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Le linee genE~rali della disciplina dlegli enti 
non commer-cialiai fini dtell'imposta sul reddito -

È opinione condivisa che la disciplina fiscale: delle associazioni e fon
dazioni meriti di essere riformata. Soffermando qui l'attenzione sull'im
post-à•sul reddito, in quanto incentrata sulla persona del soggetto passivo, 
l'attuale disciplina appare infatti frarnmentaria'· e sperequata. Essa non è 
ispirata da un disegno unitario, risultando da interventi del legislatore 
successivamente stratificatisi e, in specie: 
• dalla sovrapposizione tra l'impianto originario del regime di tassazio

ne degli enti non commerciali prevista dal TUIR e quello risultante 
dal "riordino" della disciplina fiscale degli enti non commerciali reca-

• 

• 

ta dal Dlgs n. 460/97; 
dali' inserzimi.e di norma ti ve di carattere agevolativo.-t-ìguardanti spe
cifiche tipologie di enti non comn1erciali; 
dalla creazione- con finalità esclusivamente fiscali -di una classe di 
soggetti, tanto "trasversale" rispetto alle categorie civilistiche, quanto 
estranea alla "classica" definizione fiscale di ente non commerciale, e 
cioè le ONLUS (anch'esse disciplinate dal Dlgs n. 460/97). 
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························································· ··· ······················· ························· 
Ed è ugualmente opini"one G!ondivisa che tale disciplina crei,"sì può , 

dire inevitabilmente, anche delle sperequazioni ali ''interno degli stessi 

soggetti agevolati, in particolare a danno delle fondazioni rispetto alle 

associazioni: ed infatti per le prime, e a differenza che per le seconde, in 

nessun caso - a meno che non si tratti di fondazioni ONLUS - i proven

ti dell'esercizio di attività oggettivamènte commerciali godono del

l'esclusione totale dall'imposta sulreddito. 

Non credo che sia il caso, in questa sede, di ripercorrere dettagliata

mente le linee di tale disciplina. Basterà accennare a_l fatto che essa com.: · 

plessivamente emerge dalla applicazione: 

• del regime fiscale ordina,rio degli enti non commerciali recato dal 

TUIR, che è previsto come fisiologico, ma che ha in molti casi, per 

quanto riguarda le ·associazioni; connotati di tipo agevolati va; . 

• di una norma di carattere dichiaratamente agevolati v o recata dali' art . 6, 

Dpr n. 601173 per alcune associazioni e fondazioni (aventi , secondo 

quanto ritiene la giurisprudenza, natura di ente non commerciale) 

dotate di personalità giuridica, che prevede la riduzione alla metà del

l'imposta sul reddito; 

• di diverse discipline agevolative dettate a favore di particolari tipolo

gie di enti, tra cui spiccano, per la sua organicità (interna), quella delle 

ONLUS e, per le sue tormeptate vicen~e norrnative e interpretative, 

quella delle fondazioni ex bancarie. 

Non sembra possibile ravvisare in questi prov~edimenti ben definite 

linee di carattere generale. La disciplina degli enti non ... commerciali 

oggetto·delle diverse disposizioni è infattì'Condizionata·, di volta irr volta, ·· 

in una sorta di progressione: 

• dalla natura non comn1erciale dell'oggetto principale dell'ente (inten

dendosi per tale l'attività essenziale per realizzare direttamente i suoi 

scopi primari - artt. 73 e 143, TUIR); 

• dal fatto che l'attività di natura oggettivamente commerciale, svolta 

da enti di tipo associativo, sia rivolta, ai ·partecipanti, ma senza paga

mento di corrispettivi specifici (art. 148, co. l, TUIR); 

• dal fatto che l'attività comrnerciale sia svolta, anche a favore di deter

minati soggetti diversi dai partecipanti e verso il pagamento di corri

spettivi specifici, ma in diretta attuazione di specifici scopi istituzio

nali ritenuti meritori (art. 148, co. 3, TUIR) e in assenza di lucro sog

gettivo per espresse previsioni statutarie (art. 148, co . 8, TUIR); 
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• dal fatto ·che l'ente (associazione, fondazione (}l'altro, purchéricono

sciuto) non abbia fini di lucro (si discute se solo soggettivo o anche 
oggettivo) e/o persegua detern1inati scopi (art. 6, Dpr n. 601173). 

