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Il SOlE 24 ORE 

Novità InterpretatlvelE REGOLE PER Il NON PROFIT 

Associazioni: non tassabili
 
i proventi derivanti
 
da vendite all'asta
 

Secondo il Ministero delle Finanze 
la vendita all'asta da parte di 
un'associazione di opere d'arte ri 
cevute a titolo di liberalità non 
configura un'attività commerciale. 
Pertanto, i proventi che ne deriva
no non sono soggetti a tassazione.,IR.M. 23 gennaio 200 I, n. SIE. - Trattamen

to fiscale relativo ai proventi derivanti 
dalla vendita a"'asta delle opère ricevute 
a titolo di liberalità. Quesito. 

Con nota pervenuta il 18 ottobre 2000, codesta 
Associazione ha chiesto chiarimenti in merito al 
trattamento tributario dei proventi derivanti dalla 
vendita di opere d'arte ricevute a titolo di liberalità. 
Al riguardo ha precisato: 
• di non avere scopo di lucro e di non avere mai 

svolto attività commerciale; 
• di avere come scopo quello di ottenere con tut

te le iniziative possibili la giustizia dovuta; 
• di finanziarsi tramite elargizioni degli associati, 

sovvenzioni di enti pubblici e privati nonché 
contributi in denaro o in natura, questi ultimi 
costituiti da opere d'arte (in prevalenza quadri) 
che gli autori stessi hanno destinato al Fondo di 
solidarietà in momenti successivi ... e che il Co
mune di ... ha successivamente conferito alla 
Associazione. 

Ha segnalato, inoltre, che, trovandosi attualmen

te nella necessità per la sua sussistenza di trasfor

mare in denaro contante le elargizioni in natura,
 
intende indire un'asta per la vendita al pubblico
 
di tutte le opere d'arte ed eventualmente, nell'oc

casione, richiedere espressamente a vari autori al

tri contributi.
 
Ha espresso l'avviso che nella normativa fiscale
 

degli enti non commerciali i conferimenti non so
no tassabili e, pertanto, non può esserlo neanche il 
provento derivante dalla vendita dei beni conferiti. 
Al riguardo si osserva quanto segue. 
L'art. 108, comma 1, del Testo unico delle impo
ste sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, dispone che -il reddito complessivo 
degli enti non commerciali di cui alla lettera cJdel 
comma 1 dell'art. 87 è formato dai redditi fondia
ri, di capitale, di impresa e diversi, ovunque pro
dotti e quale ne sia la destinazione..... In particola
re, rientrano tra i redditi diversi, quelli -derivantì da 
attività commerciali non esercitate abìrualrnente-, 
Ciò premesso, occorre valutare se nella fattispe
cie prospettata, ossia la vendita all'asta delle ope
re d'arte, siano ravvisabili elementi che facciano 
assumere all'operazione occasionale una confi
gurazione commerciale. 
Codesta Associazione afferma di non avere mai 
svolto attività commerciale e di trovarsi nella ne
cessità di ricorrere alla vendita all'asta dei contri
buti in natura unicamente al fine di sopravvivere 
e continuare a perseguire il fine istituzionale di 
ottenere giustizia in relazione all'evento che ha 
determinato la costituzione della stessa. 
E in effetti le opere d'arte oggetto della vendita al
l'asta sono state offerte dagli autori, in luogo di 
valuta, allo scopo di assicurare all'ente le risorse fi
nanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività 
volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali. 
Si è dell'avviso, pertanto, che l'operazione pro
spettata non realizzi una attività corrunerciale in 
quanto non è ravvisabile nella stessa l'elemento del
l'intermediazione nello scambio dei beni ma una 
semplice operazione di dismissione patrimoniale. 
Ciò, beninteso, a condizione che la vendita all'a
sta non richieda l'impiego di mezzi organizzati 
professionalmente né assuma rilevanza autono
ma nell'ambito di una iniziativa volta a liquidare 
beni acquisiti nella sfera della attività istituzionale 
propria dell'associazione. 
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La risoluzione in commento 
fornisce un ulteriore contri
buto alla vicenda relativa al
l'individuazione dell'even
tuale natura commerciale di 
talune attività poste in essere 
da enti non commerciali. 

