
ONLUS 
 
 
Una ONLUS è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Le ONLUS, istituite dal 
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, non sono nuovi soggetti, bensì una categoria a cui 
possono aderire alcuni tipi di associazioni operanti nel campo del volontariato, della 
cultura, dello sport e simili, con finalità di solidarietà sociale, per poter godere di un 
particolare regime fiscale. 
chi è in ogni caso considerata ONLUS: 
- le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro Regionale; 
- le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri; 
- le cooperative sociali. 
chi può diventare ONLUS: 
- le associazioni 
- i comitati; 
- le fondazioni; 
- le società cooperative; 
- altri enti privati con o senza personalità giuridica. 
chi non può diventare ONLUS: 
- gli enti pubblici; 
- le società commerciali diverse da quelle cooperative; 
- le fondazioni bancarie; 
- i partiti politici e movimenti politici; 
- le organizzazioni sindacali; 
- le associazioni dei datori di lavoro; 
- le associazioni di categoria. 
chi può diventare parzialmente ONLUS: 
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato; 
- le associazioni di promozione sociale. 
come diventare ONLUS 
I soggetti interessati devono: 
- adeguare il proprio statuto secondo le regole fissate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, 
integrato dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266; 
- provvedere all’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS, istituita ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. 460/1997, integrato dal D.M. 266/2003: è necessario dare comunicazione, entro 30 
giorni, all’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si 
trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, utilizzando il modello approvato con D.M. 19 
gennaio 1998, corredato della dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante 
attesta le attività svolte e il possesso dei requisiti. Il modello di comunicazione e la 
dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. 
L’iscrizione avviene dopo il controllo sull’esistenza dei requisiti; una volta ottenuta, dà 
diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste. 
vantaggi 
Le ONLUS possono godere di agevolazioni fiscali: 
- ai fini delle imposte dirette (D.P.R. 917/1986); 
- ai fini IVA (D.P.R. 633/1972); 
- ai fini delle imposte di bollo e delle tasse sulle concessioni governative (D.P.R. 
642/1972); 
- ai fini dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986); 
- ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999) 


