
 
a cura della  

Commissione No Profit

* * *

Venerdì 4 dicembre 2015
ore 15,30

Collegio d’Aragona
Via San Vincenzo dè Paoli 
angolo Via M. Ventimiglia

CATANIA

Riconosciuti crediti formativi professionali agli iscritti all’ODCEC

Info: Segreteria dell’ODCEC, 095.445632

Si ringraziano:

Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Catania

Le Operazioni 
Straordinarie e i Controlli 

negli Enti No Profit
D  D  D

Presentazione del “Manuale Pratico 
delle Operazioni Straordinarie

negli Enti No Profit”

AGENZIA

POLIZZI
SERVIZI E SOLUZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



Ore   15,30 Registrazione dei partecipanti

Saluti

Dott. Sebastiano Truglio
Presidente dell’ODCEC di Catania

Dott. Francesco Coronella
Responsabile Area Affari Catania 
del Banco Popolare Siciliano

Sig. Vincenzo Polizzi
Agente Editoria Professionale

Ore   15,50 Introduzione 

Dott. Antonio Di Salvatore
Presidente Commissione No Profit 

- Presentazione del 
 “Manuale Pratico delle Operazioni
 Straordinarie negli Enti No Profit”  

Coordinamento

Dott.ssa Carmelina Barbagallo
Vice Presidente Commissione No Profit 

Ore 16,00 Inizio lavori

Relazioni:

- Dott. Stefano Cerrato
 Responsabile Terzo Settore Banco Popolare
 “Servizi bancari a supporto del Fundraising”

-  Dott. Guido Salanitro  
 Notaio in Catania 
 “La trasformazione da A.S.D. in S.S.D.”   

-  Dott. Filippo Ciuni
 Componente della Commissione No Profit
 “Ipotesi di trasformazione atipica”

Momento musicale a cura di 
Cosimo Emanuele Viscuso e Giuseppe Russo

-  Dott.ssa Donata Virgillito
 Componente della Commissione No Profit
 “Aspetti fiscali”

- Dott. Francesco Coniglione
 Componente Commissione No Profit
 “La trasformazione negli Enti No Profit”

-  Dott.ssa Giada Musco Guglielmino
 Componente della Commissione No Profit
 “Società Cooperative e trasformazione”

- Dott. Giuseppe Arnone
 Esperto in Controlli No Profit
 “I Controlli negli Enti No Profit”

Quesiti

Ore 19,30 Chiusura dei lavori



Ore   15,30 Registrazione dei partecipanti

Saluti

Dott. Sebastiano Truglio
Presidente dell’ODCEC di Catania

Dott. Francesco Coronella
Responsabile Area Affari Catania 
del Banco Popolare Siciliano

Sig. Vincenzo Polizzi
Agente Editoria Professionale

Ore   15,50 Introduzione 

Dott. Antonio Di Salvatore
Presidente Commissione No Profit 

- Presentazione del 
 “Manuale Pratico delle Operazioni
 Straordinarie negli Enti No Profit”  

Coordinamento

Dott.ssa Carmelina Barbagallo
Vice Presidente Commissione No Profit 

Ore 16,00 Inizio lavori

Relazioni:

- Dott. Stefano Cerrato
 Responsabile Terzo Settore Banco Popolare
 “Servizi bancari a supporto del Fundraising”

-  Dott. Guido Salanitro  
 Notaio in Catania 
 “La trasformazione da A.S.D. in S.S.D.”   

-  Dott. Filippo Ciuni
 Componente della Commissione No Profit
 “Ipotesi di trasformazione atipica”

Momento musicale a cura di 
Cosimo Emanuele Viscuso e Giuseppe Russo

-  Dott.ssa Donata Virgillito
 Componente della Commissione No Profit
 “Aspetti fiscali”

- Dott. Francesco Coniglione
 Componente Commissione No Profit
 “La trasformazione negli Enti No Profit”

-  Dott.ssa Giada Musco Guglielmino
 Componente della Commissione No Profit
 “Società Cooperative e trasformazione”

- Dott. Giuseppe Arnone
 Esperto in Controlli No Profit
 “I Controlli negli Enti No Profit”

Quesiti

Ore 19,30 Chiusura dei lavori



 
a cura della  

Commissione No Profit

* * *

Venerdì 4 dicembre 2015
ore 15,30

Collegio d’Aragona
Via San Vincenzo dè Paoli 
angolo Via M. Ventimiglia

CATANIA

Riconosciuti crediti formativi professionali agli iscritti all’ODCEC

Info: Segreteria dell’ODCEC, 095.445632

Si ringraziano:

Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Catania

Le Operazioni 
Straordinarie e i Controlli 

negli Enti No Profit
D  D  D

Presentazione del “Manuale Pratico 
delle Operazioni Straordinarie

negli Enti No Profit”

AGENZIA

POLIZZI
SERVIZI E SOLUZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



QUADERNI DELL’ ODCEC 
DI CATANIA

a cura della
Commissione No Profit

Manuale Pratico delle
Operazioni Straordinarie

negli Enti No Profit

Quaderno n. 1/2015

AGENZIA

POLIZZI
SERVIZI E SOLUZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

QUADERNI DELL’ ODCEC 
DI CATANIA

a cura della
Commissione No profit

Manuale Pratico delle
Operazioni Straordinarie

negli Enti No Profit

Quaderno n. 1/2015



“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa,
ma dopo ogni passo ci rendiamo conto
di quanto fosse pericoloso rimanere fermi”
   

Roberto Benigni



Ai Colleghi che ci hanno gratificato
della loro amicizia e che ci hanno

lasciato precocemente.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Il Presidente dell’ODCEC
Dott. Sebastiano Truglio

Commissione No Profit 2015

Manuale - Prima Edizione

Il Presidente della Commissione
Dott. Antonio Di Salvatore

La Vice-Presidente della Commissione
Dott.ssa Carmelina Barbagallo

Alla redazione del Manuale hanno collaborato
 i Componenti della Commissione:

Dott. Mirco Arcangeli
Dott.ssa Carmelina Barbagallo

Dott. Filippo Ciuni
Dott. Francesco Coniglione
Dott. Antonio Di Salvatore

Dott.ssa Rosalva Greco
Dott.ssa Patrizia Lagati

Dott. Fabio Lo Faro
Dott.ssa Giada Musco Guglielmino

Dott.ssa Iolanda Poeta
Dott. Gaetano Strano
Dott. Silvio Testuzza

Dott.ssa Donata Virgillito



PRESENTAZIONE

Confermandosi come una delle Commissioni di studio più costanti e produttive 
dell’ODCEC di Catania, anche quest’anno ho il piacere di aprire questo manuale curato 
dalla Commissione no profit, come sempre frutto della tenacia e dell’entusiasmo dei colleghi 
componenti la Commissione.

La definizione di “Manuale pratico” rappresenta l’obiettivo che i colleghi danno ed han-
no sempre dato con ottimi risultati anche ai precedenti manuali: strumenti operativi e di 
facile consultazione per consentire ai lettori di acquisire agevolmente tutte le informazioni 
sull’argomento.

Con il lavoro del 2015, quinto manuale della Commissione, viene esaminata la comples-
sa tematica delle Operazioni straordinarie negli enti no profit affrontando anche argomenti 
che hanno una casistica ancora molto limitata e quindi molto interessanti e stimolanti per i 
colleghi che operano nel particolare settore del no profit.

Porgo, anche a nome del Consiglio dell’Ordine di Catania, sentiti ringraziamenti a tutti i 
componenti della Commissione di studio no profit che si sono impegnati per la realizzazione 
di questo manuale. Personalmente ringrazio il Presidente Antonio Di Salvatore e la Vice Pre-
sidente Carmelina Barbagallo, anche per la pazienza ed il tempo dedicato al coordinamento 
dei lavori della Commissione.

Dott. Sebastiano Truglio
Presidente dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania



PREMESSA

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in carica ha voluto 
costituire, fra le altre, la “Commissione No Profit” per tanti aspetti diversa da tutte le altre e 
della quale il sottoscritto ha avuto l’onore di esserne nominato Presidente.

La Commissione si occupa di attività di studio ed aggiornamento professionale nel settore 
del No Profit, utile alla nostra categoria professionale. 

Dopo il Quaderno redatto nel corso del 2011 riguardante le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, il Quaderno redatto durante l’anno 2012 riguardante le Cooperative Sociali, 
il Quaderno redatto durante l’anno 2013 riguardante le Fondazioni, e il Quaderno redatto 
durante l’anno 2014 riguardante il Fundraising, si è pensato per il corrente anno 2015 di 
incentrare l’attenzione su un argomento che potesse essere di aiuto ai Colleghi nella propria 
attività di consulenza.

L’argomento scelto e condiviso dai membri della Commissione fa riferimento alle Operazioni 
Straordinarie negli Enti No Profit, con un riguardo particolare alla trasformazione da ASD 
in SSD  argomento specialistico e poco conosciuto.

Per la redazione del presente “Manuale” la Commissione, ha avuto il supporto e la 
disponibilità del Consiglio dell’Ordine e del Suo Presidente, che ringrazia.

Dott. Antonio Di Salvatore
Presidente della 

Commissione No Profit
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INTRODuZIONE

Nella introduzione al Manuale Pratico sulle Operazioni Straordinarie negli Enti No Profit, 
si vuole dare una visione di insieme al piano dell’opera.

Si inizia con l’approfondire l’argomento delle ‘Trasformazioni omogenee fra gli Enti no 
Profit’ iniziando da una definizione di trasformazione che è “l’istituto rivolto a consentire la 
sopravvivenza di un soggetto al cambiamento del tipo organizzativo” per far sì che un ente 
possa ‘transitare’ da una forma organizzativa ad un’altra.

Si dibatte fra orientamenti diversi se sia possibile effettuare le trasformazioni ‘eterogenee’ 
e si portano esempi e sentenze di giustizia amministrativa, passando poi in concreto al proce-
dimento da seguire nell’attuare la trasformazione.

Il secondo capitolo approfondisce l’istituto della “trasformazione eterogenea” che si oc-
cupa dei casi di cambiamento da società di capitali in un ente non societario e viceversa, 
prendendo in considerazione i vari casi, gli aspetti fiscali (ai fini della tassabilità) e gli aspetti 
contabili.

Si prosegue nel terzo capitolo a parlare dei casi di trasformazione, come ad esempio nelle 
Società cooperative, anche in questo caso vengono prese in considerazione le varie possi-
bilità di trasformazione, compresa l’ipotesi di trasformazione atipica da associazione non 
riconosciuta in società di capitali.

Si prosegue con la trattazione della trasformazione eterogenea di una Associazione Spor-
tiva Dilettantistica “non riconosciuta” in Società Sportiva Dilettantistica a r.l.”, prendendo lo 
spunto dalla riforma del diritto societario, giusto D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003, che ha ridise-
gnato la disciplina della trasformazione.

Vengono esaminati sia i vantaggi che gli svantaggi  da valutare per fare una scelta pun-
tuale ed equilibrata.

Si completa con un “caso pratico” considerato che la trasformanda A.S.D. deve nominare 
un perito per la esatta valutazione del Patrimonio Netto di trasformazione.

Nel quinto ed ultimo capitolo si esaminano altre operazioni  straordinarie come la fusione 
e la scissione, con esempi puntuali.

Il “Manuale” si completa con l’appendice dove viene riportato l’art. 90 della Legge n. 
289/2002.
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Capitolo primo

TRASFORMAZIONI OMOGENEE FRA ENTI NO PROFIT

In questa materia si registra l’assenza di una disciplina specifica.
La trasformazione, intesa come “l’istituto rivolto a consentire la sopravvivenza di un 

soggetto al cambiamento del tipo organizzativo”, è divenuta nel tempo un istituto di portata 
generale, che consente (laddove non ostino ragioni specifiche) il transito di un ente da una ad 
altra forma organizzativa.

L’istituto della trasformazione è regolato dal codice civile agli articoli dal 2498 al 2500-
sexies.     

Le previsioni in essi contenute, rinnovate in funzione della riforma della disciplina delle 
società di capitali e società cooperative attuata dal D.Lgs. n. 6/2003 regolano i passaggi fra 
società di capitali e/o di persone e/o viceversa e non si occupano dei passaggi all’interno 
degli enti senza scopo di lucro.

Il codice civile non disciplina la trasformazione dell’associazione in fondazione, difatti 
dagli articoli dal 14 al 42 del libro I, titolo II del codice civile, non si rinvengono norme che 
trattano della trasformazione fra enti no profit. Lo stesso art. 28 “Trasformazione delle fon-
dazioni” disciplina i casi di variazione dello scopo originariamente previsto dal fondatore, 
perché esaurito o divenuto impossibile, di scarsa utilità o irraggiungibile e l’operazione di 
trasformazione a cura dell’autorità governativa rappresenta un’alternativa all’estinzione del-
la persona giuridica. 

Si parla di riforma del libro I del codice civile da almeno trenta anni, di revisione dell’in-
tero impianto normativo del terzo settore da ben oltre un decennio e di un nuovo modello di 
impresa sociale da più di un lustro.

Si necessita, quindi, sia di adeguare la disciplina vetusta del codice civile, non più allinea-
ta alla realtà, sia di intervenire sull’articolato impianto di norme speciali che il legislatore nel 
corso degli anni ha stratificato per colmare lacune o per disciplinare nuove forme giuridiche, 
senza però riuscire a coordinare tale disciplina.

Opposti orientamenti
La dottrina prevalente, nel periodo precedente alla riforma del diritto societario del 2003 

negava la possibilità di trasformazione eterogenea, (oggi regolata) e ammetteva la trasfor-
mazione di un’associazione in fondazione e di un comitato in fondazione senza particolari 
problemi. Quest’ultimo caso, fra l’altro, esaminato e legittimato dalla sentenza della Corte di 
Cassazione n. 3998 del 12 giugno 1986.

È evidente infatti che la possibilità prevista normativamente di passare con continuità 
giuridica da una fondazione ad una società a responsabilità limitata (art. 2500-octies, comma 
4, del codice civile) rende molto più labili le motivazioni che indurrebbero a giudicare nega-
tivamente la possibilità di trasformare una fondazione in un’associazione e rafforza ulterior-
mente la tesi che, anche prima della riforma, asseriva la trasformabilità delle organizzazioni 
non lucrative tra loro.

La dottrina prevalente considera acquisita al nostro ordinamento la generale trasformabi-
lità tra enti diversi. A conferma di ciò il legislatore ha utilizzato l’istituto della trasformazione 
per disciplinare casi particolari. Ad esempio il D.Lgs. 18/11/1997, n. 426, sulla trasforma-
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zione dell’Ente pubblico Centro sperimentale di Cinematografia in Fondazione Scuola Na-
zionale di Cinema.

La tesi favorevole alla trasformazione di un’associazione in fondazione assunta dalla dot-
trina dominante e condivisa dalla prassi notarile si basa:
-  su principi di autonomia contrattuale, infatti tutto ciò che non è espressamente vietato 

dalla legge deve ritenersi consentito, purché diretto a realizzare interessi meritevoli di 
tutela da parte dell’ordinamento giuridico;

-  sulla considerazione che non è dato ravvisare ostacoli sul piano causale per la trasforma-
zione da associazione in fondazione, trattandosi entrambi di enti senza scopo di lucro di-
sciplinati dal Libro I del codice civile; ragion per cui la predetta operazione straordinaria 
dovrebbe essere inquadrata tra le trasformazioni omogenee e non tra quelle eterogenee. 
Se si consente, quindi, di realizzare la modificazione causale dell’ente da lucrativo a 
non lucrativo e viceversa, a maggior ragione non dovrebbero ravvisarsi controindicazioni 
nell’ambito della medesima causa non lucrativa;

-  sull’osservazione secondo cui l’ampiezza della nozione di trasformazione desumibile 
dalle ipotesi di trasformazione espressamente introdotte dal legislatore della riforma so-
cietaria porta a ritenere che le fattispecie trasformative previste nel codice civile non 
siano tassative e che, anzi, si possano configurare fattispecie trasformative ulteriori, che 
coinvolgano gli enti di cui al Libro I del codice civile, sino ad ipotizzare trasformazioni 
relative esclusivamente a questi ultimi;

-  sui principi di semplificazione e di economia dei mezzi giuridici. In particolare, è stato 
osservato che non avrebbe senso che un’associazione per approdare alla forma giuridica 
della fondazione, debba procedere al suo scioglimento con conseguente costituzione ex 
novo di un soggetto fondazionale, oppure debba transitare attraverso la trasformazione in 
società (ovvero trasformare l’associazione purché riconosciuta in una società di capitali ai 
sensi dell’art. 2500-septies c.c. e successivamente trasformare quest’ultima in fondazione 
ai sensi dell’art. 2500-octies c.c.), alla luce di una dilatazione della tempistica che tali 
procedure comporterebbero, sia per i cittadini che per l’amministrazione; 

-  sulla precisazione, che nel caso dell’operazione in oggetto, la tutela dei creditori e degli 
associati sarebbe sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, 
nonché dal generale rimedio dell’opposizione dei creditori di cui all’art. 2500-novies 
c.c.

