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Spazi ed opportunità, il
ramo del Terzo Settore
dell’Ente Ecclesiastico:
l’impresa sociale e non solo

Dott. Davide Barberis
Commercialista in Torino –
Consigliere di riferimento
Gruppo Enti Religiosi ODCEC
di Torino
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Compendio Enciclica Enciclica
Dottrina
Caritas In Laudato Sì
Sociale
Veritate
Della Chiesa
2005
2009
2015
Capitolo settimo
La vita
economica
Iniziativa privata
e impresa
nn. 336-345

Pilastro Europeo
Dei Diritti Sociali

2017

Capitolo III
Sulla cura della - Pari opportunità e
Fraternità,
casa comune
accesso al mercato
sviluppo
del lavoro
economico,
- Condizioni di lavoro
società civile
eque
- Protezione sociale e
inclusione
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Diritto
canonico

Cost.

Codice Diritto
Canonico
Libro V, i beni
temporali della
chiesa
Cann. 12501310

Art. 7 C.C.
Art. 8 L. 121/1985
Art. 20 di ratifica del
Cordato
L. 222/1985
Disposizioni
sugli enti e
sui beni
ecclesiastici
in Italia
Dpr 33/1987
regolamento
attuazione

Istruzione in
materia
amministrativa
della
Conferenza
Episcopale
Italiana

Legislazione
civile

Terzo
Settore

Normativa
fiscale

Altri
riferimenti

L. 106 2016
d.lgs.
112/2017
D.Lgs
117/2017

DPR
633/1972
Art. 4 co 4
Dpr 601/73
Art. 6
Dpr
917/1986
Art. 148
Art. 149

L. 155/2006
D.Lgs
460/1997
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Chi …..
L. 121 /1985 art. 7
co. 3: agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine
di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali
scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di
beneficienza e istruzione.
co. 4: le attività diverse da quelle di religione o di culto
sono soggette nel rispetto della struttura e delle finalità
di tali enti alle leggi dello stato concernenti tali attività e
al regime tributario previsto per le medesime.
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Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 art. 1
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti
nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente

decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali
attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata

autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della
struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo
svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono
essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9.
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Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 art. 2
1. l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più
attività d’impresa d’interesse generale per il perseguimento di
finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale.
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D.Lgs 112/2017

Riferimento Enti religiosi

Art. 1 nozione e qualifica impresa sociale

Co. 3 regolamento

Art. 2 attività d’impresa di interesse
generale

Co. 6 limitazione riferiti ai commi 3 e 5

Art. 3 assenza scopo di lucro
Art. 4 struttura proprietaria e disciplina
dei gruppi
Art. 5 costituzione

Co. 4 deposito del solo regolamento

Art. 6 denominazione

Co. 2 esclusione

Art. 7 cariche sociali
Art. 8 ammissione ed esclusione
Art. 9 scritture contabili

Co. 3 limitazione alle att. del reg. art. 1

Art. 10 organi di controllo interno
davide barberis - commercialista
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d. Lgs 112/2017

Riferimentio Enti religiosi

Art. 11 coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e
di altri soggetti interessati alle attività

Co. 5 esclusione

Art. 12 trasformazione, fusione, scissione, cessione
d’azienda e devoluzione del patrimonio

Co. 5 esclusione
devoluzione patrimonio

Art. 13 lavoro nell’impresa sociale
Art. 14 procedure concorsuali

Co. 6 esclusione

Art. 15 funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
Art. 16 fondi per la promozione e lo sviluppo delle
imprese sociali
Art. 17 norme di coordinamento e transitorie

Art. 18 misure fiscale e di sostegno economico

Art. 19 abrogazioni
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Co. 9 efficacia sospesa
all’autorizzazione della
Commissione Europea
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Quale pregnanza dell’aggettivo religioso?
Enti religiosi civilmente riconosciuti: parere
consiglio di stato 14.06.2017
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Agevolazioni fiscali
per l’impresa sociale

D. Lgs 112 2017 – efficacia sospesa
Detassazione degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile o da aumento
gratuito del capitale sottoscritto e versato dei soci nei limiti delle variazioni dell’indice Istat
Agevolazioni IRES e Irpef in favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese sociali
costituite in forma societaria
esclusione dalla disciplina delle società di comodo, dagli studi di settore e dai parametri oltre
che dagli indici sintetici di affidabilità fiscale

D. Lgs 117 2017 – dal 01.01.2018
Esenzioni o riduzioni Irap
Non assoggettamento all’imposta di successione o donazione
imposta fissa di registro per le modifiche statutarie, operazione di fusione, scissione,
trasformazione
Imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale per atti di trasferimento a titolo oneroso della
propietà o dei diritti di godimento sui beni immobili
Esenzione da bollo di atti e documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti,
certificazioni, indicazioni che azioni ogni altro documento cartaceo e informatico in qualcun
quel modo è denominato
Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti in occasione di celebrazioni ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione
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SLIDE

12

FEBBRAIO

2019

Art. 1 co 3 costituzione del
ramo - approfondimenti

Riferimenti pregressi Art. 10 co 9 d.lgs 460/97 - Art 1 co 3 l. 155/2006
Riferimenti di prassi
ecclesiastica

Istruzioni in materia amministrativa della CEI: n. 83
costituzione di un ramo di attività della ONLUS - licenza
dell’Ordinario

Questioni

Non deve dar vita a un nuovo soggetto giuridico
deve permettere di identificare le attività che si vogliono
assoggettare gestire in forma di impresa sociale
Occorre comunque sempre rispettare la struttura e le
finalità degli enti religiosi

Forma

Atto pubblico o scrittura privata autenticata
Deve garantire la governance e la compliance alla norma
Deposito Registro Imprese

Ipotesi

Costituzione fondazione non autonoma di cui al canone
1303 n. 2 diritto canonico

Patrimonio destinato Applicabilità art. 2447 bis del C.C.: limiti
Scritture contabili

Tenute separatamente

