
NOVITA’ NORMATIVE

La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali relativa all’anno 2004

risente in particolar modo, delle modifiche al Tuir conseguenti alla promul-

gazione del Dlgs 344/2003 che ha parzialmente attuato la riforma del sistema

tributario prevista dalla legge delega n. 80 del 7/4/2003.

La citata legge delega prevedeva che gli enti non commerciali fossero in-

clusi tra i soggetti Ire e, come tali, fossero assoggettati ad una imposizione

basata sull’applicazione di aliquote progressive. La mancata attuazione di

tali innovazioni comporta che gli enti non commerciali rimangano in am-

bito Ires, pur sottostando a regole Ire nella determinazione dell’imponibile,

ottenuto, quindi, per sommatoria delle singole categorie.

Di seguito si riportano le principali novità per tipologia di imposta.

IRES

• Aliquota

La principale novità che deriva dal Dlgs 344/2003 è la riduzione di un

punto percentuale (dal 34 al 33 per cento) dell’aliquota con cui viene

effettuato il prelievo proporzionale dell’imposta.

• Participation exemption

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, con

o senza personalità giuridica, residenti o non residenti, se possedute

da almeno un anno e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono

imponibili solo parzialmente. In tal senso la disciplina generale di

cui all’articolo 87 del Tuir risulta adattabile agli enti non commerciali

rendendosi operante quanto disposto dal comma secondo dell’articolo

58 del Tuir, per cui è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito

per il 60% del loro ammontare (in pratica, le plusvalenze risultano

imponibili per il 40 per cento).

Lo stesso criterio si applica anche per le minusvalenze.

Conseguentemente nel quadro RF del modello Unico 2005 Enc il 60%

delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che godono
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del requisito dell’esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir (possedute

nell’attività di impresa dell’ente non commerciale) va indicato come

variazione in diminuzione dal reddito, mentre il 60% delle minusva-

lenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con gli stessi requisiti

costituisce una variazione in aumento dal reddito.

• Capital Gain

Le plusvalenze non realizzate nell’esercizio di impresa commerciale,

derivanti da partecipazioni “non qualificate” sono assoggettate a im-

posta sostitutiva del 12,50 per cento e sono indicate nella sezione I del

quadro RT.

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni “qualificate” (da indicare

nella sezione II del quadro RT) concorrono invece a formare il reddito

nella misura del 40% del loro ammontare.

A meno che non sia attivata la specifica procedura di interpello, le

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in so-

cietà o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale

privilegiato (da indicare nella sezione III del quadro RT) concorrono

a formare il reddito nella misura del 100% del loro ammontare.

• Tecno-Tremonti

Gli enti non commerciali sono soggetti alle agevolazioni per la detas-

sazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale,

export e stage aziendali per studenti (cosiddetta “Tecno-Tremonti” di

cui all’articolo 1, comma 2-bis, del Dl 269/2003) e coloro che ne bene-

ficiano devono compilare il quadro CT, nel quale vanno indicati i dati

relativi ai citati investimenti.

• Attività agricole

L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria

2004) contiene rilevanti modificazioni del regime fiscale, relativo alle
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imposte sui redditi e all’Iva, cui assoggettare gli imprenditori agricoli

che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Ampliamento delle attività tassate su base catastale

Il comma 6, lettera a) dell’articolo in parola ha riformulato l’articolo

32, comma 2, lettera c) del TUIR includendo nel regime dei reddi-

ti agrari stimati catastalmente i redditi delle “attività di cui al terzo

comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,

ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente

dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di anima-

li, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto

dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e

forestali”.

Tale nuova formulazione consente una tassazione su base catastale

delle attività connesse derivanti dalla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati

prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall’imprendito-

re agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o

dall’allevamento di animali.

In tal modo, quindi, il riferimento alle attività agricole connesse rien-

tranti “nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo

governa” è stato sostituito dalla individuazione dei beni e delle attività

che sono da attrarre nello speciale regime dei redditi agrari.

La nuova disposizione è applicabile anche se la realizzazione di una o

più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agrico-

lo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di

terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la

trasformazione dei pomodori in conserva).

Le attività di manipolazione

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 stabili-
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sce, inoltre, che alle attività dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agri-

coli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco

o dall’allevamento, ma diversi da quelli elencati nel decreto ministe-

riale si applicano, invece, le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis,

comma 2, del TUIR.

Detta norma prevede che “per le attività dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di

prodotti agricoli diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2,

lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applican-

do all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette

a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti

con tale attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento”.

Sulla base di questa norma, quindi, il reddito d’impresa imponibile sarà

determinato in misura pari al 15 per cento dei corrispettivi registrati

o da registrare ai fini Iva.