Ad integrazione di questo quadro, già di per sé molto complesso, si 
deve aggiungere: 

• che il criterio di identificazione dell'ente non commerciale recato dal
l' art. 7 3, TUIR - basato come si è detto sulla natura non commercia
le dell'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari 
dell 'ente- è di natura prettamente qualitativa, richiedendo un apprez
zamento della funzionalità dell'attività rispetto agli scopi. Ma, ·con 
finalità dichiaratamente antielusive, il legislatore del Dlgs n. 460/97 
ha integrato il TUIR (art. 149) prevedendo che il mancato rispetto di 
determinati parametri di tipo quantitativ.o inerenti all'esercizio dell'a t'- · 
tività (ad esempio, la prevalenza dei redditi derivanti da attività com
merciali rispetto ai contributi, sovvenzioni, liberalità e 'quote associa
tive) può determinare la perdita della qualifica di ente non commer
ciale e, naturalmente, dei connessi benefici; 

• che al tradizionale criterio di carattere oggettivo, incentrato sulle 
caratteristiche dell'attività svolta, con cui il legislatore fiscale indi vi-
dua in via generale gli enti non commerciali, si è venuto affiancando 
nella dissiplina delle ONLUS U!1 criterio diverso, di carattere sogget- _ 
tivo è fortemente connotato dagli scopi (coJTelati a settori di attività 
ritenuti meritevoli) perseguiti dall'ente, che ha condotto alla creazio-
ne di una vera e propria categoria soggettiva, sia pure di rilevanza 
esclusivamente fiscale e-civilisticamente eterogenea (si pensi in pro- '·· · 
posito alla discussa inclusione delle cooperative nel novero delle 
ONLUS). Più in particolare, per le ONLUS (ad eccezione delle coo
perative) lo svolgimento delle attività istituzionali, nel perseguimento 
di esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di 
attività commerciali; e ciò anche se l'attività presenta le caratteristi-
che oggetti ve dell'attività conllmerciale. 

4.' .. 

1: 2 La ratio agevolativa della disciplin_a ________ _ 

Per effetto delle disposizioni contenute nel TUIR (ed in particolare 
nell'art. 143 che individua i criteri generali di determinazione dell' impo
nibile degli enti di cui si tratta), il regime impositivo ordinario di un ente 
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············································································································ 
non commerciale può essere più favorevole di quello di un ente o socie-· 
tà commerciale, .a parità di risultato economico conseguito. La circostan
za che per il prin1o non operino la presunzione assoluta di commerciali

tà dell'attività svolta ed il correlato principio di attrazione nel reddito di 

impresa di tutti i proventi e gli incrementi patrimoniali realizzati, tanto in 
via ordinaria quanto in via straordi.naria - pre§unzione che opera invece 
per gli enti e le società commerciali (art. 81, TUIR) - , può certo avere 

l'effetto di ridurre la misura dell'imposizione rispetto alla misura di quel
la gravante su questi ultimi soggetti. 

Tale riduzione, tuttavia, sen1bra derivare dal serriplice riconoscimen
to, da parte del legislatore, della mancanza dei presupposti di tale presun
zione assoluta, stante la assenza - connaturata alla qualifica degli enti 

come non commerciali- di una attività di impresasvolta in modo ~sclu
sivo o prevalente, suscettibile eli porsi quale fattore ordinante e discrimi
nante, ai fini della determinazione della capacità contributiva, dell'intera 
attività del soggetto. Non diversamente, nella sostanza, da quanto accade 
per le persone fisiche, che - come gli enti non commerciali - possono 

essere titolari di redditi di differenti categorie ed essere esclusi da impo
sizione su determinati proventi ed incrementi patrimoniali non aventi 
natura reddituale se conseguiti al di fuori dell'ambito del reddito di impre

sa: -E nel senso di sottolineare l' an9:logia tra enti non coiill?erciali e perso
ne fisiche- come è noto e come si vedrà cmnunque meglio in seguito - si 
sta muovendo il legislatore, perlomeno nella ancora fnattuata (in parte qua) 

delega per la riforma del sistema fiscale recata dalla L .. n: 80/2003 :. 
• -~,.~~·-·-~ . _cJ., ,, 

