il provvedimento del Tribunale del riesame sarebbe,
secondo il ricorrente, totalmente immotivato e priva di motivazione sarebbe rimasta anche
l’obiezione mossa al decreto di sequestro in base alla quale le imposte evase erano state ivi
genericamente indicate nel loro ammontare in relazione alle singole annualità ma senza alcuna
specificazione di quali fossero i ricavi non soggetti a tassazione perché conseguenti ad attività
istituzionale, sicché non era possibile un effettivo controllo sull’entità delle sommedovute al Fisco.

Sempre sotto il profilo dell’insussistenzadel fumus criminis, era stata poi sottoposta alla valutazione
del Tribunale del riesame la circostanza secondo la quale l’elemento soggettivo del reato conte-
stato, essendo costituito dal dolo specifico, dovesse ritenersi del tutto insussistente posto che la
Commissione tributaria provinciale aveva escluso per la fondazione l’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi.

Assume il ricorrente come la ritenuta esistenza dell’obbligo tributario sarebbe stata conseguita per
effetto dell’accertamento induttivo della Guardia di Finanza, approdo contraddetto dalle consi-
derazioni sull’elemento soggettivo stante l’antitetica valutazione operata dalla Commissione
tributaria.

Infine rileva il ricorrente come il Tribunale avesse disatteso il principio secondo il quale, per il
sequestro in forma specifica, è necessaria la sussistenza di un rapporto pertinenziale tra i beni e il
reato, situazione nella specie del tutto insussistente come lo stesso Tribunale del riesame ammette
nella motivazione del provvedimento impugnato.
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Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Correttamente il Tribunale della libertà ha ritenuto ininfluente, quanto alla sussistenza del fumus
commissi delicti, l’accertamento compiuto dalla Commissione tributaria provinciale in quanto la
reclamata decisione era fondata sul presupposto che le contestate prestazioni alberghiere della
fondazione, rientranti omeno nelle finalità istituzionali dell’ente, non erano state, per gli anni presi
in esame, completamente provate, con la conseguenza che la richiamata decisione non aveva
affatto dettato principi di diritto utilizzabili per trasposizione di essi anche nel diverso e non
coincidente accertamento operato in sede penale, nell’ambito del quale invece era stata fornita
prova cautelare circa l’esercizio di attività commerciale.

2.1. Quanto all’integrazione della soglia di punibilità, il Tribunale ha osservato come il problema
non fosse riconducibile al fatto che le contestate prestazioni alberghiere rientrassero o meno nelle
finalità istituzionali dell’ente, quanto al fatto che, in relazione ad esse, dovevano comunque essere
puntualmente evasi gli obblighi tributari, posto che le stesse contestazioni di merito operate dal
ricorrente, chepretendevanodi pervenire adunadiversa ricostruzionecontabile dell’IVAevasama
neppure escludevano un’evasione fiscale, benché riconducibile nell’ambito dell’irrilevanza
penale,finivano, avuto riguardo alla fase dell’impugnazionecautelare sprovvista di poteri cognitivi
istruttori, per rafforzare, secondo il logico giudizio del Tribunale cautelare, la sussistenza del
quadro indiziario.

2.2. Quanto infine all’eccezione relativa all’assenza del rapporto pertinenziale il Tribunale ha
spiegato come, in presenza di un provvedimento con il quale era stato disposto di un sequestro di
valore, la pertinenzialità dovesse escludersi in considerazione della natura giuridica dell’istituto.

3. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale cautelare ha richiamato la motivazione posta a
fondamento del decreto di sequestro disposto dal Gip che, in seguito alla verifica fiscale effettuata
presso la fondazione socioculturale internazionale P. (esercente l’attività di corsi di formazione edi
aggiornamento professionale e della quale il ricorrente risultava legale rappresentante), aveva
ritenuto, in via cautelare, che: 1) la fondazione aveva esercitato, negli anni sottoposti a verifica
fiscale, ancheattività commerciale, consistita nella prestazionedi servizi alberghieri edi alloggio in
relazione a soggiorni somministrati a cittadini italiani ed esteri; 2) la fondazione infatti disponeva di
beni strumentali ed immobilizzazioni materiali, nonché di personale dipendente ed effettuava
prestazioni turistiche verso pagamenti di corrispettivi da parte di clienti, applicando tariffe gior-
naliere che venivano concordate con i responsabili dei gruppi ospitati oppure con i tour operator
esistenti che provvedevano a raccogliere le prenotazioni dei clienti stranieri da ospitare (ciò
nonostante l’esercizio dell’attività turistico alberghiera non rientrava nelle finalità istituzionali
statutarie della fondazione, né come attività diretta e neppure come attività connessa ed indiretta;
tra l’altro, la fondazione disponeva di una struttura ricettiva dotata di 28 camere al primo piano, 15
al secondo e 18 camere esterne nella zona piscina); 3) negli anni 2011- 2012 i ricavi derivanti
dall’attività commerciale alberghiera erano risultati preponderanti rispetto all’attività istituzionale
svolta (colonie, attività formativa svolta in forza della titolarità diretta di istituti scolastici paritari); 4)
il ricorrente, quale legale rappresentante della predetta fondazione, non aveva presentato le
dichiarazioni fiscali per le seguenti annualità: 2010, evadendo l’IVA per euro 39.280,27; 2011
evadendo di IVA per euro 53.727,60; 2012 evadendo l’IVA per euro 58.583,68.
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4. Occorre premettere che, nel procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali, alla
stessa stregua di quelli concernenti il riesame personale, il decreto di sequestro e l’ordinanza che
decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che,
così come lamotivazione del Tribunale integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del
primo giudice, allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ben
ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, quando in questo il giudice abbia
fornito le ragioni logico-giuridiche che lo abbiano determinato all’emissione del provvedimento
medesimo.

Si tratta di un principio che questa Corte ha costantemente affermato in materia di riesame dei
provvedimenti cautelari personali (exmultis, Sez.U,n. 7del 17/04/1996,Moni, Rv. 205257; Sez. 6,
n.4821del12/12/1995,dep.09/02/1996,Gentile,Rv.203613)machesostiene,per laeademratio,
anche la materia del riesame cautelare reale.

4.1. Ciò posto, va considerato che, per fatto non controverso, le investigazioni hanno avuto ad
oggetto un ente (fondazione) che, allo stato degli atti, non ha perso il requisito della “non
commercialità”, pur avendo svolto attività di natura commerciale.

L’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti quale
oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, per la cui
qualificazioneènecessario fare riferimentoall’art. 55delT.U.I.R. (D.P.R. 22dicembre1986,n. 917
e succ. mod.) secondo il quale “per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle
attività indicate all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d’impresa”.

Neconsegueche il caratterecommercialedell’attività si evidenzia inmodooggettivo, aprescindere
dalla natura dell’ente, dalla destinazione degli utili e dalla totale assenza di finalità lucrative.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4, (che ricalca, pur con alcune modifiche, la
disciplina prevista per gli enti di tipo associativo dall’art. 148 del T.U.I.R.) dispone che gli enti non
commerciali sono soggetti passivi d’imposta aifini IVA soloper le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, sancendo pertanto la decom-
mercializzazione ai fini IVA di alcune particolari attività.

I giudici cautelari - a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza che ha speci-
ficamente determinato l’IVA evasa sulla base dell’attività oggettivamente commerciale, seppure
non prevalente, della fondazione - hanno fatto buon governo di tali principi, che neppure il
ricorrente contesta e cheanzi richiama, riferendosi proprio alD.P.R. n. 633del 1972, art. 4, comma
4, e dunque ammettendo, come il Tribunale cautelare ha sottolineato, di essere soggetto di imposta
IVA per avere svolto attività commerciale, ed assume, in sede di incidente cautelare, che l’imposta
evasa sarebbe stata erroneamentecalcolata, con la conseguenzachenon sarebbe integrata la soglia
di punibilità e dunque il fumus criminis.

La doglianza è tuttavia generica e non autosufficiente in quanto il ricorrente non ha specificamente
contestato la natura degli accertamenti penali, essendosi limitato a sostenere, anche denunciando
la carenza dell’elemento soggettivo, che la Commissione tributaria avrebbe escluso l’obbligo di
presentazione delle dichiarazione da parte della fondazione e pretendendo che fosse il Tribunale
del riesame a farsi carico della questione circa l’esatta quantificazione dell’evasione, che sarebbe
stata accertata induttivamente.
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È allora il caso di ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenere che, ai fini
della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta (D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 5), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e
determinare l’ammontaredell’imposta evasa, attraversounaverificachepuòvenire a sovrapporsi o
anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario
(Sez. 3, n. 37335 del 15/07/2014, Buonocore, Rv. 260188), con la conseguenza che il dictum della
Commissione tributaria non è vincolante rispetto all’accertamento penale, che secondo i calcoli
della Guardia di Finanza aveva comportato il superamento della soglia di punibilità.

