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In sintesi

L'agevolazione
Il beneficio fiscale previsto dal
Codice del terzo settore (Cts)
consiste in un credito d'imposta a
favore dei contribuenti che
effettuano erogazioni liberali in
denaro destinate a interventi di
manutenzione, protezione e
restauro di beni immobili pubblici
inutilizzati odi beni mobili e
immobili confiscati alla
criminalità organizzata, affidati a
enti del terzo settore-(Ets) in virtù
di specifici progetti approvati dal
ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali. Condizione
necessaria per il riconoscimento
del bonus è che i beni oggetto di
intervento vengano utilizzati
esclusivamente per le attività di
interesse generale indicate
dall'articolo 5 del Cts, a
condizione che queste siano
eseguite con modalità non
commerciali. L'importo varierà a
seconda del tipo di donante.
Spetta nella misura del 65%
dell'erogazione per le persone
fisiche e del 50% per gli enti
o le società .

Social bonus, in Gazzetta

decreto attuativo per

il recupero beni inutilizzati
Terzo settore

Dal credito d'imposta
previsto dalla riforma sono
escluse le imprese sociali

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Al via gli incentivi fiscali per il recu-
pero degli immobili pubblici per il
tramite degli enti del Terzo settore.
Approda finalmente in Gazzetta Uffi-
dale il decreto attuativo sul socialbo-
nus. Un traguardo molto importante
per il completamento della riforma
del Terzo settore e che consente di
ampliare la platea delle agevolazioni
di cui gli enti che scelgono di accede-
re al Registro unico (Runts), potran-

no beneficiare. Quella del social bo 
nus (articolo 81 Dlgs 117/2017 o Cts),
infatti, è una misura attraverso cui
viene introdotto un credito di impo-
sta per le donazioni in denaro effet-
tuate nei confronti degli enti iscritti
nel Runts che presentino e mettano
in atto progetti di recupero di immo-
bili pubblici inutilizzati e di beni mo-
bili e immobili confiscati alla crimi-
nalità organizzata.
Un credito d'imposta riconosciuto

alle persone fisiche nella misura del
65% dell'erogazione e del 50% ad enti
o società (nel limite del 15% del reddi-
to dichiarato ra persone fisiche ed
enti non commerciali o del 5 per mille
dei ricavi annui per i titolari di reddi-
to di impresa) da ripartire in tre quote
annuali di pari importo utilizzabili in
compensazione senza limiti. Tra le
condizioni affinché il bonus venga ri-
conosciuto, come si legge nel decre-
to, sarà necessario che i beni oggetto

di intervento vengano utilizzati
esclusivamente perle attività di inte-
resse generale di cui all'articolo 5 del
Codice del terzo settore, a condizione
che queste siano eseguite dagli enti
del Terzo settore (Ets) con modalità
non commerciali.
Non rientrano nel beneficio quin-

di le imprese sociali. Il decreto pre-
vede, peraltro, la possibilità che il
bene oggetto di intervento venga as-
segnato ad un solo Ets o più enti in
partenariato. In questo caso, l'Ets
individuato dai componenti del par-
tenariato quale capofila sarà consi-
derato come soggetto proponente.
Per quanto concerne l'individuazio-
ne dei progetti di recupero sosteni-
bili mediante le erogazioni liberali,
il decreto prevede la necessità di un
procedimento a sportello, diretto a
verificare la sussistenza dei presup-
posti e dei requisiti previsti dal Codi-
ce e dal decreto attuativo. Un docu-
mento quest'ultimo che, ai fini della
partecipazione all'assegnazione dei
beni, richiede non solo che l'ente
rientri tra le categorie di soggetti in-
dividuati dall'articolo 4 del Cts ma
anche:') l'idoneità dei poteri del le-
gale rappresentante dell'ente per gli
atti relativi alla presentazione del
progetto, 2) l'insussistenza, nei con-
fronti dello stesso e dei componenti
dell'organo di amministrazione del-
le cause di divieto, di sospensione o
di decadenza (articolo 67 Dlgs
159/2011); 3) regolarità dell'ente per
quanto concerne posizioni previ-
denziali e pagamento delle imposte;
4) assegnazione del bene.

Prima data utile per la presenta-
zione dei progetti sarà i115 settem-
bre che insieme al 15 gennaio e 15
maggio di ogni anno saranno le ul-
teriori scadenze da tener a mente
per presentare al ministero del La-
voro un apposito progetto che sarà
sottoposto al vaglio di una Commis-
sione ad hoc. Si tratta di una novità,
quindi, che dovrebbe consentire in
sinergia con la Pa l'assegnazione de-
gli immobili anche atri averso le pro-
cedure di amministrazione condivi-
sa previste dal Cts.
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