Il quesito proposto 
e la pronunzia 
del Ministero 
Un ente non commerciale di 
natura associativa intende 
procedere con la vendita al
l'asta di opere d'arte ricevute 
in omaggio. Il quesito rivolto 
al Ministero delle Finanze, 
che riguarda il trattamento 
tributario dei relativi proven
ti, presuppone la verifica del
l'eventuale sussistenza della 
natura commerciale dell'ope
razione. Sul punto, concorro
no i seguenti elementi. Per 
quel che riguarda l'ente: a) 
non ha scopo di lucro; b) non 
ha mai svolto attività com
merciale; c) ha come scopo 
-quello di ottenere con tutte 
le iniziative possibili la giusti
zia dovuta-; d) . .0

na con le e 
ciati, di 
buti . 
(tra 
q 

Quello in 

lo di un 
le che 
tunità 
op 

IL COMMENTO
 

di Carlo Geronimo Cardia* 

dita sono destinati a garantire 
la sopravvivenza nonché la 
continuazione del persegui
mento dello scopo istituzio
nale dell'associazione. Tra 
l'altro si assume che la vendi
ta: a) non richiede l'impiego 
di mezzi organizzati profes
sionalmente; b) non assume 
rilevanza autonoma nell'am
bito di un'iniziativa volta a li
quidare beni acquisiti nella 
sfera dell'attività istituzionale 
propria dell'associazione. 
Il Ministero ritiene che -l'ope
razione prospettata non rea
lizzi un'attività comrnercìale-. 
Dopo avere valutato gli ele
menti sopra sintetizzati, nella 
risoluzione si precisa che in 
effetti l'operazione: a)è priva 
dell'elemento dell'interme
diazione nello scambio di be
ni; b) costituisce una sempli
ce operazione di dismissione 
patrimoniale. 

L'importanza deII"lndagine 
volta a stabilire la natura 
commerciale di talune 
operazioni 

esame costituisce 
un tema rilevante per gli ope
ratori del s. ttore. Il caso che 
solitamen . si verifica è quel-

e non commercia
terroga sull'oppor

realizzare una nuova 
ione. Accade, infatti, 

i enti si trovano di fron
.alla possibilità di compiere 

operazioni, rispetto a 
quelle tipicamente realizzate, 
perché alla ricerca di nuove 
forme di finanziamento del-

l'attività istituzionale, ovvero 
per favorire più agili modali
tà di erogazione di servizi nei 
confronti degli associati. Soli
tamente queste operazioni 
presentano "indizi" che a trat
ti lasciano supporre la pre
senza di una natura commer
ciale. E l'interrogativo ricor
rente riguarda, appunto, l'e
ventuale sussistenza dei re
quisiti di commercialità. As
severare preventivamente 
che la nuova attività non co
stituisca attività commerciale 
ai fini della normativa posta 
dal legislatore fiscale potreb
be, in effetti: a) evitare di ag
giungere ulteriori adempi
menti a quelli cui l'ente non 
commerciale è abituato ad 
assolvere; b) mettere a dispo
sizione dell'ente e dello sco
po istituzionale maggiori ri
sorse (perché non tassate); c) 
non mettere in discussione la 
natura non commerciale del
l'ente. Ecco, quindi, che per 
queste ragioni ogni qual vol
ta l'operatore del settore si 
trovi di fronte all'opportunità 
di esercitare una nuova attivi
tà, decide di cimentarsi pre
ventivamente nella valutazio
ne dell'effettiva esistenza o 
mancanza degli elementi che 
fanno ritenere commerciale 
la medesima attività. 

La ragione degli ulteriori 
adempimenti 
La natura commerciale dell'o
perazione comporterebbe in 
primo luogo, e senza necessi
tà di ulteriori verifiche, l'as-
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solvimenro di ulteriori obbli
ghi (non solo ai fini delle im
poste dirette, ma anche Iva), 
rispetto a quelli tipicamente 
imposti ad enti non commer
ciali che pongono in essere 
esclusivamente attività non 
qualìficabili come commer
ciali. Tra detti ulteriori obbli
ghi per brevità si frammenta 
l'obbligo della tenuta della 
contabilità separata. 

La ragione 
economico-finanziaria 
In secondo luogo, v'è una ra
gione di convenienza di natu
ra certamente economico-fi
nanziaria: la natura commer
ciale dell'operazione determi
nerebbe l'insorgenza dei pre
supposti per la tassazione de
gli eventuali proventi. Infatti, 
l'attività commerciale è sog
getta a tassazione, tra l'altro 
se esercitata occasionalmen
te, nelle forme riservate ai 
redditi cosiddetti "diversi" di 
cui all'art. 81 del Testo unico 
delle imposte sui redditi, ap
provato con O.P.R. 22 dicem
bre 1986, n. 91701 c.d. Tuir), 
come precisato dall'art. 108, 
comma 1, del medesimo Tuir. 
In proposito può precisarsi 
che la tendenza dellegislato
re fiscale a circoscrivere con 
sempre maggiore attenzione 
le ipotesi di attività commer
ciali, da un lato, costituisce 
volano per agevolare gli enti 
non commerciali ed il perse
guimento dei relativi scopi; 
tuttavia, dall'altro, detta ten
denza va letta come l'apposi
zione di precise delimitazioni 
per arginare pratiche elusive. 

