Concessione governativa: come chiedere l’esenzione.
Nota informativa n. 49 del 14/10/2021

Alcune associazioni sono ammesse al beneficio dell’esenzione dal tributo della concessione governativa che
si applica, a titolo esemplificato, sui contratti telefonici.
Si tratta in particolare di:
1) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’anagrafe delle ONLUS,
2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI,
3) movimenti o partiti politici
a prevederlo è l’articolo 13-bis, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, ai sensi del quale
“1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società
e associazioni sportive dilettantistiche e le società associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse
sulle concessioni governative.
1- bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro
atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni
legislative o regolamentari”.
4) Enti del Terzo Settore e, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore,
organizzazioni iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato, nel registro delle associazioni di
promozione sociale e nell’anagrafe delle ONLUS.
A prevederlo è il combinato disposto degli articoli del Decreto Legislativo 117/2017
-

-

82 comma 10, prevede che “Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente
articolo (NdR ossia gli “enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di società”) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641”
art. 104, comma 1, ai sensi del quale “1. 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 in via transitoria a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma
2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.”
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Al fine di accedere al beneficio fiscale è necessario presentare istanza a chi applica l’imposta. Qui di seguito
l’esempio relativo alla richiesta di esenzione dalla concessione governativa sui costi delle utenze telefoniche
per associazioni di promozione sociale:
Spett.le _________
Via ____________________ n°___
cap, Città
Oggetto: richiesta di esenzione dalla tassa di concessione governativa per ETS.
Il/La sottoscritto/a, ___________, nato/a a ___________(_____), in data __________, residente in ___________(_______), Via
____________ n° _____, CF _______________in qualità di legale rappresentante di ________________, avente sede legale in
___________(_______) Via ______________ n° _____, CF _________________ titolare del contratto telefonico attivato con la vostra
società, con numero ______________________________ (eventualmente codice cliente attribuito)
PREMESSO CHE
- Il Decreto Legislativo 117/2017 all’articolo 82 comma 10, prevede che “Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo (NdR ossia gli “enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in
forma di società”) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641”
- Il Decreto Legislativo 117/2017 all’articolo 104, comma 1, ai sensi del quale “1. 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 in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.”
DICHIARA, sotto la propria responsabilità che
l’organizzazione _______________________ accede, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del DLgs 117/2017, alla agevolazione di cui al
menzionato articolo 82 comma 10 del DLgs 117/2017 in quanto iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale con
provvedimento emanato dalla Regione Emilia Romagna in data ………………

PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna
AssociAzioni in-formazione Assieme
sito web: www.assieme-er.it

2

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 scrivente.
Si allega:

In

a)

documentazione attestante la natura di Ente del Terzo Settore;

b)

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

attesa

di

un

Vostro

gentile

riscontro,

resto

a

Vostra

disposizione

per

eventuali

chiarimenti

al

numero

___________________________.
Distinti saluti.
_______________________, il __/__/__
_________________________
Il Presidente
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