• Studi di settore

Se all’attività d’impresa svolta dall’ente non commerciale si applicano

gli studi di settore, il comma 411 dell’articolo 1 della legge 311/2004,

dispone una maggiorazione (pari al 3%) in caso di adeguamento agli

studi effettuato per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova

applicazione per la prima volta lo studio (o le modifiche che derivano

dalla sua revisione), solo nel caso in cui l’adeguamento superi il 10%

dei ricavi contabilizzati.

• Trasformazione eterogenea di una società di capitali in ente non com-

merciale

In applicazione della nuova disposizione contenuta nell’articolo 2500-

septies del Codice civile, che consente la trasformazione eterogenea

di una società di capitali in ente non commerciale, è stato intro-
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dotto nel quadro RS il prospetto delle riserve formate prima della

trasformazione.

Questo prospetto consente di tenere memoria delle variazioni di queste

riserve, al fine di verificare il loro assoggettamento a tassazione ai sensi

dell’articolo 171 del Tuir.

• La verifica dell’operatività delle cosiddette società di comodo

Il prospetto per la verifica dell’operatività delle cosiddette società di

comodo, in precedenza contenuto nel quadro RF, è stato trasferito nel

quadro RS, al fine di consentirne la compilazione anche da parte degli

enti non commerciali non residenti in contabilità semplificata (che non

compilavano il quadro RF).

• Il quadro RL

Questo prospetto cambia infatti nome e passa dall’indicazione dei

“redditi diversi” all’elenco degli “altri redditi”.

Il cambio di denominazione è stato reso necessario dal fatto che il

quadro non è più destinato, da quest’anno, soltanto all’indicazione

dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir, ma in esso devono

essere evidenziati - nella prima sezione, di nuova istituzione - anche

i redditi di capitale disciplinati dal capo III del Titolo I del Tuir, in

precedenza indicati nel quadro RI, che, nel modello Unico 2005 Enc, è

invece destinato all’indicazione dell’imposta sostitutiva applicata dai

fondi pensione e dalle forme pensionistiche complementari, che, fino

all’anno scorso, costituiva una sezione del quadro RY.

IRAP

• Sospensione degli aumenti delle maggiorazioni dell’IRAP

Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle

addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1

dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
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deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta

successivo alla predetta data (articolo 2, comma 21, Finanziaria 2004).

• Deduzione per il rientro dei ricercatori residenti all’estero

L’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede che “i reddi-

ti di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di

titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmen-

te residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca

all’estero presso Università o centri di ricerca pubblici o privati per

almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del

presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a

svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fi-

scalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per

il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla for-

mazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle

attività produttive. L’incentivo di cui al presente comma si applica nel

periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel

territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre

che permanga la residenza fiscale in Italia.”

Si sottolinea che la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini ita-

liani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine ma interessa

in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che

stranieri i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono

favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.

• Proroga dell’aliquota

Proroga aliquota dell’1,9% (articolo 2, comma 1, Finanziaria 2004)
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IVA

• Quadro VT

È stato inserito il nuovo quadro VT, concernente la separata indica-

zione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei

confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, in

applicazione dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settem-

bre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, cos̀ı come integrato dall’articolo 2, comma 10, della legge

24 dicembre 2003, n. 350.

• Allargamento UE

Dal 1◦ maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea i seguenti Stati :

Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Tale evento trova un primo riscontro “grafico” nel rigo VO10, ove sono

state aggiunte 10 caselle dalla 16 alla 25, dei 10 nuovi Stati.

• Regime agricolo

Il decreto legislativo 313/1997 aveva previsto l’applicazione del re-

gime ordinario per tutti i soggetti con volume di affari superiore a

e20.658,28 1.

Anche per il 2004 è stata disposta la proroga del regime speciale.

Attività connesse

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge finanziaria per il 2004 ha intro-

dotto nel DPR 633/72 il nuovo articolo 34-bis per le attività connesse

all’agricoltura, individuate attraverso un rinvio alle disposizioni del
1Tale limitazione non è prevista per gli organismi di intervento, le cooperative, le

associazioni e gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell’articolo

34 del DPR 633/72
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terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, ridefinito dal D. lgs

228/2001.

Si intendono, quindi, connesse le attività esercitate dal medesimo im-

prenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, tra-

sformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti preva-

lentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal-

l’allevamento di animali, nonché le attività dirette a fornire beni e

servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature normalmente impiegate

nell’attività agricola esercitata.