" Nlanèa,· dunque, nella previsione. di tale regime ordinario, ogni inten-
to di carattere agevolativo, naturalmente se la qualifica dell'ente come 
non commerciale risponde alle sue caratteristiche, valutate dal legislato
re secondo le regole ordinarie; e, in particolare, se tale ente svolge in via 
esclusiva o principale attività che si qualificano ai fini fiscali come non 
commerciali, ferma restando la tassazione secondo le normali regole del 

reddito di impresa delle attj_vità commerciç1F ggn p,rey(l,!~nti sv~.~te. "'~"' 

,. Emergono invece, nella disciplina degli enti non commerciali, finali
tà e contenuti effettivamente agevolativi quando vengono accordate 
esclusioni da imposta (art. 143, co. 3, TUIR) in relazione allo svolgimen
to di attività di natura commerciale (secondo la definizione data dal legi
slatore fiscale), i cui ricavi non concorrono alla determinazione della 
base imponibile in relazione a determinate caratteristiche oggettive (l'es-

• 
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sere tale attività svolta in diretta attuazione di particolari sc;opi istituzio
nali, in favore di determinate categorie di soggetti, con modal iltà oggetti
vamente non lucrative ecc.) e soggettive (natura associativa dell'ente, 

assenza di lucro soggettivo). Oppure quando l'agevolazione (art. 6, Dpr 

n. 601173) consiste nella riduzione dell'imposta dovuta su tutti i redditi 
,Gonseguiti cl-all'ente non commerciale, in relazione tanto alla sua natura e 
all ' assenza di fine di lucro, quanto agli scopi o all'oggetto. 

In queste ipotesi , la capacità contributiva delll ' ente, in sé considerata, 
è evidentemente analoga a quella di tutti gli altri soggetti passivi, assog
gettati alla normale imposizione. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che il 
principio di capacità contributiva sia recessivo, in tutto o in parte, rispet

to alle finalità lato sensu sociali perseguite dall'ente attraverso la sua atti
vità e che trovano espressione nei r~quisiti richiesti per goder.e ·delle age
volazioni ed ha quindi -- legittimamente - accordato esclusioni o riduzio
ni di imposta. Questa struttura agevolativa della disciphna fiscale in 
ragione degli scopi perseguiti dall'ente ha trovato la sua massima espres
sione nel "riordino" del settore operato dal Dlgs n. 460/97 e, soprattutto, 
nella disciplina delle ONLUS. 

Va rilevato a tale proposito, con specifico riguardo alle agevolazioni 
previste in fayore delle associazioni e delle ONLUS, che la natura non 

profit dell'ente (sancita come noto dal divieto di di:Stribuire gli eventuali _ 
utili o avanzi di gestione ai so-ci o agli associati sotto qualsiasi forma, sia 
durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento e dal divi'èto di 
attribuire altresì afquesti il pat.tiirnonio dell ' associazione (art. 148, co. 8, 
TUIR e art. 10, Dlgs n .. 460/97), non è di per sé tale da giustificare in via 
ordinaria e non agevolati va l'esclusione da imposizione dei proventi con
seguiti dall'ente nell ' esercizio di attività oggettivamente commerciali. 
Già nel previgente sistema dell'IRPEG la soggettività passiva e la relati
va capacità contributiva si manifestavano senza dubbio in capo all'ente 
che consegue il reddito, restando del tutto irrilevante la destinazione di 
quest'ulti.mc1,. pur in..presenza .dLnn istituto, quale il credito di imposta 
(comunque non attribuibile agli eventuali utili distribui~i. dagli enti non 
commerciali), diretto a realizzare la definitiva tassazione degli utili socie
tari in capo al socio persona fisica. Tanto più questa caratteristica si mani
festa ora nell'IRES, che prevede in via di principio generale la tassazio
ne definitiva del reddito in capo al soggetto che lo consegue, anche se 
diverso da una persona fisica . 
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Quindi, l' assepza di lucro soggettivo 'non escllude che l'ente manifesti 
una capacità con~ributiva correlata allo svolgimento di attività oggettiva~ 
mente commerciali; essa costituisce invece per il legislatore fiscale un 