Tale interpretazione estensiva subisce un freno da parte della giurisprudenza amministra-
tiva con due sentenze:

T.A.R. Toscana 24 novembre 2011 n. 01811 
La sentenza è stata emessa su un ricorso proposto da un’associazione per l’annullamento 

del decreto con cui la regione Toscana ha negato l’iscrizione nel registro regionale persone 
giuridiche private dell’atto con cui si era trasformata da associazione in fondazione.

Il ricorso è stato respinto e il provvedimento di diniego motivava in base al fatto che non 
era possibile effettuare la verifica della congruità del patrimonio in quanto, essendo mancata 
la fase di liquidazione dell’associazione, i creditori della stessa avrebbero potuto aggredire il 
patrimonio della futura fondazione.
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T.A.R. Piemonte 26 giugno 2012 n. 781
La sentenza è stata emessa su un ricorso proposto da un’associazione non riconosciuta 

trasformata in fondazione per l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto torinese 
ha rifiutato l’iscrizione della fondazione con relativo diniego del riconoscimento della per-
sonalità giuridica.
I motivi del ricorso erano, tra gli altri:
-  “la violazione del principio di autonomia contrattuale, in forza del quale tutto ciò che 

non è espressamente vietato dalla legge deve intendersi consentito, purchè diretto a rea-
lizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico”;

-  “la violazione dei principi di semplificazione e di economia dei mezzi giuridici, dal mo-
mento che il medesimo risultato può comunque essere realizzato attraverso l’estinzione 
dell’associazione e la costituzione ex novo della fondazione, con inutile dispendio di 
mezzi e risorse”.

Il T.A.R. dichiara legittimo il diniego prefettizio di iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche di una fondazione derivante in via diretta, mediante trasformazione, da un’asso-
ciazione non riconosciuta in virtù della suddetta impossibilità di verificare la congruità del 
patrimonio. 
Il T.A.R. dichiara altresì che:
-  “l’obiettivo di trasformare un’associazione non riconosciuta in fondazione deve neces-

sariamente essere perseguito attraverso la preventiva estinzione dell’associazione (pre-
ceduta dalla fase di liquidazione degli eventuali creditori sociali) e la successiva costi-
tuzione ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di 
un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa 
associazione, come tale suscettibile di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo della 
adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel 
registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica;

-  “l’articolo 2500-novies c.c., nel prevedere, in ambito societario, la facoltà dei creditori 
dell’ente di provenienza di fare opposizione alla trasformazione eterogenea al fine di otte-
nere la liquidazione preventiva dei propri crediti, detta una disciplina derogatoria rispetto 
ai principi generali desumibili dal sistema normativo e non è pertanto suscettibile di ap-
plicazione analogica alla diversa fattispecie di trasformazione diretta di un’associazione 
in fondazione.”

La tesi contraria all’ammissibilità della trasformazione diretta da associazione in fon-
dazione, sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa e seguita anche dalle Prefetture e 
Regioni italiane si fonda oltre ai motivi citati sopra dal T.A.R. Toscana e T.A.R. Piemonte, 
anche:
-  per incompatibilità tra il modello giuridico dell’associazione (ente a forte base personali-

stica, i cui organi direttivi rimangono sotto l’immanente controllo della base associativa) 
e quello della fondazione (ente a forte base patrimoniale e soggetto, in quanto privo di 
base associativa, ad attività di controllo e vigilanza da parte della pubblica Autorità), 
costruiti su presupposti giuridici e strutturali totalmente diversi, ai quali l’ordinamento 
giuridico ricollega differenti assetti di poteri, di garanzie e di controlli;

-  perché nel vigente orientamento giuridico, la trasformazione eterogenea di enti deve ri-
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tenersi, in linea di principio, non consentita, salvo i casi in cui essa sia espressamente 
prevista dalla legge.
A tal riguardo, è stato osservato che il codice civile ed il D.P.R. 361/2000 regolamentano 

in maniera compiuta il processo di personificazione delle associazioni e la relativa estinzione, 
senza che all’interno di tale corpus normativo trovi tuttavia disciplina il procedimento per 
ottenere la trasformazione diretta dell’associazione in fondazione.

T.A.R. Lombardia e “Procedimento” di trasformazione omogenea
Nell’ambito della stessa giurisprudenza, con parere opposto, una recente sentenza del 

T.A.R. Lombardia del 13 febbraio 2013 si è pronunciata sul diniego all’istanza di trasforma-
zione di un’associazione riconosciuta in fondazione, ha difatti accolto il ricorso, ritenendo 
ammissibile la trasformazione omogenea tra enti no profit sulla base di una interpretazione 
delle norme in materia di trasformazioni eterogenee, affermando che:
-  “la regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, a seguito delle novità 

introdotte dalla citata riforma del diritto societario, un principio del nostro ordinamen-
to”;

-  “risulta ragionevole consentire la trasformazione diretta, senza l’approdo al passaggio 
intermedio rappresentato dalla forma societaria, per ovvie ragioni di economia dei mezzi 
giuridici”: si vuole evitare, quindi, che un’associazione per approdare alla forma giuridi-
ca della fondazione, debba procedere al suo scioglimento per dar luogo alla costituzione 
del nuovo soggetto giuridico, oppure debba transitare attraverso la trasformazione in so-
cietà e allungare i tempi che tale procedura comporterebbe;

-  “né pare sussistono, in senso contrario, ostacoli ricollegabili alle vicende pubblicitarie 
e al riconoscimento della personalità giuridica, anche in considerazione del fatto che 
l’atto di trasformazione produce gli effetti dell’atto di fondazione”.
La regione Lombardia preso atto dell’inesistenza di ostacoli alla trasformazione tra enti 

no profit, individua la disciplina applicabile in concreto, sulla base e con gli opportuni adat-
tamenti di quella prevista per le trasformazioni eterogenee.

Il procedimento

Quorum deliberativo
La decisione di trasformazione è deliberata con il consenso dei tre quarti degli associati, 

conformemente a quanto previsto per la trasformazione delle associazioni in società, art. 
2500-octies c.c., che richiama il quorum per deliberare lo scioglimento dell’associazione 
previsto dall’art. 21 del codice civile.

Situazione patrimoniale dell’ente trasformando
Una rappresentazione aggiornata della situazione dell’ente riferita a un termine non su-

periore a 120 giorni dalla data di assunzione della delibera, in analogia a quanto previsto in 
tema di fusioni e scissioni.

Relazione di stima
La relazione di stima del patrimonio redatta ai sensi degli articoli 2343 o 2465 c.c., da un 
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esperto nominato dall’ente che attesti sulla base della situazione patrimoniale di cui sopra, 
che il patrimonio dell’ente trasformando non è inferiore alla somma degli importi destinati 
a fondo permanente di dotazione e a fondo di gestione, con l’indicazione dei creditori esi-
stenti.

Verbale
Il verbale contenente le motivazioni all’assunzione della delibera, dovrà altresì specifi-

care l’entità del patrimonio complessivo dell’ente e la distinzione tra fondo permanente di 
dotazione e fondo di gestione, nonché in allegato la situazione patrimoniale dell’ente trasfor-
mando e la relazione di stima.

Una ulteriore conferma in merito all’integrità, adeguatezza e veridicità del patrimonio è 
data da chi presiede l’adunanza che con una dichiarazione riportata nel verbale attesta che 
successivamente alla data di riferimento della relazione di stima non sono sorti debiti ulterio-
ri o comunque tali da rendere non veritiera la situazione patrimoniale.

Comunicazione ai creditori
L’onere di portare a conoscenza dei creditori risultanti dalla relazione di stima, con mezzi 

idonei, l’operazione deliberata.
I documenti attestanti l’eventuale pagamento dei creditori non consenzienti o il loro con-

senso alla trasformazione preventivo alla delibera, dovranno essere allegati al verbale.
Qualora, viceversa, non sia stato possibile acquisire il preventivo consenso dei creditori o 

effettuare i relativi pagamenti, l’ente trasformando dovrà comunicare con lettera raccoman-
data A/R ai creditori la deliberata trasformazione, per consentire loro di fare eventualmente 
opposizione.

Riconoscimento della fondazione
Decorsi sessanta giorni dall’ultima comunicazione, l’autorità competente, a seguito di 

una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’ente in me-
rito all’assenza di opposizioni alla trasformazione, e verificate tutte le altre condizioni, potrà 
procedere al riconoscimento della fondazione.

Documenti da depositare in Regione/Prefettura
La documentazione di cui sopra, insieme alla relazione del legale rappresentante sull’atti-

vità che l’ente intende svolgere dopo la trasformazione e l’elenco nominativo dei componenti 
l’organo di amministrazione viene depositata in Prefettura. 

Accertata la sussistenza delle condizioni di legge, la delibera di trasformazione viene ap-
provata ai sensi dell’art.1 D.P.R. 361/2000 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche.

Segue… Il parere del Consiglio di Stato sulla trasformazione omogenea da associazione 
in fondazione.

La pronuncia del T.A.R. Lombardia ha determinato sul territorio incertezze da parte delle 
Prefetture in merito alle linee da seguire, rendendo necessario un loro confronto con altre 
realtà istituzionali locali coinvolte, quali le Regioni ed i Collegi Notarili.

Il Ministero dell’interno, a seguito di quanto sopra, ha ritenuto opportuno chiedere il pa-
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rere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilità di trasformazione diretta da associazione 
a fondazione.

“Il quesito trae origine dalla sentenza n. 445 del 13 febbraio 2013 sopra citata, con la 
quale il T.A.R. di Milano ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Intervita Onlus di 
Milano, ritenendo legittima la trasformazione diretta dell’ente da associazione riconosciuta 
in fondazione e, conseguentemente ha annullato il provvedimento del Prefetto di Milano con 
il quale la richiesta di trasformazione era stata negata.” 

Per il Consiglio di Stato le norme del codice civile sulle trasformazioni eterogenee non si 
applicano a fattispecie non espressamente contemplate e con parere del 30 gennaio 2015, si 
è espresso negativamente in merito alla trasformabilità diretta delle associazioni riconosciute 
e non riconosciute in fondazioni.

Nel parere in questione è stato evidenziato:
-  come sussiste incompatibilità tra il modello giuridico dell’associazione (ente a forte base 

personalistica, i cui organi direttivi rimangono sotto il controllo della base associativa) e 
quello della Fondazione (ente a forte base patrimoniale e soggetto, in quanto privo di base 
associativa, ad attività di controllo e vigilanza da parte della Pubblica Autorità), modelli 
costruiti su presupposti giuridici e strutturali totalmente diversi, ai quali l’ordinamento 
giuridico ricollega differenti assetti di poteri, di garanzia e di controlli;

-  il procedimento normativamente previsto per la costituzione della fondazione è incom-
patibile con la preesistenza di una struttura associativa, in particolare con l’art. 3, comma 
1, D.P.R. 361/2000, secondo cui “Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state 
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione 
dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla rea-
lizzazione dello scopo”;

-  la prassi seguita dalla regione Lombardia è priva di fondamento, non operando in questa 
materia né l’analogia, né il generale principio di cui all’art. 1322 c.c.;

-  che non può farsi riferimento ai principi di semplificazione dei mezzi giuridici in quanto 
se è vero che la teoria del rasoio di Occam postula che “a parità di fattori la spiegazione 
più semplice è da preferire”, è altrettanto vero che nel caso della trasformazione in esame 
non vi è parità di fattori in quanto la trasformazione di un ente giuridico a base personale 
in ente giuridico a base patrimoniale è soluzione illogica, che piuttosto che semplificare, 
viola il principio scientifico natura (lex) non facit saltus. 

In conclusione per il Consiglio di Stato deve ritenersi che la trasformazione diretta da 
associazione a fondazione non sia consentita.

Il Ministero ha fatto presente che posteriormente alla riforma del diritto societario, la tesi 
contraria alla trasformazione diretta delle associazioni non riconosciute era stata pronunciata 
con le sentenze del T.A.R. Piemonte n. 781 del 29/06/2012 e T.A.R. Toscana n. 1811 del 
9/11/2011 di cui al paragrafo 2 e per quelle riconosciute con le sentenze del T.A.R. Toscana 
n. 5802/2004 e T.A.R. Lazio, ord. n. 460/2009. 

La Prefettura di Roma ha chiamato ad esprimersi sull’ammissibilità della trasformazione 
diretta da associazioni in fondazioni, l’Avvocatura Generale dello Stato, che, pur auspican-
do un intervento del legislatore, ha ritenuto non opportuno accedere all’interpretazione del 
T.A.R. Lombardia, in quanto esclude che si possano applicare per analogia le norme relative 
alla trasformazione eterogenea, sulla considerazione che il legislatore ha limitato tale ambito 
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alle società di capitali e non a qualsiasi trasformazione tra società ed enti diversi.

Il parere del CNDCEC

Il CNDCEC come tutta la dottrina, si esprime a favore dell’ammissibilità delle trasfor-
mazioni omogenee tra enti no profit, pur non esistendo una espressa disciplina civilistica in 
materia.

Il quaderno 2 “Impresa Sociale” redatto dal CNDCEC afferma che “è a tutt’oggi con-
troverso se, ed in che termini, le stesse siano ammissibili”, non potendosi estendere ad esse 
la disciplina delle trasformazioni eterogenee, le quali si caratterizzano per la presenza di un 
ente lucrativo.

Il CNDCEC afferma nel sopracitato quaderno, che la trasformazione tra gli enti no profit 
ha avuto, indirettamente, una sua regolamentazione con l’emanazione del D.Lgs. n. 155/2006, 
“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” (GU n. 97 del 
27/04/2006).

Ai sensi dell’art. 13 del sopracitato D.Lgs. n. 155/2006 “Trasformazione, fusione, scis-
sione e cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio”, se la trasformazione è tra società 
o enti che rivestono la qualifica di impresa sociale, e quindi tra società o enti dove non sus-
siste scopo di lucro, non occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Solidarietà 
sociale, necessaria invece, nel caso in cui la beneficiaria della trasformazione non abbia la 
qualifica di impresa sociale.

Le trasformazioni tra enti no profit sono dunque ammissibili a parere del CNDCEC, in 
quanto la loro natura di enti non lucrativi tutela l’intento del legislatore di evitare una di-
spersione delle risorse dell’organizzazione no profit a favore di una attività lucrativa post 
trasformazione. 

L’attesa riforma legislativa del Terzo Settore dovrebbe porre fine all’incertezza creata 
dalle pronunce richiamate, in quanto le linee guida del Governo prevedono che il legislatore 
dovrà disciplinare le operazioni straordinarie tra gli enti no profit.
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Capitolo SeCondo

LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Definizione
L’operazione di trasformazione societaria comporta una modifica dell’atto costitutivo ed 

è regolata dagli articoli 2498 - 2500-novies del codice civile.
Il nuovo diritto societario concepisce l’istituto della trasformazione in modo più ampio e 

disciplina due tipi di trasformazione:
-  trasformazione omogenea: quando la trasformazione avviene nell’ambito di società;
-  trasformazione eterogenea: quando concerne casi di cambiamento da società di capitali in 

un ente non societario (consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni, società consortili) 
e viceversa. 
Un principio importante affermato dalla nuova normativa riguarda la continuità dei rap-

porti giuridici, cioè l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti 
i rapporti processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione non 
determina l’estinzione di un soggetto e la creazione, in sua vece, di un soggetto nuovo, ma al 
contrario agisce soltanto sul piano del mutamento delle regole di organizzazione.
La percentuale di partecipazione dei soci nella nuova società non muta, salvo diversi specifici 
accordi; rimangono inalterati, salvo i necessari cambiamenti imposti dal nuovo tipo di società, 
la sede, l’oggetto sociale ed i soci.

Limiti della trasformazione (art. 2499 c.c.): con la riforma scompare il divieto di attuare 
trasformazioni (art. 2499), fusioni (2501, 2° comma) e scissioni (art. 2506, 4° comma) di 
società che versino in procedure concorsuali, a condizione che non vi siano incompatibilità 
con le finalità o lo stato della liquidazione (art. 2499 c.c.); inoltre è vietata la trasformazione 
di una società in liquidazione, salvo revoca della liquidazione.