È stato anche affermato che, in tema di reati tributari, per verificare il superamento della soglia di
punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, il giudice penale può legittimamente avvalersi
dell’accertamento induttivo, compiuto dagli organi finanziari per la determinazione dell’impo-
nibile (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647; Sez. 3, sentenza n. 40992 del 14/05/
2013, Ottaiano, Rv. 257619).

Perciò la contestazionedel superamentoomenodella soglia di punibilità, ossia dell’imposta evasa,
non può formare oggetto di generica doglianza innanzi al Tribunale del riesame, come è stato
sinteticamente ma correttamente sottolineato nell’ordinanza impugnata, avendo questa Sezione,
recentemente affermato il principio, al quale occorre dare continuità, in base al quale, in sede di
riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il Tribunale non è tenuto a dirimere le
questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso ad un accertamento
peritale, costituendo questo un mezzo istruttorie incompatibile con l’incidente cautelare (Sez. 3,
n. 19011 del 11/02/2015, Citarella e altro, Rv. 263554).

Sulla base delle precedenti considerazioni anche la doglianza circa l’assenza dell’elemento
soggettivo è infondata perché sostenuta sulla base del riferimento agli esiti del giudizio della
Commissione tributaria, che è inidoneo per predicare la carenza del dolo in costanza di una
implicita ammissione circa l’espletamento di attività commerciale e l’oggettiva mancata presen-
tazione delle dichiarazioni fiscali da parte del legale rappresentante della fondazione.

4.2. Infondati sono anche i rilievi sulla mancanza di pertinenzialità tra cose staggite e reato
commesso nonché sui rapporti tra sequestro in forma specifica e sequestro per equivalente nei reati
tributari quando l’evasione sia stata, come nella specie, imputata al rappresentante legale di una
persona giuridica.

Facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014,
Giubert), ilGiphadisposto la confiscadiretta o in forma specifica sui benidella società (beneficiarla
del risparmio di spesa conseguente all’evasione), ritenendo “in forma specifica” il sequestro di cose
fungibili per il quale non occorre predicare, attesa la natura delle cose, alcun vincolo di
pertinenzialità con il reato ed ha successivamente disposto, in mancanza di acquisizione del
profitto diretto, il sequestro per equivalente sui beni dell’indagato, rispettando il rapporto di
tendenziale accessorietà, in fase cautelare, esistente tra il secondo tipo di sequestro ed il primo e
rispettando il principio secondo cui non è richiesto il vincolo pertinenziale nel sequestro di valore
stante la natura stessa del vincolofinalizzato all’apprensionedi beni, di cui il reo ha la disponibilità,
per un valore corrispondente al profitto illecitamente conseguito.

5. Il ricorsovapertanto rigettatoconconseguente condannadel ricorrente al pagamentodelle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Le opportunità
a cura di Bruno Pagamici

... dallo Stato
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I; D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 2; Decreto Ministero dello Sviluppo
economico 8 luglio 2015, n. 140, Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2015, n. 206:
approvazione Regolamento; circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 9
ottobre 2015, n. 75445: termini e modalità per la presentazione delle domande di
agevolazione; circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 ottobre
2015: rettifica alla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445
Presentazione domande: dal 13 gennaio 2016

Cooperative
neo-costituite

A partire dal prossimo 13 gennaio sarà possibile presentare le domande di accesso alla
misura “Nuove imprese a tasso zero”, la nuova versione del regime di aiuto per
l’Autoimprenditorialità (di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I), a sostegno della
nascita e lo sviluppo di imprese giovanili e femminili.

Cooperative ed
Enti non profit

La misura è rivolta:
• alle cooperative, anche sociali, di micro e piccola dimensione (ai sensi della vigente
normativa comunitaria) costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione. I soci dovranno essere in maggioranza (numerica e
di quote) giovani tra i 18 e i 35 anni o donne di qualsiasi età;

• alle persone fisiche che intendono costituire una cooperativa. Il possesso dei
requisiti dovrà essere dimostrato entro 45 giorni dalla data della comunicazione
di ammissione al finanziamento.

Saranno escluse le imprese controllate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) da soci controllanti
imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della
richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Progetti ammessi Le proposte progettuali dovranno riguardare i seguenti settori:
• produzione di beni nei settori dell’industria e dell’artigianato;
• trasformazione dei prodotti agricoli;
• servizi alle imprese;
• servizi alle persone;
• commercio;
• turismo;
• settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile:

Bruno Pagamici - Dottore Commercialista in Macerata
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– filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il migliora-
mento dei servizi di ricettività e accoglienza;

– innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che
creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali.

I progetti presentati, di importomassimodi 1,5milioni di euro, potrannoprevedere le
seguenti spese:
• acquisto del suolo aziendale, comprensive di eventuali sistemazioni, per un importo
non superiore al 10% dell’investimento complessivo agevolabile;

• opere murarie e assimilate. Tale voce di spesa sarà ammessa nei seguenti limiti, in
funzione del settore di attività nel quale è promosso il programma di investimento:
– produzione di beni nel settore dell’industria, dell’artigianato e della trasforma-

zione dei prodotti agricoli: saranno ammesse le spese di costruzione, acquisto e
ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo
agevolabile;

– turismo: saranno ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite
massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;

– altri settori: sarannoammesse le sole spesedi acquisto e ristrutturazione, nel limite
massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile;

• macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
• programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’im-
presa. Nell’ambito di tale voce di spesa, i servizi per le Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) saranno agevolabili nel limite
del 20%dell’investimento complessivo ammissibile.Rientrano in tali servizi, a titoli
di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di
gestione di database, ecc., a condizione che siano connesse all’investimento e
funzionali all’attività proposta;

• brevetti, licenze e marchi, per un importo non superiore al 20% dell’investimento
complessivo ammissibile;

• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, fun-
zionali alla realizzazione del programma, per un importo non superiore al 5%
dell’investimento complessivo agevolabile;

• consulenze specialistiche, per un importo non superiore al 5% dell’investimento
complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all’investimento e
funzionali all’avvio delle attività.

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presenta-
zione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la
domanda sia presentata da persone fisiche.
Il programma di investimento proposto dovrà:
• essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Per “data di avvio” si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’inve-
stimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità
non sono considerati come avvio;

• essere ultimato entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento
agevolato con Invitalia, pena la revoca delle agevolazioni concesse (la data di
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ultimazione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa ammis-
sibile esposto), salvo proroga non superiore a 6 mesi.

Misura del contributo Sarà concesso un finanziamento a tasso zero, di importo non superiore al 75% della
spesa ammissibile e della durata massima di 8 anni.
Ilfinanziamento dovrà essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado
sull’immobile e privilegio speciale da acquisire sui beni agevolati facenti parte del
programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento
concesso. Per i programmi d’investimento che prevedono opere di ristrutturazione,
qualora le garanzie non siano acquisibili nell’ambito del programma, il finanziamento
agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia,
di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di
ristrutturazione.

Presentazione
domanda

Potrà essere presentata a partire dal 13 gennaio 2016, esclusivamente per via elet-
tronica, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia (www.
invitalia.it).
Alla domanda di agevolazione, firmata digitalmente, dovrà essere allegato il piano
d’impresa, da compilare on line.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con proce-
dimento a sportello.Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione dimerito che
comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.
L’esame delle domande sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per gradodi istruzione
ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal
piano d’impresa;

• capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e
organizzativo;

• introduzioni di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o
commerciale;

• potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa
proponente e relative strategie di marketing;

• sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, saranno deliberate entro 60
giorni dalla data presentazione dell’istanza o di completamento della stessa.

... dallo Stato
D.L. 31maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n.
106,art.9;DecretoMinistrodeiBeniedelleAttività culturali edelTurismo12febbraio2015,
GazzettaUfficiale 23marzo2015,n.38: approvazionedisposizioni attuative;Guidaper la
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, pubblicata sul sito www.benicul-
turali.it; FAQ pubblicate sul sito www.beniculturali.it; Provvedimento del Direttore
dell’Agenziadelle entrate14ottobre2015,n.130200;risoluzionedell’Agenziadelle entrate
14 ottobre 2015, n. 85/E
Scadenza presentazione domande: 26 febbraio 2016
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Tax credit digitalizzazione Riaprono i termini per richiedere il credito d’imposta per il turismo digitale,
l’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 9 del D.L. n. 83/2014. La nuova finestra
temporale riguarderà le spese sostenute nel 2015.

