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Abstract: The organizations that make up the varied world of the social and 

solidarity economy (from cooperatives to associations, from mutuals to 

foundations, up to social enterprises in whatever legal form they are 

established) are lately increasingly at the center of attention. In fact, 

both nationally and internationally, initiatives are multiplying that focus 

on the contribution that these organizations can make to increasingly 

pressing and complex global challenges. Within the UN, for example, 

the International Labor Organization has dedicated a lot of space to the 

social and solidarity economy (SSE) within the reflection on the future of 

work promoted on the occasion of its centenary, and at the European 

level the Commission has now been years keeps the focus on social 

enterprises with various regulatory and support initiatives, from the 

Social Business Initiative onwards. This attention is due to various 

factors, not least the fact that the SSE is an extremely dynamic and 

growing world on a global level. In this context, the entrepreneurial 

realities of the social and solidarity economy are particularly promising 



 

 

because they provide a model of organization of economic activity that 

is substantially different from the state and the market. Different in 

terms of the company's objectives (not profit but the satisfaction of a 

need), of proprietary and governance models, of ways of distributing 

the value produced. A diversity that ultimately results in a strong focus 

on social needs (and the ability to respond to them) and in a close 

alignment with the interests of the communities to which these 

organizations belong. In this text we will see the current regulatory 

situation of SSE entities in Italy by analyzing the Third Sector Code and 

the new tax regime of the Social Enterprise. 

 

Conoscenze di base sulla tassazione delle entità SSE in Italia (Local) 

 

Introduzione 

 

Il Terzo settore - il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, 

mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni 

e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi - è in questi 

tempi attraversato da una profonda riforma che sta ridisciplinando con un importante 

complesso di norme il settore no-profit e l'impresa sociale. Ad oggi, l'intervento legislativo non 

è ancora concluso in quanto gli atti previsti dai decreti di attuazione della Legge Delega n. 

106/2016, non risultano tutti emanati. Tra le varie finalità perseguite dalla Legge Delega vi è la 

previsione del riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a 

favore degli Enti del Terzo settore. Una delle più importanti novità della riforma è il nuovo 

regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo settore, la cui disciplina è contenuta nel Titolo X, 



 

 

Capo I artt. 79- 83 del D.Lgs. n.117/2012, meglio conosciuto come il Codice del Terzo settore. Il 

D.Lgs. 117/2017, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106, 

entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede "al riordino e alla revisione organica della disciplina 

speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore, compresa la 

disciplina tributaria applicabile a tali enti" configurandosi come uno strumento unitario in grado 

di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore 

al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma 

associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 

protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e 

valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi 

costituzionali". 

Il Codice del Terzo Settore e la tassazione delle entità SSE 

Il Codice del Terzo settore supera la precedente sedimentazione normativa, che aveva spesso 

ingenerato confusione tra la distinzione tra attività no-profit e attività profit, ed introduce un 

organico sistema di norme, alcune delle quali già entrate in vigore a far data dal 1 gennaio 

2018. Il Codice del Terzo settore fornisce una disciplina tributaria coordinata con le disposizioni 

civilistiche, che si occupa di elencare le attività principali di interesse generale ai sensi dell'art. 5 

e le attività secondarie e strumentali  ai sensi dell'art. 6. Ci sembra opportuno, in questa sede 

porre l'accento sugli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 117/2017 e sul nuovo regime fiscale dell'impresa 

sociale contenuta nel D.Lgs. 112/2017 in quanto è la tipologia organizzativa individuata in modo 

specifico dal legislatore per connotare i soggetti appartenenti al Terzo Settore vocati 

all’esercizio prevalente di attività economica d’impresa, benché tale esercizio non sia in linea di 

principio precluso agli altri Enti del Terzo settore (ETS). L'art. 79 del citato Codice ai commi 2, 3, 

4 e 6 delinea i criteri per individuare la non commercialità delle attività svolte dagli ETS; in 

particolare:    

 sono non commerciali le attività di interesse generale svolte dall’ETS a titolo gratuito o 



 

 

dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche 

degli apporti della pubblica amministrazione e salvo eventuali importi di partecipazione alla 

spesa previsti dall’ordinamento (art. 79, comma 2);   

 si considerano non commerciali le attività di ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale con re-investimenti degli utili nell’attività (in base ai criteri dettati dall’art. 79, 

comma 3);    

 non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali le attività di raccolte 

pubbliche occasionali di fondi e i contributi o apporti erogati dalle amministrazioni 

pubbliche per le attività di cui ai citati commi 2 e 3 (art. 79, comma 4);    

 si considerano non commerciali, per gli ETS a carattere associativo, le quote associative che 

non assumono natura di corrispettivo specifico (art. 79, comma 6).  

