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#RiformadelTerzosettore: agevolazioni fiscali operative dal primo gennaio 2018. 

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) ha introdotto alcune interessanti agevolazioni fiscali già operative 
dal primo gennaio 2018 per le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte nel relativo registro. 

L’operatività di tali agevolazioni fiscali viene prevista dall’articolo 104 comma 2 del Dlgs 117/2017 ed è 
stata ribadita dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 29/12/2017, relativa al periodo transitorio, che 
potete consultare sul sito. 

La disposizione che le contiene è l’articolo 82 del Codice del Terzo settore ai sensi del quale le associazioni 
di promozione sociale: 

a) non versano l’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecaria e catastale quando 
ricevono beni a titolo gratuito, a condizione che gli stessi siano utilizzati per lo svolgimento di attività 
di interesse generale e per assolvere quindi ai fini civici, solidaristici e di utilità sociale perseguiti 
dall’organizzazione; 

b) assolvono in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti costitutivi e modifiche 
statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione. Se la modifica dello statuto 
è necessaria per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, l’imposta di registro non si 
versa; 

c) se si acquistano beni immobili o diritti reali immobiliari di godimento, le imposte di registro, ipotecaria 
e catastale si applicano in misura fissa a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 
cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che 
l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di 
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione 
amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui 
l'imposta avrebbe dovuto essere versata; 

d) niente marca da bollo su “atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate 
conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo 
o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti”. L’Agenzia delle Entrate, nel 
rispondere al quesito se siano da ricomprendere anche “le fatture emesse” e “gli estratti conto”, 
nel corso di TELEFISCO 2018, ha affermato che “l’ampia formulazione della disposizione recata 
dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell’esenzione 
dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto”.  

Ne consegue che le associazioni iscritte nei predetti registri potranno apporre – a titolo meramente 
esemplificativo, sulle istanze da presentare in Comune - la seguente dicitura 

 “non soggetta ad imposta di bollo ex art.82 del Dlgs 117/2017 in quanto iscritta nel Registro delle 
associazioni di promozione sociale con provvedimento del _____”. 
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L’agevolazione trova applicazione anche con riferimento ai bolli che si applicano sugli estratti conto 
bancari: è pertanto opportuno inviare al proprio Istituto di credito una comunicazione del seguente 
tenore 

Spett.le Istituto di credito_________  

Via ____________________ n°___ Cap, Città  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo. 

Il sottoscritto, ___________, nato a ___________(_____), in data __________, residente in 
___________(_______), Via ____________ n° _____, CF _______________in qualità di legale 
rappresentante di ________________, avente sede legale in ___________(_______) Via 
______________ n° _____, CF _________________ 

PREMESSO CHE 

l’articolo 82 del Dlgs 117/2017 ha previsto che “5.  Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, 
nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le 
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in 
essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”  

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 
che la scrivente associazione si qualifica come associazione di promozione sociale in quanto iscritta 
nel relativo Registro, come da certificato allegato, e pertanto si qualifica come Ente del Terzo settore 
(sul punto Ministero del Lavoro nota del 29/12/2017); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con la presente si chiede a _______________ (Istituto di credito/posta) di essere esonerati dal 
pagamento dell’imposta di bollo su qualsiasi atto e documento posto in essere o richiesto dalla 
scrivente associazione. 
Si allega: 

- Documento di iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale; 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 
In attesa di un Vostro gentile riscontro, resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti al 
numero ___________________________. 
Distinti saluti. 
_______________________, il __/__/__ 

_________________________Associazione  
Il Presidente  

    ____________________________ 
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e) rimane in vigore l’agevolazione su imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili sugli 
“immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore (..) destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività 
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, (…) alle condizioni 
e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione”; 

f) come nel DLgs 460/1997, si prevede la possibilità per Comuni, Province, le Città metropolitane e 
Regioni di deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo 
o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di 
loro pertinenza e dai connessi adempimenti; 

g) come nel DLgs 460/1997, si prevede la possibilità per Regioni e Provincie autonome di Trento e 
Bolzano di disporre nei confronti degli ETS “la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle 
attività produttive (…), nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della 
Corte di giustizia dell'Unione europea”; 

h) come era previsto nel DLgs 460/1997, gli ETS non versano l'imposta sugli intrattenimenti sulle 
attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione alla SIAE; 

i) niente concessione governativa su atti e provvedimenti relativi agli ETS. Tale agevolazione può trovare 
applicazione, a titolo esemplificativo, con riferimento ai contratti di telefonia mobile sottoscritti dalle 
associazioni. È pertanto opportuno inviare al fornitore del servizio di telefonia mobile la seguente 
comunicazione: 
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Spett.le _________ 
 

Via ____________________ n°___ Cap, Città  
 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’esenzione dalla tassa di concessione 
governativa. 

 

Il/la sottoscritto/a, ___________, nato a ___________(_____), in data __________, residente in 
___________(_______), Via ____________ n° _____, CF _______________in qualità di legale 
rappresentante di ________________, avente sede legale in ___________(_______) Via 
______________ n° _____, CF _________________ 

 

PREMESSO CHE 
 

l’articolo 82 del Dlgs 117/2017 ha previsto che “gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al 
comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al DPR 
641/1972”  

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 
 

che la scrivente associazione si qualifica come associazione di promozione sociale in quanto iscritta nel 
relativo Registro, come da certificato allegato, e pertanto si qualifica come Ente del Terzo settore (sul 
punto Ministero del Lavoro nota del 29/12/2017); 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Con la presente si chiede a _______________ (società di telecomunicazione) di essere esonerati dal 
pagamento della concessione governativa prevista in relazione all’utenze telefoniche 
____________________ intestate alla associazione. 

Si allega: 

- Documento di iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale; 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti al numero 
___________________________. 

Distinti saluti. 

_______________________, il __/__/__ 

_________________________Associazione  

Il Presidente  


