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Art. 15 D.Lgs. 155/2006 

Art. 14 D.Lgs. 112/2017 

In caso di insolvenza, le                
imprese sociali 

 sono assoggettate a 
 liquidazione coatta 

amministrativa, di cui al regio 
decreto  16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni. 

“In caso di insolvenza, le 
organizzazioni che esercitano 

un’impresa sociale 
 sono assoggettate a 
 liquidazione coatta 

amministrativa, di cui al regio 
decreto  16 marzo 1942, n. 267.” 
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Regio Decreto  16 marzo 1942, n. 267 
Legge  Fallimentare  

         Art. 198 “Organi della liquidazione amministrativa”  

“Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un 
commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque 
membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato 
dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari 
liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata 
congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato 
di sorveglianza è facoltativo.” 

 
-Comma 3 e 4  
Il compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è 
stabilito sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico, fino all’adozione del 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.    
  



Esito della procedura concorsuale  - comma 5  

Patrimonio residuo 

altri enti del terzo settore; 
 ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali 

 
a differenza  
della normativa precedente “art. 15 D. Lgs. 155/2006” con richiamo 
all’art. 13 comma 3, disponeva che 
  “…il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, 
secondo le norme statutarie.” 
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CONFINI PIU’ CHIARI PER EVITARE  
UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
“UN REGIME FISCALE OMOGENEO PER TUTTI GLI ETS” 
 

Gli ETS avranno la possibilità di accedere al  
regime dell’impresa sociale, reso vantaggioso    
grazie alla detassazione degli utili reinvestiti. 

Con l’articolo 80 D.Lgs n.117/2017 viene 
disciplinato un regime fiscale opzionale 
valido per tutti gli Ets non commerciali e 
basato su coefficienti di redditività 
applicabili in funzione dell’ammontare e 
della tipologia di ricavi. 

OBIETTIVO: Migliorare la disciplina soprattutto al regime tributario, con la 
defiscalizzazione degli utili reinvestiti nell’attività e l’esclusione dell’applicazione 
degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.  

ETS COMMERCIALI 
ETS NON COMMERCIALI 
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CASO CONCRETO  

IMPRESA SOCIALE 

 
ANAGRAFE 
ONLUS 

Sentenza n. 44 del 25 febbraio 2011 
CTP di Firenze  

ANAGRAFE 
ONLUS 

 

Sentenza n. 20/24/13 del 18 febbraio 
2013 CTR della Toscana  

ANAGRAFE 
ONLUS 

 

ANAGRAFE 
ONLUS 

 

Direzione Regionale della Toscana  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Flagazzettadigitale.it%2Fmodello-successionionline-successione%2F&psig=AOvVaw2o87op0D76fqr6znQu90Pd&ust=1511715862558187


CONTROLLI FISCALI  
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CONTROLLI FISCALI  

Il comando generale ha diramato ai reparti le 
istruzioni sulle nuove regole fissate dalla legge 
delega 106 del 6 giugno 2016.  
 

Le funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza che la riforma affida al 
ministero del Lavoro e per altri aspetti alla Protezione civile e all’Agenzia delle 
Entrate “riguardano esclusivamente l’ordinaria attività di vigilanza” nei confronti 
del Terzo settore e dunque, scrive il Comando generale, “non pregiudicano in 
alcun modo la possibilità” per le Fiamme Gialle di “intraprendere interventi di 
polizia tributaria, giudiziaria e/o economico – finanziaria” nei confronti delle 
posizioni più a rischio. 
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21/09/2017   

Terzo settore, Boschi: il tema dei controlli sulle imprese sociali 
è fondamentale per evitare distorsioni del mercato 

 
Ovvero senza finte imprese o imprenditori sociali che si infiltrano nel mercato come 

moneta cattiva che scaccia la buona 

  

CONTROLLI SULLE IMPRESE SOCIALI  
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Fine 

Dott.ssa  Patrizia Maria Martina Lagati 

Manuale pratico delle Imprese sociali:  

capitolo “Procedure concorsuali e contenzioso tributario” 

 

 

 

 

 