Cooperative ed Enti
non profit

Potranno chiedere il riconoscimento del credito di imposta:
• gli esercizi ricettivi singoli che svolgono in via non occasionale le attività di cui alla
Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007, appartenenti specifi-
catamente alle seguenti tipologie:
– struttura alberghiera aperta al pubblico, composta da nonmenodi 7 camere per il

pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi, che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in
uno o più edifici: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere,
alberghi diffusi, condhotel, marina resort di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 12
settembre 2014, n. 133, nonché le strutture individuate dalle specifiche norma-
tive regionali;

– struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e apparta-
menti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani,
nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Secondo quanto precisato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo - nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito - potranno beneficiare
del credito di imposta i campeggi, mentre sono esclusi gli agriturismi, in quanto
l’esercizio dell’attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via
prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica;
• gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari: aggregazione,
nella forma di consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o Enti similari,
di esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla
ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercia-
lizzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;

• le agenzie di viaggio e tour operator appartenenti rispettivamente alla Divisione
79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007. Tali imprese possono
chiedere il riconoscimento del credito d’imposta solo qualora appartengono al
cluster 10 (Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming) o al cluster 11
(Agenzie specializzate in turismo incoming) degli studi di settore.

Progetti ammessi Saranno ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per:
• l’acquisto e l’installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione
del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti
wi-fimessi a disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e dotati di velocità
di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

• l’acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
• l’acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per programmi e sistemi informatici
per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di
interoperabilità necessari all’integrazione con siti di promozione pubblici e privati e
di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

• contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la
promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e
piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di
viaggio;
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• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese relative a servizi di
consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di software per strumenti
per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in temadi inclusione e di
ospitalità per persone con disabilità;

• contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi
relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Non saranno ammesse le spese relative all’intermediazione commerciale.
La spesa massima (complessiva) ammissibile è pari a 41.666 euro.

Misura del contributo Il credito di imposta, concesso in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013, sarà
pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili, con un massimo di 12.500 euro.
Il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione amedesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale e contributiva.
Il bonus riconosciuto dovrà essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 esclusivamente attra-
verso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, del credito d’impo-
sta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 102/E del 30 novembre 2015 ha
istituito il codice tributo da utilizzare “6855”. Il codice dovrà essere esposto nella
Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente dovrà procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo
“anno di riferimento” dovrà essere compilato con l’anno in cui è stata sostenuta la
spesa, nel formato “AAAA”.

Presentazione
domanda

Dovrà essere presentata in forma telematica tramite il Portale dei procedimenti https:
//procedimenti.beniculturali.gov.it.
Secondo quanto indicato nella Guida relativa al tax credit riqualificazione pubblicata il
4 agosto 2015 dalMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le spese
sostenute nel 2015:
• dall’8 al 22 febbraio 2016 sarà possibile compilare e caricare le istanze perfezionate
dalle firme digitali sul Portale dei procedimenti;

• dal 23 al 26 febbraio 2016 sarà possibile inviare telematicamente l’istanza e la relativa
attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi
e formali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti
delle risorse disponibili.

... dallo Stato
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.
116,art.3,comma3;DecretoMinistrodellePoliticheagricole,alimentari e forestali13gennaio
2015, n. 272, Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2015, n. 48: approvazione disposizione
applicative; circolare 8 ottobre 2015, n. 67340: modalità di presentazione delle domande
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2016
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Credito d’imposta reti
d’impresa

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con circolare n. 67340
dell’8 ottobre 2015, ha definito le modalità di presentazione delle domande per
l’attribuzione di crediti d’imposta le reti di impresa nel comparto agricolo, istituito
dall’art. 3, comma3, delD.L. n. 91/2014edisciplinatodalD.M.n. 272del 13 gennaio
2015.

Cooperative Il credito di imposta potrà essere fruito dalle cooperative o dai consorzi aderenti a un
contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda:
• che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

• che siano piccole e medie imprese, come definite dal Reg. UE 651/2014, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi
nell’Allegato I del Trattato.

Progetti finanziabili Il credito d’imposta compete per le spese sostenute per i nuovi investimenti, compresi
in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.
In particolare, saranno agevolabili i seguenti costi:
• costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti
esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del
programma di rete e sviluppo del progetto;

• costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni
immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;

• costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di
aggregazione in rete;

• costi di ricerca e sperimentazione;
• costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
• costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato
nelle attività di progetto;

• costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei
prodotti della filiera;

• costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti (pagate
esclusivamente attraversoSEPACreditTransfer), regolarmente fatturate e quietanzate,
realizzate, per il primo periodo d’imposta, dal 14marzo 2015 (data di entrata in vigore
delD.M.13gennaio2015) efino al 31 dicembre2015,mentre per i periodi di imposta
successivi rilevano le spese sostenute nel corso dell’intero anno precedente a quello di
presentazione della domanda.

Misura del contributo Il credito d’imposta sarà pari al:
• per le PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli di cui all’Allegato I delTFEU, alle condizioni stabilite dalReg.UE
702/2014: 40% dell’investimento ammissibile, nel limite di 400.000 euro;

• per le PMI e le grandi imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, in regime “de minimis” ai sensi
del Reg. UE 1407/2013: 40% dell’investimento ammissibile, nel limite di 200.000
euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;
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• per le PMI e le grandi imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del TFEU, in regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1408/2013:
40%dell’investimento ammissibile e nel limite di 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi
finanziari;

• per le PMI e le grandi imprese operanti nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in regime “de
minimis” ai sensi del Reg. UE 717/2014: 40% dell’investimento ammissibile e nel
limite di 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;

• per le PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del
TFEU, in regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2014: 40% dell’inve-
stimento ammissibile e nel limite di 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;

• per le piccole imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato
I del TFEU, alle condizioni stabilite dalReg.UE651/2014: 20%dell’investimento
ammissibile, nel limite di 400.000 euro;

• per le medie imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi
nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal Reg. UE 651/2014: 10%
dell’investimento ammissibile, nel limite di 400.000 euro.

Domanda di
agevolazione

Dovrà essere presentata alla Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio
al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015 (dal 14 marzo), le
imprese dovranno presentare l’istanza dal 20 al 28 febbraio 2016.
L’istanza di concessione del credito d’imposta dovrà essere presentata all’indirizzo
PECsaq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato“p7m” a seguitodi sottoscrizione
del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa bene-
ficiaria e dovrà riportare il seguente oggetto “Nome impresa. Istanza di accesso alle
agevolazioni di cui al Decreto 273/2015 - Reti d’impresa”.
Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle
imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate (pari a 4,5
milioni di euro per il 2014, 12 milioni per il 2015 e 9 milioni per il 2016), il credito
d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente, in base al
rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito
spettante.

... dallo Stato
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.
116,art.3,comma1;DecretoMinistrodellePoliticheagricole,alimentari e forestali13gennaio
2015, n. 273, Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2015, n. 48: approvazione disposizione
applicative; circolare 8 ottobre 2015 n. 67351: modalità di presentazione delle domande
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2016

Credito d’imposta
commercio elettronico

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con circolare n. 67351
dell’8 ottobre 2015, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione
delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti
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agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’art. 3, comma 1, del D.L.
n. 91/2014 e disciplinato dal D.M. n. 273 del 13 gennaio 2015.

Cooperative Le domande di accesso al credito d’imposta potranno essere presentate da:
• cooperative di qualsiasi dimensione e consorzi di imprese, che producono prodotti
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU);

• cooperative di piccola e media dimensione e i consorzi costituiti tra PMI, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi
nel predetto Allegato I.

Progetti finanziabili Saranno agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infra-
strutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del com-
mercio elettronico, relative a:
• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti (pagate
esclusivamente attraversoSEPACreditTransfer), regolarmente fatturate e quietanzate,
realizzate, per il primo periodo d’imposta, dal 14marzo 2015 (data di entrata in vigore
delD.M.13gennaio2015) efino al 31 dicembre2015,mentre per i periodi di imposta
successivi rilevano le spese sostenute nel corso dell’intero anno precedente a quello di
presentazione della domanda.