L’articolo 2500 c.c., in merito al contenuto, alla pubblicità ed alla efficacia dell’atto di 
trasformazione, fissa i seguenti tre principi:
a.  la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limi-

tata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per 
l’atto di costituzione del tipo adottato;

b.  l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle 
forme di pubblicità relative (iscrizione nel Registro delle imprese), nonché alla pubblicità 
richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione; 

c.  la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 
precedente.

La trasformazione omogenea 
La trasformazione omogenea interessa solo le società e quindi si verifica quando una 

società si trasforma in altra società di tipo diverso; in questo caso si ha solo un mutamento 
dell’organizzazione sociale.

Si possono distinguere i seguenti casi: 
1) trasformazioni di società di persone in società di capitali e viceversa;
2) trasformazioni di società di capitali in società di capitali;
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3) trasformazioni di società di persone in società di persone.

Trasformazione delle società di persone in società di capitali
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in 

società di capitali richiede il consenso della maggioranza dei soci della società trasformata, 
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, fermo restando che al socio 
dissenziente spetterà il diritto di recesso (art. 2500-ter, comma 1).

Si tratta di una semplificazione e di una agevolazione rispetto al disposto di cui all’art. 
2252, laddove si stabilisce che “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il 
consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.

La nuova norma dispone che la decisione deve essere accompagnata da una relazione di 
stima del patrimonio conferito dalla vecchia organizzazione alla nuova. Il capitale sociale 
risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli 
elementi dell’attivo e del passivo ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter 
ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465.

È prevista una specifica disciplina per il socio d’opera: il socio d’opera ha diritto all’as-
segnazione di un numero di azioni o di una quota determinata in misura corrispondente alla 
partecipazione proporzionale che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla tra-
sformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata 
dal giudice secondo equità. Le azioni o le quote degli altri soci dovranno essere ridotti in 
misura corrispondente.

Responsabilità dei soci: se nella società esistevano soci con responsabilità illimitata que-
sti non sono liberati sin quando non siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la 
trasformazione, a meno che i creditori abbiano espressamente acconsentito alla trasforma-
zione.

Trasformazione di società di capitali in società di persone
Secondo quanto disposto all’articolo 2500-sexies, salvo diversa disposizione dello sta-

tuto:
a)  la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone deve essere 

adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto;
b)  è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsa-

bilità illimitata, la società infatti perde la personalità giuridica e, quindi, delle obbligazioni 
sociali rispondono illimitatamente anche i soci (tutti o alcuni) con il proprio patrimonio;

c)  gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi la trasfor-
mazione sotto il profilo economico e giuridico. Copia di questa relazione deve rimanere 
depositata presso la sede della società durante i 30 giorni che precedono l’assemblea 
convocata per la deliberazione;

d)  ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore 
della sua quota o delle sue azioni;

e)  i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, risponderanno illi-
mitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasfor-
mazione.
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Trasformazione nell’ambito di società di capitali
Come il regime previgente, la riforma non disciplina espressamente le trasformazioni 

interne, cioè nell’ambito delle società di capitali. In pratica può verificarsi la trasformazione 
da s.p.a. in s.a.p.a. o in s.r.l. e viceversa. Anche in questi casi si ha una modifica dell’atto 
costitutivo.

Dopo la trasformazione la società conserva la personalità giuridica e, pertanto, i soci re-
stano limitatamente responsabili, salvo gli accomandatari della s.a.p.a. Questi ultimi, infatti, 
sono illimitatamente responsabili e ad essi si applicano le stesse regole previste per i soci di 
società personali.

Trasformazione di società di persone in altra società di persone
Questa ipotesi non viene espressamente disciplinata, ma per la stessa si pone il problema 

interpretativo se sia o meno applicabile lo stesso regime (maggioranza invece dell’unanimi-
tà) della trasformazione di società di persone in società di capitali.

Sembra preferibile la soluzione negativa in quanto:
-  la norma fa eccezione all’art. 2252, per cui non è applicabile per analogia;
-  manca, inoltre, la stessa ratio, che è quella di favorire il passaggio a forme di organizza-

zione capitalistica.

La trasformazione eterogenea
Le trasformazioni che interessano gli enti no profit sono le trasformazioni eterogenee.
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (riforma del diritto societario), ha introdotto nel nostro 

sistema giuridico la possibilità di effettuare trasformazioni fra enti giuridici differenti .
Il nuovo art. 2500-septies, c.c., regolamenta un atto straordinario in passato non con-

sentito, ovvero la trasformazione da una società di capitali ad un ente non commerciale o 
viceversa.

Precedentemente alla riforma si doveva procedere alla liquidazione dell’impresa e alla 
successiva costituzione dell’ente (salvo leggi specifiche).

Con la trasformazione eterogenea si attua una trasformazione in enti di tipo diverso ri-
spetto a quello originario, in proposito distinguiamo:
-  trasformazione di una società di capitali: una società di capitali si trasforma in enti di tipo 

diverso (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associa-
zioni non riconosciute e fondazioni);

-  trasformazione in società di capitali: consorzi, società consortili, società cooperative, co-
munioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si trasformano in società 
di capitali.
La disciplina della trasformazione eterogenea si può suddividere in norme generali e nor-

me particolari scritte ad hoc per le singole tipologie di trasformazione eterogenea.
Si segnala che la trasformazione da società di capitali in associazioni è possibile solo 

in associazioni non riconosciute mentre la trasformazione in società di capitali è possibile 
solo per le associazioni riconosciute. In questo ultimo caso il legislatore ha voluto evita-
re che, con la trasformazione, l’ente acquisisse automaticamente anche la personalità giu-
ridica. Di conseguenza le associazioni non riconosciute devono prima acquisire personalità 
giuridica e, solo in un secondo momento, possono trasformarsi in società di capitali.

Il Consiglio notarile di Milano, sebbene gli artt. 2500-septies e octies c.c. si riferiscono 
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alle società di capitali quali soggetti trasformandi ovvero risultanti dalla trasformazione, ri-
tiene che sia possibile applicare la trasformazione eterogenea anche alle società di persone 
sempre come entità di “arrivo” o di “partenza” dell’operazione.

Si ritiene che questa presa di posizione vada attentamente vagliata allorquando si intenda 
procedere ad implementare un’operazione di trasformazione eterogenea; sicuramente, atteso 
il tenore tassativo della norma di legge appare preferibile, preliminarmente, effettuare una 
trasformazione  da società di persone in società di capitali.

Come noto per effettuare una trasformazione da società di persone in società di capita-
li è richiesta una perizia redatta da un soggetto indipendente (art. 2500-ter c.c.); secondo 
l’associazione notarile di Milano è necessaria la redazione della perizia anche nell’ipotesi 
di trasformazione eterogenea di uno degli enti indicati nell’art. 2500-octies c.c., (consorzi, 
società consortili, comunioni d’azienda, ecc.) in società di capitali (e, pertanto, stima ex-art. 
2343 c.c. se l’ente si trasforma in società per azioni o ex art. 2465 c.c., se la trasformazione è 
attuata in società a responsabilità limitata).

La precisazione del Consiglio notarile di Milano - atteso il vuoto normativo derivante 
dal fatto che l’art. 2500-octies c.c. non prevede un rinvio al comma 2 dell’art. 2500-ter c.c., 
e conseguentemente, in linea di principio, permetterebbe la trasformazione in società di ca-
pitali di un ente non commerciale generalmente privo di una contabilità “rigorosa” -  appare 
sicuramente opportuna in quanto è incontrovertibile la necessità di una perizia quando un 
ente non commerciale viene trasformato in società di capitali. Infatti, ad esempio, appare 
indubbia la necessità di avere una base contabile iniziale qualora una associazione oggetto 
di trasformazione non sia in possesso di una contabilità ordinata, dettagliata e precisa. È 
compito del perito, in questo caso, di  accertare l’esistenza e l’entità dei valori del patrimonio 
dell’associazione al fine di poter determinare il patrimonio netto iniziale di trasformazione e 
l’entità del capitale sociale della società di capitali risultante dalla trasformazione.

In particolare i principi valutativi adottabili dal perito saranno poi analoghi a quelli utiliz-
zabili per una perizia di trasformazione da società di persone in società di capitali.

In tema di associazioni, vi è una duplice previsione di limiti alla trasformabilità:
-  l’art.2500-octies c.c. prevede, infatti che: “la trasformazione di associazioni in società di 

capitali ….. non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi 
pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”, e

-  l’art.223-octies disp. att. c.c. dispone che: “la trasformazione prevista dall’art.2500-octies 
del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima dell’1 gen-
naio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o 
valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazioni. 
Nell’ipotesi di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi 
fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente 
versate le relative imposte”.
Queste norme sono state previste per tutelare i terzi, delle risorse offerte ai fini di una 

condivisione di una buona causa, per le quali sono state richieste o comunque prestate.

Aspetti fiscali.    
La disciplina che regolamenta gli aspetti fiscali in materia di operazioni di trasformazione 

è contenuta negli artt. 170 e 171 del TUIR. 
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L’Art. 170 TUIR affronta i casi della trasformazione omogenea, l’art. 171 disciplina, 
invece, l’istituto della trasformazione eterogenea, in cui la natura del soggetto che interviene 
nella trasformazione cambia, da “commerciale” diventa “non commerciale” o viceversa.

Occorre precisare che la nozione fiscale di trasformazione eterogenea è più circoscritta 
rispetto a quella usata in ambito civilistico.

Ai sensi del richiamato art. 171 del TuIR, infatti, tale tipologia di operazione si riferisce 
soltanto all’ipotesi in cui una società soggetta all’IRES si trasformi in ente non commercia-
le o viceversa. Vengono pertanto escluse, dalla definizione di trasformazione eterogenea in 
senso fiscale, i casi trasformazione di società di capitali in società cooperative e viceversa; 
delle società di capitali in società consortili costituite sotto forma di società per azioni; delle 
associazioni e delle fondazioni che prevalentemente svolgono attività commerciale e quindi, 
fiscalmente, sono qualificate come ente commerciale. In tutti questi casi, ai fini delle impo-
ste sui redditi, tali enti seguono le regole delle società di capitali “commerciali” (cioè che 
svolgono attività con scopo di lucro) e pertanto non rientrano nella definizione contempla-
ta nell’art.171 TUIR. A questo proposito, operando in regime di neutralità fiscale (art. 170 
TUIR), non si rende necessaria la rilevazione straordinaria del reddito alla data cui ha effetto 
la trasformazione, restando invariato il regime impositivo del soggetto trasformato.

La trasformazione “regressiva” da società di capitali (che svolge attività commerciale) ad 
ente non commerciale (che svolge attività senza scopo di lucro), effettuata secondo le regole 
dell’art. 2500-septies c.c fa sì che, ai fini di quanto disposto dall’art. 171 TUIR comma 1: “i 
beni della società si considerano realizzati in base al valore normale salvo che non siano 
confluiti nell’azienda o complesso aziendale del bene stesso”; vale a dire che il principio di 
neutralità fiscale si applica solo per quei beni appartenenti alla società di capitali che, dopo la 
trasformazione, sono destinati all’attività commerciale eventualmente esercitata in via mar-
ginale dall’ente non commerciale.

L’ordinario periodo di imposta si suddivide in due distinte frazioni:
-    la prima, che va dall’inizio del periodo di imposta fino al giorno antecedente alla data in 

cui ha effetto la trasformazione, con riferimento alla quale il reddito è determinato secon-
do le regole applicabili alla società ante trasformazione;

- la seconda va dalla data di effetto della trasformazione fino al termine del periodo di im-
posta, in cui si applicano le regole di determinazione del reddito proprie della società post 
trasformazione.

In merito alla data di effetto della trasformazione, occorre tenere presente che la data 
di efficacia della trasformazione decorre non dalla iscrizione dell’atto nel Registro delle im-
prese, ma dal sessantesimo giorno successivo agli adempimenti pubblicitari, come previsto 
dall’articolo 2500-novies del codice civile. Tale data sembra dover assumere rilevanza anche 
ai fini fiscali per l’individuazione del momento di frazionamento del periodo di imposta.

La dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del 
periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, in via 
telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla trasformazione.

Il versamento dell’imposta corrispondente va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese 
successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
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Plusvalenze e riserve
La trasformazione da un soggetto che esercita attività d’impresa ad un soggetto che svol-

ge attività non lucrativa comporta il realizzo di plusvalenze latenti, ai sensi dell’art. 86 com-
ma1 lettera c) del TUIR.

Pertanto, sotto il profilo fiscale, i beni che entrano a far parte del ramo istituzionale fuorie-
scono dal regime d’impresa, quindi, qualora siano esposte plusvalenze, queste si considerano 
realizzate e per questo soggette a tassazione.

La trasformazione da ente non commerciale in società di capitali comporta il realizzo di 
plusvalenze solo per quei beni istituzionali nel periodo ante trasformazione. Vale a dire che 
per quei beni dell’ente no profit già destinati ad attività commerciale prima della trasforma-
zione si applica il principio di neutralità fiscale, secondo il disposto dell’art. 2500-oxcties 
c.c.

Ritornando al caso di trasformazione regressiva, bisogna distinguere le riserve non red-
dituali dalle riserve di utili. Infatti, solo le seconde sono soggette a tassazione in capo ai 
partecipanti, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non sono iscritte in 
bilancio dall’ente risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine (in tal 
caso concorrono a formare il reddito dei partecipanti soltanto nel periodo d’imposta in cui 
sono effettivamente distribuite o utilizzate).

IRAP
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’art. 19, comma 6 del 

D.Lgs. 446/1997 richiama espressamente la disciplina prevista in materia di dichiarazione 
delle imposte sui redditi, vale a dire che la dichiarazione IRAP:
-  è presentata in forma separata rispetto alla dichiarazione dei redditi;
-  è indirizzata alla Regione dove il soggetto passivo ha il domicilio fiscale o in cui è stato 

realizzato il valore della produzione netta imponibile;
-  viene presentata secondo le modalità ed i termini per la trasmissione telematica della 

dichiarazione dei redditi; ecc.
Qualora vi sia l’esigenza di frazionare l’ordinario periodo di imposta, dovrà essere pre-

sentata una dichiarazione in forma separata relativa al periodo ante trasformazione (compresa 
tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto della trasformazione eterogenea) in cui si 
determinerà il valore della produzione netta, distinto per regione, sulla base dell’attività im-
ponibile esercitata, secondo il dettato normativo previsto nell’art. 5 o 10 D.Lgs. n. 446/1997, 
a seconda che si tratti rispettivamente di trasformazioni eterogenee regressive o progressive.

IVA
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 2 comma 3 D.P.R. 633/72 

prevede che non sono considerate cessioni di beni i passaggi a seguito di operazione di tra-
sformazione, con conseguente esclusione dal campo di applicazione IVA per assenza del 
presupposto oggettivo.

Il regime di esclusione sembra confermato, seppure indirettamente, anche dall’Agenzia 
delle Entrate, la quale, si esprime genericamente con riferimento all’operazione di incorpora-
zione di ente non commerciale in ente non commerciale, ma senza escludere il passaggio di 
beni dalla sfera imprenditoriale a quella istituzionale o viceversa (V. Risoluzione 15/04/2008 
n. 152/E).
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Ai fini formali, si applica l’art. 35 comma 3 D.P.R. 633/1972, il quale prevede l’obbligo 
di comunicare la variazione dati entro 30 giorni dalla sua data. E se la trasformazione etero-
genea è di tipo progressivo, per quegli enti che non hanno esercitato alcuna attività commer-
ciale anteriormente all’effettuazione dell’operazione straordinaria la società trasformata ha 
l’obbligo di presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di inizio attività; diverso il caso di 
trasformazione eterogenea regressiva, che comporti la cessazione dell’attività commerciale 
esercitata anteriormente alla trasformazione, andrà presentata la dichiarazione di cessazio-
ne dell’attività , entro i 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione 
dell’azienda.

Infine, ai fini della dichiarazione IVA, non essendo previsto un frazionamento del periodo 
di imposta, la dichiarazione andrà presentata con riferimento all’intero anno solare.

IMPOSTA DI REGISTRO
Per quanto concerne l’imposta di registro, le operazioni di trasformazione eterogenea 

sono comunemente assoggettate all’imposta in misura fissa di Euro 200,00.

