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Stangata sugli enti non profit 
Gli utili 2014 saranno tassati per il 77,74% (dal 5%) 
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Con effetto retroatti
vo dal 2014, il legi
slatore ha ridotto la 
percentuale di esclu

sione da tassazione degli uti
li distribuiti a favore degli 
enti non commerciali, con un 
maggior aggravio a livello di 
tassazione e una diminuzione 
delle disponibilità destinate 
allo sviluppo delle attività 
istituzionali, anche di natura 
sociale. 

Di conseguenza, gli utili 
percepiti, anche nel corso del 
2014, saranno tassati per il 
77,74%, in luogo del 5%, ov
vero per un ammontare di 
quindici volte superiore. 

Il disegno di legge Stabi
lità 2015 interviene, infatti, 
per modificare l'entità degli 
utili percepiti dagli enti «non 
commerciali» da assoggettare 
a tassazione, incrementando 
sensibilmente la stessa e dre
nando disponibilità, destina
te generalmente alle attività 
istituzionali. 

Innanzitutto, è necessario 
evidenziare che, attualmen
te, si deve far riferimento alle 
disposizioni, di cui alla lette
ra q), del comma 1, dell'art. 
4, dlgs 344/2003, secondo le 
quali gli utili percepiti dagli 
enti non commerciali non for
mano reddito imponibile per 
una quota pari al 95% degli 
stessi, portando a tassazione 
soltanto una quota pari al 5%, 
con l'aliquota ordinaria Ires 
(salvo casi particolari) pari al 
27,50%; di fatto, la tassazio
ne risulta equiparata a quel
la delle società di capitali, ai 
sensi del comma 2, dell'art. 
89, del dpr 917/1986 (Tuir), a 
prescindere dalla collocazio
ne della partecipazione (tra le 
attività istituzionali o tra le 
attività commerciali). 

Si evidenzia, inoltre, che 
il comma 5, dell'art. 30, di 
185/2008 (rubricato «Con
trolli sui circoli privati») ha 
obbligato le organizzazioni di 

volontariato (Odv) a cessare 
qualsiasi attività di natura 
commerciale, non marginale, 
per non perdere la qualifica 
di organizzazione non lucra
tiva di utilità sociale (Onlus), 
che gli stessi enti acquisisco
no di diritto, ai sensi del dlgs 
460/1997, con la conseguenza 
che hanno dovuto procedere, 
molto spesso, nella costituzio
ne di fondazioni di partecipa
zione, anch'esse di natura non 
commerciale, al fine di gestire, 
le attività commerciali, vitali 
per sviluppare e implementa
re le attività istituzionali (so
ciali, sanitarie, di beneficenza 
e quant'altro). 

Pertanto, le disposizioni 
previste dal ddl Stabilità 
2015 non penalizzano, come 
si potrebbe pensare, enti di 
derivazione bancaria (come 
le Fondazioni bancarie), che 
comunque operano nei propri 
territori con erogazioni desti
nate al sostegno di attività a 
forte impatto sociale e molto 
spesso in surroga allo Stato, 
ma tutti gli enti «non com
merciali», di qualsiasi tipolo
gia, che operano sul territorio 
nazionale. 

Infatti, con le modifiche 
indicate, la quota esclusa 
dal reddito passa dal 95% al 
22,26% e quindi, per effetto 
della maggiore imposizione, 
si drenano disponibilità che 
possono essere utilizzate per 
le attività sociali, stante il 
fatto che con un utile pari a 
100 mila euro, la base imponi
bile diventa pari a 77.740 (in 
luogo di 5 mila) e, applicando 
l'aliquota ordinaria Ires del 
27,5%, l'imposta da versare 
ammonta a 21.378,50 euro, 
in luogo dei precedenti 1.375 
euro. 

Il passaggio evidenzia la 
volontà del legislatore di as
similare la tassazione degli 
enti non commercia
li alle persone fisiche 
«non imprenditori» 
titolari di partecipa
zioni qualificate che 
tassano gli utili per

cepiti con l'aliquota 
marginale (Irpef) 
del 43%, utilizzando 
il coefficiente (base 
imponibile) pari al 
49,72; se si pren
de, per esempio, lo 
stesso utile indicato 
in precedenza (100 
mila), è evidente 
che dovendo tassa
re il 49,72% dello 
stesso (49.720) con l'aliquota 
marginale del 43%, si ottiene 
quasi il medesimo risultato, 
ovvero un debito d'imposta 
pari a 21.379,60. 

Se è possibile pensare alla 
modifica introdotta come 
equiparazione tra le persone 
fisiche «non imprenditori» e 
gli enti non commerciali, pe
raltro già esistente anche ai 
fini della determinazione di 
altri redditi (per esempio, i 
redditi fondiari), al legislatore 
è forse sfuggito quanto detto 
sull'obbligo imposto per la ri
organizzazione, per esempio, 
delle organizzazioni di vo
lontariato (Odv), senza aver 
compiuto una riforma com
pleta e, soprattutto, organica 
del comparto del «no profit», 
ma soprattutto che gli utili 
attribuiti agli enti non com
merciali, a differenza di quel
li utilizzati privatamente dai 
contribuenti, sono destinati a 
essere investiti nelle attività 
istituzionali e che tra gli enti 
non commerciali non vi sono 
solo associazioni sportive o 
fondazioni bancarie, ma alla 
vasta famiglia appartengono, 
tra le altre, anche le organiz
zazioni di volontariato, le or
ganizzazioni non governative, 
le associazioni di promozione 
sociale e gli enti ecclesiastici. 

