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IIMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALLEE::  PPRREESSEENNTTAATTOO

UUNN  DDIISSEEGGNNOO  DDII  LLEEGGGGEE
SSii  iinnttiittoollaa  ““MMiissuurree  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  ssoocciiaallee””..  
LL’’oobbiieettttiivvoo  èè  ddaarree  ssoosstteeggnnoo  eedd  aaggeevvoollaazziioonnii  aallllee  iimmpprreessee  ssoocciiaallii,,  
ddeeffiinniittee  ccoonn  iill  DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  115555//22000066

di AAlleessssiioo  AAffffaannnnii

Èstata presentata alla Camera dei depu-
tati il 17 novembre 2010 la Proposta di
legge n. 3867, ad iniziativa dell’on.

Luigi Bobba (PD) ed altri, intitolata “Misure a
sostegno dell’impresa sociale”. Analogo Disegno
di legge è stato presentato al Senato dall’on. Da-
niele Bosone (PD) il 18 gennaio scorso. L’intento
è dare sostegno alle imprese sociali, definite con il
Decreto legislativo 155/2006. La Proposta di
legge n. 3867 propone, all’art.1, l’ampliamento dei
settori in cui opera l’impresa sociale, integrando
l’elenco dell’art. 2 del Decreto legislativo
155/2006 con le attività di commercio equo e so-
lidale, l’inserimento lavorativo di persone espulse
dal mercato del lavoro o svantaggiate (art. 2, re-
golamento (CE) n. 800/2008) e l’alloggio sociale.

L‘art. 2 introduce agevolazioni per i nuovi as-
sunti di età inferiore a 30 anni: la quota di con-
tribuzione sarebbe limitata nella misura dovuta
per gli apprendisti. Agevolazioni fiscali sono
contenute nel successivo art. 3, che stabilisce

l’estensione all’impresa sociale della riduzione
dell’aliquota dell’imposta sulle società al 50% e
di agevolazioni sull’imposta di registro come
oggi previsto per gli istituti di assistenza sociale
e di beneficenza, con la possibile riduzione o
esenzione dal pagamento dei tributi locali e
l’estensione alle imprese sociali di vantaggi già
vigenti per altri organismi del privato sociale, so-
prattutto in materia di erogazioni liberali.

All’art. 4 sono previste agevolazioni contri-
butive per la riconversione parziale o totale di
impresa sociale in crisi. L’art. 5 tratta di con-
venzioni e contratti di servizio: nei limiti delle
direttive dell’Unione europea, si propone che
siano riservate quote di attività alle imprese so-
ciali riservando appalti a imprese sociali che in-
seriscono almeno il 60% di soggetti
svantaggiati, in particolare se disabili.

L’art. 6 propone che una quota del patrimo-
nio trasferito dallo Stato a Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni sia destinata allo
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sviluppo dell’impresa sociale, tramite richiesta
degli enti interessati all’Agenzia del demanio.

L’art. 7 stabilisce i termini entro cui coope-
rative sociali e loro consorzi (legge 381/1991)
possono modificare gli statuti, per favorirne le
iscrizioni presso il registro delle imprese sociali.

L’art. 8, poi, propone di istituire presso il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, nel-
l’ambito del Fondo unico per l’occupazione, un
Fondo nazionale per il finanziamento di pro-
getti innovativi e di ampliamento delle attività di
imprese sociali, istituendo una commissione pa-
ritetica con compiti di indirizzo, controllo e co-
ordinamento della gestione delle stesse. ■

PPuubbbblliiccaattii  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeell  LLaavvoorroo  ee  ddeellllee  PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii  ssuull  ssiittoo  wwwwww..llaavvoorroo..ggoovv..iitt

55XX11000000::  DDIISSPPOONNIIBBIILLII  LLEE  LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA
EE  IILL  MMOODDEELLLLOO  DDII  RREENNDDIICCOONNTTOO

Sono disponibili il modello e le Linee-
guida per la compilazione del rendi-
conto per la destinazione delle quote

del 5 per mille¸ obbligatorio per le associazioni
destinatarie del beneficio, pena la restituzione
delle somme percepite.

In base alla legge 244/2007 (Finanziaria
2008)¸ le associazioni che abbiano percepito
quote del 5 per mille dell’Irpef  sono tenute a
rendicontare la destinazione delle somme per-
cepite (se pari o superiori a 15mila euro per il 5
per mille 2008 ed a 20mila per il 5 per mille
2009 e degli anni successivi dovranno anche
inoltrare il rendiconto al Ministero del Lavoro).

A supporto degli enti di volontariato, il Mini-
stero del Lavoro ha predisposto un modello di
rendiconto. Apposite Linee-guida chiariscono
termini¸ modalità¸ ambiti di competenza, oneri
dei beneficiari¸ sanzioni per l’inadempimento. 

