
NOVITA’ NORMATIVE

Disposizioni in materia di II. DD.

Il capitolo evidenzia le modifiche normative che hanno dispiegato i propri

effetti a decorrere dal 2002, influenzando la fiscalità dei soggetti tenuti alla

presentazione del modello “Unico 2003 Enti non commerciali”.

Si è ritenuto altres̀ı opportuno porre in evidenza alcuni provvedimen-

ti con decorrenza 2003, che possono interessare i soggetti con esercizio “a

cavallo” tra il 2002 ed il 2003.

• Proroga alla rivalutazione dei beni d’impresa

La legge finanziaria per il 2002, al fine di colmare il divario accumulato

nel corso del tempo tra costo storico dei beni e valore effettivo, ha

disposto la proroga della rivalutazione dei beni d’impresa.

Conseguentemente è possibile rivalutare i beni d’impresa secondo due

diverse modalità:

- quella prevista dall’articolo 1 del Dm 162/2001,

- quella introdotta dall’articolo 3 della Finanziaria 2002.

Rivalutazione in base al Dm 162/2001

Il decreto d’attuazione della rivalutazione ex articolo 10 della legge

342/2000, emanato il 13 aprile 2001 e pubblicato sulla “Gazzetta Uf-

ficiale” dell’8 maggio 2001 n. 105, ha introdotto una possibilità di

proroga utilizzabile dai soggetti che avevano già approvato il bilancio

d’esercizio 2000 alla data dell’8 maggio 2001, momento in cui, appunto,

è entrata in vigore la norma attuativa (il Dm 162/2001).

Tale proroga si rende necessaria al fine di concedere la possibilità di

provvedere alla rivalutazione anche alle imprese che avessero approva-

to il bilancio prima di conoscere le norme attuative della rivalutazione.

Conseguentemente questa possibilità è concessa solo alle società di ca-

pitale e agli enti commerciali vincolati nella scadenza di approvazione
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del bilancio e, quindi, non è consentita alle ditte individuali ed alle

società di persone.

Rivalutazione in base all’articolo 3 della Finanziaria 2002

L’ articolo 3, commi da 1 a 3, della Finanziaria 2002, dispone la pos-

sibilità di rivalutare i beni d’impresa (i medesimi della rivalutazione

ex lege 342/2000, quindi immobilizzazioni materiali, beni immateriali

e partecipazioni), detenuti nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre

2000.

L’operazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello

chiuso entro il 31 dicembre 2000, per il quale il termine di approvazione

scade dopo il 1◦ gennaio 2002.

Tale opportunità è utilizzabile 1 dalle ditte individuali, dalle società di

persone, dalle società di capitali e dagli enti commerciali con esercizio

coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio relativo

al 2000 dopo l’8 maggio 2001, e dai soggetti Irpeg con esercizio non

coincidente con l’anno solare, per l’esercizio a cavallo del 31 dicembre

2001 la cui approvazione è successiva al 1◦ gennaio 2002.

Si evidenzia come il richiamo all’impianto normativo della rivaluta-

zione ex lege 342/2000, operato dall’articolo 3, comma 1, della Fi-

nanziaria 2002, non significa che si possono applicare acriticamente le

disposizioni della citata legge del 2000.

Sussistono, infatti, rilevanti peculiarità proprie della proroga in ordine,

soprattutto, agli effetti dell’operazione.

In primo luogo va segnalato che la norma della legge 342/2000 contene-

va, oltre alla rivalutazione in senso stretto, anche un’altra possibilità:

la cosiddetta “procedura di riallineamento” (articolo 14 della legge

342/2000).

Questa procedura consisteva nella possibilità di adeguare i minori va-

lori fiscali dei beni ai maggiori valori civilistici, versando un’imposta

sostitutiva uguale a quella prevista per la rivalutazione.
1In base a quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 342/2000
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Nella proroga disposta dall’articolo 3 della Finanziaria 2002 non v’è

traccia di una riammissione di termini anche per questa procedura

(peraltro nemmeno nella proroga del Dm 162/2001 è possibile operare

il riallineamento).

In secondo luogo il punto di maggiore differenza della proroga della

Finanziaria 2002 rispetto a quella del Dm 162/2001 è che il maggior

valore del bene non è riconosciuto immediatamente nell’esercizio in cui

si procede alla rivalutazione, bens̀ı nel secondo successivo.

Quindi per una società che può utilizzare facoltativamente le due pro-

cedure, se viene scelta quella da Dm 162/2001, le maggiori quote d’am-

mortamento sono riconosciute fiscalmente già nel periodo d’imposta

2001 e in caso di cessione del bene a partire dal 2002 il nuovo valore

incide sulla determinazione della plusvalenza.

Se, al contrario, si opta per la Finanziaria 2002 le nuove quote d’am-

mortamento incrementate saranno riconosciute fiscalmente solo dal

2003.

Imposta sostitutiva

Il richiamo operato dalla proroga della Finanziaria 2002 all’intera se-

zione II della legge 342/2000 permette di affermare che sono confer-

mate sia le percentuali di imposta sostitutiva (19% per i beni am-

mortizzabili e 15% per i beni non ammortizzabili) sia le modalità di

versamento, la cui scadenza cadrà entro il termine del pagamento delle

imposte relative alla dichiarazione dei redditi relativa al 2001.

E’ comunque possibile operare una dilazione in tre rate annuali con

aggiunta del 6% di interessi.