La ragione della natura 
non commerciale dell'ente 
In terzo luogo, ed è forse ciò 
che desta maggiore attenzio
ne, può accadere che l'eserci
zio della nuova attività sia 
idoneo a privare l'ente della 
natura di "ente non commer
ciale". Potrebbe accadere, in
fatti che la nuova attività 
commerciale assuma le carat
teristiche di principale se non 
addirittura esclusiva. Indi
pendentemente dalle previ
sioni statutarie, l'ente potreb
be perdere la qualifica di non 
commerciale qualora eserciti 
prevalentemente attività com
merciale per un intero perio
do d'imposta. Peraltro, ai me
desimi fini, occorre tenere 
conto di una serie di parame
tri relativi alla prevalenza del
le immobilizzazioni, dei rica
vi e dei redditi, nonché delle 
componenti negative (relativi 
all'attività commerciale) ri
spettivamente rapportati alle 
immobilizzazioni, alle altre 
attività, ai contributi, le sov
venzioni, le liberalità, le quo
te associative e le restanti 
spese relative invece alle atti
vità non commerciali (cfr., in 
particolare, art. 11l-bis del 
Tuir). 

Ambito di applicazione 
Sul punto appare utile effet
tuare brevi considerazioni di 
carattere sistematico. Nel 
1997 è stata data attuazione 
alla delega contenuta nella 
legge finanziaria per il 1997 
(commi 186, 187, 188 e 189 
dell'art. 3 della legge 23 di
cembre 1996, n. 662, -Misure 
di razionalizzazione della fi

nanza pubblica-). Con decor
renza dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso 
alla data del 31 dicembre 
1997, oltre alla definizione e 
regolamentazione delle On
lus, il legislatore ha provve
duto a riordinare le norme 
tributarie relative agli enti 
non commerciali (cfr., in par
ticolare, O.Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460, -Riordino della 
disciplina tributaria degli enti 
non commerciali e delle or
ganizzazioni non lucrative di 
utilità sociale-). La riforma è 
intervenuta senza la previsio
ne di leggi speciali, limitan
dosi ad apportare modifiche 
agli articoli rilevanti del Tuir. 
Sono non commerciali gli en
ti pubblici e privati, diversi 
dalle società, che non hanno 
per oggetto esclusivo o prin
cipale l'esercizio di attività 
commerciali (cfr., in partico
lare, l'art. 87, comma 1, lett. 
c), del Tuìr). L'elemento di
stintivo, dunque, non va ri
cercato né nella natura pub
blica o privata dell'ente, né 
nella rilevanza sociale delle 
finalità perseguite, né nell'as
senza del fine di lucro, né 
nella destinazione dei risulta
ti, bensì nella mancanza qua
le oggetto esclusivo o princi
pale dello svolgimento di 
un'attività di natura commer
ciale. 
Ai fini fiscali, deve ritenersi 
commerciale l'attività che de
termina reddito d'impresa: 
per esercizio di imprese com
merciali si intende, tra l'altro, 
l'esercizio per professione 
abituale, ancorché non esclu
siva, delle attività indicate 
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nell'art. 2195 del Codice civi
le, nonché di alcune attività 
agricole che eccedono deter
minati limiti, anche se non or
ganizzate in forma di impresa 
(cfr, in particolare, il comma 
1 dell'art. 51 del Tuir). Le atti
vità indicate nell'art. 2195 so
no: a) l'attività industriale di
retta alla produzione di beni 
o di servizi; b) l'attività inter

mediaria nella circolazione dei
 
beni; c) l'attività di trasporto
 
per terra, per acqua o per aria;
 
d) l'attività bancaria o assicura

tiva; e) le altre attività ausiliarie
 
delle precedenti.
 