Misura del contributo Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura del:
• per le PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli di cui all’Allegato I delTFEU, alle condizioni stabilite dalReg.UE
702/2014: 40%dell’investimento ammissibile, nel limitedi 50.000europer ciascun
periodo d’imposta;

• per le PMI e le grandi imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, in regime “de minimis” ai sensi
del Reg. UE 1407/2013: 40% dell’investimento ammissibile, nel limite di 50.000
euro per ciascun periodo d’imposta e 200.000 euro nell’arco di 3 esercizifinanziari;

• per le PMI e le grandi imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del TFEU, in regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1408/2013:
40%dell’investimento ammissibile e nel limite di 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi
finanziari;

• per le PMI e le grandi imprese operanti nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in regime “de
minimis” ai sensi del Reg. UE 717/2014: 40% dell’investimento ammissibile e nel
limite di 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;

• per le PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I
del TFEU, in regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013: 40%
dell’investimento ammissibile e nel limite di 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi
finanziari;
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• per le piccole imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato
I del TFEU, alle condizioni stabilite dalReg.UE651/2014: 20%dell’investimento
ammissibile, nel limite di 50.000 euro;

• per le medie imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di
prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi
nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal Reg. UE 651/2014: 10%
dell’investimento ammissibile, nel limite di 50.000 euro.

Domanda di
agevolazione

Dovrà essere presentata alla Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio
al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015 (dal 14 marzo), le
imprese dovranno presentare l’istanza dal 20 al 28 febbraio 2016.
L’istanza di concessione del credito d’imposta dovrà essere presentata all’indirizzo
PECsaq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato“p7m” a seguitodi sottoscrizione
del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa bene-
ficiaria e dovrà riportare il seguente oggetto “Nome impresa. Istanza di accesso alle
agevolazioni di cui al Decreto 273/2015 - Commercio elettronico”.
Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle
imprese per undeterminato anno risulti superiore alle somme stanziate (pari a 500.000
euro per il 2014, 2 milioni per il 2015 e 1milione per il 2016), il credito d’imposta da
riconoscere a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra
l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

... dallo Stato
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi
comunitari e internazionali - Marchi+2; Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2015, n. 282
Presentazione domande: dal 1° febbraio 2016, fino ad esaurimento dei fondi stanziati

Bando Marchi+2 Ammonta a 2,8 milioni di euro la dotazione del bando Marchi+2, emanato dal
Ministero dello Sviluppo economico, che concede contributi per favorire la regi-
strazione di marchi comunitari e internazionali.

Cooperative Potranno beneficiare dei contributi le cooperative che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
• avere sede legale ed operativa in Italia;
• essere regolarmente costituite/i e iscritte/i nel Registro delle Imprese;
• non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a
procedure concorsuali;

• non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

• non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche;

• non essere escluse dagli aiuti “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013.
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Progetti finanziabili Il bando si articola in due linee di intervento:

• Misura A “Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso
UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nelMercato Interno) attraverso l’acquisto di
servizi specialistici”. La misura è rivolta alle imprese che, alla data di presentazione
della domandadi agevolazione, abbianodepositato domandadi registrazionepresso
l’UAMI di:
– un nuovo marchio;
– unmarchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione)

a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
– un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata

domanda di registrazione) a livello nazionale.
Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per:
– progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione

elemento grafico);
– assistenza per il deposito;
– ricerchedi anteriorità per verificare l’eventuale esistenzadimarchi identici e/odi

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende
registrare;

– assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/
rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;

– tasse di deposito presso l’UAMI;
• Misura B “Favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)”. Saranno ammesse le
imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano titolari di
unmarchio registrato a livello nazionale o comunitarioo che abbianogià depositato
domanda di registrazione nazionale o comunitaria. L’impresa potrà richiedere
un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con designazioni
successive tramite procedura OMPI, per le spese sostenute per:
– progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI (ideazione elemento ver-

bale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda
internazionale (a condizione che quest’ultima sia depositata entro 6 mesi dal
deposito della domanda nazionale o comunitaria);

– assistenza per il deposito;
– ricerchedi anteriorità per verificare l’eventuale esistenzadimarchi identici e/odi

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende
registrare;

– assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/
rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;

– tasse di deposito presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione
internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo tutte le spese sopra elencate dovranno essere
sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2015 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di agevolazione.

Misura del contributo Con riferimento alla Misura A, sarà concesso un contributo in conto capitale, in
misura non superiore all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 6.000 euro
per ciascuna domanda di marchio depositata.
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Per la Misura B, il contributo sarà concesso nel limite dell’80% (90% per USA e/o
Cina) delle spese ammissibili sostenute. L’importo massimo dell’agevolazione sarà
pari a:
• per domande di registrazione internazionale depositate dopo il 1° febbraio 2015:
– 6.000 euro, qualora la domanda di marchio depositata riguardi un solo Paese;
– 7.000 euro qualora la domanda di marchio depositata riguardi due o più Paesi.

Nel caso in cui la domanda di registrazione interessi USA e/o Cina, i suddetti
massimali saranno elevati a:
– 7.000 euro, qualora la domanda di marchio depositata riguardi USA o Cina;
– 8.000euro, qualora la domandadimarchio depositata riguardiUSAoCina euno

o più Paesi.
Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° febbraio 2015, per
uno stesso marchio sarà possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori
Paesi. In tal caso, le agevolazioni sarannocumulabilifinoall’importomassimodi 7.000
euro. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi USA e/o Cina, senza
che nessuno dei 2 Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le
agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 8.000 euro;
• per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° febbraio 2015
sarà è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate
dopo il 3 dicembre 2015 (corrispondente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al bando). In tal caso l’importo massimo delle
agevolazioni sarà pari a:
– 2.000 euro per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata

presso l’OMPI;
– 3.000 euro per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate

presso l’OMPI.
Nel caso di designazioni di 2 o più Paesi effettuate in momenti diversi l’importo
massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di 3.000 euro.
Ciascuna impresa potrà presentare più richieste di agevolazione, sia per laMisuraA sia
per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

Domanda di
agevolazione

Potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2016 (ore 9:00) e fino ad esaurimento
fondi stanziati.
La richiesta dovrà essere effettuata compilando l’apposito format on line, disponibile
sul sito www.marchipiu2.it, al termine della quale verrà rilasciato un protocollo
elettronico.
Entro 5 giorni dalla data del protocollo elettronico, la domanda di agevolazione
(completa della documentazione richiesta) dovrà essere inviata (esclusivamente
attraverso PEC) al seguente indirizzo: marchipiu2@legalmail.it.

... dalle Regioni

Marche
Programma di SviluppoRurale dellaRegioneMarche (PSR) 2014-2020, Sottomisura 4.1;
Decreto dirigenziale 25 novembre 2015, n. 986: approvazione bando
Scadenza presentazione domande: 31 marzo 2016
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Investimenti settore
agricolo

La Regione Marche, con il Decreto n. 986 del 25 novembre 2015, ha approvato il
bando relativo alla Sottomisura 4.1 del PSR 2014-2020 a sostegno degli investimenti
delle aziende agricole.
La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 18 milioni di euro.

Cooperative Saranno ammesse le cooperative agricole iscritte alla Camera di Commercio, aventi
sede legale nella Regione Marche.

Progetti ammessi Saranno agevolati gli investimenti finalizzati:
• all’introduzione di nuove tecnologie;
• all’introduzione di innovazione di processo;
• al miglioramento del benessere degli animali;
• al miglioramento della sicurezza sul lavoro;
• al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
• all’introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
• alla riconversione produttiva rivolta al mercato;
• all’introduzione e il miglioramento delle fasi della trasformazione e commercia-
lizzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

Al termine del programma di investimento la cooperativa dovrà garantire almeno 1
Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 ore/anno. Tale limite è ridotto a 0,5
ULA nelle aree classificate come montane ai sensi dell’art. 32, lett. a, del Reg. UE
1305/2013.

Misura del contributo Verrà riconosciuto un contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ammissibili,
variabile tra il 30% e il 60% a seconda del soggetto beneficiario, della tipologia di
investimento e dell’ubicazione dell’azienda.

Presentazione
domanda

Dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2016, esclusivamente on line utilizzando la
procedura disponibile sul sito http: //siar.regione.marche.it.

Piemonte
Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1, art. 6; Deliberazione della Giunta Regionale 27
luglio 2015, n. 12-1893,B.U.R. 3 settembre 2015, n. 35: approvazione programmadegli
interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione
artigianato, edizione 2015; Determinazione 15 ottobre 2015, n. 681, B.U.R. 22 ottobre
2015, n. 42: approvazione modulo di domanda
Presentazione domande: a sportello

Artigianato La Regione Piemonte concede finanziamenti a tasso agevolato per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole imprese artigiane.