Aspetti contabili.   
Come trattato nei paragrafi che precedono, anche in questo caso occorre distinguere tra 

trasformazione eterogenea progressiva o regressiva.
Nel primo caso, trattandosi di un’attività cha da non lucrativa diviene lucrativa, si ritiene 

applicabile in via estensiva l’art. 2500-ter (il quale disciplina la trasformazione da società di 
persone in società di capitali). In tale fattispecie, il capitale risultante dalla trasformazione 
deve essere determinato tenendo conto dei valori attuali degli elementi attivi e passivi e deve 
risultare dalla relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. oppure dell’art. 2465 c.c. 
se trattasi di società a responsabilità limitata. 

Nel caso in cui il capitale netto risultante dalla relazione di stima risulti inferiore al mi-
nimo legale stabilito dalla legge i soci dovranno procedere al versamento della differenza 
mediante conguagli in denaro.

Dal punto di vista delle scritture contabili, si avrà una situazione simile a quella della 
costituzione di una società: 

Diversi                                           a              Capitale Sociale
ASD c/ trasformazione 
Soci c/conguagli in denaro

e
Banca                                             a              Soci c/conguagli in denaro

La scrittura degli elementi attivi e passivi del patrimonio sarà la seguente:
Diversi                                           a               Diversi
Immobilizzazioni immateriali
Crediti
Cassa
                                                       a               ASD c/ trasformazione 
                                                       a               Debiti
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La seconda fattispecie e cioè la trasformazione eterogenea regressiva per potersi attuare, 
necessita di una serie ordinata di fasi.

In primo luogo, occorre effettuare il preventivo storno dal patrimonio aziendale di tutti 
quegli elementi che non sono ammessi (prestiti obbligazionari, azioni proprie) o sono privi 
di autonoma trasferibilità (avviamento, costi di pubblicità), utilizzando il conto transitorio 
“Rettifiche di trasformazione”.

A questo punto, alla data di effetto della trasformazione occorre effettuare la chiusura 
dei conti della trasformanda (società di capitali), allo scopo di determinare il risultato econo-
mico del periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data di trasformazione. 
(Si consiglia di redigere tale documento secondo le regole civilistiche per la redazione del 
bilancio d’esercizio).

Infine, è possibile procedere alla successiva riapertura dei conti della società trasforma-
ta (essendo di tipo non lucrativo, non è previsto alcun obbligo. Tuttavia, se ne consiglia la 
procedura di riapertura volontaria secondo le normali regole contabili. È invece ovviamente 
obbligatoria la riapertura dei conti per le operazioni commerciali).

Per la trattazione delle scritture contabili esemplificative si rinvia al caso pratico, dove 
saranno dettagliatamente indicate.
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Capitolo terzo

CASI DI TRASFORMAZIONE

Societa Cooperative e trasformazione 

LA MuTuALITÀ PREVALENTE
La funzione sociale della cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di specula-

zione privata, è riconosciuta fra i principi fondamentali della nostra Costituzione. La legge 
promuove e favorisce l’incremento della cooperazione con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Le cooperative sono, per definizione, società a carattere mutualistico e l’importanza della 
funzione sociale svolta è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del legislato-
re. 

La riforma del diritto societario del 2003 ha segnato una tappa importante di questo per-
corso normativo: il legislatore ha previsto esplicitamente due differenti tipologie di coopera-
tive, ovvero le cooperative “a mutualità prevalente” e le cooperative “diverse”.

Il concetto di mutualità, storicamente, deriva dall’esigenza dei gruppi economicamente 
più deboli di migliorarsi attraverso l’unione solidale e mediante l’eliminazione del profitto 
speculativo degli intermediari della catena distributiva, con la finalità di ridistribuire il rispar-
mio fra i soci sotto forma di maggior remunerazione dei servizi da essi forniti (cooperative 
di produzione e lavoro ) oppure in termini di minor costo offerti ai soci dalla società (coope-
rative di consumo).

La nostra normativa non contiene una vera e propria definizione di mutualità, se non nella 
relazione ministeriale al c.c. laddove si fa riferimento alla caratteristica di “fornire ai soci 
beni e servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero 
dal mercato”, in contrapposizione al concetto puro di impresa, in cui si persegue il lucro 
oggettivo (obiettivo di conseguire un profitto) e il lucro soggettivo (suddivisione tra i soci, 
del profitto).

Il nostro codice civile evidenzia ampiamente le componenti necessarie per individuare 
le cooperative a mutualità prevalente. L’art. 2512 c.c. definisce i criteri qualitativi della co-
operativa a mutualità prevalente, individuando, sostanzialmente, tre tipi di cooperative in 
relazione al tipo di attività, ovvero:
-  cooperative che svolgono attività in favore dei soci consumatori o clienti di beni e servizi 

(cooperative c.d. di consumo o servizio, ne sono esempio le catene di supermercati, le 
coop dei tassisti, i gruppi di acquisto collettivo);

-  cooperative che nello svolgimento della loro attività si avvalgono delle prestazioni lavo-
rative dei soci (cooperative c.d. di produzione e lavoro, nel campo delle pulizie, dell’edi-
lizia);

-  cooperative che nello svolgimento delle loro attività si avvalgono degli apporti dei beni e 
servizi dei propri soci (per esempio, le cooperative agricole).
Pertanto, da un punto di vista qualitativo saranno considerate “a mutualità prevalente” le 

cooperative in cui il servizio verso i soci o il loro apporto lavorativo o ancora il loro apporto 
di beni e servizi risulta prevalente rispetto al resto dell’attività nel suo complesso.

Ma il legislatore non si è limitato a dare una definizione concettuale. Infatti, all’art. 2513 
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c.c. vengono indicati criteri numerici di prevalenza dunque oggettivi, che, tra l’alto, ogni 
anno devono essere verificati dagli amministratori e sindaci delle cooperativa ed esposti con-
tabilmente nella nota integrativa allegata al bilancio.

Per ciascuna tipologia di cooperativa i parametri sono i seguenti:
-  per le cooperative di cui al precedente punto a), la mutualità è prevalente se i ricavi da 

vendite di beni e da prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% delle vendite 
e prestazioni di cui alla voce A del punto A1 di cui all’art. 2425, comma 1, c.c.;

-  per le cooperative di cui al precedente punto b), la mutualità è prevalente se il costo del 
lavoro prestato dai soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro del punto B9 di 
cui all’art. 2425, comma 1, c.c.;

-  per le cooperative di cui al precedente punto c) la mutualità è prevalente se il costo della 
produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamen-
te superiore al 50% del totale dei costi per servizi di cui alla voce B7 di cui all’art. 2425 
comma 1 c.c. ovvero al costo delle merci acquistate o conferite, di cui alla voce B6 di cui 
all’art. 2425 comma 1, c.c.
Nel caso si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, è necessario do-

cumentare la condizione di prevalenza attraverso il calcolo della media ponderata sulle per-
centuali di cui poco sopra.

È appena il caso di segnalare che la legge prevede delle deroghe per cooperative operanti 
in taluni settori. A titolo esemplificativo, si porta il caso delle “cooperative sociali”: per que-
ste ultime il requisito della mutualità prevalente si intende riconosciuto di diritto.

Restano, infine, da conoscere gli ulteriori requisiti da possedere ai fini dell’attestazione 
della mutualità prevalente. La fonte normativa è contenuta nell’art. 2514 c.c. ove sono richie-
sti una serie di requisiti che potremmo definire “statutari”, proprio perché posseduti in quanto 
inseriti fra le clausole dello statuto societario.

In particolare le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
-  il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-
to;

-  il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori 
in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-  il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
-  l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti 

di mutualità prevalente) della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capi-
tale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione.
Attesa, dunque, la necessità di possedere i requisiti di cui sopra, l’iscrizione della società 

cooperativa in un’apposita sezione del Registro delle società cooperative conditio sine qua 
non per godere dei benefici fiscali.

Il Registro, costituito presso il Ministero delle Attività produttive, a cura della Direzione 
generale per gli enti cooperativi e gestito per il tramite del Registro delle imprese tenuto pres-
so le Camere di Commercio, si compone di due sezioni: nella prima sezione sono ammesse 
ad iscriversi le cooperative a mutualità prevalente – che potranno così godere dei benefici 
fiscali – mentre nella seconda sezione vengono iscritte le cooperative diverse.
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Il modello B, dal 2014 ha sostituito il modello C17, deve essere presentato, secondo le 
modalità tipiche previste per il Registro delle imprese, all’atto della prima iscrizione per i 
rilascio del relativo numero identificativo e poi, di anno in anno, quale allegato al bilancio 
d’esercizio per confermare la sussistenza dei requisiti di prevalenza. 

L’art. 2545-octies c.c. prevede che la cooperativa perde la prevalenza per il mancato rag-
giungimento, per due anni consecutivi, dei parametri gestionali di cui all’art. 2513 o per la 
volontaria soppressione delle clausole statutarie limitative di cui all’art. 2514.

Prevede altresì che gli amministratori delle società cooperative che perdono i requisiti per 
la mutualità prevalente devono, al fine di quantificare il patrimonio effettivo della società, 
redigere un bilancio straordinario con criteri diversi da quelli individuati dagli artt. 2423 e 
segg. c.c.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per 
il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513, l’obbligo di redigere il 
bilancio straordinario è limitato soltanto al caso in cui la cooperativa medesima modifichi le 
previsioni statutarie di cui all’art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

Lo scopo di tale procedura è quello di separare nettamente la fase in cui la cooperativa ha 
operato in regime di prevalenza (con relativo godimento dei benefici fiscali) da quella in cui 
necessaria ridefinizione dello status della società.

Il bilancio, completo di nota integrativa, è di natura straordinaria in quanto deve essere 
redatto appositamente in occasione della perdita dei requisiti per la mutualità prevalente.

É un bilancio extracontabile in quanto si pone al di fuori del sistema delle scritture conta-
bili sistematiche da cui deriva il bilancio d’esercizio.

Lo scopo del bilancio è quello di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale 
da imputare alle riserve indivisibili. Insorge infatti un vincolo di destinazione per tali riserve 
fintanto che la cooperativa non riacquisti la qualifica della mutualità prevalente. In caso di 
eventuale trasformazione in società lucrativa tali riserve dovranno essere devolute ai fondi 
mutualistici nazionali.

Le finalità del bilancio comportano l’abbandono dei criteri ordinari di redazione del bi-
lancio a favore di valutazioni a valori correnti, miranti a evidenziare l’effettivo valore patri-
moniale della società (Fair Value), in vista della devoluzione ai fondi mutualistici.

Il bilancio deve essere riferito alla data in cui si è verificato l’evento comportante la per-
dita dei requisiti per la mutualità prevalente:
-  in caso di mancato rispetto dei requisiti quantitativi la data di riferimento del bilancio è 

quella di chiusura del bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui i requisiti non 
sono rispettati;

-  in caso di modifica statutaria la data è quella d’iscrizione nel Registro delle imprese della 
relativa delibera assembleare.
Il bilancio deve mettere in evidenza le plusvalenze latenti nelle poste patrimoniali attive. 

Sulle plusvalenze latenti devono essere stimati i carichi fiscali potenziali. 
I valori espressi nel bilancio straordinario non hanno effetti ai fini della determinazione 

delle imposte e sui bilanci degli esercizi successivi, per i quali opera il principio di continuità 
dei valori. Fino al momento dell’eventuale trasformazione della cooperativa in società avente 
scopo di lucro, i nuovi valori avranno l’unico effetto di obbligare gli amministratori alla ci-
tazione all’interno della nota integrativa, in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio, 
dell’ammontare dell’attivo patrimoniale imputato alle riserve indivisibili per la sua destina-
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zione ai fondi.
Per le cooperative che hanno nominato un revisore esterno è prevista l’acquisizione del 

parere preventivo di questi sul bilancio straordinario.
Lo scopo dovrebbe essere quello di verificare l’attendibilità dei dati che comportano la 

perdita dei requisiti per la mutualità prevalente. Il bilancio straordinario deve essere suc-
cessivamente verificato da una società di revisione. Al fine del buon esito dell’operazione è 
previsto che il giudizio della società di revisione debba essere senza rilievi.

L’art.2545-octies prevede che il bilancio straordinario debba essere approvato senza pre-
cisare l’organo competente a tale adempimento, che potrebbe essere individuato nell’assem-
blea dei soci.

Il bilancio straordinario deve essere notificato al Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il termine della notifica è di 60 giorni dall’approvazione dello stesso. Attraverso i servizi di 
notificazione.

Dopo aver analizzato la mutualità prevalente e gli aspetti relativi alla redazione del bi-
lancio straordinario a seguito della perdita della mutualità prevalente, qui di seguito sono 
descritti alcuni tra i principali casi di trasformazione in cui è coinvolta una cooperativa. 

Trasformazione da cooperativa in società di capitali o di persone
Le cooperative possono deliberare di trasformarsi in qualunque tipo di società a condizio-

ne che siano cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e ciò si verifica nei seguenti 
casi:
-  la cooperativa non è a mutualità prevalente e sin dalla costituzione è iscritta nella relativa 

sezione dell’Albo delle cooperative;
-  la cooperativa da mutualità prevalente diventa a mutualità non prevalente per perdita dei 

requisiti;
-  i soci hanno deciso di eliminare dallo statuto sociale le clausole di mutualità prevalente.

All’organo amministrativo spetta la verifica della sussistenza del requisito della preva-
lenza ed in caso di perdita o di soppressione dallo statuto dei requisiti mutualistici, devono 
essere adempiute tutte le formalità descritte nei paragrafi precedenti.

Nel caso della trasformazione, se sussistono le condizioni, l’organo amministrativo prov-
vede a presentare istanza al tribunale per la nomina dell’esperto al fine della predisposizio-
ne della relazione giurata attestante il valore effettivo del patrimonio, oltre che presentare 
all’autorità di vigilanza la richiesta per la revisione almeno 90 giorni prima dell’assemblea 
che deve deliberare la trasformazione ed infine predisporre una relazione che illustri le mo-
tivazioni e gli effetti della trasformazione e che contenga anche la proposta di deliberazione 
da sottoporre all’assemblea. Infine, l’organo amministrativo provvede a redigere la bozza di 
statuto della società post trasformazione.

L’esperto nominato dal tribunale predisporrà una relazione di stima attestante il valore 
effettivo del patrimonio della cooperativa, indicando la parte di patrimonio che costituirà il 
capitale sociale della nuova società e la parte che invece sarà destinata ai fondi mutualistici 
per la promozione e sviluppo della cooperazione. I criteri di redazione sono gli stessi utiliz-
zati per la redazione del bilancio straordinario in caso di perdita della qualifica di cooperativa 
a mutualità prevalente.

Dal momento della conclusione dei superiori adempimenti (relazione di stima, revisione 



della cooperativa e redazione della relazione di trasformazione e bozza statutaria), l’organo 
amministrativo provvede a convocare l’assemblea dei soci in seduta straordinaria per delibe-
rare sulla modifica dello statuto sociale mediante adozione del nuovo testo di statuto.

L’assemblea straordinaria delibera la trasformazione da società cooperativa a società lu-
crativa con i seguenti quorum:
-  soci iscritti < 50 = voto dei 2/3 soci iscritti (quorum costitutivo e deliberativo);
-  soci iscritti > 50 e < 10.000 = almeno il 50% dei soci iscritti (quorum costitutivo e deli-

berativo);
-  soci iscritti > 10.000 = almeno il 20% dei soci iscritti quale quorum costitutivo e 2/3 dei 

votanti quale quorum deliberativo.

La delibera deve contenere le indicazioni richieste dalla legge per l’iscrizione dell’atto 
costitutivo del tipo di società in cui si trasforma la cooperativa oltre che la devoluzione del 
patrimonio ai fondi mutualistici.

Il notaio, verificato l’adempimento delle condizioni di legge, provvede entro 30 giorni 
all’iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro delle imprese. Trattandosi di 
trasformazione eterogenea, gli effetti si producono decorso il termine di 60 giorni dall’adem-
pimento pubblicitario, a meno che risulti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che 
non hanno dato il consenso.

Eseguita la pubblicità, l’atto di trasformazione non potrà più essere dichiarato invalido.

Trasformazione da società di capitali in cooperativa
Anche questa ipotesi di trasformazione rientra nel caso di trasformazione eterogenea.
Innanzitutto, i membri dell’organo amministrativo devono predisporre una relazione il-

lustrativa sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione. La relazione deve essere de-
positata presso la sede sociale nei 30 giorni che precedono l’assemblea in modo che i soci 
possano prenderne visione.

La delibera di trasformazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 degli 
aventi diritto. Lo statuto può prevedere una maggioranza rafforzata ma non l’unanimità.