• Affrancamento delle partecipazioni

L’articolo 5 della Legge finanziaria 2002 ripropone la possibilità di af-
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francamento delle partecipazioni qualificate 2 e non qualificate 3 al

valore del 1◦ gennaio 2002 (determinato da una perizia giurata di

stima).

I soggetti fruitori delle disposizioni introdotte dall’articolo 5, sono te-

nuti al versamento di un’imposta sostitutiva, da applicare sul valore

periziato e non sulla plusvalenza maturata fino alla data del 1◦ gennaio

2002, riducendo cos̀ı la base imponibile da assoggettare a tassazione

in caso di successiva vendita delle partecipazioni rivalutate.

Ambito soggettivo

I soggetti che possono avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni

sono:

- le persone fisiche,

- le società semplici,

- le associazioni,

- gli enti non commerciali,

- e in generale tutti coloro che possiedono le partecipazioni non in

regime d’impresa.

Ambito oggettivo

La disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, consente di rivalu-

tare: i titoli, le quote, i diritti non negoziati in mercati regolamentati,

posseduti alla data del 1◦ gennaio 2002.
2Partecipazioni qualificate. Ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del Dpr

917/86 si considerano qualificate le cessioni aventi a oggetto partecipazioni, titoli e diritti

non quotati in mercati regolamenti che rappresentino:

- il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria,

- ovvero il 25% del capitale o del patrimonio sociale.

3Partecipazioni non qualificate. La definizione di partecipazione non qualificata si ri-

cava dall’articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Dpr 917/86, che, di fatto, attribuisce

natura residuale alla nozione di cessione non qualificata: si tratta, in sostanza, di tutte le

cessioni di azioni e quote che non rientrano nel sistema qualificato.
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Il valore rivalutato, infatti, costituirà, in caso di successiva vendita, il

nuovo costo da contrapporre al corrispettivo di cessione, e sul differen-

ziale, se positivo, andrà applicata l’imposta sostitutiva con le aliquote

di tassazione stabilite dall’articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 461/97,

e quindi:

- del 27% per le cessioni di partecipazioni qualificate;

- del 12,50% per le cessioni di partecipazioni non qualificate.

Imposta sostitutiva e modalità di versamento

Per ottenere il riconoscimento del maggiore valore desumibile dalla

perizia, è necessario che tale valore sia assoggettato a un’imposta so-

stitutiva delle imposte sui redditi, la cui misura dipende dal tipo di

partecipazione posseduta, e in particolare:

- per le partecipazioni che risultano qualificate, l’imposta sostitu-

tiva è pari al 4%;

- per le partecipazioni che non risultano qualificate, l’imposta so-

stitutiva è pari al 2 per cento.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore risultante

dalla perizia, e non sulle sole plusvalenze latenti maturate fino alla

data del 1◦ gennaio 2002.

In merito alle modalità di versamento, l’articolo 5 della legge prevede

la possibilità di effettuare il pagamento:

- in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2002;

- in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla

predetta data del 30 settembre 2002.

In questa seconda ipotesi, dovranno essere corrisposti, sulle rate suc-

cessive alla prima, gli interessi nella misura del 3% annuo.
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• Rivalutazione dei terreni

L’articolo 7 della legge finanziaria per l’anno 2002 (n. 448 del 23 di-

cembre 2001) rende possibile attribuire un valore aggiornato ai terreni

posseduti alla data del primo gennaio 2002 in vista di un eventuale

realizzo di plusvalenza per effetto della cessione dei medesimi terreni

se edificabili o qualora gli immobili vengano venduti entro cinque anni

dalla data di acquisto.

La rivalutazione deve risultare da apposita perizia giurata di stima re-

datta da un professionista indicato nella norma (ingegnere, architetto,

geometra, agronomo, perito agrario agrotecnico, perito edile); la re-

lazione deve essere asseverata entro il 30 settembre 2002 e comunque

prima di procedere alla cessione del terreno.

è dovuta l’imposta sostitutiva del 4% sul valore complessivo del terreno

e il versamento deve essere eseguito entro il 30 settembre 2002 (anche

dopo la eventuale vendita del terreno) oppure in tre rate entro il 30

settembre 2002, 2003 e 2004. Sulla seconda e terza rata gravano gli

interessi del 3% annuo.

Il costo sostenuto per la relazione giurata di stima può essere portato

in aumento del valore iniziale dell’area da assumere ai fini del calcolo

della plusvalenza.

• Riduzione aliquota

L’articolo 4 della Finanziaria 2003 ha previsto la riduzione dell’aliquota

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 36% al 34% a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1◦ gennaio 2003.

Conseguentemente si evidenzia che:

- i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare beneficeranno

della riduzione dell’aliquota soltanto a partire dal periodo d’im-

posta 2003, al più presto con riferimento alla liquidazione degli

acconti d’imposta relativi a tale anno, qualora il soggetto adotti

il cosiddetto metodo “previsionale” per determinare gli importi

dovuti a tale titolo;
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- i soggetti con esercizio “a cavallo d’anno”, invece, potranno ap-

plicare la minor aliquota del 34% già con riferimento ai periodi

d’imposta chiusi successivamente al 1◦ gennaio 2003: ad esempio

una società di capitali con esercizio 1◦ aprile - 31 marzo, po-

trà adottare l’aliquota del 34% per liquidare l’Irpeg relativa al

periodo appena chiuso.