Cooperative Ad essere interessate sono le cooperative di piccola dimensione, ai sensi della vigente
normativa comunitaria, che al momento della presentazione della domanda:
• siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
• siano annotate come “Imprese Artigiane” nella Sezione Speciale del Registro
Imprese. L’annotazione potrà essere ottenuta anche dopo la presentazione dalla
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domanda. In ogni caso, tale annotazione dovrà essere dimostrata per la concessione
ed erogazione del finanziamento agevolato;

• abbiano la sede destinataria dell’investimento attiva e operativa sul territorio pie-
montese (ad esclusione delle aree soggette a vincoli ai sensi della normativa regionale
e/o nelle fasce fluviali soggette a vincolo ai sensi delle delibere del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po). Le imprese già operanti ed
attive in altra sedepotranno richiedere l’agevolazione per investimenti innuovaunità
locale non ancora attiva, documentando successivamente la messa in attività;

• non abbiano un codice primarioATECO2007 compreso tra i seguenti: 01.1, 01.2,
01.3, 01.4, 01.5, 03.1, 03.2, 10.2, 46.38.1, 46.38.2, 47.23. Saranno ammessi con
limitazioni i codici 10, 11 e 12. In particolare, saranno inammissibili gli aiuti
quando: importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti
di cui all’Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul
mercato dalle imprese interessate; gli stessi sono subordinati al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

• Nel caso in cui l’investimento sia finalizzato ad impiantare una nuova attività
dell’impresa beneficiaria, il codice ATECO primario ammissibile potrà essere
attivato a conclusione dell’intervento (l’attivazione del codice ammissibile dovrà
essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell’investimento);

• non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale
procedura richiesta dai loro creditori.

Progetti ammessi Verranno finanziati investimenti, di importo non inferiore a 25.000 euro, che
rientrino in una delle seguenti tipologie:
• introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
• miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
• miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;
• introduzione di un sistema di qualità certificabile;
• promozione e sviluppo dell’impresa artigiana sui mercati locali, nazionali ed
internazionali;

• ricerca e sviluppo.

Misura del contributo L’agevolazione verrà concessa attraverso un finanziamento agevolato pari al 100%
delle spese ammissibili, mediante l’utilizzo di una doppia provvista:
• una quota pari al 60%delfinanziamentomessa a disposizione dallaRegione tramite
Finpiemonte, regolata a tasso zero e di importo massimo pari 200.000 euro
(100.000 euro per le nuove imprese);

• una quota pari al restante 40% del finanziamento messa a disposizione da istituiti
bancari convenzionati Finpiemonte, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e
l’intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato.

Il finanziamento dovrà essere restituito con rate trimestrali con un piano di ammor-
tamento di 60 mesi (di cui eventuali 6 mesi di preammortamento). Nel caso di
finanziamenti pari o superiori a 100.000 euro, l’impresa potrà optare per un piano di
ammortamento di 72 mesi (di cui eventuali 6 mesi di preammortamento).
La quota pubblica di finanziamento (fondi regionali a tasso zero) potrà essere
incrementata al 70% del finanziamento, fino a un massimo di 200.000 euro
(100.000 euro per le nuove imprese e 500.000 euro per le reti d’impresa con
soggettività giuridica), nei seguenti casi:
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• l’intervento preveda un incremento occupazionale. Per “incremento occupazio-
nale” si intende l’incremento del numero degli occupati, anche part-time, risultante
dal numero degli occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro
presenze alla data di conclusione dell’investimento rispetto al numero di occupati
registrati alla data di inizio dell’investimento. Tale incremento dovrà essere man-
tenuto per almeno12mesi a partire dalla data di rendicontazione dell’investimento.
Ai fini dell’incremento non verranno presi in considerazione i coadiuvanti, i
contratti a progetto e figure assimilate;

• l’investimento sia finalizzato costituzione di nuove imprese;
• l’intervento sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica nei processi
produttivi;

• l’intervento sia finalizzato all’aumento dell’efficienza energetica negli edifici,
realizzati sull’involucro edilizio o sugli impianti (impianti tecnologici destinati
alla climatizzazione degli ambienti, all’illuminazione interna ed alla preparazione di
acqua calda per usi igienici sanitari) a servizio degli edifici stessi. Tali interventi
dovranno conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione
vigente in materia energetica;

• il beneficiario sia in possesso dei requisiti previsti per poter accedere alle agevola-
zioni previste per la “Sezione Emergenze”;

• il beneficiario abbia ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza Artigiana ai sensi
della normativa regionale;

• il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

• il beneficiario sia una rete d’impresa con soggettività giuridica;
• il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di
realizzare programmi di investimento per la qualità del prodotto, a garanzia e tutela
del consumatore;

• il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di
realizzare programmi di investimento per la realizzazione di ambienti di lavoro
idonei e per l’acquisizione di attrezzature dedicate a processi produttivi finalizzati a
fronteggiare particolari patologie alimentari.

Presentazione
domanda

Dovrà essere presentata, tramite l’apposita procedura informaticamessa a disposizione
sul sito www.finpiemonte.it, dopo aver ottenuto la delibera positiva della banca di
concessione del finanziamento.
Entro5giorni dall’invio telematico, ilfile di testodella domanda,messo adisposizione
dal sistema a conclusione della compilazione on line, dovrà essere trasmesso a
Finpiemonte S.p.A., completo degli allegati richiesti e in regola con l’imposta di
bollo (è sufficiente una sola marca da bollo a prescindere dalla dimensione del
documento), secondo una delle seguenti modalità:
• via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione
della firma digitale del legale rappresentante sul modulo di domanda;

• via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa,
firma autografa del legale rappresentante e scansione;

• via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a
Finpiemonte S.p.a., Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, previa stampa,
firma autografa del legale rappresentante e scansione.
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Laproceduradi presentazionedelle domandeè a sportello e le stesse sarannoesaminate
nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda telematica a seguito della
conferma cartacea/PEC.

... dalle Fondazioni

Fondazione con il Sud
Bando “Con il Sud che partecipa”, pubblicato sul sito http: //www.fondazioneconilsud.it
Scadenza presentazione domande: 12 febbraio 2016

Bando “Con il Sud che
partecipa”

La Fondazione con il Sud, con il bando “Con il Sud che partecipa”, mette a
disposizione 2milioni di euro a sostegno di progettifinalizzati ad avvicinare i cittadini
al volontariato.

Enti non profit I progetti dovrannoessere realizzati da raggruppamenti costituiti da almeno3 soggetti.
Potranno presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile,
tutte le organizzazioni senza scopo di lucro aventi una delle seguenti forme:
• associazione (riconosciuta e non);
• cooperativa sociale o loro consorzi;
• ente ecclesiastico;
• fondazione;
• impresa sociale.
Ai fini dell’ammissibilità, il soggetto responsabile dovrà:
• essere stato costituito da almeno 2 anni dal 23 novembre 2015, con atto pubblico
oppure scrittura privata autenticata o registrata;

• essere costituito inprevalenzadapersonefisiche e/oda associazioni, imprese sociali,
cooperative sociali o loro consorzi, Enti ecclesiastici e/o Fondazioni;

• avere sede legale e/o operativa in almeno una delle seguenti Regioni: Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia;

• non avere progetti/programmi in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di
soggetto proponente/responsabile.

La partnership dovrà coinvolgere, oltre al soggetto responsabile, almeno altri due
soggetti che potranno appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo
settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo delle
imprese.

Progetti ammessi Le iniziative presentate potranno insistere sia su situazioni emergenziali che su
problematiche territoriali persistenti e dovranno:
• essere prevalentemente mirate alla valorizzazione e alla diffusione dell’azione volon-
taria svolta dai cittadini, a prescindere dal loro essere associati ad una organizzazione di
volontariato o del terzo settore, nella consapevolezza che, sulla base delle esperienze
realizzate, potranno comunque rafforzare le associazioni;

• avere, rispetto al territorio di riferimento, un consistente e quantificabile impatto in
termini di utilità sociale: i settori di intervento potranno essere tutti quelli tipica-
mente riconducibili al mondo “non profit” (ambiente, beni culturali, beni confi-
scati, scuola e formazione, inclusione dei soggetti svantaggiati, assistenza
sociale, ecc.);
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• avere un elevato contenuto innovativo, incentrando il lavoro volontario sufinalità,
attività e/o processi “inediti” nel contesto di riferimento. Potranno altresì essere
valutati positivamente progetti che prevedano la prosecuzione o lo sviluppo di
attività o servizi già ordinariamente svolti, a patto che sia previsto e messo in
evidenza un importante elemento di innovazione, che potrà riguardare anche solo
la “dimensione di scala” del lavoro svolto;

• assumere dimensioni tali da garantire un adeguato impatto, anche in termini di
coinvolgimento della cittadinanza, e una concreta visibilità agli occhi dell’opinione
pubblica locale.