L’obbligo di rendicontazione deve essere as-
solto dal beneficiario solo per le somme perce-
pite dal 5 per mille 2008 e per gli anni seguenti.
Occorre predisporre distinti rendiconti per cia-
scuna annualità di riferimento. Tenuti alla ren-
dicontazione sono anche gli enti riammessi

dopo un’iniziale esclusione per vizi formali.
In caso di federazioni o soggetti con artico-

lazioni territoriali di cui la sola struttura centrale
abbia ricevuto la quota del 5 per mille dell’Ir-
pef, disponendone, poi, a favore degli enti fe-
derati/affiliati/articolati, il rendiconto deve
essere unico ed elaborato dall’organismo che ha
presentato la domanda di ammissione e rice-
vuto la somma erogata.

Il fac-simile di rendiconto è composto dalla ta-
bella “Anagrafica”, in cui inserire le informazioni
sull’associazione e dalla tabella “Rendiconto delle
spese sostenute”, in cui inserire i costi coperti con
la quota percepita. 

Il modello di rendiconto è disponibile sui siti
di: Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it/La-
voro/md/AreaSociale/CinquePerMille), Agen-
zia delle entrate, Agenzia per le onlus, Forum
del Terzo Settore e Centri di servizio per il vo-
lontariato del Lazio Cesv e Spes (www.volonta-
riato.lazio.it).

Csv.net ha predisposto anche un Istant Book
(www.csvnet.it). Il rendiconto deve essere fir-
mato dal legale rappresentante e corredato da
copia del suo documento di identità.



Se l’associazione inserisce importi al punto
4 e/o al punto 5 deve predisporre una relazione
per illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati
(ad esempio l’elenco degli enti a cui sia stata tra-
sferita parte della quota e relativo ammontare).

Resta ferma la facoltà per le associazioni di
corredare il documento contabile con una rela-
zione descrittiva per dare informazioni detta-
gliate sull’impiego dell’importo ricevuto. È
preferibile la compilazione a computer.

Le Linee-guida danno chiarimenti sui costi
da riportare nelle voci “risorse umane”, “costi
di funzionamento”, “acquisto beni e servizi”,
“erogazioni ai sensi della propria finalità istitu-
zionale” (in cui si può inserire il trasferimento
di parte o di tutta la quota del 5 per mille del-
l’Irpef ad un’articolazione locale o ad un sog-
getto affiliato, se previsto negli scopi statutari
dell’associazione) ed “altre voci di spesa ricon-
ducibili al raggiungimento dello scopo sociale”.

Dall’annualità 2010 non sarà possibile usare
la somma percepita per coprire, in tutto o in
parte, le spese di pubblicità per campagne di
sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

Nella Linee-guida è poi specificato che, se
l’associazione beneficiaria ha redatto il bilancio
di esercizio secondo le Linee-guida dell’Agenzia
per le onlus, l’obbligo di predisporre il rendi-
conto è assolto con la compilazione dello stesso
bilancio di esercizio, che deve essere corredato
dalla delibera di approvazione dell’organo di
amministrazione (nel bilancio di esercizio dovrà
risultare in modo chiaro la destinazione della
quota del 5 per mille dell’Irpef  percepita, anche
con una relazione illustrativa).

Il rendiconto della destinazione delle quote
del 5 per mille deve essere redatto entro un
anno dall’effettiva percezione dell’importo: per
il calcolo del termine si fa riferimento al mese
di accreditamento dell’importo registrato dalla
competente Tesoreria (per esempio, se la

somma è stata accreditata sul conto corrente
dell’associazione a ottobre 2010, il rendiconto
deve essere redatto entro il 31 ottobre 2011 e la
trasmissione del rendiconto e degli eventuali al-
legati, da parte delle associazioni tenute, deve
avvenire entro i 30 giorni successivi).

I documenti giustificativi devono essere an-
nullati da apposita dicitura che attesti che la spesa
è stata sostenuta con la quota del 5 per mille del-
l’Irpef percepita per l’anno di riferimento. Il ren-
diconto e gli allegati devono essere conservati,
con i giustificativi di spesa, per almeno 10 anni
presso la sede legale dell’associazione o altra sede
da notificare ed essere a disposizione del perso-
nale amministrativo in caso di ispezione.

Il Ministero del Lavoro si riserva la facoltà
di chiedere la trasmissione del rendiconto e di
eventuali allegati anche alle associazioni non te-
nute all’invio del rendiconto.

La restituzione dell’intero ammontare perce-
pito all’erario entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento contestativo rivalutato secondo
gli indici Istat di inflazione e maggiorato degli
interessi è prevista in caso di mancata rendicon-
tazione o di mancato invio della documenta-
zione, laddove l’associazione sia tenuta, oppure
se, a seguito di controlli, l’associazione benefi-
ciaria non sia risultata in possesso dei requisiti
che danno titolo all’ammissione al beneficio.

Per le associazioni tenute all’invio del rendi-
conto al Ministero del Lavoro si raccomanda la
trasmissione da indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del rappresentante legale a:
dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it.

L’eventuale documentazione cartacea deve es-
sere trasmessa per posta raccomandata, appo-
nendo sulla busta la dicitura “Rendiconto 5‰
dell’Irpef ”, all’indirizzo Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, D.G. per il Volontariato,
l’Associazionismo e le Formazioni Sociali - Di-
visione I Via Fornovo n.8 - 00192 Roma. ■
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