Gli effetti della trasformazione si producono decorsi 60 giorni dall’ultimo degli adem-
pimenti pubblicitari previsti a meno che vi sia il consenso dei creditori o viene effettuato il 
pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Con riferimento ai soci, dal momento dell’efficacia della trasformazione ciascun socio ha 
diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle 
sue azioni. 

Trasformazione da società di persone in cooperativa
La decisione di trasformazione da società di persone a cooperativa deve essere accom-

pagnata da una relazione di stima del patrimonio conferito dalla società di persone alla coo-
perativa. 

Gli elementi dell’attivo e del passivo devranno essere stimati secondo il valore attuale. In 
particolare, se la società si trasforma:
-  in cooperativa-s.p.a, deve presentare istanza di nomina di un esperto al tribunale compe-

tetente per circoscrizione in base alla sede legale della società trasformanda;
-  in cooperativa-s.r.l., la relazione è preparata dal revisore legale o da una società di revi-
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sione legale e non sussiste obbligo degli amministratori della nuova società di verificare 
la correttezza della stima dell’esperto.
La relazione deve evidenziare la reale consistenza patrimoniale della società, deve essere 

analitica e valutare ogni elemento patrimoniale secondo criteri prudenziali. Deve essere re-
datta non oltre 120 giorni antecedenti la decisione di trasformazione in quanto deve riferirsi 
a valori aggiornati.

La decisione di trasformazione deve essere presa con il consenso della maggioranza dei 
soci della società di persone, secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Lo statuto può 
prevedere l’unanimità per le ipotesi di modifica dell’atto costitutivo. Il socio dissenziente o 
che non ha partecipato alla decisione, ha diritto di recesso.

Con riferimento alla forma ed al contenuto dell’atto, si evidenzia che la decisione deve 
avere la forma di atto pubblico a pena di nullità e deve contenere le indicazioni imposte per 
l’atto costitutivo della cooperativa come se si dovesse procedere alla costituzione, e deve 
contenere la nomina degli organi sociali. 

Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota propor-
zionale alla sua partecipazione sociale, mentre, nel caso di socio d’opera, questi avrà diritto 
all’assegnazione di un numero di azioni o quote in misura corrispondente alla partecipazione 
che gli era riconosciuta nell’atto costitutivo precedentemente alla trasformazione.

Tutti gli effetti della trasformazione decorrono dall’iscrizione della decisione di trasfor-
mazione nel registro delle imprese. La società di persone diventa a tutti gli effetti una società 
cooperativa, acquista personalità giuridica ed è soggetta alla disciplina della cooperativa. 

Per quanto riguarda i soci, per i fatti successivi all’iscrizione della decisione di trasforma-
zione, questi passano da una responsabilità illimitata ad una responsabilità limitata. Per i fatti 
antecedenti all’iscrizione, i soci restano illimitatamente responsabili per una serie di debiti, 
ad esempio quelli tributari e previdenziali. Per gli altri crediti, i soci possono ottenere il con-
senso ad essere liberati dalla responsabilità illimitata. In ogni caso, il consenso dei creditori 
ha effetto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasformazione. 

Con riferimento agli aspetti fiscali, la trasformazione di società di persone in società co-
operativa determina la conseguenza della divisione dell’esercizio sociale in due distinti pe-
riodi fiscali oltre che al trattamento delle riserve pregresse. Pertanto, la società trasformata 
deve presentare due modelli di dichiarazione dei redditi: una relativa al reddito prodotto dalla 
società di persone nel periodo tra l’inizio dell’esercizio e la data della trasformazione, l’altra 
relativa ai redditi realizzati dalla società cooperativa fino alla fine dell’esercizio. 

La distribuzione delle riserve costituite prima della trasformazione non è tassata in capo 
ai soci a condizione che le stesse siano iscritte nel bilancio della società trasformata, con 
indicazione della loro natura di riserve di capitale ante trasformazione.

Ipotesi di trasformazione atipica: 
da associazione non riconosciuta in società di capitali

L’art. 2500-octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni 
riconosciute in società di capitali.

Tale mancata previsione delle associazioni non riconosciute fra gli enti cui il legislatore 
consente la trasformazione in società di capitali, impone una riflessione al fine di verificare 
l’eventuale ammissibilità di una tale ipotesi di trasformazione eterogenea.
Coloro i quali negano tale possibilità fanno riferimento alla circostanza che solo le 
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associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire la garanzia di un’accertata consistenza 
patrimoniale.

Si è visto, però, che la relazione di stima è necessaria anche nell’ipotesi di trasformazioni 
che coinvolgono le associazioni riconosciute in quanto la verifica in ordine alla congruità del 
patrimonio dell’associazione, per il riconoscimento della personalità giuridica, è dettata per 
finalità diverse.

Né si può invocare, al fine di escludere la legittimità di un tale tipo di trasformazione, 
la mancanza di pubblicità delle associazioni non riconosciute che impedirebbe un’adeguata 
tutela dei creditori sociali.

L’art. 2500-octies c.c., infatti, annoverando tra gli enti cui è consentita la trasformazione 
eterogenea i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda, ha sicuramente ritenu-
to non strettamente necessaria la pubblicità al fine della realizzabilità della trasformazione 
privilegiando le esigenze della continuità dell’impresa a quelle dei creditori, la cui tutela si 
giocherà su un terreno esosocietario e, dunque, risarcitorio. 

Imporre alle associazioni non riconosciute il preventivo riconoscimento della personalità 
giuridica per consentire alle stesse la successiva trasformazione in società di capitali non 
sarebbe in linea con i principi di economia dei mezzi giuridici tenuti presenti dal legislatore 
della riforma. Il principio è infatti ampiamente illustrato nella relazione al D.Lgs. n. 6 del 
17 gennaio 2003, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative, in attuazione della legge n. 366 del 3 ottobre 2001, pubblicata in G.U. n. 234 del 
giorno 8 ottobre 2001. La relazione riporta testualmente che “esigenze di economia degli atti 
negoziali rendono opportuno consentire tali operazioni e cioè un unico procedimento di tra-
sformazione con un unico passaggio e la conservazione in capo all’ente risultante dei diritti 
e degli obblighi dell’ente trasformato; ciò anche in aderenza a recenti orientamenti, anche 
giurisprudenziali, che hanno affermato sostanzialmente la trasformazione come strumento 
generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica 
delle imprese”. 

La trasformazione, o meglio la “trasformabilità” è diventato un principio di ordine gene-
rale, avendo il legislatore riformante inteso affermare come non sussista un interesse pub-
blico da tutelare introducendo un divieto tale da impedire che qualsiasi organizzazione di 
patrimonio, di persone o comunque di beni possa assumere una forma giuridica diversa, 
liberamente ritenuta più idonea per la “impresa” dagli aventi diritto.

Nessuno, infatti, dubita circa la legittimità della trasformazione di società di persone in 
società di persone o di società di capitali in società di capitali pur non essendo state tali ipo-
tesi testualmente previste.

Né vale quale giustificazione il rispetto del principio della omogeneità causale; principio 
definitivamente abbandonato dal legislatore riformante proprio con la previsione di fattispe-
cie trasformative particolari: da associazione in società di capitali, da società cooperative a 
mutualità non prevalente in società di capitali.

È a tal fine da condividere totalmente la posizione assunta dalla Commissione per la 
elaborazione di principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano che 
nella motivazione della massima n. 20 in tema di trasformazione eterogenea espressamente 
ritiene che “la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il 
riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere 
generale anche al di fuori del campo societario”. La indicazione tassativa degli enti che pos-
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sono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare 
se altri “enti non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati”. 
E così ancora “un’attenta rilettura della relazione conferma l’esattezza della ricostruzione 
qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è 
limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il 
compito di regolamentare le altre ipotesi. 

Anzi è la stessa nozione di trasformazione che viene a mutare: non più mera modifica 
del contratto sociale ma operazione tramite la quale si conserva il vincolo di destinazione 
impresso ad un patrimonio per l’esercizio dell’attività oppure mutamento della componente 
strutturale della fattispecie che può determinare anche un cambiamento dello scopo a cui era 
originariamente destinato il patrimonio autonomo.

Si consideri, poi, che l’ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive di-
lettantistiche non riconosciute anche in società sportive dilettantistiche (SSD) depone nel 
senso dell’ammissibilità di una trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in 
società di capitali. 

Ma anche la recente disciplina dell’impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006) che all’art. 13 
prevede che “per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale la trasformazione, la 
fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza dello scopo di 
lucro di cui all’art. 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere”, ha “l’evidente vantaggio 
di ampliare lo spettro delle operazioni praticabili, poiché divengono possibili tutte le trasfor-
mazioni che siano consentite come tali, ma forse anche oltre i limiti testuali, atteso lo sbocco 
in società senza scopo di lucro”. 

La disciplina delle società sportive e dell’impresa sociale, inoltre, potrebbe essere inter-
pretata come una conferma dell’orientamento “che vede nelle società degli schemi organiz-
zativi funzionalmente neutri, idonei cioè al perseguimento di attività tanto lucrative quanto 
non lucrative”. 

Da questo quadro emerge la legittimità di una trasformazione da associazione non rico-
nosciuta in società di capitali, salvo a verificare se in tale ipotesi di trasformazione “atipica” 
le maggioranze richieste siano quelle di cui all’art. 2500-octies c.c. o se, invece, non occorra 
il consenso unanime degli associati. La regola dettata dall’art. 2500-octies c.c. secondo cui 
nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere 
adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento 
anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di 
almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione 
eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo 
ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse. 

Si è, infatti, sostenuto che le maggioranze di cui all’art. 2500-octies c.c. siano state previ-
ste dal legislatore in funzione di un favor proprio per le associazioni riconosciute. 

Sembra, invece, che proprio in considerazione di questo accertato principio di ordine 
generale che caratterizza la trasformazione, anche all’ipotesi “atipica” di trasformazione da 
associazione non riconosciuta in società di capitali sia interamente applicabile il procedimen-
to di cui all’art. 2500-octies c.c.

In merito alla possibilità di trasformazione delle associazioni non riconosciute in società 
di persone, si deve ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazio-
ne di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, in quanto questi ultimi 
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possono comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.
Come precedentemente illustrato è infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre 

in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è 
possibile ottenere con una serie di negozi tipici.

Così se una associazione può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e que-
sta a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo 
che una associazione si trasformi direttamente in una società di persone.

In conclusione si evidenzia come le facoltà di trasformazione espressamente concesse 
ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non 
riconosciuta, ai sensi dell’art. 1322 c.c.

L’ordinamento ha pertanto già valutato positivamente, all’art. 2500-octies c.c., la possibi-
lità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di 
pubblicità (ad es. le comunioni d’azienda ed i consorzi con attività interna).

Se da un punto di vista giuridico è pacifica, dal punto di vista operativo è senz’altro 
un’operazione da valutare attentamente, in quanto bisogna valutare le reali necessità dell’as-
sociazione in considerazione degli elevati costi notarili e di perizia da sostenere. Potrebbe 
risultare più agevole affiancare al soggetto associativo (che continuerà a svolgere la sola at-
tività no profit), una società di capitali all’uopo costituita. Spesso la trasformazione è invece 
necessaria, infatti è frequente il caso di enti associativi che necessitano di trasferire nel nuovo 
soggetto societario alcuni asset intangibili, essenziali allo svolgimento dell’attività stessa 
(convenzioni, autorizzazioni, ecc.).



33

Capitolo Quarto

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI A.S.D. 
NON RICONOSCIuTA IN S.S.D. A R.L.

Introduzione
Con la riforma del diritto societario, D.Lgs. 17/01/2003 n. 6, il legislatore ha completa-

mente ridisegnato la disciplina della trasformazione, in cui è oggi possibile distinguere una 
parte generale, in cui sono racchiuse disposizioni valevoli per ogni ipotesi di trasformazione 
(artt. 2498 che sancisce il principio di continuità, stabilendo che “con la trasformazione l’ente 
trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processua-
li, dell’ente che ha effettuato la trasformazione”, 2499, 2500 e 2500-bis) e tre parti che si 
potrebbero definire “speciali”, rispettivamente dedicate alla trasformazione progressiva (da 
società di persone in società di capitali: artt. 2500-ter, 2500-quater e 2500-quinquies), alla 
trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone: art. 2500-sexies) e alle 
trasformazioni eterogenee (artt. 2500-septies, 2500-octies, 2500-novies).

Quello che si è voluto realizzare quindi con l’introduzione della trasformazione etero-
genea non è un effetto “estintivo - novativo” ma semplicemente un effetto “modificativo” 
dell’ente trasformando; infatti i rapporti in essere, continuano ad esistere in capo all’ente 
risultato dalla trasformazione.

L’articolo 2500-octies del codice civile, prevede la trasformazione di consorzi, società 
consortili, comunioni d’azienda, fondazioni e associazioni riconosciute in società di capitali, 
non prendendo in considerazione, invece, le associazioni non riconosciute che non offrono 
garanzie patrimoniali.

Tuttavia già prima della riforma del diritto societario, sia dottrina che giurisprudenza 
giudicavano possibile la trasformazione eterogenea progressiva delle associazioni senza per-
sonalità giuridica per interpretazione estensiva di una norma speciale che disciplinava una 
fattispecie già prevista all’interno di un ordinamento sportivo. 

Nella Federazione gioco calcio, infatti, quando una A.S.D. da un campionato dilettanti 
accede alla Lega Pro deve obbligatoriamente procedere alla trasformazione in società spor-
tiva in quanto si entra nel mondo del professionismo. Nello specifico, questo tipo di trasfor-
mazione è necessaria ai sensi dell’articolo 10 della Legge 91/1981, come modificata dal D.L. 
485/1996, al fine di poter stipulare contratti con atleti professionisti (vicenda che comporta 
assunzione di una causa lucrativa in luogo di una precedente causa non lucrativa).

Ricordiamo per completezza di trattazione che nel settore dilettantistico, le Società Spor-
tive possono assumere tutte e tre le forme di società di capitali ovvero S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a. 
mentre nel settore professionistico possono assumere esclusivamente la forma di S.p.A. e 
S.r.l. 

Ci viene ulteriormente in aiuto il comma 5 dell’art. 90 Legge 289/2002 quando afferma 
che gli atti di trasformazione delle società e associazioni (senza alcun distinguo tra ricono-
sciute e non) sono soggette all’imposta di registro in misura fissa. Ciò fa ritenere possibile la 
trasformazione in società sportiva dilettantistica anche alle associazioni sportive non ricono-
sciute in virtù della prevalenza di una norma speciale su una norma codicistica. 

In tale fattispecie, pur modificandosi la natura giuridica dell’ente, ne rimane invariato lo 
scopo sociale ovvero l’assenza di fine di lucro inteso come divieto assoluto di distribuzione 
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diretta e indiretta di utili. 
In dottrina si è a lungo discusso sulla possibilità di operare una operazione di trasforma-

zione da A.S.D. in S.S.D. e della difficoltà iniziale dei Notai di accettare il concetto di Società 
Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro. 

L’art. 2247 c.c., per l’appunto, recita che con il contratto di società due o più persone 
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di 
dividerne gli utili. 

Come è possibile non prevedere lo scopo di lucro come cardine societario? 
Per dirimere la matassa ci vengono incontro due concetti fondamentali ovvero quello del 

“lucro oggettivo” secondo il quale l’avanzo di gestione è una cosa lecita che, anzi, evidenzia 
una gestione delle risorse ottimale, e quello del “lucro soggettivo” secondo il quale eventuali 
avanzi di gestione non possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, nell’ambito 
di un ente No Profit perché assolutamente in contrasto con la natura dell’ente stesso.

Anche alla luce della recentissima sentenza n. 16/2015 emessa dal Tribunale di Genova 
Sez. Fallimentare, una S.S.D. è da considerarsi a tutti gli effetti un imprenditore commerciale 
quindi fallibile. 

Ribadendo un principio della Suprema Corte (Cassazione Sez. I, 24/03/2014 n. 6835), 
per il riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale, è essenziale una obiettiva 
economicità dell’attività esercitata intesa come ottenimento di un avanzo di gestione (c.d. lu-
cro oggettivo) mentre non è decisivo l’eventuale distribuzione dell’avanzo di gestione stesso 
(c.d. lucro soggettivo).