parametro di meritevolezza che giustifica l'agevolazione: vietando tale 

lucro si assicura la definitiva destii nazione all'attività dell'ente agevolato 
degli utili o avanzi di gestione e, insieme, la genuinità-:·.del perseguimen
to degli scopi sociali da parte del1' ente agevolato e dei suoi soci o asso
ciati. Una finalit~ che ben si coniuga con quella che ha indotto, in alcuni 
progetti di riforllJla del Libro I del codice civile, a pre:redere un analogo 
divieto, non solo, come espressione della essenziale natura non lucrativa 
di associazioni e fondazioni, ma anche a esplicita tutela dell'affidamento 
dei terzi, finanziatori o prestatori di attività di lavoro volontario: nel rico

>· ' '1!. ; · ,~ noscere I'agevolq.zione fiscale, anche ~\i:Stato, e_attraverso di esso la ,ooll&h· 

tività, è un terzo che contribuisce economicamente al perseguimento delle 
finalità sociali dell'ente agevolato e che merita dunque di essere tutelato. 

1 
1 

Gli "scCDnfinamenti" del legislatore fiscale 
~nel campo civilistico f3 il loro "rientro" 

Sopr~ttutto nel "~iordinare" la disciplina tributaria degli enti non com
merciali con il Dlgs n, 460/97, ma anche- con interventi precedenti, è 

apparso necessario al legislatore fiscale approntare r~gole (riguardanti in 
primis, ma non solo, proprio quelle caratteristiche di assenza di lucro 

· soggettivo e di democraticità interna su cui si incentrano i . . progetti di . 
riforma del Libro I) dirette tanto ad indirizzare le agevolazioni verso -i · 
soggetti ritenuti meritevoli, quanto ad evitare gli abusi. Di qui gli "scon
finamenti" nel carnpo lasciato libero dal codice civile - con una tecnica 
del resto ben nota al legislatore :fiscale, per averla già da tempo adottata 
con riguardo alle società cooperative, con la legge Basevi -che tuttavia, 
com'è ovvio, si sono ampiamente ispirati al dibattito già da tempo in 

· cOrso tra i privatisti. 

Non sembra quindi esservi dubbio che la auspicata riforma del Libro 
I possa e debba costituire la premessa per un "alleggerimento" della 
disciplina fiscale e per un suo complessivo ripensamento, in chiave mag
giormente organica e sulla base delle linee dettate dal codice civile. Ad 
esempio, una chiara distinzione a livello civilistico tra fondazioni che 
perseguono finalità meramente private e fondazioni che perseguono 

- . :._ ' ~-t ~ - _. :,:_. .... · . .. 
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invece finalità di carattere collettiwo potrebbe indurre- il legislatore fisca
le a superare quella certa "diffid~nza" ~eì confronti delle fondazioni che 

sembra essere stata alla base del trattamento co1nplessivamente meno 

favorevole di queste ultime rispetto alle associazioni. 

La disciplina degli enti non commerciali contenuta nel TUIR non 
potrà evidentementei prescindere dal riferimento alla nozione fiscale di 
atti vhà commerciale che, come è noto, non coincide con la definizione 
civilistica di impresa. Né - per le finalità che le sono proprie - la disci

plina fiscale del settore potrà presçindere dall'individuare autonomamen
te le finalità sociali ritenute merit<tvoli di agevolazione. È scontato, qui~
di, che tale disciplina manterrebbe comunque, nelle sue linee portanti, 
una propria autonomia. 
- Ma non vi è dubbio che le mat~rie dell'amministrazione degli enti norf 
comm~i~iali e delle relative responsabilità, dei controlli interni, ecc., non 
possano che essere più efficacemente e compiùtamente disciplinati dal 
codice civile, così come non vi è dubbio che debbano essere "restituite" 

al codice le regole che connotano gli enti non profit precludendo il lucro 

soggettivo, così come quelle sui diritti dei soci. 
Su altro tipo di disposizioni si possono invece 1realizzare sinergie tra i 

due ordinamenti, come ad esempio: 
• per le disposizi_9ni in materia contabile, in cui la prescrizione fiscale 

di tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali norì 
può prescindere dall'impianto di una idonea contabilità civilistica; 

