PROPOSTA MODIFICA LEGISLATIVA – il contributo unificato e le ONLUS
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl.
ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA).
ART. 10 – rubricato “esenzioni” (vigente):
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e
senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, [il processo esecutivo per consegna e rilascio], il processo di cui all'articolo 3, della legge
24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi
amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1).
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in
materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e
V , del codice di procedura civile (2).
[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro
2.500 .] (3)
[ 5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il
processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.] (4)
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico.
Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo
unificato [per i processi dinanzi alla Corte di cassazione] (5).
(1) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successivamente dall'articolo 17, comma 8bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128.
(2) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Comma modificato dall'articolo 1 ter del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, dall'articolo 1, comma
306, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dall'articolo 212, let. b),
punto 1), comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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(4) Comma abrogato dall'articolo 212, lett. b), punto 1), comma 12, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 212, lett. b), punto 2), comma 12, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 e successivamente modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera e), del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Vedi anche l'articolo 2, comma
4-quinquiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.
PROPOSTA DI MODIFICA: integrazione del comma 1-bis, con efficacia retroattiva
1- bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo in materia di tutela di interessi e diritti
di rilevanza collettiva proposto dalle ONLUS nell’esercizio e per il perseguimento delle proprie
finalità statutarie e per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera W del
Decreto Legislativo 117 del 2017.
*****
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
11 novembre, n. 292). - Disciplina dell'imposta di bollo.
ART. 27 bis dell’ Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 - tabella atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto (vigente):
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, successivamente
modificato dall'articolo 6, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
PROPOSTA DI MODIFICA con efficacia retroattiva:
Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera W del Decreto Legislativo 117 del 2017, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere
o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
*****
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 (in Suppl. Ordinario 43 alla Gazz. Uff., 2 agosto
2017, n. 179). - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106
ART. 82 - rubricato “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali” – (vigente)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le
cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto
ai commi 4 e 6.
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2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi
dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo
precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni normative.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali
immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le
imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal
trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o
dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa
pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1
sono esenti dall'imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo
79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985,
n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative
disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e
le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento
dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti
di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività
produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del
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presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti
dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641.
PROPOSTA DI MODIFICA del comma 5, con efficacia retroattiva:
5. Gli atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera W del Decreto Legislativo 117 del 2017, i documenti, le istanze, i
contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni,
le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti
in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
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