Questa considerazione iniziale, ci permette di affrontare uno degli aspetti più pericolosi 
per gli operatori dello sport dilettantistico ed in particolare per il mondo delle A.S.D. non 
riconosciute. Infatti, mentre per una S.S.D. dichiarata fallita il fallimento non può in nessun 
modo estendersi ai suoi amministratori, viceversa se a fallire è una A.S.D. senza personalità 
giuridica, l’ipotesi di estensione del fallimento stesso agli amministratori e di coloro che 
hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa, in analogia con quanto accade per 
le società di persone, non è da escludere con altrettanta sicurezza.

I perché della scelta; vantaggi e svantaggi.
Prima di orientarsi e proiettarsi verso l’operazione di trasformazione da A.S.D. non rico-

nosciuta in S.S.D. a responsabilità limitata, occorre valutare con estrema attenzione i van-
taggi e gli svantaggi che stanno alla base della scelta societaria per lo svolgimento di attività 
sportiva dilettantistica.

Relativamente ai vantaggi:

Agevolazioni fiscali.
Indichiamo di seguito le principali agevolazioni fiscali previste per le A.S.D. applicabili 

anche alle S.S.D. iscritte al registro del C.O.N.I.:
- regime forfetario di determinazione dell’iva e dell’imponibile ai fini delle imposte dirette, 
previsto dalla L. 398/1991;
-  regime agevolato dei compensi erogati agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori ammini-

strativi gestionali, previsto dall’art. 25 della L. 133/1999;
-  deducibilità fino ad un massimo di Euro 1’500,00 annui per le persone fisiche che erogano 
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liberalità a favore dell’Ente; 
-  deducibilità fino ad un massimo di Euro 200’000,00 annui per le imprese che erogano, 

a titolo di sponsorizzazione e/o pubblicità, corrispettivi in denaro o in natura a favore 
dell’Ente;

-  decommercializzazione dell’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati 
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, 
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o 
nazionale. Tale disposizione riportata nell’art. 148, comma 3 del T.U.I.R. e dal corrispon-
dente art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, con la C.M. n. 38/E del 17/05/2010, è stata 
estesa anche alle S.S.D., purché lo Statuto preveda le clausole previste dall’art. 90 Legge 
289/2002 e sia stato inviato il modello EAS. 
Questo concetto potrebbe essere ulteriormente allargato sulla base di una recente senten-

za della Corte di Giustizia Europea (Sez. V, Sent. 19 dicembre 2013, n. 495/12) che reputa 
rilevante, ai fini della decommercializzazione del corrispettivo pagato, la natura del soggetto 
che fornisce la prestazione (deve trattarsi di un organismo senza fine di lucro) e la natura della 
prestazione fornita (deve essere connessa alla pratica sportiva) a prescindere dal rapporto di 
associato, socio o tesserato del soggetto che riceve la prestazione stessa.

Impiantistica sportiva.
La gestione e manutenzione di impianti sportivi implicano la necessità di accedere a note-

voli risorse finanziarie. La società sportiva dilettantistica, pertanto, può risultare un soggetto 
maggiormente idoneo a gestire esposizioni finanziarie di notevole entità, sia sotto il profilo 
dell’ottenimento del credito bancario, sia sotto il profilo della responsabilità degli ammini-
stratori.

Accesso ai bandi di finanziamento UE ed interni.
Di norma, i bandi per finanziamenti, sia interni che comunitari, indicano quale requisito 

per l’accesso, l’iscrizione al registro imprese. Tale requisito non è posseduto dalle associazio-
ni sportive dilettantistiche che qualora esercitano anche attività commerciale, hanno esclusi-
vamente l’obbligo di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non anche 
al registro delle imprese.

Applicazione dei principi contabili nella redazione del bilancio.
La società sportiva dilettantistica, essendo società di capitali, è soggetta alle disposizioni 

del codice civile in materia societaria per quanto riguarda le norme sul bilancio di esercizio.
Pertanto, se è vero che anche una associazione (pur non essendone obbligata), per re-

digere un documento di maggiore rigore e precisione, potrebbe decidere di predisporre il 
proprio rendiconto nella forma del bilancio per competenza, applicando i principi contabili e 
i postulati sul bilancio fissati per le società di capitali, è altrettanto vero che, se si sarà assunta 
la forma giuridica della società di capitali, il corretto rispetto di tali principi e postulati sarà 
garantito dal fatto che ciò sia chiaramente imposto dalla legge. Inoltre, un maggior rigore 
contabile permetterebbe di controllare con precisione l’andamento gestionale e di garantire 
l’efficienza amministrativa.
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Maggiore attenzione agli adempimenti.
Gli addetti ai lavori conoscono molto bene la poca attenzione che i dirigenti delle associa-

zioni sportive dilettantistiche hanno nei confronti degli adempimenti amministrativi in quan-
to vengono ritenuti meno importanti rispetto all’attività sportiva alla quale vengono dedicate, 
tutto sommato giustamente, le maggiori energie e le priorità.

Tali inadempienze, come ad esempio la non corretta tenuta del libro soci, la mancata 
redazione dei verbali, la mancata compilazione della prima nota cassa – banca, la mancata 
predisposizione del rendiconto, ecc., spesso sono causa di contestazioni anche molto pesanti 
per l’ente e per gli amministratori. 

Nella società sportiva gli obblighi sanciti dal codice civile e gli adempimenti richiesti dal 
registro delle imprese vengono ritenuti più stringenti e risulta, pertanto, più semplice ottener-
ne il rispetto da parte degli amministratori.

Autonomia patrimoniale perfetta.
Delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono in solido l’as-

sociazione ed i soggetti che hanno agito in rappresentanza della stessa così come previsto 
dall’art. 38 c.c.

La Società Sportiva Dilettantistica è, invece, dotata di personalità giuridica e godendo di 
autonomia patrimoniale perfetta, risponde per le obbligazioni sociali esclusivamente con il 
patrimonio sociale.

Responsabilità degli amministratori.
La limitazione della responsabilità degli amministratori alla sola quota di capitale sotto-

scritta, rappresenta un’altra motivazione per la scelta del soggetto giuridico della società di 
capitali.

Nelle associazioni non riconosciute, infatti, la responsabilità di coloro che hanno agito in 
nome e per conto dell’ente sportivo non è sussidiaria rispetto al patrimonio dell’ente poiché 
i creditori potranno rivolgersi a questi ultimi per il soddisfacimento del loro credito senza 
prima avere escusso il patrimonio dell’associazione.

Stabilità di governance e maggiore controllo della gestione.
Nelle associazioni sportive vige il principio della democraticità secondo il quale ad ogni 

testa corrisponde un voto nonché il principio dell’elettività delle cariche sociali. È chiaro che 
in una situazione del genere sono possibili frequenti ribaltamenti di fronte inerenti la gestione 
dell’associazione che potrebbero spodestare un consiglio direttivo che magari ha realizzato 
investimenti con grande dispendio di energie, di tempo e con l’assunzione di responsabilità 
nei confronti dei terzi.

Le società sportive, avendo dei soci che detengono le quote di capitale e dei tesserati 
completamente estranei alle scelte societarie, presentano una struttura molto stabile che per-
mette un maggior controllo ed una gestione serena e duratura dell’attività anche alla luce di 
investimenti importanti. 

Accesso al credito sportivo.
L’articolo 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, comma 12 prevede che “Presso 

l’Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia 
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sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’at-
trezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione 
delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità 
giuridica”.

Tale disposizione pone in evidenza un altro limite intrinseco nelle associazioni non rico-
nosciute, ovvero l’impossibilità di accedere alle garanzie di credito per carenza dell’autono-
mia patrimoniale perfetta.

Relativamente agli svantaggi:

Complessità gestionale, contabile ed amministrativa.
Oltre ai costi iniziali legati all’iter di trasformazione ovvero quelli del professionista o 

della società di revisione che redige la stima, nonché quelli del Notaio che redige l’atto pub-
blico, dovremmo considerare anche i costi derivanti dalla tenuta di una contabilità ordinaria 
in partita doppia e quelli di predisposizione e deposito del bilancio.

No 5 per mille.
La S.S.D. non potrà usufruire del 5 per mille.

Fasi dell’operazione di Trasformazione
Prima di addentrarci nelle varie fasi della trasformazione, occorre verificare preliminar-

mente l’esistenza o meno di limiti a questa tipologia di operazione che possono essere “sta-
tutari” ovvero la presenza di una norma all’interno dello statuto che la escluda espressamente 
e/o “legali” ovvero il divieto assoluto per quelle A.S.D. che abbiano ricevuto “contributi 
pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico”. 

Il divieto di trasformazione per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici 
per il perseguimento di scopi ideali è posto nell’interesse generale a non veder destinati a 
scopi “egoistici” i contributi ricevuti per il perseguimento di scopi “altruistici” (IRDCEC 
Documento n. 3).

La trasformazione è invece possibile per le A.S.D. costituite prima dell’1 gennaio 2004 
“soltanto quando non comporta distrazioni, dalle finalità originarie, di fondi o valori creati 
con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione”; in tale ultima 
ipotesi, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative 
imposte.

Fatta questa brevissima premessa, andiamo ad analizzare le varie fasi dell’operazione di 
trasformazione che in estrema sintesi possono essere così schematizzate:
-  delibera assembleare per l’avvio della procedura di trasformazione; 
- perizia di stima;
-  delibera assembleare straordinaria di trasformazione in forma di atto pubblico davanti un 

Notaio;
-  iscrizione dell’atto pubblico nel registro delle imprese ed effetti della trasformazione.

Punto a) 
La delibera assembleare ordinaria è essenziale ai fini di decidere se avviare o meno la 

procedura di trasformazione. Gli amministratori devono esporre agli associati la volontà di 
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procedere all’operazione illustrando i vantaggi, gli svantaggi, le ragioni, i costi ed i tempi. 
È buona norma mostrare e commentare la bozza di Statuto della S.S.D. trasformata che 

dovrà essere redatto tenendo ben presente le “regole” dettate dalla F.S.N., o dall’E.P.S. o dalla 
D.S.A. a cui la S.S.D. stessa intende affiliarsi.

Esaminati questi punti all’ordine del giorno e ottenuta l’approvazione con le maggioranze 
previste, si procede alla nomina del perito che dovrà stimare il patrimonio dell’A.S.D.

Ricordiamo un concetto importantissimo; questa delibera vincola tutti gli associati com-
presi i dissenzienti i quali, qualora non vogliano entrare a far parte della S.S.D. opteranno per 
il recesso come vedremo in seguito.

Punto b)
Non esiste disposizione che impone la stesura della stima per la trasformazione eteroge-

nea da A.S.D. in S.S.D. a responsabilità limitata. Tuttavia, la dottrina più autorevole la ritiene 
essenziale (applicazione in via estensiva del secondo comma dell’art. 2500-ter c.c. dettato in 
tema di trasformazione omogenea progressiva da società di persone in società di capitali) sia 
per una funzione di garanzia verso i terzi relativamente alla consistenza del patrimonio (per il 
mutato regime di responsabilità dei soci all’interno di una S.S.D.), sia perché, per la stragran-
de maggioranza delle A.S.D. trasformande, rappresenta la base contabile di partenza.

Per la quasi totalità delle realtà associative non esiste una disposizione civilistica che 
garantisca l’integrità del capitale o del patrimonio ne tantomeno esistono obblighi contabili 
legati alla redazione del bilancio / rendiconto.

La perizia quindi, rappresenta solitamente il passaggio più delicato in quanto per poter 
redigere e asseverare una perizia, il perito deve poter fare affidamento su un bilancio e un 
impianto contabile affidabili, il che, nelle A.S.D., non sempre è scontato.

Compito della perizia è quello di garantire che il capitale iniziale della S.S.D. trasformata 
non sia annacquato ovvero evitare il rischio di supervalutazione delle poste.

Come precedentemente accennato, difficilmente le piccole e medie realtà associative han-
no un apparato contabile gestito per competenza e con il criterio della partita doppia per cui 
il più delle volte ci si trova di fronte a predisposizioni di rendiconti per cassa. Anche se, di 
solito, al rendiconto di pura cassa viene affiancato un prospetto sintetico delle attività e delle 
passività, il mancato ricorso alla partita doppia e al principio della competenza non farà quasi 
mai coincidere i risultati dei due documenti. 

Il perito, in questi casi, dovrà procedere ad una vera e propria indagine servendosi 
dell’aiuto dell’organo amministrativo e di tutta la documentazione contabile possibile, per 
accertare la presenza di situazioni debitorie, cause del lavoro pendenti, finanziamenti, crediti, 
debiti e di qualsiasi altro elemento utile che possa concorrere alla formazione di uno stato 
patrimoniale veritiero. 

Se, invece, la A.S.D. trasformanda dispone di un impianto contabile in ordinaria, il perito 
dovrà orientare il suo lavoro sulla verifica della fondatezza dei valori contabili che gli sono 
stati forniti, apportando tutte le rettifiche che ritiene opportune come ad esempio ridetermi-
nare il valore delle immobilizzazioni al valore di mercato, rivedere la situazione creditoria al 
valore di realizzo, rivedere la situazione debitoria al valore di presumibile estinzione, al fine 
di giungere ad una corretta valutazione delle poste attive e passive. 

Il metodo di valutazione maggiormente utilizzato è quello patrimoniale.
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Punto c)
Il verbale dell’assemblea straordinaria degli associati che delibera la trasformazione in 

S.S.D. verrà redatta in forma di atto pubblico innanzi ad un notaio. In tale verbale verrà indi-
cato il valore di stima della A.S.D. trasformanda ovvero il “patrimonio netto di trasformazio-
ne”. Se tale valore sarà superiore al capitale sociale minimo richiesto per le società di capitali 
(S.r.l.) ossia Euro 10’000,00 si procederà alla ripartizione (eventuale) del valore tra “capitale 
sociale” e “riserva straordinaria di trasformazione”. Viceversa, qualora il valore è inferiore al 
minimo legale, i soci dovranno provvedere a integrarlo. 

Tutti gli attuali associati della A.S.D., in regola con il versamento della quota associativa, 
diverrebbero soci della S.S.D. salvo che antecedentemente la delibera comunichino ufficial-
mente di recedere dal sodalizio. Su questo aspetto occorre sempre confrontarsi col Notaio in 
quanto alcuni di essi richiedono la presenza del socio recedente in atto con espressa dichiara-
zione di non voler far parte della S.S.D.

Sulla base del disposto dell’art. 2500-octies, comma 3, la ripartizione del capitale sociale 
della S.S.D. trasformata dovrà essere effettuato in parti uguali tra gli associati salvo diverso 
accordo tra le parti. Si ritiene però nel particolare ambito degli enti sportivi dilettantistici che 
la diversa pattuizione potrebbe avvalorare la tesi che nell’ente associativo vi fossero diverse 
categorie di associati con conseguenti diverse posizioni in ordine ai diritti agli stessi ricono-
sciuti e conseguente non rispetto della regola di democraticità interna.

Altro aspetto sul quale è sempre opportuno confrontarsi col Notaio è quello degli asso-
ciati junior ovvero coloro i quali non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; la 
giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che col consenso del giudice tutelare pos-
sano divenire soci della S.S.D. 

Ai fini dei quorum deliberativi dell’assemblea straordinaria che delibera la trasformazio-
ne, occorre avere presente che la disciplina è diversa in funzione della data di costituzione 
dell’A.S.D. e precisamente: 
-  per le A.S.D. costituite anteriormente alla riforma, occorre l’unanimità degli associati, 

salvo che vi sia una delibera presa all’unanimità degli associati, successiva alla riforma, 
di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione;

-  per le associazioni costituite successivamente alla riforma del diritto societario, occorre 
una delibera presa con la maggioranza dei 3/4 degli associati, prevista per lo scioglimento 
anticipato dall’art. 21 c.c.; tale disposizione, dettata per le associazioni riconosciute, è in-
fatti per costante giurisprudenza di legittimità ritenuta applicabile anche alle associazioni 
non riconosciute.
Una volta che viene approvata la delibera di trasformazione con le maggioranze richieste 

sopra indicate, (unanimità o quorum qualificato per lo scioglimento), al socio dissenziente 
che comunque resta vincolato dal voto democratico spetta come unica via d’uscita il reces-
so. 