• in materia di controlli esterni, con l'istituzione di un'Autorità di con
trollo dotata di poteri'piu ampi :e incisivi,di quelli dell'attuale Agenzia 

per le ONLUS e per la quale siano previste forme di coordinamento 
con l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria; 

• per quanto riguarda disposizioni tipicamente di "cautela fiscale", che 
come tali trovano la loro colloçazione naturale nell'ambito della disci
plina tributaria, ma che senz' altro costituiscono, più in generale, 
forme di garanzia perl' effettivo perseguimento delle finalità dell' en
te e de'ii;effettiva as~~ènza di ~lucio s~ggettivo. Come,, quelle di cui ... 
all'art. 10, co. 6, Dlgs n. 460/97, che individua alcune fattispecie (ad 
esempio, l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza vali
de ragioni economiche, siano superiori alloro valore normale) consi
derate, per presunzione assoluta, distribuzione indiretta di utili o 
avanzi di gestione. 

........ 

......... 
> 
(ij 

C/) 

(ij 
........ 
> .,_ 

....J 

-~ 



> 

> 

n 

40 PER UNI\ RIFOI~MA DEL DIRin-o DI ASSOCIAZIONI- E FONDAZIONI 

······························ ···· ···························· ·············································· 

l 4 Le liberalità in favore degli enti non 6ommerciali 

Altra opinione condivisa è che anche la disciplina fiscale delle eroga

zioni liberali in fayore degli enti non commercialil dovrebbe essere ogget-
to di una organica rivisitazione. . 

Attualm·ente, essa si connota infatti per essere- incentivatà mediante 

deduzioni dali' imponibile se l ' erogante agisce n eli ' esercizio di impresa, 
e mediante detrazioni di imposta nella misura del solo 22% nel caso 
opposto: quindi, oon una ingiustificata penalizzazione proprio per le ero
gazioni liberali dei "privati cittadini" che dovrebbero ~nvec~ essere favo
rite in un'ottica erli diffusione nella collettività della sensibilità per gli 
scopi-solidaristici. L'attuazione della legge delega n. 80/2003 per la rifor
ma del sistema fiscale, che prevede la progressiva trasformazione delle 
detrazioni di imposta in deduzioni, non è stata infatti ancora estesa alle 
detrazioni in questione. 

Dal punto di vis ta della qualificazione del soggetto beneficiario, poi, 
le deduzioni o detrazioni vengono accordate solo se si tratta di fondazio
ni ed associazioni legalmente riconosciute, operanti in determinati setto

ri che appaiono s1celti più sulla spinta di interessi particolaristici che di 

~onsiderazioni incentivanti di carattere generai~ e che sono tra l'altro 
diversi, tispettivamt~nte, nella àisciplina delle detrazioni e in quella delle 
deduzioni dal reddito di impresa. E ancora una volta,.,appare penalizzan
te, in quanto meno arnpia, la gamma di donazioni incentivate per i "pri

vati cittadini" rispetto a quelltLi~centivate p~r le imprese. 
Assai più organico invece, sotto quest'ultimo profilo, è il regime 

delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, per le quali - entro 
determinati limiti quantitativi - è comunque accordata la deduzione o 
detrazione. 

Anche sotto questo profilo si potrebbe giovare della riforma del Libro 
I. Non vi è dubbio, infatti, che una puntuale disciplina civilistica che vin
coli l'utilizzo deUe risorse reperite-dagli enti me.diante le erogazioni libé
rali ed assoggetti gli enti che ne fruiscono a incisivi controlli interni e 
soprattutto esterni costituisca la necessaria premessa per la riorganizza
zione sistematica e l'ampliamento (finanze pubbliche permettendo) del 
favor fiscale per le erogazioni di cui si tratta. Prova ne è il fatto che que
sto favor è stato finora maggiormente accentuato proprio laddove -
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.;o m'è per le O~LUS - il legislq.tore, fiscale, _ ha crea tg le proprie, per , . 
.:)_uanto limitate, regole e strutture di garanzia. 