Inoltre, per come è attual
mente impostata la disposizio
ne di riferimento del disegno 
di legge e per come già indi
cato dalla dottrina più atten
ta, l'esclusione da tassazione 
della quota del 22,26% degli 
utili percepiti, sembra appli
cabile esclusivamente a quei 



dividendi percepiti dall'ente 
non commerciale per le parte
cipazioni possedute nell'ambi
to delle attività istituzionali, 
con la conseguenza che, para
dossalmente, per le parteci
pazioni detenute nell'ambito 
delle attività commerciali, 
eventualmente esercitate, la 
quota di esenzione resta bloc
cata nella quota del 95%. 

Per cui, paradosso dei pa
radossi, l'ente che possiede le 
partecipazioni nell'ambito di 
attività esclusivamente isti
tuzionali, e che destina gli uti
li percepiti allo svolgimento di 
attività socialmente utili (be
neficenza, assistenza sociale e 
socio sanitaria, ricerca scienti

fica, promozione della cultura, 
valorizzazione e promozione 
delle cose di interesse storico 
e quant'altro) deve soppor
tare un maggior aggravio di 
imposizione, per effetto della 
minore quota di esenzione da 
Ires, mentre l'ente non com
merciale che detiene le par
tecipazioni nell'ambito delle 

at t ivi tà com
merciali, conti
nua a tassare 
gli utili per la 
quota pari al 
5% degli stes
si, per effetto di 
quanto sancito 
dall'art. 89 del 
Tuir. cui si fa 

rinvio. 
Infine, la ri

duzione della 
p e r c e n t u a l e 
di esenzione 
appare retro
attiva (dal 1° 
gennaio 2014), 
con la conse

guenza che anche gli utili 
percepiti nel corso del 2014, 
salvo eventuali modifiche in
trodotte nel corso dell'iter di 
approvazione del disegno di 
legge, saranno maggiormen
te tassati, riducendo le di
sponibilità da destinare alle 
attività istituzionali, anche 
socialmente utili. 

La tassazione degli utili percepiti 
dagli enti non commerciali (valori in euro) 

Dal 2015 il tetto sale a 30 mila euro 
Passa da. 2.065 euro a. 30 mila, euro, la 
soglia per la detrazione delle erogazioni 
liberali a favore delle Onlus. 
Si r i c o r d a c h e , con d e c o r r e n z a 
dairi/1/2013, i commi 2 e 3, dell'art. 15, 
di 96/2012 hanno trasferito la detrazione 
Irpef, spettante alle persone tìsiche per 
le erogazioni liberali in denaro eseguite 
in favore delle organizzazioni non lucra
tive di utilità sociale (Onlus), all'interno 
del nuovo comma 1.1), dell 'art. 15, dpr 
917/1986 (Tuir), precedentemente in
serita nella lettera i-bis), del comma 1, 
elevando la detrazione della misura dal 
19% al 24% per il 2013 e dal 24% al 26% a 
decorrere dal 2014, mantenendo la detra
zione del 19% per i contributi associativi 
versati alle società di mutuo soccorso. 
Recentemente l'Agenzia delle entrate è 
intervenuta sul tema (ris. 89/E/2014), 
confermando che le erogazioni di denaro 
effettuate dagli enti non commerciali a 
favore di Onlus continuano a essere de-
traibili, ma nella misura del 19%, come 
fissata dall'art. 147 del Tuir, non potendo 
beneficiare delle aliquote più alte appe
na indicate, destinate alle sole persone 
fisiche. 
Ciò in quanto il richiamo operato dal ci

tato art. 147 alla lettera i-bis), del comma 
1, dell'art. 15 del medesimo testo unico, 
è da intendersi come riferito anche agli 
oneri inseriti nel nuovo comma 1.1) del 
medesimo art . 15, poiché il legislatore 
non ha mai pensato di escludere dalla 
detrazione le erogazioni liberali esegui
te dagli enti non commerciali, anche non 
residenti, a favore delle Onlus. 
Dopo questo importante, quanto neces
sario, chiarimento, si segnala (si veda 
ItaliaOggi, 17/10/2014) che il disegno 
di legge Stabilità 2015, è ulteriormen
te intervenuto sulla deducibilità delle 
erogazioni liberali a favore delle Onlus, 
modificando sia il t e t t o indicato nel 
comma 1.1, dell 'art . 15, dpr 917/1986 
(euro 2065) per le persone fisiche, sia 
quello indicato nella let tera h) , comma 
2, dell 'art. 100 del medesimo testo uni
co (euro 2065,83) per i soggetti Ires, 
restando invariata, per questi ultimi, la 
soglia del 2% del reddito d'impresa (art . 
100 del Tuir), fissando il nuovo te t to a 
30 mila euro annui, in luogo degli attuali 
2.065 euro; la novità, per espressa pre
visione legislativa, entrerà in vigore a 
partire dall'1/1/2015. 
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