Punto d) 
L’efficacia della trasformazione decorrerà trascorsi 60 giorni dall’iscrizione al Registro 

Imprese. Ai sensi dell’art. 2500-novies del c.c., l’efficacia della trasformazione eterogenea 
ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che 
consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 

Individuare il momento dell’efficacia della trasformazione è essenziale ai seguenti fini:
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-  momento dal quale avviene il mutamento del regime di responsabilità;
-  decorrenza degli adempimenti previsti per le società di capitali, quali la tenuta della con-

tabilità ordinaria, ecc.
È opportuno evidenziare che il beneficio della responsabilità patrimoniale perfetta decorre 

dalla data di effetto della trasformazione restando inalterata la responsabilità solidale per i de-
biti contratti dall’A.S.D. e di chi ha agito in nome e per conto della stessa antecedentemente 
la trasformazione stessa. Si deve pertanto ritenere che la responsabilità illimitata resti ferma 
per tutte le obbligazioni sorte fino al momento in cui la trasformazione è divenuta efficace.

Infine occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, la mo-
difica della denominazione dell’ente e della natura giuridica nonché comunicare la modifica 
alla F.S.N. / E.P.S. / D.S.A. di riferimento, al fine dell’adeguamento del Registro Coni.

CASO PRATICO

Supponiamo che il perito nominato dalla A.S.D. Tennis 1, definisca la seguente situazione 
contabile al 31/10/n, in cui viene determinato un patrimonio netto di trasformazione pari ad 
Euro 48’000,00

A.S.D. TENNIS 1
DETERMINAZIONE DEL P.N. DI TRASFORMAZIONE
al 31/10/n
ATTIVITÀ  PASSIVITÀ

Immob. Immateriali 0,00  Fondo T.F.R. 7’000,00
Immob. Materiali 40’000,00  Debiti 35’000,00
Immob. Finanziarie 10’000,00            
Crediti 25’000,00   
Disponibilità liquide 15’000,00   

                        
Patrimonio Netto di 
Trasformazione 48’000,00

TOTALE ATTIVITÀ 90’000,00  
TOTALE 
PASSIVITÀ 90’000,00

In data 20/12/n, innanzi al Notaio, si riunisce l’assemblea straordinaria degli associati 
che fissa il capitale sociale della futura S.S.D. in Euro 10’000,00 e stabilisce di destinare la 
rimanente parte del patrimonio netto di trasformazione periziato, a riserva di trasformazione 
indivisibile.

La delibera di trasformazione verrà depositata dal Notaio presso il registro delle imprese 
il giorno 10/01/n+1 ed  avrà efficacia trascorsi 60 giorni dalla sua iscrizione e quindi a partire 
dall’11/03/n+1 (ricordiamo che se i creditori manifestano il proprio assenso, la delibera ha 
immediata efficacia, ex art. 2500-novies c.c.).
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Le date oggetto di tutta l’operazione sono: 
-  31/10/n: data della perizia di stima;
-  20/12/n: data di delibera di trasformazione innanzi al Notaio;
-  31/12/n: data chiusura esercizio “n”;
-  10/01/n+1: data di iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro delle im-

prese;
-  11/03/n+1: data di efficacia della trasformazione.

Considerato che l’A.S.D. trasformanda continuerà ad esistere e ad operare il patrimonio 
netto di trasformazione, nonché tutte le partite contabili, subiranno delle variazioni nei vari 
periodi di riferimento.

Nel caso specifico, dato che l’efficacia si manifesterà successivamente alla fine dell’eser-
cizio “n”, l’associazione dovrà pure procedere alla stesura del bilancio (o del rendiconto) al 
31/12/n.

Se l’A.S.D. parte da una situazione contabile redatta secondo il principio di competenza 
ed in partita doppia (come è raccomandato ma non imposto), essa continuerà ad operare non 
tenendo conto dei valori di stima del perito che servono soltanto ad individuare il patrimonio 
netto di trasformazione necessario per stabilire, in sede di assemblea straordinaria, la parte da 
destinare a capitale sociale e quella da destinare a riserva di trasformazione.

Pertanto, la stessa A.S.D., redigerà il bilancio al 31/12/n e continuerà ad operare “in con-
tinuità” fino alla data di efficacia della delibera di trasformazione. 

Invece, per l’A.S.D. che ha redatto un rendiconto per cassa, la relazione giurata di stima 
rappresenta il punto di partenza dal quale cominciare a rilevare i fatti di gestione secondo il 
principio di competenza ed utilizzando il metodo della partita doppia. 

Fatta questa doverosa premessa, al 10/03/n+1 il prospetto contabile ante trasformazione 
potrebbe essere il seguente: 
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A.S.D. TENNIS 1
SITuAZIONE PATRIMONIALE
al 10/03/n+1
ATTIVITÀ  PASSIVITÀ
Immob. 
Immateriali 2’000,00  Patrimonio Netto 41’000,00
Immob. Materiali 45’000,00  T.F.R. 25’000,00
Immob. Finanziarie 5’000,00  Debiti 28’000,00

Crediti 40’000,00  
Ratei e risconti 
passivi 1’750,00

Disponibilità 
liquide 9’000,00  
Ratei e risconti 
attivi 2’500,00  Utile d’esercizio 7’750,00
TOTALE 
ATTIVITÀ 103’500,00  

TOTALE 
PASSIVITÀ 103’500,00

Si procederà a girocontare il patrimonio netto in un conto transitorio chiamato patrimonio 
netto di trasformazione.
In pratica:

10/03/n+1
Patrimonio Netto  a   Patrimonio Netto di Trasformazione       41’000,00

In data 11/03/n+1, si procederà a chiudere i conti ed a riaprirli a nome della S.S.D. Tennis 1:

S.S.D. TENNIS 1
SITuAZIONE PATRIMONIALE
al 11/03/n+1
ATTIVITÀ  PASSIVITÀ

Immob. Immateriali 2’000,00  
Patrimonio Netto di 
Trasformazione 41’000,00

Immob. Materiali 45’000,00  T.F.R. 25’000,00
Immob. Finanziarie 5’000,00  Debiti 28’000,00
Crediti 40’000,00  Ratei e risconti passivi 1’750,00
Liquidità 9’000,00   
Ratei e risconti attivi 2’500,00   
                        Utile d’esercizio 7’750,00
TOTALE ATTIVITÀ 103’500,00  TOTALE ASSIVITÀ 103’500,00
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Una volta fatta la riapertura, verrà rilevato il capitale sociale (sulla base di quanto delibe-
rato in assemblea straordinaria) e la riserva di trasformazione (per differenza), stornando il 
conto patrimonio netto di trasformazione.
In pratica:

11/03/n+1
Patrimonio Netto di trasform        a           Diversi                               41’000,00
                                                      a           Capitale Sociale                10’000,00
                                                      a           Riserva di trasformaz.       31’000,00

Il risultato d’esercizio per il periodo che va dall’01/01/n+1 al 10/03/n+1 potrà essere im-
putato alternativamente al patrimonio netto di trasformazione oppure al conto utile esercizio 
precedente.

Quindi, in definitiva, all’11/03/n+1 avremo:

S.S.D. TENNIS 1
SITuAZIONE PATRIMONIALE  al 11/03/n+1
ATTIVITÀ  PASSIVITÀ
Immob. Immateriali 2’000,00  Capitale sociale 10’000,00
Immob. Materiali 45’000,00  Riserva di trasformaz. 31’000,00
Immob. Finanziarie 5’000,00  Utile esercizio preced. 7’750,00
Crediti 40’000,00  T.F.R. 25’000,00
Liquidità 9’000,00  Debiti 28’000,00
Ratei e risconti attivi 2’500,00  Ratei e risconti passivi 1’750,00
TOTALE ATTIVITÀ 103’500,00  TOTALE PASSIVITÀ 103’500,00

Dal punto di vista fiscale, la S.S.D. Tennis 1, a firma del nuovo rappresentante legale, 
provvederà a:
- presentare il modello Unico ENC per il periodo 01/01/n – 31/12/n entro il 30/09/n+1;
- presentare il modello Unico ENC per il periodo 01/01/n+1 – 10/03/n+1 entro la fine del 

9º mese successivo ovvero entro il 31/12/n+1;
- presentare il modello Unico SC per il periodo 11/03/n+1 – 31/12/n+1 entro il 30/09/n+2.
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Capitolo Quinto

CENNI SuLLE ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione    
Il codice civile prevede per le società due forme di fusione: la “propria” (o per unione) 

e la fusione per incorporazione (o per aggregazione). Per gli enti no profit è senz’altro at-
tuabile la fusione per unione, ovvero “propria” attraverso la quale gli enti esistenti generano 
una nuovo ente. È altresì, ipotizzabile l’aggregazione fra due enti con la quale uno prosegue 
l’attività in seno all’altro, che si riconduce giuridicamente alla fusione per incorporazione, 
dovendosi opportunamente richiamare, come testé detto, ad uno schema legislativo tipico. 
Per le associazioni, in particolare, ci si pone il problema se debba esservi un legame tra di 
esse per poter procedere alla fusione per incorporazione. Non è necessario che intercorra un 
rapporto partecipativo; la fusione, in questo caso, si configura come operazione straordinaria 
modificativa della struttura dell’ente ed alternativa alla messa in liquidazione dell’ente aggre-
gato con devoluzione del patrimonio a favore dell’altro.

Il codice civile non detta indicazioni sul procedimento di fusione solo fra enti no profit, 
in particolare si pensa che l’impossibilità di forme di pubblicità legale non è impeditiva 
dell’operazione.

Non è necessario, per gli enti non lucrativi, redigere il progetto di fusione, almeno nelle 
modalità previste dal codice civile, né la relazione dell’organo amministrativo che è obbliga-
toria nelle società, soprattutto per stabilire i rapporti di cambio tra i soggetti che si fondano.

A tal proposito, si osserva che, nelle società, il rapporto di cambio è la rappresentazione 
sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione; esso 
trova applicazione nel rapporto che esprime il prezzo di scambio delle azioni o quote detenu-
te dai soci di una delle due società partecipanti alla fusione, rispetto alle azioni detenute dai 
soci dell’altra società.

Con riferimento alle associazioni, pur permanendo, in alcuni casi, l’esigenza di attribuire 
un valore economico a entrambi i patrimoni degli enti partecipanti alla fusione per pesare 
ciascuna, sono diverse le finalità rispetto alla società.

Infatti, nelle associazioni, sussiste autonomia patrimoniale rispetto agli associati, i quali 
non vantano alcun diritto di ordine patrimoniale nei confronti dell’ente. Non si può, quindi, in 
questo caso, parlare di rapporto di cambio nel senso tecnico-giuridico, proprio delle società.

Esempio Fusione di un’OdV con una fondazione
In caso di fusione di un’OdV con una fondazione sussiste un certo margine di incertezza 

in ordine all’obbligo di devoluzione del patrimonio poiché, di fatto, si assisterebbe all’incor-
porazione di un ente in un altro (l’ente incorporato cessa di esistere). 

Per raggiungere, comunque, l’obiettivo della fusione dei due enti si potrebbe prendere in 
considerazione l’ipotesi della preventiva richiesta di cancellazione dell’OdV dal Registro 
del Volontariato, e procedere, successivamente, alla fusione dell’associazione senza proce-
dere allo scioglimento dell’ente.

In caso di cancellazione di OdV dal Registro del volontariato, si dovrebbe ritenere - qua-
lora l’ente continui la sua esistenza - non sussistente l’obbligo della devoluzione di cui 
all’art. 5 comma 4 della legge n. 266/1991 che pone in stretta correlazione la devoluzione del 
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patrimonio con l’estinzione dell’ente.

Aspetti fiscali fusione
Sotto il profilo fiscale, per gli enti non commerciali è necessario preliminariamente distin-

guere nella loro gestione l’attività istituzionale (cioè l’attività statutaria volta al perseguimen-
to delle finalità istituzionali dell’ente) dalle attività commerciali, eventualmente svolte allo 
scopo di procacciare mezzi finanziari da mettere a disposizione della sfera istituzionale. 

In questo esame, il paradosso che si può verificare è che un’attività istituzionale statuta-
riamente può diventare commerciale ai fini fiscali (cfr. art. 73 comma 4 e art. 55 comma 2 
lett. a del TUIR). 

Per quanto riguarda le attività svolte, si impone, dunque, un’attenta considerazione della 
distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale.

Questa distinzione è fondamentale per capire il diverso trattamento fiscale dell’operazio-
ne di fusione ai fini delle imposte dirette. Per inciso, come vedremo, ai fini dell’imposta di 
registro, nel caso della fusione, rileva, invece, la distinzione tra ente commerciale ed ente non 
commerciale, nel senso che si ha un diverso trattamento a seconda della natura (commerciale 
o non commerciale) dell’ente.

Per quanto riguarda i beni, ai sensi dell’art. 65 comma 1 del TUIR (richiamato per gli enti 
non commerciali dall’art. 144 comma 3 dello stesso TUIR) sono relativi all’impresa (cioè 
all’attività commerciale) “i beni che siano indicati nell’inventario tenuto a norma dall’art. 
2217 del codice civile”, a nulla rilevando l’utilizzo nella sfera istituzionale o commerciale 
degli stessi.

Vediamo ora la disciplina ai fini delle imposte indirette e dirette.

Imposte indirette 
I passaggi di beni, a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe 

operazioni poste in essere da altri enti, non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 
3 lett. f) del D.P.R.n. 633/1972.

Per il principio dell’alternatività IVA/imposta di registro, i relativi atti devono essere, per-
tanto, assoggettati all’imposta di registro. In quest’ottica, è necessario chiarire se l’imposta di 
registro debba essere applicata in misura fissa oppure proporzionale.

In base alla risoluzione n. 152/E del 15 aprile 2008, si osserva che l’applicazione alle ope-
razioni di fusione dell’imposta di registro in misura fissa è subordinata alla condizione che le 
stesse avvengano tra società od “enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
attività commerciale o agricola”.

In altri termini, l’imposta è applicabile in misura fissa solo per gli enti commerciali.
Se la fusione avviene tra due enti non commerciali, la risoluzione n. 152/E è perentoria: 

“l’imposta di registro deve essere applicata nella misura proporzionale”.
Come base imponibile, si ritiene opportuno fare riferimento al valore del patrimonio netto 
dell’incorporata.

Imposte dirette 
Occorre verificare anzitutto la posizione fiscale degli enti che si fondono. 
Il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, trova diversa applicazione a secon-

da che i beni siano relativi a un’attività di impresa o all’attività istituzionale dell’ente.
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Sotto questo profilo, un caso interessante ci sembra essere quello degli enti di tipo asso-
ciativo.

Nell’ipotesi che si tratti della fusione di due associazioni, oltre alla disciplina degli enti 
non commerciali, è importante tener presente il regime speciale degli enti di tipo associativo 
(art. 148 del TUIR)

Il problema che ci si pone è se, in applicazione dell’art. 174 (che richiama il 172) del 
TUIR, si possa ritenere che la fusione tra due enti non commerciali che non svolgono attività 
commerciale possa avvenire in regime di neutralità fiscale.

Tenendo presenti le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (risoluzioni n.152/E 
del 15 aprile 2008 e n.162/E del 18 aprile 2008), il percorso logico da seguire, nei casi di 
fusione degli enti non commerciali, è così sintetizzabile:

- per ciò che riguarda le componenti fiscalmente commerciali degli enti interessati alla 
fusione, valgono i principi di neutralità normalmente applicabili alle fusioni fra società, ove 
“le aziende fiscali” confluiscano al termine dell’operazione nell’ambito commerciale dell’en-
te risultante. 
-  ove le componenti facenti parte dell’ambito commerciale di uno degli enti partecipanti 

alla fusione confluiscano nell’ambito istituzionale dell’ente non commerciale risultante o 
esistente al termine dell’operazione, si renderà applicabile l’art. 171, comma 1 del TUIR 
in materia di trasformazione eterogenea, con emersione di plusvalenze imponibili per 
effetto della destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa. 

-  per i beni facenti parte dell’ambito istituzionale, si avrà un regime di neutralità fiscale nel 
caso in cui, al termine dell’operazione, gli stessi facciano ugualmente parte dell’ambito 
istituzionale dell’ente risultante; mentre, nel caso in cui rientrino nell’ambito commer-
ciale, al termine della procedura potrebbero emergere eventuali componenti imponibili ai 
sensi dell’art. 171, comma 2, ove sussistano taluni dei presupposti previsti dagli artt. 67 e 
68 del TUIR.
L’ipotesi più semplice, è quella che potrebbe verificarsi tra due enti non commerciali che 

esercitano solo attività istituzionali.
I beni dell’ente che viene incorporato che non sono relativi all’impresa, confluiscono 

nell’attività istituzionale dell’incorporante. 
Sul punto, la risoluzione n.162/E del 18 aprile 2008 ha affermato che, se si verificano 

queste condizioni, “l’operazione sarà fuori dal regime di impresa”.
Nella fusione tra associazioni questa ipotesi può facilmente verificarsi.