La legge delega n. 80/2003 più: volte citata ha dato i natali (v. in par
=icolare la relazione di accompagnamento, punto 5) al "diritto tributario 
~ti co", definendo come tale «una branca del diritto tributario che studia i 
termini delle contrazioni o:delle dilatazioni del prelievo fiscale che abbia
no causa nella realizzazione di un IDrogetto, territoriale o extra-territoriale, 
considerato 'etico' dalla società in un determinato momento storico». In 
particolare, la delega si propone di perseguire le filnalità del "diritto tri
butario etico" mediante un metodo innovativo rispetto alle tradizionali 
deduzioni e detrazioni destinate ad incentivare le erogazioni per fini soli
daristici, metodo costituito dalla c.d. de-tax, «ovvero un sistema di detas
sazione di umt-.pal_}~ . del prezzo di un bene di consumo éiil quale è impres
sa una specifica finalità umanitaria» per volontà del consumatore. E in ve
ro, la drastica riduzione del carico fiscale complessivo progettata dalla 
stessa legge delega non può non r[flettersi in una diminuzione dei finan
ziamenti diretti dello Stato a favore dei settori in cui tradizionalmente 
operano gli enti non profit, con la conseguente necessità di agevolare 
maggiormente, per incrementarle, le liberalità private. 

La delega si è tradotta nel 2003, ma solo "in via sperimentale", in una 
nof!Ila di legge (art. 19, :f:. n. 326/2003) che ha i§tituito la de-tax (che 
peraltro non ha gli stessi caratteri tecnico-economici della sua mnonima 
prevista dalla legge delega), ma i relativi decreti di attuazione, da emana
re entro un mese, a distanza di olfre un anno non sono stati ancora adot
tati. E ciò probabilmente perché: 
• da un lato, ad essi è demandato il non agevole compito di individuare 

le «associazioni, orgarùzzazioni ed enti che svolgono attività etiche» al 
quale i consumatori possono devolvere l'l o/o dell'IV A relativa ai prodot
ti acquistati, fermo restando che ri entrano ex lege in tale ambito le 
ONLUS, le associazioni di promozione sociale e gli enti di volontariato; 

• dall'altro, a fronte dell'imponente mole di adempimenti e scambi di 
informazioni che l' attuazione della de-tax richiede, le e~pgazioni li be-

... 
rali che ne risultano (nella versione attuale dell'istituto, ad integrale 
carico dello Stato) sono estremamente esigue (l € ogni 600 € spesi dal 
consumatore che manifesti la volontà di effettuare l'erogazione). 
Sembra quindi che le pur encomiabili intenzioni del legislatore della 

riforma siano lungi dal trovare una adeguata realizzazione: probabilmente 
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la strada migl~ore da seguire è ancora quella tradizionale qeUe. deduzioni 
dalle imposte sul reddito delle erogazioni liberali, previa attuazione della 
delega in punrto di trasformazione delle attuali detrazioni in deduzioni e 
mediante - c<Drne si è già osservato -- una razionalizzazione della disci-
plina anche a seguito dell'attuazione delle modifiche al Libro I del codi
ce civile. 

~ riflepsi delle ~ro?lematiche del.la concorrenza 
1n sede~ comun1ana · 

l 

Prima di avviarmi alla conclusione, è necessario un riferimento ad un 
problema di fondo, che è quello della compatibilità delle disposizioni 
fiscali agevol~tive qui in esarne con i principi corriùriitari in tema di con
correnza e, in particolare, di aiuti di Stato. 

Sollevata sotto particolari profili dinanzi alla Commissione Europea e 
ora, a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione ( ord. n. 
8319/2004 ), cdinanzi alla Corte di Giustizia CE, dal caso - per certi versi 
limite - delltt fondazioni ex bancarie, la questione è quella, di portata 
generale, della legittimità di incentivazioni fiscali all'attività di carattere 
obiettivamente economico, sottratta all'imposizione (o assoggettata ad 
un-' imposizione ridQtta) in ragi<:m~ del :perseguiménto di determinati fini 
sociali e della struttura soggettivamente non lucrati va dell'ente. 

