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ENTI NON COMMERCIALI

Regime transitorio allargato ai nuovi Ets diversi da Ovd, Aps e
Onlus
    di Luca Caramaschi

Con l’articolo 26 del recente D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e
sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) vengono apportate modifiche all’articolo 104
D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore).

In particolare, viene aggiunto un ulteriore periodo al fine di prevedere che “Le disposizioni
richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Vediamo in concreto quali effetti comporta la richiamata disposizione che, nelle intenzioni del
legislatore, dovrebbe ulteriormente incentivare l’ingresso nei cosiddetti Ets (Enti di Terzo
Settore) di molte organizzazioni non profit che stanno temporeggiando in attesa dell’auspicata
autorizzazione comunitaria che darebbe il via libera alle principali agevolazioni fiscali previste
dalla riforma.

 

Il regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 2018

L’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore, nella sua formulazione previgente alle
recenti modifiche normative, prevede che gli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2 ed 85,
comma 7 nonché l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) dello stesso codice si applichino a
partire dal 1° gennaio 2018,

alle Onlus di cui all’articolo 10 D.Lgs. 460/1997,
alle Odv di cui alla Legge quadro 266/1991,

www.ecnews.it Page 1/4

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_statuti_delle_associazioni_e_delle_fondazioni_del_terzo_settore
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B4623720267A1346AABC04995214038E6EE6E46DF3E5C54472973E0285855B93042F824A77E0DB2CAC00315235100C454DB2A65CD491AE40EBDDF32C6BCE165331E7680DD44D12CA5A7A790A8527E2B0F22C0AF2B3F735C67910EEAAF1C50894CF3452E7A03F1E050B9B4B8429F1FFD8F78F8E568DE3B7C316BD250CD968490CBF78A759BB5F10D11D2E5495FA7CBD9E7D5FDE73554607BAE9780B71CEC21D765FD85B591750AA6218E4FEF9FF4BC906502873244
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15151C1FB1DFD3B00196D0D0A3DCD6848BA3476E5E84AD9C59F7F5FD96DF7118CDAB63831ACB7C41005089B234760A67176AB3BF11F330453C15E2FCE46AAB494DA9C2A57925E015A87113E4AD23433BCE86F18A02A3A710770E7BBF4E1D0B7566D2DF60316C94DC25C9D56EFEA0BDB7212A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15151C1FB1DFD3B00196D0D0A3DCD6848BA3476E5E84AD9C59F7F5FD96DF7118CDAB63831ACB7C41005089B234760A67176AB3BF11F330453C15E2FCE46AAB494DA9C2A57925E015A87113E4AD23433BCE86F18A02A3A710770E7BBF4E1D0B7566D2DF60316C94DC25C9D56EFEA0BDB7212A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15151C1FB1DFD3B00196D0D0A3DCD6848BA3476E5E84AD9C59F7F5FD96DF7118CDAB63831ACB7C41005089B234760A67176AB3BF11F330453C15E2FCE46AAB494DA9C2A57925E015A87113E4AD23433BCE86F18A02A3A710770E7BBF4E1D0B7566D2DF60316C94DC25C9D56EFEA0BDB7212A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A1515DFB377B843873FC7624CE2188B6719B7778715DB9C34737BA6C836D935924ECB94F5FBF74AE3A6B4E295A137B9CD926E1D65807A4B4A7573545DE31E56E53F7FC07AF4DE6C76D5B40EB01E2626247D7A7E87EC6D808ED0CCB02174FFD5B31AB0ACEEDC06811CEA6ABA347A697C46976D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A1515DFB377B843873FC77B0EB78A9C1F0FE55F7CF2AF0489D6F3A6BA7613175198B7D61EA6AAFA5E82E6B9C00029E1A4F743FF79F096F8C64015C7A4F93F49A55D8874203706F1B6B814EF3973EC4048040917F00037E0B7369615C68D373C438DF8C6063726514C20602CEAE2802A47A133
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15152333697E9FF998B8EE10A9960012E3547AA367E5B99A047A1FCCEC9AE009D864A43585C9E7782508FBC45933E40EE518700BA4E132986A71861E8437A64DA74EF9B8CC416CE0B235D855FCE678759B0BE52F1FED9B614C8375379148C7EAF7A10878DBAC9B869D758BC8149522CED8CB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15152333697E9FF998B85DDEBD29A81967F97B2749417E7CCE88390A24A2CF13566E5C5AF100E85705006A1FD18C097B4730D88D9B96BFC02C3B87A40A9DE9BCF7271794A5C5AE5047B2CFD0979F0B6D81C18A0F87FB306A721DE9B2DC17096C90C3471EC216B1443688EE4FAEAF8DD36555
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15152333697E9FF998B8823541A63FF600217A83D3E7BD58CCF685DEB84AC6A784FDB5F357E2FDFC82F25B6D1F00961DEFE8DBBF6A160ECCA46EAD1810C1AFCE0C2A71CCE5EBF7B921F5FF6C486FD30A27984F14B5D6E9E247AD8A391948FCC7C7F4946C509BC22CAC43FEF89C75B023DCA8
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15152333697E9FF998B865067445F532E625FCF609A2A608984AA56C77BC5E8FD5D115FAA91CA6593EDD2045287DF01EB78637EFB2088913097B930907860D4E31E083E14535AC0598EC18B9A7191BE49BA98CA97A39F0A8AF749A8EDF7986F98C8C459A2A210F7CD155FC1558DEACEDE0FD
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E97846FC2A4FB62B45CE897391C8C23E4F1761382695B25F940B89BFB5558BB438F39486BB2E2457EE60FABD8ACC8A0BEF10968969BEE81DA34C0541FFF5A15152333697E9FF998B8BDFAA305014A320594ABE5FD1F8E3BB3AD9FCF7AAB3B86CCCACC9306503BE1D94EB23AB60BD00D06BA8179E19F4612995D0E0E1F2A367181A8AA8A82B7DDDF6E0D289651D74060DE49E6FA7041A59CF98D71236EA4EA90D0F83D2C5C15AEB8A808F2B9AF307EAA50
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0AF8C7EF56E67DD9F8B1DB4D4F8B1BC1B9FF65A7DD267F7EE5193443B249F1A0182F06B87E6E18683005E26BC794FE0AD7399218115C83A2BDB7FB88C5731E105FDCD2BE522E5DAD7A0C0CA5C3E8641AEE6AE5388B13CA0BC07CAFAA404ECFB44093A64BF6C9CD5F5D222D1BD18AFDF3ADC0F717BA28C7994896BA75A0444EBFED36617052AFB9834481A531C6B65B87A7FAB706853FFA743865B7CC97E3966B44ACE414EB35852096CDF92C07BAEBD2FD
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 14 Luglio 2022

