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Gli enti del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore (D.lgs. 117/2017 Art. 4 co.1) 
 Organizzazioni di volontariato 

 Associazioni di promozione sociale 

 Enti filantropici

 Imprese sociali

 Cooperative sociali

 Reti associative

 Società di mutuo soccorso

 Associazioni riconosciute e non

 Fondazioni 

 Altri enti di carattere privato diversi dalle società

« (…) costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento in via esclusiva o
prevalente di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel
registro unico nazionale del Terzo settore»
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Enti «esclusi»
(D.lgs. 117/2017, Art. 4 co.2)

Non sono Enti del Terzo settore: 

a. Amministrazioni pubbliche

b. Formazioni e associazioni politiche

c. Sindacati

d. Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche

e. Associazioni di datori di lavoro

f. Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti
operanti nel settore della protezione civile

 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta

(*) Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni di origine
bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
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Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più
attività di interesse generale elencate all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017:

 Interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie

 Educazione, istruzione, formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

 Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, all’utilizzazione razionale delle risorse naturali e alla tutela
degli animali

 Interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

 Formazione universitaria e post-universitaria

 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale

 Radiodiffusione sonora a carattere comunitario

 Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

 Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore
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Settori di attività d’interesse generale
(D.lgs. 117/2017, Art. 5 co.1) 



 Cooperazione allo sviluppo

 Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza
di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale

 Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, dei lavoratori molto svantaggiati,
delle persone svantaggiate o con disabilità

 Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi

 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

 Microcredito;➢ Agricoltura sociale;➢ Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale

 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i
gruppi di acquisto solidale ➢ Cura di procedure di adozione internazionale ➢ Protezione civile ➢ Riqualificazione di beni
pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle generali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo
consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, (…) tenendo conto dell'insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,
impiegate nelle attività di interesse generale.
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(…) segue



Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione) - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o
dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono
operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo
2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale
dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi
giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo
comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e
2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni,
alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel
Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale
del Terzo settore»

Modifiche al codice civile 
(D.lgs. 117/2017, Art. 98) 
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Atto costitutivo e statuto
(D.lgs. 117/2017, Art. 21)

L’ atto costitutivo deve indicare:

 Denominazione dell’ente
 Assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
 Attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale
 Sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica
 Norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente
 Diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
 Requisiti di ammissione dei nuovi associati, ove presenti e la relativa procedura, secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta
 Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e quando previsto, del soggetto incaricato

della revisione legale dei conti
 Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
 Durata dell’ente, se prevista

 Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

NUOVO PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA
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Modifiche Statutarie 
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Modifiche Statutarie 
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Modifiche Statutarie - Circolare 27 Dicembre 2018 
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Il profilo imprenditoriale degli ETS

 Non lucratività e non commercialità degli enti non profit

Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione N. 63/E, Roma, 28 giugno 2019) ha
precisato come “(…) il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non
commercialità. Infatti, mentre il carattere non commerciale dell’ente dipende dallo svolgimento in via
esclusiva o prevalente di attività d’impresa, l’assenza del fine di lucro implica, invece, un’espressa
previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa
(anche in forma indiretta) la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente”

Attività d’impresa esclusiva o principale

L’articolo 11 comma 2 del D.lgs. 117/17, inoltre, prevede espressamente che “(…) gli enti del Terzo
settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese”.

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
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L’Impresa sociale

Nozione e qualifica di impresa 
sociale

Settori di attività 

Cariche sociali

Coinvolgimento di lavoratori, utenti 
e altri soggetti interessati alle 
attività

Divieto (calmierato) 
distribuzione utili Lavoro nell’impresa sociale 

Funzioni di monitoraggio, 
ricerca e controllo

Misure fiscali e di sostegno 
economico

Scritture contabili 

Regole ammissione
ed esclusione

Devoluzione del 
patrimonio
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«Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro
V del codice civile, che, (…) esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo
di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e
trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività» D.Lgs. 112/2017, Art. 1

ATTIVITA’ STABILE E PRINCIPALE DI IMPRESA + FINALITA’ DI INTERESSE GENERALE = IMPRESA SOCIALE

Pluralità forme 
giuridiche

Attività di 
interesse 
generale

Assenza finalità 
di lucro

Bilancio Sociale Coinvolgimento 
utenti/dipendenti
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N.B. Attività principale: attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell'impresa sociale

L’Impresa sociale



Soggetti «esclusi» e imprese sociali «di diritto»
(D.lgs. 112/2017 – Art. 1 co. 2)

 Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

• Le pubbliche amministrazioni
• Le organizzazioni che limitano l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli

soci/associati
• Le società costituite da un unico socio persona fisica

 Le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale

La relazione illustrativa al D.lgs. n. 112/2017 afferma che « (…) l'attribuzione della qualifica ope
legis comporta che le cooperative sociali (e i loro consorzi), diversamente dalle altre tipologie di
enti, si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei
requisiti di qualificazione del decreto (…)»
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Attività d’impresa di interesse generale
(D.lgs. 112/2017 – Art. 2 co. 1)

L'elenco delle attività d'impresa di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti

Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto: 

 Interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie
 Educazione, istruzione, formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali con

esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
 Interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
 Formazione universitaria e post-universitaria
 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale
 Radiodiffusione sonora a carattere comunitario
 Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
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(…) segue
 Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non

inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore
 Cooperazione allo sviluppo
 Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale
 Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, dei lavoratori molto

svantaggiati, delle persone svantaggiate o con disabilità
 Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi
 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 Microcredito
 Agricoltura sociale
 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 2 comma 4 - Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d’impresa
nella quale sono occupati:

a) Lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2, n. 99), del reg. UE 651/2014 della Commissione Europea
b) Persone con disabilità, ai sensi dell’art. 112 co. 2 del d.lgs. 50/2016
c) Persone beneficiarie di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 251/2007
d) Persone senza fissa dimora iscritte nel registro anagrafe del Comune di dimora abituale, che versino in una

condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia
18



Investire nell’impresa sociale

 Le imprese sociali in forma di società di capitali, in deroga al divieto di distribuzione degli utili, possono distribuire
dividendi – seppur con forti limitazioni – al fine di favorire l’accesso di capitali di rischio ed attrarre investimenti

Una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, degli precedenti può essere destinata:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale

b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti
finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

IS come veicolo che consente agli enti del Terzo settore di aprirsi a forme di investimento nel capitale sociale e
reperire fonti di finanziamento alternative e complementari al grant.



Persone fisiche

 Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al trenta per cento della somma
investita, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale
di una o più società, incluse società cooperative, che
abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non
più di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non
detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere
portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo

 L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in
ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.000.000 e
deve essere mantenuto per almeno 5 anni

Misure fiscali e di sostegno economico
(D.lgs. 112/2017 - Art. 18 co. 3)
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Soggetti IRES

 Non concorre alla formazione del reddito dei
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, il trenta per cento della somma
investita, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nel capitale
sociale di una o più società, incluse società
cooperative, che abbiano acquisito la qualifica
di impresa sociale da non più di cinque anni.

 L'investimento massimo deducibile non può
eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere
mantenuto per almeno 5 anni