Inoltre la modifica dispiegherà i suoi effetti sui calcoli di convenienza

economica connessi ai possibili differimenti del prelievo fiscale, come,

ad esempio, la possibilità di rateizzare talune componenti del reddito

d’impresa.

• L’utilizzazione del condono per i soggetti che hanno adottato la 398/91

Anche le associazioni che hanno optato per il regime previsto dalla

legge 398/1991 possono aderire, con maggiori certezze, alla sanatoria

disciplinata dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002).

Con la circolare n. 24/E del 30 aprile 2003 l’Agenzia delle Entrate ha

ricordato, infatti, che i provvedimenti disposti dalla legge 289/2002 si

applicano anche ai soggetti che hanno scelto di fare riferimento alle

regole previste dalla legge 398/1991.

In modo particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche, le

pro-loco e le associazioni senza fini di lucro che hanno applicato le

regole della 398/1991, si aprono le porte del condono Iva.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate risulta quanto mai opportuno.

Per questi soggetti, infatti, non erano del tutto chiare le modalità di

adesione al condono tombale, disciplinato dall’articolo 9 della legge

289/2002, in relazione al comparto Iva.

I dubbi derivavano, in particolare, dal fatto che chi applica il “re-

gime 398” è esonerato dalla presentazione della dichiarazione ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto.

Ci si era quindi chiesti se questo esonero dovesse essere equiparato, ai

fini del condono, a un’omissione della dichiarazione (con conseguente
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inapplicabilità della sanatoria per tutti i periodi d’imposta) o se, inve-

ce, per aderire al condono Iva, si dovesse comunque versare la somma

minima richiesta a chi non ha presentato la dichiarazione (pari a 3.000

euro per annualità per i soggetti Irpeg).

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che, poichè i sog-

getti che hanno applicato le disposizioni della legge 398/1991 sono

esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione Iva, questo

adempimento non può essere considerato omesso.

Via libera al condono Iva, quindi.

Ma non solo: la sanatoria si può perfezionare senza dover versare il

minimo previsto per chi ha omesso la dichiarazione.

La circolare illustra anche, infatti, le modalità di determinazione degli

importi dovuti dai soggetti in “regime 398” che aderiscono al condono

Iva.

In particolare, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla lettera

b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge 289/2002: la definizione si

perfeziona versando, per ciascun periodo d’imposta, il 2% dell’impo-

sta esigibile relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi

effettuate e il 2% di quella detratta.

L’importo da versare non può comunque essere inferiore ai minimi

stabiliti dall’articolo 9 della Finanziaria 2003, graduati in relazione al

volume d’affari.

Questi concetti vanno, però, circostanziati per chi è in “regime 398”

e calcola l’Iva in maniera forfettaria, applicando le percentuali di de-

trazione che sono attualmente indicate nel comma 6 dell’articolo 74

del Dpr 633/1972. In pratica, l’imposta dovuta è determinata scorpo-

rando, a titolo di detrazione, dall’Iva relativa alle operazioni attive un

importo pari al 50% della stessa, ridotto al 10% per le prestazioni di

sponsorizzazione e al 33% per le cessioni di diritti di ripresa televisiva

e di trasmissione radiofonica.

La circolare precisa che, per la determinazione delle somme da versare

per il condono Iva, chi è in “regime 398” deve fare riferimento all’im-
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posta relativa alle operazioni attive e a quella che è stata detratta in

via forfettaria, applicando, cioè, le percentuali.

Unitamente al volume d’affari, gli elementi necessari alla definizione si

possono desumere, fino a tutto il 1999, dalla distinta o dichiarazione

d’incasso prevista dall’articolo 8 del Dpr 640/1972 e presentata perio-

dicamente all’ufficio Siae competente. A partire dal 2000 (quando la

Siae ha perso la funzione di esattore dell’Iva per chi è in “regime 398”),

le indicazioni vanno desunte dal prospetto conforme a quello appro-

vato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (il cosiddetto “registro

Iva minori”).

Disposizioni in materia di IVA

• Soggetti non residenti

Con l’approvazione del D.Lgs 191/2002, recependo le disposizioni co-

munitarie in materia, il DPR 633/72 è stato oggetto delle seguenti

modifiche:

- modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;

- introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base alle nuove disposizioni un soggetto residente in altro Stato

dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano

condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni

economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne

scaturiscono, alternativamente:

- identificandosi direttamente (art. 35-ter)4;

- nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del

DPR 633/72.
4In questo caso dovrà procedere alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione

al competente Ufficio delle entrate di Roma 6, compilando il nuovo modello ANR/1
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Si evidenzia che le operazioni economiche devono essere effettuate nei

confronti di consumatori finali.

In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse

charge”.

• Aliquota Iva agevolata per le prestazioni assistenziali

L’articolo 9, comma 3 della Finanziaria 2002 ha prorogato l’aliquota

ridotta del 10% sulle prestazioni di assistenza domiciliare, da chiunque

effettuate, purchè rese in favore di:

1. anziani e inabili adulti;

2. soggetti affetti da disturbi psichici mentali;

3. tossicodipendenti e malati di Aids;

4. handicappati psicofisici;

5. minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di de-

vianza.

Si tratta di una proroga in quanto tale agevolazione è stata introdotta

a decorrere da 1◦ gennaio 2000.

Essa si affianca ad altre agevolazioni istituite “a regime” come l’aliquo-

ta del 4% prevista per i medesimi servizi resi da cooperative e consorzi

(a norma della voce contenuta a n. 41-bis della tabella A, parte secon-

da) e l’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni socio-sanitarie e

di assistenza rese da organismi di diritto pubblico o da altri organismi

riconosciuti come aventi carattere sociale.