alle Aps di cui alla Legge quadro 383/2000,

in via transitoria, fino alla fine del periodo d’imposta nel quale le restanti disposizioni del
titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2.

 

Le agevolazioni previste per il periodo transitorio

Il successivo comma 2 stabilisce che le disposizioni del titolo X (articoli da 79 a 89 del Codice),
salvo quanto previsto al comma 1, si applicano in via generalizzata a tutti gli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta
successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 e,
comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

La previsione contenuta nel primo comma del citato articolo 104 ha quindi il significato di
“anticipare” talune specifiche agevolazioni contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà
operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso legislatore come “Ets
di diritto”, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata abrogata in favore del nuovo Codice
del Terzo Settore (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all’interno del Runts due specifiche
sezioni destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui
“scomparsa” dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della
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sezione del Runts nella quale collocarsi (nel caso delle fondazioni Onlus, ad esempio, potrebbe
ipotizzarsi l’assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale,
come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

 

L’avvio del Runts e i nuovi Ets

Mentre dal 23.11.2021 ha preso avvio, a seguito delle previsioni contenute nel D.M. Lavoro n.
561 del 26.10.2021, il processo di trasmigrazione nel Runts delle Odv e Aps già iscritte nei
vecchi registri regionali e nazionali alla data del 22.11.2021 (con un discorso a parte per le
Onlus, in relazione alle quali sono previste disposizioni particolari), dal successivo 24
novembre 2021 risulta invece possibile procedere all’iscrizione nel nuovo Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (Runts) da parte dei soggetti che hanno inteso acquisire ex novo la
qualifica di Ente del Terzo Settore.

