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E s e n z i o n i e a g e v o l a z i o n i fi s c a l i
Enti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Il presente contributo affronta gli aspetti fiscali connessi alla qualifica di ETS degli enti di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale.Gli aspetti più critici riguardano, in particolare, la fattispecie in
cui il committente della ricerca è un soggetto lucrativo, che chiede di “privatizzare” i risultati della
ricerca anziché divulgarli gratuitamente alla comunità scientifica. In tal modo vengono, però, meno le
condizioni per poter godere della decommercializzazione dell’attività, prevista dall’art. 79, comma 3,
del CTS. In alternativa si ritiene percorribile l’ipotesi di assumere, verificandosene i presupposti, la
qualifica di impresa sociale.Questo consentirebbe la detassazione degli utili e di assumere la veste di ente
del Terzo settore.
di Gian Mario Colombo 7

F o n d a z i o n i
Le fondazioni: non solo Terzo settore. Le fondazioni di partecipazione
Le fondazioni rappresentano un ente non societario né di natura associativa avente come elemento
qualificante e caratteristico unpatrimonio vincolato e composto da un insieme di benimobili, immobili
ovvero altre utilità destinato ad essere impiegato esclusivamente nel perseguimento degli scopi stabiliti
dal soggetto fondatore.
Tra le diverse tipologie di fondazione un ruolo di particolare interesse è assunto dalle fondazioni c.d. di
partecipazione, le quali, accanto all’elemento patrimoniale tipico dell’ente fondazione, presentano
alcuni dei tratti propri degli enti associativi (ad esempio l’assemblea degli aderenti o partecipanti). Le
fondazioni di diritto privato trovano la loro disciplina nel Codice civile, nonché per quelle che
intendono costituirsi e operare come ente del Terzo settore, ovvero ottenere il riconoscimento di
impresa sociale, anche nei D.Lgs. nn. 117/2017 e 112/2017. A queste si devono poi aggiungere le
fondazioni disciplinate da leggi speciali (fondazioni bancarie, lirico-sinfoniche, universitarie, ex-Ipab,
ecc.). Si ritiene quindi fondamentale per le fondazioni chenehanno i requisiti valutare la convenienza di
entrare a far parte del Terzo settore ovvero continuare ad applicare il Codice civile, il T.U.I.R. e le altre
disposizioni normative diverse dal CTS.
di Enrico Savio e Serena Volpato 12

D i c h i a r a z i o n i
Il Modello Redditi ENC 2023
L’Agenzia delle entrate ha approvato il Modello dichiarativo Redditi ENC 2023 utilizzato per
presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati. Tale modello deve
essere presentato entro l’ultimogiornodell’undicesimomese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta. Pertanto, se l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è
fissato al 30 novembre 2023. Si analizzano le modalità di presentazione e le principali novità.
di Federico Gavioli 20

P r a s s i 2 0 2 2
Rassegna della prassi ministeriale maggio-luglio 2022 in tema di enti non profit
Si presenta la seconda parte della consueta panoramica degli interventiministeriali emanati inmateria di
enti non profit con natura giuridica privata nel corso dell’anno 2022, come sempre senza entrare nel
merito delle interpretazioni emanate, ma solo con l’intento di offrire una sintesi delle posizioni assunte
dalle Amministrazioni preposte.
di Paolo Ferri 27
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