Si tratta d[ una questione che, sebbene non c~n riferimento al settore 
delle agevolazioni fiscali, ha già da tempo avuto una netta risposta dalla 
Corte di Giustizia, per la quale «la nozione di impresa ai sensi degli artt. 
81 CE e segu1enti abbraccia qualsiasi entità che eserciti un 'attività econo
mica, a presc1indere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finan
ziam.ento . .. Né la mancanza di fini di lucro né il perseguimento di una 
finalità sociale sono sufficienti a privare tale fondo (fondo pensione di 
categoria- n.d. r. ) della sua qualità di impresa ai sensi delle regole di con-

:.. -.correnza deL Trattato» (così, tra le altre, C. Giust. Cause C-1J5/97 e _ 
:, ~ . . . " ·-~ "( . ' 

C-117 /97 del 21 settembre 1999). 
Una generalizzata estensione di tale principio è senza dubbio un'inco

gnita che grava sull'attuale regime fiscale di favore degli enti non profit 
che svolgono attività oggettivamente economiche, ed essa ha fatto teme
re che, in un prossimo futuro, tale regime possa essere conservato solo da 
quegli enti c;he operano in un mercato particolare, atipico e marginale, 

·-· 
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estraneo a quello in cui norm~lmente operano i soggetti commerciali. 
Sembra tuttavia che - benlché il rischio paventàto appaia concreto -

tale soluzione sia troppo ridU!tti va e penalizzante per il settore. In vero, 

non risponde alla definizione eli mercato atipico e marginale neanche 

quello dei destinatari dell' attiìVità delle ONLUS che, sebbene composto 
da persone in particolari situallioni di svantaggio, può senz' altro qualifi
carsi come un mercato in cui operano anche i normali soggetti commer
ciali (anzi, le persone svantajggiate hanno, nei campi in cui operano le 

ONLUS , maggiori bisogni delle persone non svantaggiate, bisogni 
suscettibili di essere soddisfa~ti dal mercato, a meno che non si tratti di 
svantaggi puramente economi:ci) . Applicare in toto le regole comunitarie 
della concorrenza al terzo settore potrebbe dunque effettivamente mina
re le fondamenta ·delle agevolazioni fiscali che ne costituiscono l'asse 
portante. 

Non resterebbe quindi, anqhe da questo punto di vista, che unirsi agli 

auspici, da più parti manifest(flti , di una approfondita riflessione in sede 
comunitaria sulla opportunità di applicare in modo meno totalizzante le 
regole della concorrenza. Nella Carta fondamentale dei diritti dell'Unione 
Europea vengono infatti sottolineati importanti profili di solidarietà redi
stributiva, a tutela dei diritti sociali, che non possono, in quanto tali , pre
scindere dall'intervento promotore :dello Stato .. Intervento_ che si attua, 
naturahnente, anche attraverso le agevolazioni fiscali accordate ai sog
getti non profit che fanno della solidarietà sociale la propria missione. 

l 6 Conclusioni 

Nell'ambito della complessiva riforma del sistema fiscale statale, la 
legge delega ha previsto sic e1t simpliciter il "trasferimento" nell'ambito 
della nuova imposta sul reddito (IRE), degli enti non commerciali già 
assoggettati all'IRPEG (ora ~IRES). Non interessa -qui approfondire i 
motivi della mancata attuazione, sul punto, della delega~' moti vi che appa- . 
iono comunque in primo luogo di carattere tecnico, conseguenti alla man
cata attuazione del sistema di tassazione IRE a due aliquote e dal conse
guente complessivo aggravio di imposizione che ne sarebbe de1ivato per 
gli enti non commerciali, che sarebbero stati assoggettati, come le persone 
fisiche , ad un'imposizione progressiva con aliquota marginale del 43 %. 
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Interess~ più sottolineare che il principio di delega, comunque, non 
risolve (ed ~nvero, neanche affronta) i problemi di disorganicità e incoe
renza della ~isciplina del settore cui si è qui fatto cenno. 

Problemf che invece a mio avviso - ma anche ad avviso di molti -

possono troyare una adeguata soluzione solo attraverso una complessiva 
rimeditazioi]le e riscrittura della disciplina fiscale che ruoti attorno al per

fezionamento. 

• 