Per questi ultimi soggetti la nuova disposizione introdotta con l’articolo 26 del recente D.L.
73/2022, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento (così si esprime la novella
legislativa) con coloro che già oggi sono considerati Ets di diritto (quindi, Odv, Aps e Onlus),
prevede l’applicabilità delle agevolazioni riconosciute per il citato periodo transitorio sin
dall’operatività del Runts.

Su quest’ultimo punto vale la pena soffermarsi per svolgere qualche considerazione.

La prima è: ma da quando un nuovo Ets potrà godere delle previsioni contenute nel richiamato
regime transitorio?

Se si analizza attentamente la novità legislativa, questa si applica “a decorrere dall’operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore” (e quindi dal 22 novembre 2021) ma nei confronti
degli “enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro” (condizione che ad oggi non risulta
tuttavia per molti ancora verificata in quanto l’iter seguente alla domanda di iscrizione
prevede un lasso temporale che potrebbe portare alla emanazione del decreto di iscrizione nel
Runts alla fine del prossimo mese di ottobre).

La seconda considerazione è legata alla possibile consapevolezza del legislatore che
l’auspicata autorizzazione comunitaria potrebbe non essere ottenuta nemmeno entro la fine
del 2022, con conseguente slittamento dell’applicazione delle disposizioni del Titolo X
almeno al 2024: se fosse il contrario, per quale motivo si sarebbe dovuto estendere ai nuovi
Ets un regime transitorio a pochi mesi dall’applicazione generalizzata di tutte le disposizioni di
carattere fiscale che comprendono anche quelle evidenziate nel precedente prospetto?

Se questa interpretazione è corretta, questa estensione del regime transitorio ai nuovi Ets, più
che ad evitare una ingiustificata disparità di trattamento, pare davvero un tentativo maldestro
di “salvare il salvabile”. Ad ogni modo, tra pochi mesi scopriremo la verità.

www.ecnews.it Page 3/4

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B4623720267A1346AABC04995214038E6EE6E46DF3E5C54472973E0285855B93042F824A77E0DB2CAC00315235100C454DB2A65CD491AE40EBDDF32C6BCE165331E7680DD44D12CA5A7A790A8527E2B0F22C0AF2B3F735C67910EEAAF1C50894CF3452E7A03F1E050B9B4B8429F1FFD8F78F8E568DE3B7C316BD250CD968490CBF78A759BB5F10D11D2E5495FA7CBD9E7D5FDE73554607BAE9780B71CEC21D765FD85B591750AA6218E4FEF9FF4BC906502873244
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B4623720267A1346AABC04995214038E6EE6E46DF3E5C54472973E0285855B93042F824A77E0DB2CAC00315235100C454DB2A65CD491AE40EBDDF32C6BCE165331E7680DD44D12CA5A7A790A8527E2B0F22C0AF2B3F735C67910EEAAF1C50894CF3452E7A03F1E050B9B4B8429F1FFD8F78F8E568DE3B7C316BD250CD968490CBF78A759BB5F10D11D2E5495FA7CBD9E7D5FDE73554607BAE9780B71CEC21D765FD85B591750AA6218E4FEF9FF4BC906502873244
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 14 Luglio 2022

 

Regime transitorio ad applicazione ridotta

Va, in conclusione, osservato, come delle disposizioni che sarebbero dovute entrare in vigore
fin dal lontano 2018, ancora molte non sono ad oggi operative attesa la mancata emanazione
dei rispettivi decreti di attuazione.

Stiamo parlando delle previsioni che riguardano i Titoli di solidarietà di cui all’articolo 77, il
Prestito Sociale o Social Lending di cui all’articolo78 e il Social Bonus di cui al successivo
articolo 81 del Codice del Terzo Settore. Per la verità, in relazione a quest’ultima agevolazione
(Social Bonus), è giunta la notizia della firma, in data 07.12.2021, del decreto ministeriale che,
tuttavia, non risulta ad oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei fatti, pertanto, il regime transitorio in commento si è caratterizzato fin dal lontano 2018
per Odv, Aps e Onlus, e ora per i nuovi Ets, per l’applicazione delle sole disposizioni di favore
dettate in tema di agevolazioni riguardanti le imposte indirette cosiddette “secondarie”
(imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, ecc.) di cui all’articolo 82, nonché quelle che
riguardano le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83 del Codice.

Forse ancora troppo poco per dire che la Riforma è realmente partita.
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