A titolo esemplificativo, le proposte potranno prevedere le seguenti attività:
• accoglienza immigrati;
• accompagnamento turistico;
• assistenza legale per poveri, clochard, imprese, ecc.;
• assistenza ospedaliera: supporto malati oncologici, animazione in reparto (es. clown
therapy, pet therapy, ecc.), servizi alla persona, ecc.;

• dipendenze: alcool, droga, ludopatie, ecc.;
• emergenza (rifiuti, caldo, freddo, sangue, incendi, ecc.);
• mobilità sostenibile (pedibus, ciclofficine, bike sharing, ecc.);
• pulizia di ambienti, spazi comuni, quartieri;
• ripristino/fruibilità spazi verdi;
• riqualificazione (orti urbani, orti sociali, guerrilla gardening, ecc.);
• sicurezza stradale;
• sistemazione di archivi storici;
• sostegno ad attività di assistenza e inserimento sociale a soggetti svantaggiati:
anziani, disabili, detenuti (sia adulti che minori);

• sorveglianza di scuole, giardini comunali, beni comuni e luoghi di pubblico
interesse (es. nonni vigili, volontariato di quartiere, ecc.);

• tutela ambientale (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, dei terreni,
eolico - industriale ecc.);

• vigilanza ambientale/presidi.
I progetti dovranno prevedere una durata complessiva non inferiore a 12 mesi e non
superiore a 18 mesi.

Misura del contributo La Fondazione erogherà un contributo fino a 50.000 euro.

Presentazione
domanda

Dovrà essere presentata on line, tramite la piattaforma Igrant (raggiungibile dalla
Sezione “Presentazione progetti” presente nel sito della Fondazione con il Sud),
entro le 13:00 del 12 febbraio 2016.

Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio
Ossola
Bando 10/2015, pubblicato sul sito http: //www.fondazionevco.org
Scadenza presentazione domande: 29 febbraio 2016

Acquisto automezzi È dotato di uno stanziamento di 100 mila euro il bando 2015/10 “Sostegno per
l’acquisto di automezzi” aperto dalla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio
Ossola.
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Enti non profit Le domande di contributo potranno essere presentate da Enti non profit aventi sede
legale nel Verbano Cusio Ossola.

Progetti ammessi Sarà agevolato l’acquisto di automezzi al fine di potenziare i servizi alla persona, le
attività sportivedilettantistiche, educative, di aggregazionedei giovani edelle famiglie
del Verbano Cusio Ossola.
I progetti dovranno essere rendicontati entro il 28 febbraio 2017.

Misura del contributo Il contributo massimo sarà di 15.000 euro e non potrà superare il 60% del costo
complessivo del progetto.
Per ottenere il contributo dalla Fondazione, le organizzazioni dovranno coinvolgere
la comunità suscitando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 15% del
contributo stanziato (le donazioni raccolte dovranno essere versate dai donatori entro
il 31 dicembre 2016 direttamente sui conti correnti della Fondazione).

Presentazione
domanda

Dovrà essere presentata entro 29 febbraio 2016 presso gli uffici della Fondazione
Comunitaria del VCO, S.S. Sempione n. 4, Villa Fedora, Baveno.
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Consegnati i premi QuadroFedele 2015
La consegna dei riconoscimenti alle Cooperative vincitrici del Premio
QuadroFedele 2015 ai migliori bilanci d’Esercizio e Sociale delle
Cooperative aderenti a Legacoop ha avuto luogo a Bari il 26 novembre
nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dei Delegati e delle Delegate di
Legacoop.
Al Premio QF 2015, giunto alla XVII edizione, organizzato da AIRCES
con il patrocinio di Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto
tecnico della Ferpi (organizzatrice dell’Oscar dei Bilanci), hanno parteci-
pato 41 cooperative, in particolare: 38 per il Bilancio d’Esercizio, 19 per il
Bilancio Sociale e 16 al “Best” Bilancio d’esercizio e Bilancio Sociale
congiuntamente considerati.
Quest’anno, oltre ai classici premi e al Premio Speciale “Donne al lavoro in
Cooperativa” offerto e ideato dalla Società di Revisione Ria Grant
Thornton, sono stati assegnati due premi speciali New entry (uno per il
Bilancio d’Esercizio e uno per il Bilancio Sociale) riservati alleCooperative
che hanno partecipato per la prima volta al QuadroFedele.
Hanno consegnato i premi il PresidenteMauroLusetti, LetiziaCasuccio neo
eletta Presidente dell’AssembleaNazionale e Dora Iacobelli, Vicepresidente
Legacoop e Responsabile della Commissione Pari Opportunità.
Questi i vincitori dei premi:
• per ilBilanciod’Esercizio ilpremioè statoassegnatoallaCooperativaConad
Centro Nord - Caprara di Campegine (RE). Alle Cooperative Granlatte
Bologna,GulliverModena,Coop SocialeCOOSSMarcheOnlusAncona
e Novacoop Vercelli è stata assegnata la “Menzione Speciale”;

• per il Bilancio Sociale il premio è stato assegnato alla Coop Estense di
Modena. Alle Cooperative Cadai Bologna, Camst Villanova di
Castenaso, Guppo Cevico Lugo (RA) e Formula Servizi Forlì è stata
assegnata la “Menzione Speciale”;

• il Premio Best 2015 (VIII edizione) alla Cooperativa con i migliori
Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è
stato assegnato a Coop Adriatica S.C. di Villanova di Castenaso (BO),
che lo ha vinto per la quarta volta dal 2008;

• alla Cooperativa Sociale Coopselios di Reggio Emilia è stato assegnato il
Premio Speciale “Donne al lavoro in Cooperativa”;

• il Premio SpecialeNew entry per il Bilancio d’Esercizio è stato assegnato
alla Cooperativa L’Internazionale di Altamura (BA);

• il Premio SpecialeNew entry per il Bilancio Sociale è stato assegnato alla
CLO Cooperativa lavoratori ortomercato di Milano.
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Anche l’edizione 2015 del PremioQF è stata riservata alle sole cooperative
Legacoop; resta forte la convinzione che questa apprezzata iniziativa debba
essere estesa quantoprima a tutte leCooperative dell’Alleanza e contribuire
alla valorizzazione dell’informativa societaria di tutte le Cooperative.
LaGiuriadelPremioècompostadaEneaMazzoli (Unipolis)Presidente,Aldo
Soldi (Coopfond), Gianni Bragaglia (AIRCES), Mauro Gori (Legacoop),
ClaudioTravaglini (Università di Bologna) e LorenzoZambotto, Segretario.

AIRCES apre ai membri di OdV 231 e ai quadri amministrativi
di società cooperative

Nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2015 AIRCES ha incrementato
notevolmente le proprie attività, con risultati lusinghieri in quanto a
partecipazione, e con ampi consensi e apprezzamenti da parte dei
partecipanti.
Molteplici sono le motivazioni alla base di tali risultati: il rafforzamento
della governance, il rinnovamento degli organi sociali, la maggiore
disponibilità di una segretaria brava emotivata; inoltre ilmaggiore impegno
e sostegno di Legacoop, soprattutto a livello di Emilia Romagna e il
sostanziale supporto dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna mediante
l’accreditamento di tutti gli eventi formativi organizzati da AIRCES.
Infine, l’estensione dell’attività nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2001 per
la formazione dei membri degli OdV (Organismi di Vigilanza).
L’unica nota dolente è il graduale, ma costante decremento del numero
degli associati; nuovi soci ci sono, ma sempre in numero inferiore a quello
di coloro che si ritirano.
Nel 2007 eravamo arrivati alla soglia degli ottocento soci, alla fine del 2015
siamo in circa 600.
Le cause dell’abbandono sono in parte fisiologiche, nel senso che molti soci,
divenuti revisori contabili con la sanatoria del D.Lgs. n. 88/1992, si sono
ritirati ritenendo la funzionedi“sindaco” edi“revisore” troppo impegnativa,
ad alto rischio e scarsamente remunerata, soprattutto in ambito cooperativo.
Hanno lasciato invece l’Associazione molti colleghi che ritenevano, ade-
rendo all’AIRCES, di potere acquisire incarichi con maggiore facilità.
Il problema del proselitismo sarà un punto importante di discussione
nell’incontro che avremo nelle prossime settimane con la Presidenza
nazionale di Legacoop, in sede di rinnovo del Protocollo di collaborazione.
Riteniamo tuttavia che - senza venir meno al ruolo prevalente di associa-
zione di revisori legali - un incremento della base associativa possa venire
dall’aggregazione dei componenti degli OdV 231, ma anche dai quadri
amministrativi delle società cooperative.
In gran parte saranno iscritti come soci aggregati, ma dal punto di vista
dell’appartenenza edella partecipazione ai vari eventi formativi, cambia poco.
Una specifica campagna promozionale dovrà essere attivata, naturalmente
d’intesa con Legacoop, ma soprattutto dovrà essere incrementata l’attività
informativa-formativa a livello territoriale.
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Attività svolta nell’ultimo quadrimestre 2015
Il quadrimestre settembre-dicembre 2015 è stato caratterizzato da una
intensa e qualificata attività di informazione-formazione rivolta ai revisori
legali, ai componenti di OdV 231 e ai quadri amministrativi di società
cooperative.
Tutti gli eventi, organizzati con la collaborazione di Legacoop Emilia
Romagna, sono stati accreditati dall’Ordine dei Commercialisti:
• 22 settembre - Bologna Convegno su “Le novità legislative 2015 del
D.Lgs. 231/2001” (112 partecipanti);