Disposizioni in materia di Irap

• Disposizioni regionali

Il comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 446/97 attribuisce al-

le Regioni la facoltà di variare l’aliquota dell’imposta regionale (rispet-

to alla misura-base del 4,25%) differenziandola per settori di attività

e per categorie di soggetti passivi.
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In tal senso si evidenziano i seguenti interventi delle amministrazioni

locali:

- la Toscana ha deliberato la riduzione al 3,25% dell’aliquota Irap

applicabile alle Onlus a partire dal periodo d’imposta in corso al

1◦ gennaio 2001;

- l’ Umbria ha deliberato la riduzione al 3,50% dell’aliquota Irap

applicabile alle Onlus a partire dal periodo d’imposta in corso al

1◦ gennaio 2001;

- la Regione Emilia Romagna ha deliberato la riduzione al 3,50%

per le Onlus, per il periodo d’imposta in corso al 1◦ gennaio 2002;

- la Lombardia e la Puglia hanno deliberato l’esenzione di questi

soggetti dal tributo regionale.

Per il resto, nel corso del 2001 non vi sono state modifiche di rilie-

vo in relazione ai criteri di determinazione dell’Irap per gli enti non

commerciali.

Si ricorda che tutti gli enti non commerciali possono usufruire del-

la agevolazione contenuta nell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto

legislativo 446/97, che prevede l’applicazione di specifiche deduzioni

(da 1.291,14 a 5.164,57) dal valore della produzione complessivo, se

quest’ultimo non supera 180.914,85.

• Trattamento ai fini Irap dei contributi erogati a norma di legge

L’articolo 5, comma 3, della legge 289/2002 sancisce la rilevanza ai fini

della determinazione della base imponibile Irap dei contributi erogati

a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a componenti ne-

gativi non ammessi in deduzione, indipendentemente dal trattamento

che a loro è riservato ai fini delle imposte sui redditi (quindi, anche nel

caso in cui siano esenti da Irpef/Irpeg), sempre che l’esclusione dalla

base imponibile Irap non sia prevista dalle leggi che hanno istituito gli

stessi contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
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• Personale assunto con contratti di formazione lavoro

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge finanziaria 2003 ha reso deducibili

integralmente i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per

il personale assunto con contratti di formazione lavoro.

• Spese per beni e servizi destinati a categorie di dipendenti

Con la Finanziaria 2003 si è eliminata una discrasia tra le imposte

dirette e l’Irap e quindi, in coerenza con quanto prevede la normativa

relativa alle imposte sui redditi, sono state rese deducibili anche le

somme erogate dal datore di lavoro a terzi per l’acquisizione di beni

e servizi destinati a categorie di dipendenti e collaboratori a titolo di

rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle mansioni

lavorative.

Precedentemente alla modifica legislativa la deducibilità di tali costi,

ai fini dell’Irap, era consentita solo se gli stessi erano destinati alla

generalità dei dipendenti, restando esclusa la deducibilità degli stessi

se riferiti solo a una o più categorie di dipendenti.

• Deduzione per lavoratori dipendenti

Per effetto della introduzione del comma 4-bis1 all’articolo 11 del Dlgs

446/1997, ai medesimi soggetti beneficiari della deduzione prevista

dal comma 4-bis, a condizione che alla formazione del valore della

produzione concorrono componenti positivi non superiori nel periodo

d’imposta a 400.000 euro, è riconosciuta una nuova deduzione dalla

base imponibile dell’Irap.

Tale deduzione dalla base imponibile è pari a 2.000 euro per ogni lavo-

ratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo

di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro

nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo

parziale è ridotta in misura proporzionale.
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Nel computo dei lavoratori dipendenti non vanno considerati gli ap-

prendisti, i disabili e i lavoratori assunti con contratto di formazione

lavoro, per i quali è già prevista l’esenzione delle relative spese.

In ogni caso la deduzione non potrà superare l’importo di 10.000 eu-

ro, considerando il caso di un’impresa con almeno cinque lavoratori

dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo d’imposta.

Interventi legislativi chiarificatori o integrativi della disciplina degli

enti non commerciali

• Attività di promozione della cultura

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1 agosto 2002 n. 63/E, inter-

viene in relazione all’applicazione del regime proprio delle Onlus agli

enti che svolgono attività di promozione della cultura e dell’arte.

In primo luogo, si precisa che gli enti di questo tipo possono assumere

la qualifica fiscale agevolata di Onlus allorchè si verifichi una delle

seguenti condizioni:

- la loro attività è diretta ad arrecare benefici a persone svantag-

giate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o

familiari;

- per lo svolgimento dell’attività sono riconosciuti apporti economi-

ci da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (con esclu-

sione dei contributi erogati da altri enti).

Nella seconda ipotesi l’attività è considerata “a solidarietà immanen-

te”, secondo quanto dispone il comma 4 dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997:

in questo caso, la qualifica di Onlus è riconosciuta a prescindere dalla

verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività.