 

I criteri di non commercialità forniti dall’art. 79 incidono sulla qualificazione dell’ETS sul piano 

tributario. Infatti, prescindendo dalle previsioni statutarie, l’ETS deve considerarsi commerciale 

quando, nello stesso periodo d’imposta, la somma dei proventi derivanti dalle attività di 

interesse generale svolte in forma d’impresa e delle attività secondarie prevale sulle entrate 

derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali (art. 79, 

comma 5). Tra le entrate di natura non commerciale devono essere inclusi i contributi, le 

sovvenzioni, le liberalità, le quote associative ed ogni altra entrata assimilabile, nonché il valore 

normale delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati con modalità non commerciali. 

Dal computo delle entrate commerciali devono essere escluse, per espressa previsione 

legislativa, quelle derivanti dalle attività di sponsorizzazione.  Queste disposizioni assumono 

rilevanza centrale ai fini dell’individuazione del regime impositivo, in quanto dalla qualificazione 

dell’ETS come fiscalmente non commerciale discende la possibilità di optare, in relazione ai 

redditi derivanti dalle attività commerciali esercitate in via non prevalente, per il regime di 

tassazione previsto dall'art. 80 del medesimo codice. Il comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 117/2017 

prevede che “gli Enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, possono 



 

 

optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa”.  Il reddito è, dunque, 

determinato attraverso l’applicazione ai ricavi di coefficienti di redditività. Il nuovo regime, così 

come pensato, risulta decisamente più vantaggioso rispetto a quello previsto dall'art. 145 del 

TUIR. La determinazione forfettaria del reddito d'impresa  fa leva su i seguenti elementi 

fondamentali: 

 esercizio dell’opzione; 

 determinazione dell’importo lordo dei redditi imponibili; 

 valutazione della tipologia di attività esercitata dall’ente; 

 scelta del coefficiente di redditività in base ai parametri stabiliti dalla norma. 

 

Dal momento in cui viene esercitata l'opzione, il regime ha validità minima di un triennio, o 

comunque fino al momento in cui non viene revocata.  Nel comma in esame sono contenuti i 

coefficienti di redditività, suddivisi in base ai ricavi percepiti dall'ETS, previsti come percentuale 

di abbattimento della base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Alla base 

imponibile lorda di tassazione si addiviene sommando i ricavi conseguiti nell’esercizio delle 

attività di interesse generale, come da articolo 5 del CTS, e delle attività ad esse connesse e 

strumentali, disciplinate dall’art. 6 del CTS, svolte con “modalità commerciali”, applicando a tale 

importo il coefficiente di redditività previsto ed aggiungendo inoltre l’eventuale ammontare dei 

seguenti componenti positivi di reddito: plusvalenze patrimoniali; sopravvenienze attive; 

dividendi ed interessi; proventi immobiliari. I coefficienti di redditività per gli ETS sono stabiliti in 

base all’ammontare dei ricavi conseguiti e differentemente in base all’attività esercitata. Questa 

disciplina non si applica alle ODV e alle APS, per le quali bisogna far rimando all'art.86 dello 

stesso decreto legislativo.  

Gli Enti del Terzo settore determinano il coefficiente da utilizzare, come sotto riportato: 

1. se svolgono attività di prestazioni di servizi seguono la seguente suddivisione:  

 7% per ricavi fino a 130.000,00 euro; 



 

 

 10% per ricavi compresi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro; 

 17% per ricavi oltre i 300.001,00 euro. 

2. se svolgono altre tipologie di attività, i coefficienti saranno i seguenti:  

 5% ricavi fino a 130.000,00 euro; 

 7% ricavi compresi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro; 

 14% ricavi oltre 300.001,00 euro. 

 

Nel caso in cui vi siano enti che svolgono più di un’attività, cioè che possono rientrare in 

entrambe le casistiche, il coefficiente dovrà essere determinato prendendo in considerazione 

quanto previsto per l’attività esercitata in maniera prevalente ed in mancanza “della distinta 

annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi”, come 

specificato al comma 2 dell’art. 80 del CTS. 

Il nuovo regime fiscale dell’impresa sociale  

Il D.Lgs. n. 112/2017 riforma e riordina, invece, la disciplina in materia di impresa sociale 

(contenuta in precedenza nel D.Lgs. n. 155/2006, ora abrogato), al fine di favorirne lo sviluppo 

ha previsto, tra l’altro:   

 una mitigazione del divieto di distribuire utili (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017)   

 uno specifico regime tributario, assente nella precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 

155/2006 (art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017). 

L’impresa sociale è una particolare fattispecie del Terzo settore può essere costituita, a 

differenza degli ETS, anche nelle forme giuridiche disciplinate dal Libro V (società di persone, 

società di capitali, società cooperative). Le cooperative sociali assumono la qualifica di imprese 

sociali «di diritto» (art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017). L’impresa sociale, come regola 

generale, deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività 

statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 112/2017). Le 

imprese sociali costituite in forma societaria (escluse, quindi, le associazioni e fondazioni 



 

 

imprese sociali) possono destinare fino al 50% dei propri utili o avanzi di gestione (art. 3, 

comma 3, lett. a):    

 ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle 

variazioni dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed 

impiegati calcolate dall’ISTAT;   

 alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione 

di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse 

massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5%.  