• 23 ottobre - Forlì Giornata di studio su “L’Organismo diVigilanza 231”,
IV Edizione (30 partecipanti);

• 1° dicembre - Bologna (con la collaborazione di RIA Grant Thornton)
Workshop su “Il Bilancio d’Esercizio: come cambia dal 2016” (124
partecipanti);

• 11 dicembre - Bologna (con la collaborazione di RIA Grant Thornton)
Workshop su“IlBilanciod’Esercizio: comecambiadal 2016”, IIEdizione
(98 partecipanti);

• 15 dicembre - BolognaGiornata di studio su “L’analisi del rischio reato -
D.Lgs. 231/2001” (30 partecipanti);

• 16 dicembre - Bologna con la collaborazione della Rete d’impresa
Menocarta Workshop su “La fattura elettronica in Italia: normativa e
prassi a un anno dalla sua introduzione” (80 partecipanti);

Da segnalare inoltre due eventi a cui AIRCES ha collaborato alla
realizzazione:
• 22 ottobre - Firenze Seminario su: “La società cooperativa: profili
giuridici ed economico-aziendali”, partecipanti: 40;

• 20 novembre - Rimini Seminario su: “Le responsabilità civili e penali
degli imprenditori e del collegio sindacale in caso di fallimento o crisi
aziendale”, partecipanti: 45.

Programma di attività per i primi mesi del 2016
Continua anche nel 2016 l’intensa attività di eventi organizzati da
AIRCES. In calendario per il primo trimestre 2016 i seguenti eventi (i
cui dettagli non sono disponibili al momento di andare in stampa ma che
presumibilmente avranno luogo a Bologna presso la Torre Legacoop):
• workshop su“Il verbale standarddelle riunioni del collegio sindacale (senza
controllo legale)” con specifico riferimento alle società cooperative;

• giornata di studio su “L’analisi del rischio reato - D.Lgs. 231/2001”, II
Edizione;

• workshop su“Il prestitoda socinelle società cooperative: nuovanormativa
e tecniche di audit per un efficace controllo”;

• giornata di studio su “L’Organismo di Vigilanza 231”, V Edizione.
Inoltre sono in cantiere varie iniziative i cui temi indicativi sono:
• cosa cambia nel Bilancio d’Esercizio 2016;
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• la Responsabilità Amministrativa degli Enti e la 231;
• il ruolo del Collegio Sindacale nelle Cooperative e il verbale standard.
Le sedi interessate sono: Udine, Torino, Roma e Milano.

Contributo obbligatorio 2016 per i revisori legali
Nulla di variato rispetto al 2015 per i revisori legali iscritti all’apposito
Registro per quanto riguarda il pagamento del contributo annuo obbli-
gatorio, come previsto dall’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 39/2010.
Il Decreto M.E.F. 2 ottobre 2015 “Contributo a carico degli iscritti nel
Registro dei revisori legali per l’anno 2016” (pubblicato inG.U. n. 273 del
23 novembre 2015) prevede che tutti i revisori legali iscritti al Registro, sia
alla Sezione “Attivi” che a quella “Inattivi”, versino entro il 31 gennaio
2016, in unica soluzione, la somma di euro 26 oltre alle spese.
Conseguentemente nella prima metà di gennaio 2016 tutti i revisori,
“attivi” e “inattivi”, riceveranno come l’anno scorso una comunicazione
ufficiale con l’indicazione dell’entità del contributo (euro 26,85) da pagare
entro il 31 gennaio 2016, mediante il bollettino postale premarcato
intestato a Consip SpA.
Da quest’anno è possibile effettuare il versamento mediante pagamento
elettronico attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC
dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID - denominato “PagoPA”. (N.B.:
questa procedura almomento risulta eccessivamente complicata e laboriosa).
Incasodimancata ricezionedelbollettinopremarcato, gli interessati potranno
effettuare il versamento di euro 26,85 utilizzando un bollettino postale in
bianco.L’importodovràessereversato sulc/cpostalen.1009776848 intestato
aConsipSpAenella causaledovràessere riportata l’annualitàdi riferimentoed
il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.
Il revisore che non provvede al pagamento entro il 31 gennaio 2016 è
invitato a procedere il più presto possibile, per non incorrere nelle pesanti
sanzioni per omesso pagamento.

Come rinnovare l’adesione all’AIRCES per il 2016

Immutate sono le modalità per rinnovare l’adesione all’AIRCES per il
prossimo anno, così come le quote sociali: euro 60 per i soci ordinari ed
euro 30 per i soci aggregati; immutata anche la tassa di ammissione (una
tantum) per i nuovi soci pari ad euro 25.
Il versamento può essere effettuato sui seguenti conti intestati ad AIRCES:
• ccp n. 26251405;
• Banca di Bologna IBAN IT34O 08883 02400 0150 0008 0333;
• Unipol Banca IBAN IT50F 03127 02403 0000 0000 7194.
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Le risposte degli esperti

Sono il Presidente di unaONLUScheopera nel
settore della beneficenza e, da qualche tempo,
siamovenuti in contatto con alcune aziende che
sarebbero interessate a donarci beni in natura.
Sino ad ora non abbiamo però implementato
tale modalità perché mi hanno detto essere
assai complessa e piena di aspetti burocratici.
Vorrei sapere se vi sono procedure davvero
così complesse come dicono.

Lettera firmata

Erogazioni in natura alle ONLUS
L’art. 13 delD.Lgs. n. 460/1997 (commi 2, 3 e 4)
disciplina le donazioni a favore delle ONLUS di
beni non più commercializzabili alla cui produ-
zione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
In particolare è necessario distinguere due cate-
gorie di beni:
1) derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi

dal circuito commerciale per difetti di confe-
zionamento o altre cause che, pur diminuendo
o facendo venire meno il valore commerciale
del prodotto, non ne impediscono l’utilizzo (ad
esempio: prodotti prossimi alla scadenza);

2) beni diversi da quelli di cui al punto 1) che
presentino imperfezioni, danni o vizi che
non ne permettano la vendita.

Per entrambe le categorie di beni i vantaggi aifini
IRES ed IVA per l’azienda sono importanti a
patto che siano rispettate le procedure previste e
di cui si cercherà di offrire un breve riassunto di
seguito.
Gli adempimenti prevedono che entrambi i sog-
getti coinvolti (ONLUS e azienda) si attivino.

In particolare, l’azienda dovrà inviare, all’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate competente, una
comunicazione scritta preventiva delle singole
cessioni di beni mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata unitariamente a quella prevista dal-
l’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 441/1997, indiriz-
zata anche ai comandi della Guardia di finanza di
competenza, e deve contenere:
i) la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto;
ii) la destinazione finale dei beni;
iii) l’ammontare complessivo, sulla base del

prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente
ceduti.

La comunicazione deve pervenire agli Uffici
richiamati almeno nei 5 gg. antecedenti alla con-
segna dei beni.
È necessario che l’azienda predisponga anche un
documento di trasporto, numerato progressiva-
mente, il quale contenga l’indicazione della data,
della generalità del cedente, del cessionario e
dell’eventuale incaricato del trasporto e la descri-
zione della natura, della qualità e della quantità
dei beni ceduti. Infine deve essere fatta annota-
zione, nei registri tenuti ai fini IVA o in apposito
prospetto, che tenga menzione della quantità e
qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. L’annotazione deve essere effettuata entro
il 15° giorno successivo alla cessione dei beni.
L’azienda deve conservare agli atti anche la
dichiarazione della ONLUS di cui si dirà di
seguito.
Anche la ONLUS beneficiaria ha degli obblighi
che risolvono nella predisposizione di i) una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella
quale la stessa attesti la natura, la qualità e
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quantità dei beni ricevuti (che corrisponderà ai
dati contenuti nel documento di trasporto) e ii)
l’attestazione, in apposita dichiarazione da con-
servare agli atti dell’impresa cedente, dell’impe-
gno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in
conformità alle finalità istituzionali.
È importante ricordare che la ONLUS deve, a
pena di decadenza dei benefici fiscali, utilizzare
direttamente i beni ricevuti e non potrà venderli
per realizzare liquidità anche se utilizzati per le
finalità istituzionali.
Il mancato adempimento dei predetti obblighi
trasforma le cessioni dei beni in esame, aifini delle
imposte sui redditi, in ricavimentre aifini IVA, li
rende imponibili.