In proposito, la circolare 26 giugno 1998 n. 168/E aveva precisato

che possono avvalersi della normativa agevolata solo i destinatari di

apporti economici erogati dall’amministrazione centrale dello Stato in

base a precise disposizioni.
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Si tratta, in modo particolare:

- della Fondazione Festival dei Due mondi;

- della Fondazione Rossini Festival;

- della Fondazione Ravenna Manifestazioni;

- della Società di cultura la Biennale di Venezia;

- dei soggetti indicati nella tabella contenuta in uno specifico de-

creto ministeriale, emanato ogni tre anni in attuazione della legge

534/1996 (per il triennio 2000-2002 il decreto è del 31 luglio 2000).

I sopra indicati soggetti, che svolgono attività di promozione della cul-

tura e dell’arte, soddisfano la condizione essenziale per accedere al

regime Onlus essendo destinatari di contributi da parte dell’ammini-

strazione centrale dello Stato.

L’elencazione, però, non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

Possono quindi accedere al regime fiscale di favore anche enti di altro

tipo.

A tal proposito, d’intesa con il ministero per i Beni e le attività cultu-

rali, l’Agenzia delle Entrate stabilisce un criterio di carattere generale:

possono assumere la qualifica di Onlus tutti quei soggetti che svolgono

attività di promozione della cultura e dell’arte che abbiano ricevuto ap-

porti economici dall’amministrazione centrale dello Stato in ciascuno

dei due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto

della qualifica.

Chi vede soddisfatto questo requisito - ed è in regola con le altre pre-

scrizioni contenute nell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 - può presentare

domanda per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus.

Tuttavia, gli enti che non ricevono alcun contributo dall’amministra-

zione centrale dello Stato per due periodi d’imposta consecutivi deca-

dono dalle agevolazioni fiscali previste per le Onlus.

La perdita del regime agevolato ha effetto dal periodo d’imposta suc-

cessivo e comporta l’obbligo di cancellazione dall’anagrafe delle Onlus.
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Questo adempimento viene eseguito presentando alla Direzione regio-

nale delle entrate competente l’apposito modello istituito con decreto

ministeriale 19 gennaio 1998.

• Compensi ai ricercatori

La lettera e) del comma sesto, dell’articolo 10 del decreto legislativo

4 dicembre 1997, n. 460, prevede che per le ONLUS si considera

in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la

corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori

del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di

lavoro per le medesime qualifiche.

Nel campo della ricerca scientifica, il perseguimento di obiettivi di

particolare rilievo sociale ed economico impone un reclutamento di

personale altamente qualificato, che in Italia ed all’estero, può spuntare

salari molto elevati.

In siffatto contesto, la rigida applicazione della disposizione contenuta

nell’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del

1997, non solo penalizzerebbe un comportamento che non viene posto

in essere per fruire di un indebito vantaggio fiscale, ma costituirebbe

un ostacolo all’espletamento di un’attività di indiscusso valore sociale.

Con la risoluzione numero 294/E del 10 settembre 2002, quindi, l’A-

genzia delle Entrate ha chiarito che una Onlus può remunerare i propri

dipendenti anche oltre gli ordinari limiti di mercato a condizione, però,

che dimostri che questa operazione non concretizza un comportamento

elusivo.

In pratica, la Onlus deve, in primo luogo, provare l’effettiva correspon-

sione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o stipendi.

è poi necessario dimostrare - magari presentando i curricula dei ricerca-

tori - che la corresponsione di retribuzioni in misura superiore a quella

contrattualmente prevista consegue alla necessità di acquisire specifi-

che professionalità senza le quali non è possibile svolgere l’attività di

ricerca a livelli di eccellenza.
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• Fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica

Le fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica non hanno

potuto assumere la qualifica di Onlus sino al momento di emanazione

del regolamento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo numero

460/1997.

Infatti, l’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicem-

bre 1997, n. 460, nell’individuare i settori di attività in cui gli enti

che intendono assumere la qualifica di ONLUS sono tenuti ad operare,

prevede espressamente al n. 11) la “ricerca scientifica di particolare

interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affi-

data ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono

direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito

regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge

23 agosto 1988, n. 400”.

Si evidenzia come, nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato

precisato che per l’attività di ricerca scientifica il fine solidaristico,

espressamente previsto per le ONLUS dall’art. 10, comma 1, lettera

b) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si intende perseguito

indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività

diffusa.

Il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11,

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato emanato con il

DPR 20 marzo 2003, n. 135 ed è in vigore dal 29 giugno 2003.

Grazie a questo provvedimento è ora chiaro quali sono le attività che

consentono, ai soggetti che le svolgono, di assumere la qualifica di

Onlus.

Si tratta di quelle svolte in questi ambiti:

- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere uma-

no;

- prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall’abuso di droghe;

- studio delle malattie a eziologia di carattere ambientale;
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- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

- metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroa-

limentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;

- riduzione dei consumi energetici;

- smaltimento dei rifiuti;

- simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

- prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emar-

ginazione sociale;

- miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e

sanitari.

Per garantire la qualifica agevolata l’attività deve essere svolta diret-

tamente dalle fondazioni Onlus oppure può essere affidata da que-

ste a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono

direttamente.

In base al regolamento, se le fondazioni svolgono attività di ricerca

direttamente devono, a tal fine, dotarsi di idonee strutture e disporre

di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate.

L’attività deve inoltre essere portata avanti secondo progetti di ricerca.

Le fondazioni che invece attribuiscono a terzi l’incarico di portare

avanti la ricerca devono stipulare apposite convenzioni nelle quali va

disciplinato, in particolare:

- le linee guida dell’attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene

affidata la ricerca;

- i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collabo-

razione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione

delle attività;

- le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico am-

ministrativo, nonchè di conferimento di beni, strutture e impianti

necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca;
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- le forme di finanziamento anche attraverso il concorso di altre

istituzioni pubbliche e private.