Quanto alla natura esclusiva
 
o principale dell'oggetto, es
sa è determinata in base alla 
legge, all'atto costitutivo o al
lo statuto, se esistenti in for
ma di atto pubblico o di scrit
tura privata autenticata o re
gistrata. In particolare, per 
oggetto principale si intende 
l'attività essenziale per realiz
zare direttamente gli scopi 
primari indicati dalla legge, 
dall'atto costitutivo o dallo 
statuto (cfr., in particolare, il 
comma 4 dell'art. 87 del Tuir). 
Peraltro, in mancanza dell'atto 
costitutivo o dello statuto nelle 
forme indicate, l'oggetto prin
cipale dell'ente residente va 
determinato in base all'attività 
effettivamente esercitata (cfr., 
in particolare, il comma 4-00 
dell'art. 87 del Tuir). 
Dalla definizione di ente non 
commerciale, dunque, emer
ge che l'attività di impresa 
non risulta completamente 
estromessa. In altre parole, 
gli enti non commerciali ben 
possono trovarsi nella condi
zione di esercitare un'attività 

di impresa, purché, natural
mente essa sia svolta in modo 
non esclusivo non prevalente 
e, dunque, se essa si manife
sti occasionalmente. 
Tuttavia, come ricordato in
nanzi, nel caso di specie il 
Ministero ha escluso che l'at
tività evidenziata nel quesito 
abbia natura commerciale, 
non configurabile neanche 
nella forma più attenuata, 
quella occasionale. 

L'articolo 108 del Tuir 
Per effettuare la suddetta veri
fica occorre naturalmente fare 
riferimento alle norme predi
sposte dal legislatore fiscale 
che, conformemente alla più 
tradizionale delle impostazio
ni, richiama disposizioni di 
natura civilistica. L'articolo in 
questione: a) preliminarmen
te, indica i principi generali di 
tassazione degli enti non com
merciali precisando che il red
dito dei medesimi è costituito 
dalla somma dei redditi fon
diari, di capitale, di impresa e 
diversi, eventualmente conse
guiti e quale ne sia la destina
zione, esclusi quelli esenti e 
quelli soggetti a ritenuta a tito
lo di imposta ovvero ad impo
sta sostitutiva (cfr., in partico
lare, prima parte del comma 1 
dell'art. 108 del Tuir); b) suc
cessivamente, affronta il tema 
qui in esame, statuendo che 
per i medesimi enti non si 
considerano attività commer
ciali le prestazioni di servizi 
non rientranti nell'art. 2195 
del Codice civile rese in con
formità alle finalità istituziona
li dell'ente, senza specifica or

ganizzazione e verso paga

mento di corrispettivi che non
 
eccedono i costi di diretta im

putazione (cfr., in particolare,
 
la seconda parte del comma 1
 
dell'art. 108 del Tuir).
 
In definitiva il legislatore fisca

le esclude dalla tassazione ai
 
fini delle imposte dirette le
 
prestazioni di servizi che non
 
rientrano nell'art. 2195 allor

ché esse siano rese: a) in con

formità alle fìnalìtà istituziona

li; b) senza una specifica orga

nizzazione; c) verso il paga

mento di corrispettivo che
 
non ecceda i costi di diretta
 
imputazione. Quanto all'elen

co delle attività ai sensi del

l'art. 2195 si rimanda a quanto
 
detto sopra.
 
Detti principi, in verità, pre

sentano difficoltà applicative
 
notevoli e tra queste, a titolo
 
esemplificativo, si rammenta
 
quella relativa al parametro
 
del corrispettivo che non deve
 
superare i costi di diretta im

putazione: ebbene ci si do

manda se tra questi ultimi
 
possano includersi anche
 
quelli generali riferibili alle
 
operazioni. L'incertezza solo
 
per brevità rappresentata dal
 
dubbio qui esposto in effetti
 
costituisce la causa dei nume

rosi quesiti posti al Minìste

ro'", della copiosa gìurispru

denza'" e dei molteplici inter

venti dottrinali.
 
A titolo esemplificativo, in
 
giurisprudenza è stato soste

nuto che va escluso: a) che la 
funzione educativa e di istru
zione, svolta da un asilo gesti
to da una parrocchia, rientri 
nelle finalità istituzionali della 
medesima, posto che l'asilo si 
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pone all'esterno del ruolo isti

tuzionale svolto dall'ente nel
 
suo rapporto di ordine religio

so con la comunità dei fedeli
 
(Le. carenza del presupposto
 
della conformità alle finalità
 
istituzionali); e b) che la ge

stione di un tal tipo di attività
 
non richieda una specifica or

ganizzazione, quali mezzi ma

teriali, strutture adeguate, per

sonale docente e non - Le. ca

renza del presupposto della
 
mancanza di organizzazione 

(cfr., in particolare, Casso civ.,
 
sez. I, 8 settembre 1999, n.
 
