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La disciplina fiscale delle APS 

Una sintetica panoramica delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni 
iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale per non perdere la 
bussola in questo periodo “transitorio”. 

Nota informativa n. 14 del 19/05/2021 

 

Alcune organizzazioni si chiedono quali sono le disposizioni fiscali da applicare alle 
associazioni di promozione sociale in questo periodo transitorio e se cambierà qualcosa 
con l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Proviamo a fare il punto 
della situazione. 

Le associazioni di promozione sociale iscritte nel relativo registro e, in futuro, nella relativa 
sezione del RUNTS, sono destinatarie di particolari agevolazioni fiscali. Alcune sono 
contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, altre nel Decreto IVA ed altre ancora 
nel Codice del Terzo Settore. 

 

Quali attività sono soggette ad imposte dirette (IRES/IRAP) e quali no? 

La norma cardine delle agevolazioni in materia di imposte dirette per gli enti non 
commerciali di tipo associativo è contenuta nell’articolo 148 del Testo Unico delle imposte 
sui redditi. 

L’articolo 89 del Codice del Terzo Settore prevede che 

“1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le 
seguenti disposizioni: 

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917”. 

L’articolo 104 del Codice prevede però che “2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto 
previsto dal comma 1 (ossia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, 
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)), si applicano agli 
enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore 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.” 

Ne consegue che si continua ad applicare l’articolo 148 del TUIR fino al periodo 
successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi 
fiscali introdotti dal Codice del terzo settore e di operatività del Registro unico nazionale 
del terzo settore: a decorrere da quel momento troveranno invece applicazione le 
disposizioni fiscali contenute nel Codice.  

La richiesta di parere alla Commissione europea non è stata ancora inoltrata con 
riferimento al Codice del terzo settore in quanto è in atto un confronto finalizzato ad 
apportare modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Titolo X del Codice, ossia proprio 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=83&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.931941442367016&title=lbl.dettaglioAtto
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alle disposizioni fiscali su cui si deve pronunciare la Commissione. Non sappiamo pertanto 
se il parere sarà fornito entro il 2021 – con conseguente cambio di regime fiscale nel 2022 
– o nel 2022 – con conseguente cambio di regime fiscale nel 2023. 

Ricordiamo quindi che le entrate di un ente non commerciale che si qualifica come 
associazione di promozione sociale non si considerano commerciali ai fini delle imposte 
dirette quando si tratta di: 

1) somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi; 

2) corrispettivi specifici versati dagli associati per partecipare ad attività svolte in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali; 

3) corrispettivi specifici versati dagli associati per acquistare pubblicazioni 
dell’associazione quanto cedute prevalentemente agli associati;  

4) corrispettivi specifici versati dagli associati per usufruire dei servizi di 
somministrazione di alimenti e bevande quando l’associazione sia affiliata ad un 
Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal 
Ministero dell’Interno, quando l’attività sia strumentale agli scopi istituzionali e sia 
organizzata presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale; 

5) corrispettivi specifici versati dagli associati per partecipare a viaggi e soggiorni 
turistici quando l’associazione sia affiliata ad un Ente di promozione sociale le cui 
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e l’attività sia 
strumentale alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. 

Ai fini IVA interviene l’articolo 4 del DPR 633/1972 che introduce analoghe agevolazioni 
fatta eccezione per l’attività di organizzazione diretta di viaggi e soggiorni turistici che 
risulta da assoggettare ad IVA ancorché realizzata nei confronti dei propri soci. 

 

Nei confronti di chi è svolta l’attività a pagamento perché possa essere fiscalmente 
agevolata? 

Per quanto concerne i beneficiari delle attività, le agevolazioni non sono dirette 
esclusivamente alla figura dei soci ma le disposizioni menzionate contemplano “iscritti, 
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che 
legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale 
o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati alle rispettive 
organizzazioni nazionali”.  

Si deve evidenziare che i termini “iscritti, associati o partecipanti” devono intendersi come 
sinonimi che sottintendono la sussistenza di un rapporto associativo fondato sui principi 
di democraticità ed uniformità del rapporto, requisito statutario e gestionale presupposto 
per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.  

Pare fare eccezione la locuzione di tesserato, intendendo tale la persona legata anche 
solo esclusivamente all’organismo nazionale a cui le associazioni possono essere affiliate.  

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018, laddove 
specifica che “La disposizione agevolativa in argomento si applica, tuttavia, anche con 
riferimento alle attività effettuate dall’associazione o società sportiva dilettantistica non 
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lucrativa nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica 
di socio associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla 
norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della 
Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina 
Sportiva Associata cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo”.  