Il regolamento sulla ricerca scientifica completa il quadro normativo

in materia di Onlus.

• Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nel quadro della realizza-

zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’arti-

colo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riordinato la disciplina

delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Tali organismi sono tenuti a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi

alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente

capo entro due anni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo.

La trasformazione è esclusa nei seguenti casi:

- nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il

mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

- nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio

siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi

previsti dallo statuto;

- nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due

anni;

- nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità

previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

Le istituzioni per le quali sia esclusa la possibilità di trasformazione

in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro tra-

sformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate

dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel

termine di due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Tutte le IPAB che erogano servizi di assistenza, a decorrere dal 2001,

dovranno affrontare la trasformazione in Aziende di Servizi alla Perso-
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na di diritto pubblico o privato, e rivoluzionare il loro assetto gestionale

ed amministrativo con modelli e strumenti adeguati.

In merito alle ex-Ipab che acquistano la forma giuridica privata e che

oltre a erogare servizi convenzionati con le amministrazioni pubbliche,

operano direttamente anche sul cosiddetto “mercato privato”, pur con-

servando la propria natura di ente senza scopo di lucro, l’Agenzia per le

Onlus ha confermato la loro natura solidaristica ed il connesso diritto

a godere dello status di Onlus.

Infatti, quando sono rispettati tutti gli altri requisiti stabiliti dalla leg-

ge, la qualifica, ritiene l’Agenzia, è garantita pienamente per norma

esplicita (art. 10 comma 4 del Dlgs 460/97) dal fatto di operare nel

settore della assistenza sociale e non vi è motivo di metterla in discus-

sione a causa della natura delle fonti di finanziamento utilizzate per

gestire le attività.

ONLUS

• L’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre

2000 ha istituito la “Agenzia per le organizzazioni non lucrative di

utilità sociale” quale organismo di controllo degli enti non commerciali

e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L’Agenzia opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei

Ministri (a cui è tenuta ad inviare annualmente una relazione sull’at-

tività svolta).

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo

2001 n. 329 ne dà concreta attuazione definendone le attribuzioni ed

i poteri.

L’ articolo 3 attribuisce all’Agenzia:

1. poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uni-

forme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regola-
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mentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di

utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

2. facoltà propositiva in ordine alla normativa delle organizzazioni,

del terzo settore e degli enti;

3. facoltà di promuovere iniziative di studio e ricerca delle organiz-

zazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all’estero;

4. facoltà propositiva di campagne per lo sviluppo e la conoscenza

delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine

di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il

suo ruolo di promozione civile e sociale;

5. promozione di azioni di qualificazione degli standard in materia

di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività

delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

6. raccolta, aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti

delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

7. promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra

realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti

con analoghe realtà all’estero;

8. segnalazione alle autorità competenti i casi nei quali norme di

legge o di regolamento determinano distorsioni nell’attività delle

organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte

di indirizzo ed interpretazione;

9. vigilanza sull’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della

fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunica-

zione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti,

allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità

di accesso ai mezzi di finanziamento;

10. elaborazione di proposte sull’organizzazione dell’anagrafe unica

delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicem-

bre 1997, n. 460;

11. nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, espressione di

parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi,
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rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-quinquies,

lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative

relative a specifiche organizzazioni ed enti.

12. formulazione al Ministero delle finanze di proposte su fattispecie

concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizza-

zioni, terzo settore e enti;

13. promozione di iniziative di collaborazione, di integrazione e di

confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare rife-

rimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli

enti.

Per la realizzazione di tali obiettivi l’Agenzia ha il potere di:

1. instaurare forme di collaborazione con tutte le pubbliche am-

ministrazioni e gli enti di diritto pubblico al fine di controllare,

conoscere e promuovere le organizzazioni del terzo settore;

2. promuovere indagini conoscitive di natura generale nei settori

operativi del terzo settore;

3. consultare le associazioni rappresentative degli interessi delle or-

ganizzazioni del terzo settore;

4. assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell’istruttoria della

propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:

- invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo setto-

re e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;

- inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo setto-

re e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere

specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a

società ed imprenditori commerciali la comunicazione di dati
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e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a

organizzazioni ed enti indicati singolarmente o per categorie;

- richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti

organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i no-

tai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le co-

pie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conser-

vati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati

gratuitamente;

5. richiedere ai competenti organi dell’Amministrazione finanziaria

di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti

soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o

invocate da singoli enti e associazioni;

6. comunicare agli organi competenti le violazioni e anomalie ri-

scontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di

controllo;

7. inoltrare specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle or-

ganizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche

amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori com-

merciali per assicurare la tutela da abusi nell’attività di raccolta

di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l’impiego

dei mezzi di comunicazione.
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• Il primo anno di effettiva attività dell’Agenzia per le Onlus

Il DPCM del 26 settembre 2000 pur avendo istituito l’Agenzia per le

Onlus, lasciava ancora aperte importanti questioni inerenti la natura

ed i compiti dell’Agenzia.

Conseguentemente l’attenzione generale si riversò sulla stesura del

“regolamento” avvenne con l’approvazione del DPCM del 21 marzo

2001.