9529). In altra circostanza si è
 
poi aggiunto che le vendite di
 
pubblicazioni da parte di
 
un'associazione religiosa co

stituiscono attività commer

ciale con la sola eccezione
 
dell'ipotesi in cui la cessione
 
avvenga prevalentemente nei
 
confronti degli associati (cfr.,
 
in particolare, Cass. civ., sez. I,
 
27 febbraio 1997, n. 1753).
 

Considerazioni
 
conclusive
 
Ebbene, nel caso di specie,
 
sembra si possa affermare
 
quanto segue analizzando il
 
ragionamento evidenziato
 
nella risoluzione.
 
Da un lato, sembra vi sia sta

ta la preoccupazione di di

mostrare o comunque di
 
prendere atto che nella fatti

specie esaminata sussistono
 
tutti i presupposti indicati
 
nella seconda parte del com

ma 1 dell'art. 108 del Tuir.
 
Infatti, nel testo della risolu

zione si legge che vendita al

l'asta: a) non rientra nell'art.
 
2195 (non può essere consi

derata intermediazione nello
 

scambio di beni è costituisce 
una semplice operazione di 
dismissione patrirnoniale); b) 
è in conformità alle finalità 
istituzionali Ci proventi della 
vendita sono destinati a ga
rantire la sopravvivenza non
ché la continuazione del per
seguimento dello scopo isti
tuzionale dell'associazione); 
c) è realizzata senza una spe
cifica organizzazione (essa 
non richiede l'impiego di 
mezzi organizzati professio
nalmente). 
Tuttavia, dall'altro, ci si ac
corge che, apparentemente, 
nulla viene precisato relativa
mente all'ulteriore condizio
ne posta dalla richiamata nor
mativa, secondo cui il paga
mento dei corrispettivi ritrai
bili dall'attività non deve ec
cedere i costi di diretta impu
tazione. In verità si ritiene 
che a tal fine abbia concorso 
il fatto che i proventi della 
vendita sono destinati unica
mente a garantire la sopravvi
venza e la continuazione del 
perseguimento dello scopo 
istituzionale dell'associazio
ne, senza che essi inglobino 
una quota di utile. 
Ma al di là dell'inquadramen
to della fattispecie, che pur ri
leva, può segnalarsi in con
clusione quanto segue. Ana
lizzando gli altri elementi in
dicati nella risoluzione emer
ge che il vero elemento di 
novità proposto dal Ministero 
consiste nel fatto che, attesa 
la non imponibilità dei con
tributi ricevuti dall'ente non 
commerciale (tra l'altro, non 
è chiaro se le opere proven
gano da un Comune, ovvero 

direttamente dagli autori, co
me indicato rispettivamente 
nelle premesse e nel penulti
mo paragrafo della risoluzio
ne) e considerato che i con
tributi sono in natura, solo 
una soluzione iniqua avreb
be potuto ritenere di impre
sa, e quindi tassabile, la ven
dita all'asta utile a "rnonetiz
zare" una manifestazione 
contributiva che la legge ri
tiene non imponibile. 

•dottore commercialista 

I) Per le pronunzie ministeriali 
relative all'art. 101, si sel"a1ano, 
tra le altre: C.M. n. IIBlE·III,",
IO1224 del 16 luslfo 1998; C.M. n. 
I 24/E·VI·13·31995 del 12 magio 
1991; R.M. n. IOVE-III·6-9U del 
17 glusno 1996; R.M. n. IOO/E-VI
12-0192 del 20 aprile 1995; R.M. 
n. 4/E-Vl-12-2563 del 5 pnnaio 
1995; R.M. n. 111-6-13I del 30 set:. 

tembre 1993; R.M. n. 11/599 del 
28 ottobre 1991; RoM. n. 11/274 
del 23 ottobre 1992. 
2) Per la aiurisprvden:u relativa 
all'art. 101, si sepallIftO, tra le al
tre: Cass., Sez. IU pen., 23 feb
braio 2000, n. 208,; Cass., Se~. I 
civ., 8 settembre 1999, n. 9529; 
Cass., SeL I civ., 9 aprile 1998, n. 
3675; Comm. trib. centr., Se~. XI, 
24 mano 1995, n. 1227; Cass., 
SeL I civ., 15 aprile 1993, n.....78; 
Cass.. 5eL I civ., 30 gennaio 1992, 
n. "4; Comm. trib.. centr., SeLVI, 
l° giusno 1991, n. 4281; Comm. 
trib. centro 29 magio 1990, n. 
3995; Comm. trib. centro 15 mq
gio 1989,n.3374;Cass.17 magio 
1984, n. 3053. 
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