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Onlus, entrate nel registro? Rischiate di perdere le 
agevolazioni fiscali 

Com’è noto la disciplina del terzo settore sta vivendo un periodo di cambiamenti e di 
possibili nuove implicazioni per gli enti che ne fanno parte. In questo contesto appare 
di interesse, al fine di arricchire la riflessione già in atto, riportare il recente articolo 
apparso sul Corriere della Sera dal titolo “Onlus, entrate nel registro? Rischiate di 
perdere le agevolazioni fiscali” di Luca Degani*. 

L’allarme lanciato dal Consiglio nazionale del Terzo settore dopo la pubblicazione 
dell’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus da parte dell’Agenzia dell’Entrate.  
In data 28 marzo è stato pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus 
da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Tale pubblicazione comporta non pochi rischi, 
soprattutto in termini fiscali, laddove non si analizzasse l’attuale situazione 
normativa. Il decreto sul funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo 
settore («Runts») prevede che gli enti con qualifica di Onlus possano iscriversi al 
Registro a partire dal momento della pubblicazione dell’elenco da parte dell’Agenzia 
delle entrate fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello 
dell’approvazione da parte della Commissione europea di alcune disposizioni fiscali 
introdotte dalla Riforma del Terzo settore.  
È opportuno ricordare che l’iscrizione al Runts comporta la cancellazione 
dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente perdita di qualifica, senza tuttavia dar 
luogo all’obbligo di devoluzione del patrimonio. Diversamente, in caso di mancata 
presentazione della domanda di iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo, le 
Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all’incremento 
patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle 
Onlus. Per quanto riguarda le disposizioni fiscali soggette al vaglio della 
Commissione EU, la cui autorizzazione deve essere richiesta sulla base della 
normativa europea in tema di aiuti di Stato, si rammenta che ad oggi la richiesta da 
parte del Governo non è ancora stata inoltrata e che, con buone probabilità, tali 
disposizioni saranno comunque oggetto di una modifica legislativa nel corso di 
quest’anno.  



Non solo, il Codice del Terzo settore ha inoltre stabilito che tutte le disposizioni 
fiscali, comprese quelle non soggette a controllo, entreranno in vigore per i nuovi 
iscritti a partire dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione comunitaria. 
Questa scelta è chiaramente espressa dall’articolo 104, comma 2, del Decreto 
Legislativo 117/2017 il quale, probabilmente per mero errore materiale, mentre in un 
comma precedente disciplinava l’applicazione delle norme di favor fiscale non 
soggette a autorizzazione comunitaria per Odv, Aps ed Onlus già iscritte ai propri 
registri, nel comma successivo toglieva completamente tale facoltà a chiunque si 
iscrivesse per la prima volta al Runts. Le premesse fino a qui fatte rendono un poco 
più chiare le problematiche legate alla pubblicazione dell’«elenco Onlus». In primo 
luogo, alla perdita della qualifica Onlus, derivante dalla scelta di iscriversi 
immediatamente ad una sezione del Runts, consegue, come sopra delineato, sia la 
perdita dei benefici fiscali disciplinati dal d.lgs. 460/97 (normativa Onlus) che 
l’impossibilità di godere di alcun beneficio della normativa della sezione prescelta 
fino all’anno successivo della non ancora richiesta autorizzazione comunitaria.  
In altri termini, se una Onlus si iscrivesse oggi al Runts, non potrebbe più godere dei 
vantaggi fino ad oggi ricevuti, ma, allo stesso tempo, non troverebbe applicazione 
nemmeno la fiscalità agevolata introdotta dalla Riforma del Terzo settore perché 
sospesa nell’efficacia. Esempio classico di tale ambito è il tema dell’articolo 83 
concernente la «più dai meno versi». Non è nemmeno da tralasciare la circostanza 
che, in assenza dell’autorizzazione comunitaria e con un Governo che anche 
recentemente ha espresso la volontà di modificare la disciplina fiscale dei decreti 
112 e 117 su Impresa Sociale e Codice unico del Terzo settore, non è possibile avere 
piena contezza dei benefici fiscali che la Riforma garantisce.  
Risulta, di conseguenza, difficoltosa la scelta relativa alla qualifica da assumere tra, 
per esempio, Ente del Terzo settore o impresa sociale. Cosa fare quindi? Alla luce del 
fatto che l’Anagrafe e la disciplina Onlus rimarranno pienamente in vigore finché non 
giungerà il parere comunitario, le Onlus possono continuare a godere dei benefici 
connessi a tale qualifica fino al momento in cui le disposizioni fiscali non saranno 
chiare e permetteranno di addivenire alla scelta della qualifica soggettiva più 
opportuna tra quelle fissate dalla Riforma del Terzo settore. Nel contempo le Onlus 
che potranno beneficiare, a norma del primo comma dell’articolo 104, dei benefici 
fiscali non soggetti ad autorizzazione previsti dal d.lgs. 117. 
*Avvocato e membro del Consiglio Nazionale del Terzo settore 
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