In data 5 dicembre 2001, fu emanato un nuovo Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri con il quale si procedeva alla nomina del

Presidente e di otto (sui dieci previsti) componenti l’Agenzia, rinviando

a ulteriori provvedimenti la nomina dei due membri da designarsi,

rispettivamente, su indicazione del Ministero dell’Economia e della

Conferenza Stato-Regioni.

In data 8 marzo 2002 si è tenuta la cerimonia di insediamento della

neonata Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

la cui prima seduta operativa avvenne il 9 aprile seguente.

Nei successivi mesi l’Agenzia si è pronunciata su numerose questio-

ni di rilievo tributario tra cui si segnala quella della inclusione della

erogazione di contributi tra le attività consentite alle ONLUS.

Infatti la legge 460/97 non menziona tale attività, nè tra i “settori”

di cui all’articolo 10, comma 1, nè tra le modalità di azione citate

all’articolo 10, comma 2 (che fa esclusivo riferimento a “cessioni di

beni e prestazioni di servizi”).

Ciò deriva, secondo la disamina dell’Agenzia dal fatto che in Italia, al

momento della approvazione del decreto legislativo 460/1997, esiste-

va un numero molto limitato di organizzazioni specializzate esclusiva-

mente nell’attività di erogazione; infatti, le istituzioni grant-making

(le fondazioni in particolare) sono tuttora molto rare nel nostro Pae-

se e quelle esistenti hanno dimensioni patrimoniali e reddituali assai

modeste.

In più, in quel momento, le più importanti fondazioni grant-making

italiane (le fondazioni di origine bancaria o “enti conferenti”) aveva-
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no ancora natura di ente pubblico (persa con l’approvazione dei nuovi

statuti ai sensi del d.lgs. 153/1999); coerentemente, il legislatore de-

legato scelse di escludere le fondazioni di origine bancaria dal novero

delle organizzazioni che potevano essere considerate ONLUS (art. 10,

c. 10).

L’Agenzia ritiene improprio annoverare l’erogazione di contributi tra

i “settori” di attività, intesi solitamente come un insieme di organiz-

zazioni accomunate dalla produzione di beni o servizi della medesima

natura “merceologica”.

Più corretto appare ritenere che l’erogazione di contributi rappresenti

una delle possibili modalità operative attraverso cui una organizza-

zione può svolgere la propria azione e perseguire le proprie finalità

istituzionali.

Il D.Lgs. 460/1997 non regola le modalità operative delle Onlus, ma

solo i loro settori di attività e le finalità generali perseguite, e quin-

di l’erogazione di contributi va deve ritenersi attività consentita alle

ONLUS, al pari della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Durante il 2002 l’Agenzia è stata anche chiamata ad esprimere un

parere vincolante, ai sensi della lettera K), del comma 1 dell’articolo 3

del DPCM 329/01, in merito alla devoluzione del proprio patrimonio

in caso di scioglimento di una Onlus.

In particolare, nell’applicazione concreta del dispositivo di legge, sono

emersi alcuni interrogativi circa il carattere del “vincolo” connesso a

questo determinato tipo di pareri.

Più che vincolare direttamente le onlus sulla destinazione del loro pa-

trimonio, infatti, i pronunciamenti dell’Agenzia intervengono in modo

indiretto, provocando una eventuale invalidazione della devoluzione

dello stesso. Si è preso atto che i pareri di questo tipo, pertanto, non

costituiscono una vera e propria forma di “autorizzazione”, in quan-

to paiono configurarsi come un atto estraneo alla sequenza costitutiva

del procedimento, ma possono fare scaturire delle prese di posizione

da parte delle preposte autorità fiscali.
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Oltre alla citata attività di vigilanza e di indirizzo per una corretta

osservanza della disciplina legislativa, vanno evidenziate altre funzioni

assolte dall’Agenzia, che possono essere definite, utili e/o preliminari

ad essa.

Si tratta essenzialmente di attività di approfondimento, studio e ricer-

ca e dell’attività di audizione svolta dall’Agenzia in forza del potere

riconosciuto all’Agenzia dall’art. 5, comma 1 lett. d) del DPCM

329/01.

• Il problema dell’autonoma soggettività tributaria delle organizzazioni

Con la Risoluzione del 18 settembre 2001 n. 130/E l’Agenzia delle

entrate definisce l’autonoma soggettività tributaria e gli obblighi di

iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus nazionali e delle loro strutture

periferiche.

L’art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui redditi individua i soggetti

passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tra gli altri,

gli enti privati ancorchè privi di personalità giuridica.

Per la determinazione della titolarità della soggettività tributaria pas-

siva occorre pertanto procedere all’esame delle singole fattispecie al

fine del loro corretto inquadramento. Il presupposto impositivo si ve-

rifica nei confronti dell’associazione unitariamente considerata, e non

nei confronti delle singole sezioni, allorchè le articolazioni periferiche

siano “legate” all’associazione nazionale da un rapporto di organicità

o di appartenenza. Pertanto, ove le sezioni “non dovessero ritenersi

organi dell’Associazione” va valutato se, però, per le stesse sussista

l’elemento di appartenenza ad altro soggetto passivo d’imposta. Ne

consegue che “ove difetti il rapporto di organicità deve farsi ricorso

all’elemento dell’appartenenza” (Ris. n. 3169 del 1977).

In sintesi, sia nel caso in cui alle sezioni venga riconosciuto il carattere

di organo che nel caso in cui venga riconosciuto il carattere di organiz-

zazione appartenente all’Associazione, gli obblighi e gli oneri tributari
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dovranno essere unitariamente adempiuti dall’Associazione Nazionale

ivi compresa l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.