Paolo Alessandro Pesticcio
Esperto in legislazione degli enti non profit

Cooperativasocialeenon imponibilitàdelle
somme destinate a riserva indivisibile

Gestisco una cooperativa sociale che offre
lavoro a soggetti in stato di svantaggio.
Vorrei conoscere il trattamento fiscale delle
somme che annualmente destiniamo a riserva
indivisibile, in particolare, se tali somme siano

soggette o meno a tassazione.

Ai fini della soluzione del quesito esposto è
opportuno richiamare specifica normativa ed in
particolare l’art. 12 della Legge n. 904/1977 il
quale dispone che “Fermo restando quanto
disposto nel titolo 3 del D.P.R. n. 601/1973 e
successive modificazioni ed integrazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile
delle società cooperative e dei loro consorzi le
somme destinate alle riserve indivisibili, a condi-
zione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra
i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita
dell’ente che all’atto del suo scioglimento”.

Si noti, per maggior completezza, che la succes-
siva Legge n. 28/1999 (cfr. l’art. 3, comma 1), è
intervenuta precisando che “La disposizione del-
l’articolo 12, primo comma, della Legge 16
dicembre 1977, n. 904, riguardante l’esclusione
delle somme destinate a riserve indivisibili dal
reddito imponibile delle società cooperative e dei
loro consorzi, deve intendersi nel senso che l’uti-
lizzazione delle riserve a copertura di perdite è
consentita e non comporta la decadenza dai
benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a
distribuzione di utili fino a quando le riserve non
siano state ricostituite”.
Tutto quanto premesso, è opportuno eviden-
ziare come la disposizione inizialmente richia-
mata dispone come requisito tassativo, affinché
per la società cooperativa possa esservi esenzione
da imposizione fiscale delle somme destinate a
riserva indivisibile, che le riserve stesse non siano
distribuibili fra i soci neppure all’atto dello scio-
glimento dell’ente.
Non è, dunque, sufficiente che la cooperativa sia
in possesso di tutti i requisiti necessari per fruire
del sistema agevolativo riservato a tali soggetti,
ma ai fini dell’applicazione di questo ulteriore
beneficio occorre constatare se vi siano nello
statuto dell’ente specifici vincoli di destinazione
degli utili prodotti, i quali rendano impossibile la
loro distribuzione ai soci, sia durante la vita
dell’ente che all’atto del suo scioglimento in
modo che un’eventuale deroga di tali vincoli,
possa avvenire solo a seguito di specificamodifica
dello statuto da adottarsi con deliberazione del-
l’assemblea straordinaria e secondo le procedure
previste per le modifiche statutarie. Di tale
avviso sembra essere anche la giurisprudenza
che ha più volte ribadito tale orientamento
(cfr. Cass. n. 8140/2011, Cass. n. 17110/2007
e Cass. n. 12319/2006).

Paolo Alessandro Pesticcio
Esperto in legislazione degli enti non profit
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Rassegna di documentazione

Prassi
Cooperative edilizie: esenti da IMU gli immobili non assegnati ai soci
(Dipartimento delle Finanze, risoluzione 5 novembre 2015, n. 9/DF)

Con la risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015 il Dipartimento delle Finanze ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione soggettiva delle cooperative
edilizie di abitazione ai fini dell’applicazione dell’IMU/TASI.
In particolare, la questione verteva sull’applicabilità agli immobili non assegnati in
proprietà dalle cooperative edilizie dell’esenzione dall’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
Ai fini della soluzione della problematica in esame, occorre, preliminarmente,
circoscrivere l’ambito entro il quale deve essere inquadrata la fattispecie in esame al
quale è diretto il presente documento, vale a dire quello relativo alle cooperative
edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci.
La risoluzione chiarisce che le cooperative in questione possono essere ricomprese
all’interno della nozione di “imprese costruttrici”.
La soluzione è in linea con quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare
n. 182/E del 1996, nella quale si legge che “nella categoria delle imprese costruttrici
rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di
imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci”.
I medesimi principi sono stati esplicitati dalla Cassazione, la quale, nella sentenza n.
12675 del 5 giugno 2014 ha affermato che “Ai fini dell’applicazione del regime di
responsabilità previsto dell’art. 1669 c.c., riveste la qualità di costruttore-venditore la
cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un
complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a
titolooneroso, nonostante l’equivalenzadel corrispettivo al prezzodella costruzionee
l’assenza di profitto della cooperativa”.
Al contempo, sia la prassi amministrativa che la giurisprudenza hanno chiarito che le
assegnazioni ai soci rilevano come cessioni di beni, realizzano nella sostanza un
trasferimento della proprietà a titolo oneroso.
Alla lucedi tutte le considerazioni sinquiesposte,può,quindi, ritenersi applicabile al caso
concreto l’esenzionedall’IMUdalmomentoche le cooperative edilizie che assegnano in
proprietà gli alloggi ai propri soci possiedono i requisiti richiesti dalla normativa.
In parallelo la risoluzione precisa che l’inquadramento giuridico della fattispecie in
esame appena effettuato vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
disciplinato dai commi 639 ss. dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e in
particolare per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota applicabile agli immo-
bili in questione dal combinato disposto dei commi 640 ss. della medesima Legge.

Panorama normativo
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Le scadenze di gennaio 2016
a cura di Marta Saccaro e Luca Trambajolo

15 gennaio 2016 - venerdì

Contribuenti IVA
– Emissione di fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese

precedente, la cui consegna o spedizione risulti da un documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è stata effettuata l’operazione.

– Termine per l’annotazione, con riferimento al mese precedente, del
documento riepilogativo relativo alle fatture emesse di importo
inferiore ad euro 300.

Associazioni sportive dilettantistiche
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Enti non commerciali in regime contabile
supersemplificato
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Datori di lavoro che intendono prestare
assistenza fiscale
Entro oggi i datori di lavoro comunicano ai propri lavoratori dipendenti ed
assimilati di voler prestare assistenza fiscale.

Tutti i contribuenti
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte
e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il
16 dicembre 2015 (“ravvedimento breve”).

Soggetti passivi IMU e TASI
Ultimo giorno per la regolarizzazione del versamento del saldo IMU e
TASI 2015 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il
16 dicembre 2015 (“ravvedimento breve”).

Marta Saccaro - Dottore commercialista in Bologna
Luca Trambajolo - Dottore commercialista in Bologna
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18 gennaio 2016 - lunedì

Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

Committenti di collaboratori coordinati e continuativi
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel
mese precedente.

Committenti di prestatori di lavoro autonomo
occasionale
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel
mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro
annui di compenso.

Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza
del mese precedente.

Aziende del settore dello spettacolo e dello sport
Versamento dei contributi ex ENPALS relativi al mese precedente.

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente.

Contribuenti IVA mensili
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.

19 gennaio 2016 - martedì

Tutti i contribuenti
Primo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e
ritenutenoneffettuati (o effettuati inmisura insufficiente) entro il 18gennaio
2016con la sanzionedello0,2%perognigiornodi ritardofinoadunmassimo
di 14 giorni (sanzione pari al 2,80%) (“ravvedimento sprint”).

20 gennaio 2016 - mercoledì

Imprese iscritte al CONAI con obbligo di dichiarazione
mensile
Scade oggi il termine di presentazione al CONAI della dichiarazione
relativa al mese di dicembre 2015.

Imprese iscritte al CONAI con obbligo di dichiarazione
trimestrale o annuale
Scade oggi il termine di presentazione al CONAI della dichiarazione
relativa al quarto trimestre o all’intero anno 2015.
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25 gennaio 2016 - lunedì

Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione in via telematica elenchi INTRASTAT delle prestazioni,
cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2015.

Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
Presentazione in via telematica elenchi INTRASTAT delle prestazioni,
cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2015.

27 gennaio 2016 - mercoledì

Titolari di partita IVA
Ultimo giorno per la regolarizzazione del versamento dell’acconto IVA
non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 28 dicembre
2015 (“ravvedimento breve”).

31 gennaio 2016 - domenica

Imprese che utilizzano mezzi di trasporto
Scade oggi il termine per l’annotazionemensile del numero dei chilometri
sulla scheda carburante.
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