Già la Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 aveva permesso all’im-

prenditore agricolo lo svolgimento di attività di manipolazione, con-

servazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei

prodotti utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purchè in mi-

sura non prevalente rispetto a quelli ottenuti dal proprio fondo. La

circolare 44/E del novembre 2004 ha ulteriormente ampliato l’ambito

delle attività includendovi anche la manipolazione di prodotti vegetali

acquistati presso terzi.

Successivamente la circolare 6/E del febbraio 2005 ha chiarito che una

forfetizzazione della detrazione dell’IVA non può applicarsi a prodotti

diversi da quelli elencati nella Tabella “A” parte I allegata al DPR

633/72, pena un’incompatibilità con quanto previsto dall’articolo 25

della VI direttiva CEE.

In coerenza con quanto sopra esposto, dal 1◦ gennaio 2004 è stato in-

trodotto un nuovo regime di forfetizzazione della detrazione, in base al

quale l’imposta da versare è determinata in misura pari alla metà di

quella dovuta, regolamentato dal nuovo articolo 34-bis introdotto nel

DPR 633/72 e applicabile soltanto alle attività di fornitura di servizi

svolte in connessione con l’esercizio dell’impresa agricola e nella condi-

zione che siano rese mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature

o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
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• Adeguamento agli studi di settore

L’articolo 1, comma 411, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha

modificato l’articolo 2 del Dpr 195/99 escludendo l’applicazione di in-

teressi e sanzioni per tutti i contribuenti che si allineano agli studi di

settore.

In precedenza si potevano adeguare ai fini Iva senza applicazione di

sanzioni e interessi solo i contribuenti per i quali era in vigore uno

studio di settore appena approvato o sottoposto a revisione.

Inoltre con la dichiarazione del 2005 l’ammontare dell’adeguamento

per tutti gli studi (vecchi, nuovi e revisionati) non dovrà essere indicato

nel quadro VE della dichiarazione annuale (e quindi non influenzerà il

volume d’affari), ma andrà riportato nel rigo VA42.

• Spettacoli viaggianti

L’art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003, ha sostituito la prima

parte dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, individuando,

come destinatari dei benefici recati dallo stesso art. 8, i soggetti “che

effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre

attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente

hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila

euro”.

In sostanza, la legge n. 350 del 2003 ha apportato all’art. 8 in

argomento le seguenti modifiche:

- ha elevato il limite del volume d’affari di riferimento da 25.822,84

euro a 50.000 euro.

- ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio al-

l’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

Da tali modifiche consegue che non vi è più coincidenza tra il volume

d’affari indicato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del

1972 (25.822,84 euro), per fruire della determinazione forfetaria della
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base imponibile, e quello previsto dall’art. 8 del DPR n. 544 del 1999

(50.000 euro), per l’applicazione del regime di semplificazione della

certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili.

Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che

esercitano attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR

n. 633 del 1972:

- se hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari

non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfeta-

rio di determinazione della base imponibile IVA, previsto dall’art.

74-quater, comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del

regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti

contabili, previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del

1999;

- se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 25.822,84

euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime recato

dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determina-

no, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma

possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti

contabili ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 544 citato;

- se hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a

25.822,84 euro, ma hanno optato per la determinazione dell’im-

ponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del

regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certi-

ficazione dei corrispettivi recato dall’art. 8 del DPR n. 544 in

argomento;

• Iva delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambu-

latoriale

La circolare 2 novembre 2004 n. 43/E ha risolto chiarito il trattamento

ai fini dell’Iva delle prestazioni socio-sanitarie, modificato più volte nel

corso degli anni.
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L’articolo 10, n. 27-ter), del Dpr 633/1972, prevede l’esenzione da

Iva delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambu-

latoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti,

di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofi-

sici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di

devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie

riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di

assistenza sociale e Onlus.

La versione vigente fino al 31 dicembre 1997, prevedeva che l’agevo-

lazione fosse concessa sia alle prestazioni rese “direttamente” sia “in

esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”; dal 1998, in-

vece, l’accesso al regime di esenzione fu limitato alle prestazioni rese

“direttamente”, determinando di fatto l’assoggettamento a Iva delle

prestazioni socio-sanitarie rese “in esecuzione di appalti, convenzioni

e contratti in genere”.

L’articolo 4 della legge 28/1999 ha eliminato l’avverbio “direttamen-

te”, ma tale modifica aveva generato contrastanti interpretazioni.

La circolare n. 43/E, alla luce dell’orientamento espresso dall’Avvoca-

tura generale dello Stato, riconosce che la soppressione dell’inciso “di-

rettamente” a opera dell’articolo 4 della legge 28/1999 ha ripristinato

il dato normativo esistente sino al 31 dicembre 1997.

Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulato-

riale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di

tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici,

dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di de-

vianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie

riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41

della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e

Onlus, sono quindi esenti da Iva sia che siano rese “direttamente” da

tali soggetti sia che siano rese “in esecuzione di appalti, convenzioni e

contratti in genere”.
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ONLUS

La circolare 26 febbraio 2003 n. 14/E chiarisce i nuovi criteri di controllo

delle Onlus resi necessari a seguito dell’entrata in vigore del Dm 18 luglio

2003 n. 266, con cui si sono modificate le modalità di iscrizione all’anagrafe

delle Onlus.

Mentre nel passato era sufficiente trasmettere l’apposita comunicazione

alla Dre competente per territorio per rientrare nell’elenco delle Onlus, ora

occorre sottoporsi a una preventiva fase di controllo formale di sussistenza

dei requisiti.

In primo luogo, si chiarisce che la richiesta di iscrizione delle aspirante

Onlus deve avvenire presentando alla Direzione regionale l’apposita comu-

nicazione, conforme al modello approvato con Dm 19 gennaio 1998, e, in

alternativa allo statuto o all’atto costitutivo, una dichiarazione sostitutiva,

di cui al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia

delle entrate 29 dicembre 2003.

Secondo quanto prevede il Dm 266/2003, una volta ricevuti i docu-

menti, l’amministrazione fiscale ha 40 giorni di tempo per pronunciarsi

sull’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.

Se, scaduto questo termine, la Direzione regionale non si pronuncia l’ente

assume la qualifica di Onlus, con la possibilità di applicare i benefici e le

agevolazioni previste dalla legge.

In relazione all’attività di controllo successiva alla fase di iscrizione, la

Dre rimane l’ufficio competente alla gestione dei provvedimenti di cancella-

zione dall’anagrafe delle Onlus.

La circolare avverte inoltre che, anche qualora un soggetto risulti iscritto

nell’anagrafe delle Onlus, la Direzione regionale non decade dalla possibi-

lità di emettere un provvedimento di cancellazione dall’elenco per carenza

dei presupposti formali. In ogni caso la misura di esclusione dall’anagrafe

comporta la decadenza dalle agevolazioni, con la conseguente necessità di

recuperare i tributi eventualmente non corrisposti dall’organizzazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del Dm 266/2003 definisce il momento a partire

dal quale l’ente cancellato dall’anagrafe delle Onlus diventa debitore verso

l’Erario: se la cancellazione consegue all’accertamento della mancanza, fin

dal momento dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali, si decade
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da tutte le agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia

conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la Onlus decade dalle

agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti

sono venuti meno.

La circolare chiarisce inoltre il rapporto tra le Direzioni regionali e l’A-

genzia delle Onlus.

Secondo le Entrate le Direzioni regionali possono non richiedere all’Agen-

zia per le Onlus il parere preventivo solo nei casi in cui intendano emettere un

provvedimento di non iscrizione. In tutte le altre ipotesi, prima di emettere

un provvedimento di cancellazione dall’anagrafe sarà necessario sentire pre-

ventivamente l’Agenzia per le Onlus, anche se i pareri non sono considerati

vincolanti.

Contro i provvedimenti di cancellazione delle Direzioni regionali si può

fare ricorso al giudice tributario.

• La qualifica di Onlus per le case di riposo per anziani

Con la circolare 48/E del 18 novembre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha

precisato i concetti espressi nelle risoluzioni 189/E del 2000 e 75/E del

2001secondo cui il solo fatto di gestire una casa di riposo per anziani

non basta a fare assumere all’ente la qualifica di Onlus.

La qualità di soggetto “anziano” non appare infatti di per sé sufficiente

a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari

naturali delle attività delle organizzazioni non lucrative, per cui le case

di riposo per anziani possono quindi assumere la qualifica di Onlus

solo qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente

marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.

Determinante viene considerato l’assoggettamento all’onere della retta

di ricovero: se questa non viene fatta gravare sull’ospite2, ovvero se

l’ospite contribuisce, in proprio o grazie ai propri familiari o ad altri

soggetti diversi dagli enti pubblici convenzionati con la Onlus, in mi-

2È il caso di rette a carico di enti pubblici, con cui sono effettuate convenzioni
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sura inferiore al 50% della retta la prestazione è riconducibile tra le

attività istituzionali.

Non verificandosi tali condizioni, la prestazione può essere ricondot-

ta alle attività connesse svolte dalla Onlus, che non possono essere

prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
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