LA SCISSIONE NEGLI ENTI NO PROFIT 
Così come per la fusione sarà possibile attivare l’istituto della scissione, anche se tale 

operazione “straordinaria” investe una tipologia di opportunità molto più residuale.
Già analizzando le altre tipologia di operazioni straordinarie si è intervenuto per analogia 

anche su questa tipologia di operazione, ma un breve riepilogo del percorso di analisi ci aiuta 
meglio a comprenderne lo scenario.

Le associazioni, le fondazioni, i comitati e le società secondo il codice civile (Titolo II, 
libro I), appartengono ad un’unica “grande” categoria di soggetti, le persone giuridiche, ossia 
complessi organizzati di persone e di beni, che perseguono un determinato scopo (lucrativo o 
ideale) ai quali la legge riconosce lo status di soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche 
di cui essi si costituiscono. 
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Poi specifica, con l’art.13, che le società sono regolate dalle disposizioni del libro V san-
cendo, in tal modo, la scissione tra le stesse e gli enti dei Libro I (associazioni, fondazioni e 
comitati). 

È nell’art.13 del c.c., dunque, che trova fondamento la teoria, che è stata quella prevalente 
per molti anni, in base alla quale gli unici enti ai quali il legislatore ha concesso la possibilità 
di esercitare attività d’impresa fossero le società. 

Con il passare degli anni, gli enti del libro I del codice civile, hanno iniziato a svolgere 
attività di impresa. Le attività di erogazione, da essi storicamente svolte, sono state, sempre 
più frequentemente, affiancate, o addirittura sostituite, da attività economico-produttive e, di 
conseguenza, gli scopi ideali, sono stati perseguiti non più soltanto attraverso le donazioni, 
ma anche mediante ricavi. Si può dire, quindi, che le società hanno perso, ormai, il diritto 
di esclusiva, detenuto per lungo tempo, circa lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e, 
di conseguenza, la linea di separazione sussistente tra enti del libro I e quelli del libro V, sta 
divenendo sempre più sottile e l’Impresa sociale ne è un esempio. 

Il 13 è proprio il numero di riferimento di questa argomentazione, poiché il D.Lgs. n. 
155/2006, che tratta la definizione di impresa sociale, le sue caratteristiche peculiari, e regole 
attinenti la vita dell’impresa sociale (costituzione, fine, trasformazione, fusione, scissione), 
gli obblighi formali, il sistema di governance, la responsabilità ecc., con l’art.13, al comma 
2, si occupa degli atti che devono regolare le operazioni straordinarie di fusione, scissione, 
trasformazione e cessione di azienda.

L’art.13 del D.Lgs. n.155/2006 è la prima disposizione legislativa in materia di fusione, 
scissione e cessione di azienda di enti no profit. Segue poi la successiva riforma del diritto 
societario, che ha introdotto la cosiddetta trasformazione eterogenea, tale per cui è possibile 
trasformarsi da soggetti profit a soggetti no profit e viceversa.

L’articolo in questione così recita: “Per le organizzazioni che esercitano un’impresa so-
ciale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da pre-
servare l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti 
in essere; la cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il persegui-
mento delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2 da parte del cessionario. Per 
gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica 
limitatamente alle attività indicate nel regolamento. Gli atti di cui al comma 1 devono essere 
posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa, il patri-
monio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, 
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di 
cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3. Gli organi di 
amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la 
documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, 
ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L’efficacia degli 
atti è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa 
decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Le disposizioni di cui al presente 
articolo non si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che eser-
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cita una “impresa sociale”. 
L’art.13 del D.lgs. n.155/2006, al comma 1, stabilisce che nelle operazioni di fusione, 

scissione e trasformazione, poste in essere dall’impresa sociale, venga preservata la non lu-
cratività dell’organizzazione, e che la cessione d’azienda sia realizzata in modo tale che il 
cessionario persegua sempre finalità di interesse generale. Le operazioni straordinarie poste 
in essere da imprese sociali non sono assoggettate ad alcuna disciplina specifica o condizio-
ne particolare, se il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita un’impresa 
sociale. 

L’intento del legislatore è quindi quello di evitare che risorse destinate a finalità di caratte-
re generale, anche con il concorso di agevolazioni, contributi e più in generale di provvidenze 
pubbliche, venga distratto, in altro ente con finalità di carattere speculativo e, quindi che la 
struttura dell’impresa sociale possa essere utilizzata allo scopo di distrarre, per profitti priva-
ti, risorse destinate al “settore no profit”.

Secondo l’art. 13, comma 2, D.Lgs. 155/06: le operazioni di trasformazione, fusione, 
scissione e cessione d’azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa 
sociale, sono realizzate in conformità di apposite linee guida adottate con D.M. 24 gennaio 
2008 che prevedono, in sintesi:
-  l’autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale;
-  l’applicazione della disciplina civilistica, compatibilmente con la “particolare natura 

dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale”.
Dal punto di vista fiscale, come già esposto in altri capitoli, ci assistono due rilevanti 

disposizioni: l’art. 174 del TUIR e l’art. 2 comma 3 lett. f) del DPR 633/1972, in materia di 
IVA. La prima disposizione estende l’applicazione della disciplina dettata dal TUIR per la 
fusione (art. 172) e la scissione (art. 173) ai “casi di fusione e scissione di enti diversi dalle 
società”; la seconda disposizione, invece, esclude la configurabilità di una cessione di beni 
rilevante ai fini IVA nelle ipotesi di “passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o 
trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”. 

Ora che è stata circoscritta l’argomentazione dal punto di vista normativo, cercheremo di 
approfondirne l’interpretazione, con l’aiuto degli studi effettuati dal Consiglio Nazionale del 
Notariato e dal Consiglio Nazionale dei Dottori e Commercialisti.

Consiglio Nazionale del Notariato circ. n. 527 del 17/9/2004 (società sportive e profili di 
interesse notarile della nuova disciplina

Con tale circolare il Consiglio nazionale del notariato evidenzia come la trasformazione 
di associazione non riconosciuta in società di capitali non comporta la modifica dello scopo 
non lucrativo ma determina solo la variazione della struttura organizzativa ottenibile. La 
circolare “de quo” rileva come anche le società sportive possono essere interessate ad effet-
tuare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Un esempio tra gli altri: c) società 
sportiva che opera una scissione al fine di dare vita a due organismi societari destinati l’uno a 
svolgere attività sportiva dilettantistica e l’altro attività sportiva professionistica. 

Consiglio Notarile di Milano circ. n. 52 del novembre 2004 
Enti Non Profit: …... “è ragionevole affermare che, in linea di principio, la fusione (o 

scissione) tra soggetti diversi è ammessa nella misura in cui è ammessa la trasformazio-
ne”. 
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Consiglio Nazionale del Notariato circ. n. 32 del 15/4//2010. (la trasformazione degli enti 
no profit) .

Con tale Circolare il Consiglio nazionale del notariato attesta il consolidato orientamento 
all’estensione anche alle associazioni non riconosciute di potersi trasformare in società di 
capitali. 

CNDCEC quaderno n. 2 aprile 2012 “Impresa Sociale” (estratto dello studio)
Le Linee guida del Ministero della solidarietà sociale dispongono, nel dettaglio, gli adem-

pimenti di cui al meccanismo “cautelativo” previsto dall’art. 13 che, come sopra esposto, 
consiste nell’obbligo, posto a carico dell’impresa sociale che intenda porre in essere un’ope-
razione straordinaria il cui beneficiario sia un soggetto privo dei requisiti dell’impresa socia-
le, di richiedere al Ministero della solidarietà sociale una specifica autorizzazione preventiva, 
pena la conseguente inefficacia degli atti posti in essere. Sul punto, occorre premettere che 
il principio ispiratore dei suddetti adempimenti è contenuto nel disposto di cui al punto 2 
del citato decreto, ai sensi del quale, alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, 
si applicano le disposizioni del Capo X del Titolo V del codice civile, rubricato “Della tra-
sformazione, della fusione e della scissione”, avendo riguardo alla particolare natura dell’or-
ganizzazione che esercita l’impresa sociale. Ciò sembra voler significare una estensione, 
anche agli enti di cui al libro I, degli adempimenti previsti per le operazioni straordinarie 
endosocietarie. 

Così, ad esempio, nel caso di fusione di associazione impresa sociale con altra associa-
zione non impresa sociale occorrerà – con i dovuti adeguamenti – far riferimento al disposto 
di cui all’art. 2501 e ss. del c.c. predisponendo: 
-  apposita situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dalla 

data del deposito del progetto di fusione presso la sede dell’ente corredata della relazione 
degli amministratori (fattispecie in ordine alla quale le Linee guida dettano, peraltro, spe-
cifici adempimenti); 

-  il progetto di fusione di cui all’art. 2501-ter c.c.; 
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio di cui all’art. 2501-

sexies, comma 3 c.c. 
Occorrerà inoltre: 

-  depositare, presso la sede degli enti, gli atti di cui all’art. 2501-septies c.c.; 
-  adottare apposita delibera di fusione di cui all’art. 2502-bis c.c. da depositarsi presso la 

sezione speciale del Registro delle imprese in analogia con l’art. 2502-bis c.c. 
In particolare, in perfetta analogia con quanto previsto dal codice civile con gli artt. 2501-

quater c.c. (per le fusioni) e 2506-ter c.c. (per le scissioni), la situazione patrimoniale di 
ciascuno degli enti coinvolti dovrà essere riferita: 
-  nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data 

in cui viene convocata l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sull’operazione di 
trasformazione; 

-  nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al 
giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società 
coinvolte nell’operazione. Tale situazione patrimoniale dovrà essere redatta secondo gli 
schemi resi pubblici dall’Agenzia per il terzo settore che, sostanzialmente, impongono 
la redazione di un bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale 
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e dalla nota integrativa. Nella stessa dovranno essere poste in evidenza le attività e le 
passività relative all’attività economica svolta ai fini di utilità sociale ovvero all’attività 
principale che caratterizza l’impresa sociale, ciò al fine di meglio consentire, al Ministero 
della solidarietà sociale ed all’Agenzia per il terzo settore, di conoscere e valutare le sorti 
dell’attività principale caratteristica dell’impresa sociale. La situazione patrimoniale di 
cui sopra può essere sostituita dal bilancio dell’impresa sociale nel caso in cui la delibera 
di trasformazione o il deposito del progetto di fusione (o di scissione) nelle sedi delle so-
cietà coinvolte nelle operazioni avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell’ultimo 
bilancio di esercizio approvato. In tali circostanze, gli amministratori dovranno fornire 
un supplemento di informativa in modo da evidenziare le attività e le passività relative 
all’attività economica svolta ai fini dell’impresa sociale. Alla richiesta di autorizzazione 
dovrà altresì essere allegata una relazione degli amministratori nella quale indicare: 

-  le ragioni che inducono ad effettuare l’operazione straordinaria; 
-  la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente successivamente al compimento dell’ope-

razione; 
-  i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
-  le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall’operazione garantirà il rispetto 

del requisito dell’assenza dello scopo di lucro.
È altresì previsto che – nei casi in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione 

di cui all’art. 2500-sexies c.c. (in caso di fusione) ovvero all’art. 2501-quinquies c.c. (in caso 
di scissione) – le informazioni sopra indicate possano essere inserite in un unico documento. 
La richiesta di autorizzazione – corredata degli allegati descritti – deve essere notificata, con 
atto avente data certa, almeno 90 giorni prima della convocazione dell’assemblea chiamata 
a deliberare sull’operazione straordinaria: si tratta quindi di un’autorizzazione preventiva 
che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Si ritiene 
che il perfezionamento della notifica preventiva richieda che l’atto scritto di comunicazione 
dell’intenzione di procedere ad una operazione straordinaria pervenga al Ministero almeno 
90 giorni prima della data dell’assemblea chiamata a deliberare sull’operazione straordinaria, 
talché la data della medesima dovrà essere fissata dopo il decorso di 90 giorni dalla ricezione 
dell’atto da parte del Ministero (e non dall’invio dello stesso da parte degli organi ammini-
strativi). In ogni caso, in mancanza del decorso di tale termine (con conseguente formazione 
del silenzio assenso) ovvero in presenza di un diniego espresso, gli atti compiuti sono da 
considerarsi inefficaci. Tale previsione non sembra porre particolari problemi di coordina-
mento con le disposizioni civilistiche che regolano l’efficacia degli atti di fusione, scissione 
e trasformazione, in quanto – qualora l’intenzione di procedere all’operazione straordinaria 
sia notificata entro i termini previsti (e quindi almeno 90 giorni prima della data di convo-
cazione dell’assemblea chiamata a deliberare sull’operazione straordinaria) – il diniego del 
Ministero della solidarietà sociale – il quale, a sua volta, deve essere notificato entro i 90 
giorni dalla ricezione della intenzione di porre in essere l’operazione straordinaria, pena il 
perfezionamento del silenzio assenso in ordine della fattibilità dell’operazione – interverrà 
prima che la operazione straordinaria possa ritenersi perfezionata ai fini civilistici. In altri 
termini, poiché la trasformazione non spiega mai effetti prima del deposito della delibera, il 
diniego – dovendo necessariamente essere notificato entro i 90 giorni dalla ricezione dell’atto 
scritto con cui gli amministratori comunicano l’intenzione a porre in essere l’operazione, atto 
che deve essere inviato almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea 
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che delibera l’operazione – dovrebbe sempre intervenire prima del termine di cui all’art. 
2500-bis c.c. o di quello, successivo, previsto dall’art. 2500-novies c.c. in materia di trasfor-
mazioni eterogenee. 

Analoghe considerazioni valgono in tema di fusioni e scissioni, operazioni per le quali 
l’efficacia civilistica è subordinata al deposito dell’atto di fusione o scissione che non può es-
sere stipulato prima del decorso di 60 giorni dalla data del deposito della delibera assemble-
are che ha approvato l’operazione. Le Linee guida non fanno cenno ai rimedi a disposizione 
dell’impresa sociale che si veda negare l’autorizzazione all’operazione straordinaria a favore 
di ente che non assume la qualifica di impresa sociale, sul punto, si è dell’avviso che – trat-
tandosi di un provvedimento lesivo di interessi legittimi – lo stesso possa essere impugnato 
di fronte al tribunale amministrativo. 

Ipotesi di scissione individuate dalla dottrina:
-  un gruppo di associati si stacca da un ente associativo di carattere nazionale per costituire 

Enti No Profit
-  un’associazione si stacca da una federazione di carattere nazionale per costituire un’altra 

associazione o una struttura minore.





appendiCe
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Legge n. 289/2002

Art. 90
Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica

1.  Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre dispo-
sizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società 
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2.  A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’impor-
to fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, é elevato a 250.000 euro.

3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 81, comma 1, lettera m), é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si 
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-ge-
stionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”;

b)  all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 
euro”.

4.  Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui con-
tributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5.  Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché 
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente 
connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

6.  Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

7.  All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 
dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono inserite le seguenti: 
“e le società e associazioni sportive dilettantistiche”.

8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fon-
dazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono 
attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione 
sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non su-
periore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del 
soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917.

9.  Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) é sostituita dalla seguente: “i-ter) le erogazioni liberali 
in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in 
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali 
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con 
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decreto del Ministro dell’eonomia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’rticolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400”.

b) all’rticolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle inden-

nità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui 
redditi” sono soppresse.

11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle 
associazioni sportive dilettantistiche”.

12. Presso l’istituto per il credito sportivo é istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia 
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, 
al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da 
parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo é disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento 
disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all’entità del finanziamento e 
al tipo di impianto.

14. Il Fondo é gestito e amministrato a titolo gratuito dall’istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo é di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti 

dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo é costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale 

di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi 
riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da 
decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la 
finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle 
seguenti forme:

a)  associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice 
civile;

b)  associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c)  società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che pre-
vedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i 
seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantisti-
che, con particolare riferimento a:

1)  assenza di fini di lucro;
2)  rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggior-

namento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni 

sportive nell’ambito della medesima disciplina;
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5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle 

Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione in-
tende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o 
più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c)  i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o 
di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, 
n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI é istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello 
Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre 
sezioni:

a)  associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b)  associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c)  società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle 

variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio 
nazionale del CONI, che é trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettanti-
stiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni 
sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di 
servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono 
essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917.

24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali é aperto a tutti i cittadini 
e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui 
l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione é affidata 
in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabi-
liscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei 
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’at-
tività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti 
a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in 
cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
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