 

L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 prevede la non imponibilità degli utili e avanzi di 

gestione effettivamente reinvestiti dall’impresa sociale nell’attività statutaria di interesse 

generale. Nel dettaglio, tale norma prevede che gli utili e gli avanzi di gestione dell’impresa 

sociale non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, a condizione:    

 che siano destinati ad un’apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di 

approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti;   

 e che risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d’imposta successivo 

all’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tale destinazione deve risultare 

dalle scritture contabili.  

 

Ai sensi del medesimo art. 18, comma 1, non sono imponibili gli utili e gli avanzi di gestione 

destinati dall’impresa sociale a contributo dell’esercizio dell’attività ispettiva organizzata dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’art. 15 del decreto).  Un’altra ipotesi di 

detassazione è prevista dal secondo comma dell’art. 18, che dispone la non imponibilità ai fini 

delle imposte dirette degli utili e avanzi di gestione destinati dall’impresa ad aumento gratuito 

del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale 

generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall’ISTAT 



 

 

per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti (ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 112/2017). Va 

evidenziato che la detassazione opera anche in relazione agli utili e avanzi di gestione che 

derivano dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, sempre a 

condizione che essi siano destinati alle finalità  menzionate. I ricavi derivanti dalle attività 

diverse svolte dall’impresa sociale dovranno essere comunque inferiori al 30% di quelli 

complessivi, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017. Dovranno invece essere 

considerati imponibili gli utili e gli avanzi di gestione destinati a finalità diverse. In particolare 

concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi di gestione destinati:    

 ad aumento gratuito del capitale sociale oltre i limiti dell’indice ISTAT, ma entro la soglia 

del tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi rivalutato del 2,5%;   

 ad erogazioni gratuite in favore di ETS diversi dalle imprese sociali, finalizzate alla 

promozione di specifici progetti di utilità sociale (ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b)).  

 

Allo scopo di favorire gli investimenti nell’imprenditoria sociale, l’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017 

prevede nuovi incentivi fiscali, sul modello di quelli introdotti dal D.L. n. 179/2012 per le start-

up innovative. In particolare, le persone fisiche potranno detrarre dall’IRPEF lorda un importo 

pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società (anche cooperative) 

aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che:    

 la qualifica di impresa sociale sia acquisita successivamente all’entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 112/2017;   

 la società sia costituita dopo l’entrata in vigore del decreto o, comunque, da non più di 

tre anni dalla medesima data.  

 



 

 

Per ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo detraibile non può superare l’importo di 

1.000.000 di euro. L’investimento deve essere mantenuto, a pena di decadenza dal beneficio, 

per almeno tre anni. L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di 

riferimento può essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. 

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei tre anni comporta la 

decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, 

unitamente agli interessi legali. I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno beneficiare di 

una deduzione dalla base imponibile IRES pari al 30% della somma investita nel capitale sociale 

di una o più imprese sociali costituite in forma di società (anche cooperative). Anche in questo 

caso, per beneficiare della deduzione è necessario che la società abbia acquisito la qualifica di 

impresa sociale dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 e che sia costituita da non più di 

tre anni dalla medesima data. L’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta 

non potrà eccedere l’importo di 1.800.000 euro e dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni. 

L’eventuale cessione dell’investimento, anche parziale, prima del decorso del termine di 3 anni 

comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto. 

Sull’imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi 

legali. In base a quanto disposto dal quinto comma dell’art. 18, le detrazioni e le deduzioni 

disciplinate dal medesimo articolo sono applicabili anche agli atti di dotazione e ai contributi 

posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in favore di imprese 

sociali costituite in forma di fondazione, sempre a condizione che:    

 la fondazione abbia acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente a tale data;   

 sia costituita da non più di tre anni dalla medesima.  

Le misure in esame non si applicano, invece, per le imprese sociali costituite in forma di 

associazione. Le modalità di attuazione delle detrazioni e deduzioni introdotte dall’art. 18 

dovranno essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In 

considerazione dell’assenza di scopo di lucro e dei particolari caratteri dell’attività svolta, le 



 

 

imprese sociali sono escluse dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo e in 

perdita sistematica, oltre che dall’applicazione degli studi di settore, dei parametri contabili e 

degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si segnala che, in precedenza, l’Agenzia delle entrate 

aveva affermato, nella Circolare n. 29/E del 2009, che alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 

155/2006 dovevano ritenersi applicabili gli studi di settore. In particolare, in tale occasione 

l’Agenzia delle Entrate aveva esteso alle imprese sociali le indicazioni fornite in relazione alle 

cooperative a mutualità prevalente, chiarendo che nella fase di controllo gli uffici avrebbero 

dovuto tenere conto, di volta in volta, della sussistenza del requisito della mutualità, delle 

particolari situazioni locali e della tipologia di attività svolta. Va evidenziato che l’efficacia delle 

disposizioni introdotte dall’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017 è subordinata all’autorizzazione da 

parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali. Pertanto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il nuovo 

regime fiscale dell’impresa sociale dovrà essere sottoposto al vaglio comunitario.  

 

 

 

 


