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La ONLUS per gli Avvocati
Natura e composizione
La Onlus costituisce una forma di organizzazione di
Enti non lucrativi con particolari profili fiscali

•

Possono essere Onlus:

•

1.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

2.

Comitati

3.

Fondazioni

4.

Società cooperative

5.

Altri enti di carattere privato operanti in specifici
settori
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Tipologia
•

•

•

Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato,
Cooperative
Sociali,
Organizzazioni
non
Governative
Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni,
Comitati, altri enti privati con o senza
personalità giuridica
Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle
confessioni religiose riconosciute dallo Stato e
Associazioni di Promozione sociale
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Settore di svolgimento delle attività
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assistenza sociale e socio-sanitaria
Assistenza sanitaria
Beneficienza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Tutela promozione e valorizzazione delle cose di
interesse storico e artistico
Tutela e valorizzazione dell’ambiente (esclusi raccolta e
riciclaggio rifiuti)
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica di interesse sociale svolta da
fondazioni, direttamente o tramite università, enti di
ricerca o altre fondazioni
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Per assumere la qualifica di onlus
gli statuti e/o gli atti costitutivi
devono essere costituiti con atto
pubblico e contenere specifiche
clausole
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Requisiti Statutari
Perseguimento di finalità di solidarietà sociale

Cessioni di beni e prestazioni di servizi dirette ad arrecare
benefici nei confronti di:
• persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico,
economico, sociale o familiare;
• componenti collettività estere limitatamente agli aiuti
umanitari.
Sono inclusi gli stessi soci o partecipanti solo se soggetti
svantaggiati
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Requisiti Statutari
Divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse
Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve essere
un rapporto di strumentalità, le prime non devono costituire
un’autonoma attività ma devono svolgersi nell’ambito
dell’attività istituzionale, al fine di raccogliere i fondi
necessari a finanziare le attività principali.
Le attività direttamente connesse non devono essere
prevalenti rispetto all’attività istituzionale
I proventi delle attività direttamente connesse non devono
superare il 66% delle spese complessive
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Requisiti Statutari
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione
Cessioni, prestazioni ed emolumenti a soci, fondatori,
amministratori, organi di controllo, a coloro che fanno parte
dell’ente o che effettuino a questo erogazioni liberali, ai loro
parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo,
nonché a società da questi controllate o collegate, effettuate
a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità
Acquisti per corrispettivi superiori al valore normale senza
valide ragioni economiche
Salari e stipendi ai dipendenti superiori del 20% rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche
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Requisiti Statutari
●
●

●
●
●

Obbligo di reimpiego degli utili per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse
In caso di scioglimento dell’organizzazione il patrimonio va
devoluto ad altra ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge
Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale
Uso obbligatorio della locuzione “organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”
Disciplina uniforme dei rapporti associativi:
1. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa;
2. Diritto di voto per le delibere di approvazione e modifica di
statuto e regolamenti, nonché per la nomina alle cariche, per i
soci o i partecipanti maggiorenni.
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Iscrizione all’Anagrafe delle Onlus
Entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività deve
essere data COMUNICAZIONE alla D.R.E. competente in
base al domicilio fiscale utilizzando l’apposito modello
approvato con D.M. 19 gennaio 1998 al quale si deve
allegare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.M. 18
luglio 2003, n. 266) attestante:
1. attività svolte;
2. possesso dei requisiti.
In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere
allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo.
La documentazione va spedita con raccomandata a.r. o
consegnata alla D.R.E. competente.

La ONLUS per gli Avvocati
Iscrizione all’Anagrafe delle Onlus
Controllo formale ( D.M. 18/07/2003 n. 266)
Oggetto verifica da parte della D.R.E.:
Regolarità
di
compilazione
del
comunicazione;
● Sussistenza dei requisiti formali;
● Dichiarazione
sostitutiva allegata
dell’atto costitutivo e dello statuto.
●

modello

e

di

contenuti
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Iscrizione all’Anagrafe delle Onlus
Controllo formale ( D.M. 18/07/2003 n. 266)
La D.R.E. nei successivi 40 giorni

Comunica
l’ iscrizione

Richiede chiarimenti da
fornire entro 30 giorni,
e nei 20 giorni successivi

Comunica
il diniego di
iscrizione

In assenza di comunicazione l’iscrizione si intende avvenuta.
VIGE IL SILENZIO ASSENSO
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Cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus
( D.M. 18/07/2003 n. 266)
L’ente viene cancellato se successivamente all’iscrizione viene
accertato il venir meno dei requisiti.
La D.R.E. chiede il preventivo parere all’Agenzia per il Terzo
Settore (parere obbligatorio ma non vincolante).
La D.R.E. trasmette il provvedimento di cancellazione alla
competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per
l’esecuzione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni.
La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza,
fin dal momento dell’iscrizione, anche di un solo requisito
formale, determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite.
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Le Onlus di matrice forense attualmente iscritte
all’Anagrafe delle Onlus
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