Tale deroga pare possa venir meno in ambito sportivo dilettantistico con l’approvazione 
del Decreto Legislativo 36/2021 di riforma dell’ordinamento sportivo, dove (art. 15) viene 
affermato che “Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni 
organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, 
dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società 
sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a 
ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi 
consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari”. Come è noto l’entrata in vigore 
della disposizione in commento è stata posticipata al 1° gennaio 2022 e in questo lasso 
temporale potrebbe essere oggetto di modifiche. 

 

In un’associazione ente non commerciale quali altri redditi sono tassati? 

Il reddito di un ente non commerciale si compone delle seguenti categorie: 

1) redditi fondiari, 

2) redditi di capitale, 

3) redditi di impresa, ossia quelli derivanti dallo svolgimento delle attività salvo che 
non siano considerate non commerciali, 

4) redditi diversi, come quelli derivanti dallo svolgimento di attività commerciali rese 
occasionalmente o i redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti. 

Con riferimento ai redditi fondiari si fa riferimento ai redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati 
nel territorio italiano e si evidenzia che “I redditi degli immobili destinati in via esclusiva 
allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione 
sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”. 

 

Se l’associazione ha la partita iva, quali regimi fiscali può applicare? 

Le associazioni senza scopo di lucro titolari di partita iva possono optare per un regime di 
forfetizzazione delle imposte. Il regime più frequentemente utilizzato, quando i ricavi 
commerciali non siano superiori ad euro 400.000, euro è quello contemplato dalla Legge 
398/1991 che prevede  

1) l’applicazione delle imposte dirette (IRES/IRAP) sull’imponibile determinato 
applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali 
il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali; 

2) la liquidazione del 50% dell’iva introitata, fatta eccezione per la cessione o 
concessione di diritti radio-televisivi nel qual caso la forfetizzazione è di 1/3  

oltre a contemplare semplificazioni in termini di adempimenti fiscali. 
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L’articolo 89 del Codice prevede che “1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, 
comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: (…) la legge 16 dicembre 1991, n. 
398”. 

Come evidenziato in principio, l’articolo 104 del Codice prevede però che “2. Le 
disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1 (ossia le disposizioni di cui 
agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, 
lettere e), f) e g)), si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore 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.” 

Ne consegue che si può continuare ad applicare il regime di cui alla Legge 398/1991 
fino al periodo successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea 
rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore e di operatività del 
Registro unico nazionale del terzo settore: a decorrere da quel momento troveranno 
invece applicazione i regimi fiscali contenuti nel Codice.  

 

Esistono agevolazioni in materia di imposte indirette? 

La risposta è sì e trova applicazione alle associazioni iscritte nel registro delle associazioni 
di promozione sociale quanto previsto dall’articolo 82 del Codice del terzo settore che 
interviene in materia di imposta di bollo, di registro, imposte ipotecarie e catastali, 
concessioni governative, l’imposta sugli intrattenimenti.  

 

Esistono agevolazioni in materia di IRAP? 

L’articolo 82 del Codice garantisce a Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano 
la possibilità di disporre nei confronti degli enti agli enti del Terzo settore comprese le 
cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società la possibilità 
di garantire la riduzione o l'esenzione dall'IRAP, nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

 

Esistono agevolazioni in materia di tributi locali? 

Restano in vigore i vicoli per poter accedere alle agevolazioni in materia di IMU, la cui 
disciplina viene riportata sempre nell’articolo 82, comma 6. L’agevolazione – si ricorda – 
è concessa agli Enti del terzo settore enti non commerciali che svolgono “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” nel rispetto della circostanza che le attività non siano svolte 
con modalità commerciali.  Per gli altri tributi locali, i comuni, le province, le città 
metropolitane e le regioni possono 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. 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=83&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.931941442367016&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=83&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.931941442367016&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=83&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.931941442367016&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=83&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.931941442367016&title=lbl.dettaglioAtto
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Ai nostri donatori quali agevolazioni possiamo garantire? 

Quelle previste dall’articolo 83 del Codice del terzo settore operativo per le associazioni 
già iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale.  

Ne consegue che la persona fisica che avrà effettuato una erogazione liberale con 
modalità tracciabile potrà alternativamente beneficiare della detrazione dell’erogazione, 
nella misura del 30% per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non 
superiore a 30.000 euro, oppure della deduzione dal reddito complessivo netto del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
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