In presenza di un rapporto organico, o comunque di appartenenza,

non c’è una distinzione soggettiva sotto il profilo tributario e quindi

esistono un unico statuto, un’unica contabilità e unici codici fiscali e

posizioni Iva.

In alternativa, le associazioni hanno forma federativa con quelle loca-

li, socie di una struttura nazionale, con tanti statuti quante sono le

associazioni federate.

• Anagrafe delle ONLUS

Il decreto 266/2003 contiene le regole da seguire per ottenere l’iscri-

zione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il regolamento è l’attuazione del comma 3 dell’articolo 11 del Dlgs

460/1997, che - per l’appunto - aveva previsto l’adozione di uno o più

decreti per stabilire le modalità di esercizio del controllo, da parte

dell’amministrazione finanziaria, sulla sussistenza dei requisiti formali

per l’uso della denominazione di Onlus nonchè i casi di decadenza

totale o parziale dalle agevolazioni.

In mancanza di uno specifico regolamento, l’assunzione della qualifica

di Onlus era subordinata esclusivamente all’invio della comunicazione

- sul modello approvato con il decreto 19 gennaio 1998 - alla Direzione

regionale delle entrate competente per territorio. Alla comunicazione

non andava comunque allegato lo statuto o l’atto costitutivo dell’en-

te. Di fatto, quindi, l’assunzione della qualifica agevolata avveniva

automaticamente a seguito dell’invio dell’iscrizione mentre alle Dire-

zioni regionali era consentito solo un controllo ex post su soggetti che

risultavano già compresi nell’elenco. Le modalità di esecuzione dei

controlli sulle Onlus da parte degli uffici finanziari sono state indicate

nella circolare 26 febbraio 2003 n. 14.

Con il decreto 266/2003 vengono regolate le procedure per l’accesso
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all’anagrafe delle Onlus sia per i soggetti di nuova iscrizione sia per

coloro che risultano già compresi nell’elenco.

Attenzione, però: le nuove regole non riguardano le cosiddette

Onlus “di diritto”, cioè le cooperative sociali, le organizza-

zioni di volontariato e le organizzazioni non governative che,

rispettivamente, risultano iscritte nel registri prefettizi, negli

albi provinciali e regionali ovvero che hanno avuto l’apposito

riconoscimento ministeriale.

Questi soggetti sono infatti per legge equiparati alle Onlus e non hanno

l’obbligo di iscriversi all’anagrafe tenuta dalle Direzioni regionali.

La nuova procedura

A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè 15 gior-

ni dopo la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”), invece, chi inten-

de iscriversi all’anagrafe delle Onlus dovrà trasmettere alla Direzione

regionale delle entrate competente per territorio, oltre alla comunica-

zione redatta secondo il modello approvato con il decreto 19 gennaio

1998, anche un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) attestante

le attività svolte e il possesso dei requisiti previsti per le Onlus.

L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo un modello da ap-

provare per decreto.

In attesa di questo provvedimento, la dichiarazione sostitutiva può

essere redatta in carta libera.

All’obbligo di produrre l’autocertificazione si può comunque ovviare

presentando lo statuto o l’atto costitutivo.

Nel termine di 40 giorni dal ricevimento della documentazione la Dire-

zione regionale dovrà controllare la regolarità formale dell’iscrizione e

dare notizia agli interessati dell’iscrizione ovvero del diniego della stes-

sa (in questo caso ci vuole un provvedimento motivato). Vale però il

principio del silenzio-assenso, pertanto, se la Direzione regionale non

dà notizie nel termine previsto l’ente si intende iscritto all’anagrafe

delle Onlus.
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Anche coloro che risultano già compresi nell’anagrafe dovranno proce-

dere a regolarizzare la propria iscrizione secondo le nuove regole. Essi

dovranno quindi integrare la comunicazione a suo tempo inviata tra-

smettendo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento,

l’autocertificazione della sussistenza dei requisiti previsti ovvero copia

dello statuto o dell’atto costitutivo. Questa procedura è necessaria per

consentire alle Direzioni regionali - sempre nel termine di 40 giorni dal

ricevimento della documentazione - di confermare l’iscrizione ovvero

di escludere i soggetti dall’anagrafe delle Onlus. Vale anche in questa

circostanza il silenzio-assenso. Il termine per la trasmissione dei docu-

menti da parte dei soggetti già iscritti all’anagrafe non sembra, però,

perentorio: il comma 3 dell’articolo 6 del decreto prevede infatti che,

nel caso in cui gli interessati non abbiano provveduto spontaneamente,

spetterà a ciascuna Direzione regionale il compito di chiedere a tutti

gli iscritti all’anagrafe l’autocertificazione ovvero copia dei documenti

costitutivi.

La cancellazione

Sono infine di tutto rilievo gli effetti conseguenti alla cancellazione dal-

l’anagrafe delle Onlus, disciplinati dall’articolo 5 del provvedimento.

La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal

momento dell’iscrizione, dei requisiti formali previsti per le Onlus de-

termina la decadenza dalle agevolazioni fiscale fruite (con recupero,

quindi, delle eventuali imposte non versate) mentre se la cancellazio-

ne consegue al venir meno di uno o più requisiti (in origine esisten-

ti), l’ente decade solo dalle agevolazioni fiscali eventualmente fruite

successivamente.
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