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La riforma del Terzo Settore e le Imprese Sociali 

Tra le ETS  la riforma include  le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali, ma mentre per le OdV, 
APS, Enti Filantropici, Reti Associative e Società di Mutuo Soccorso è applicato il DL 117/2017, 
per le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali il legislatore ha pensato bene di fare  il DL 112/2017 
nell’intendimento di promuovere il rilancio di questo modello di impresa. 

 

A)   Chi sono le Imprese Sociali ? 
Qualsiasi organizzazione privata dotata di soggettività giuridica, incluse le società commerciali, 
alla condizione che: 

• Siano dedite, secondo un criterio imprenditoriale, ad una attività di impresa di interesse 
generale 

• Non persegua uno scopo di lucro, ma finalità solidaristiche 
• Adottino una gestione responsabile e trasparente 

• Favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli stakeholder.  

Questa qualifica è riconosciuta per diritto alla Cooperative Sociali e loro Consorzi.  

 

B)   Quali attività possono esercitare ? 
Qualunque tra le 26 attività elencate della riforma (DL 117/2017 e DL 112/2017) ed inoltre, solo 
per le imprese sociali : 

• qualsiasi attività, indipendentemente dal suo oggetto, nel quale, per il perseguimento di 
finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati per più del 30% : 
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art.2 n.99 del regolamento UE n. 

651/2014 della Commissione del 17/6/2014 e successive modificazioni 
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’art.112, comma 2 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazione 

 

C)   Remunerazione del capitale : 
• E’ prevista la remunerazione dei soci attraverso una distribuzione degli utili per una quota 

che non potrà superare l’interesse dei Buoni Postali Fruttiferi + il 2,5 % riferito al capitale 
sottoscritto ed effettivamente versato. 

• Una  parte degli utili può essere destinata all’aumento del capitale nella misura pari 
all’indice di svalutazione ISTAT 

• La distribuzione di parte degli avanzi di gestione può avvenire attraverso erogazioni 
gratuite allo scopo di supportare specifici progetti di utilità sociale con enti non legati da 
alcun rapporto partecipativo con l’impresa 
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• La somma degli utili destinati a dividendo , alla rivalutazione del capitale e alle erogazioni 
dovrà essere inferiore alla metà degli utili distribuibili al netto di eventuali perdite 
pregresse. 

 
D)  Governance 
Nell’impresa sociale è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo costituito da uno o più 
sindaci, la quale deve essere prevista nello statuto. 
Nel caso l’impresa superi per due esercizi consecutivi o l’attivo patrimoniale di 4,4 M€ o i ricavi 
per 4,8 M€ o i 50 dipendenti, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti. 
 
E)  Coinvolgimento dei lavoratori 
Nei regolamenti aziendali e negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate 
forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e dei principali stakeholder  mediante 
consultazione o partecipazione dei soggetti direttamente interessati posti in grado di esercitare 
una  influenza sulle decisioni dell’impresa.  

Gli statuti delle imprese sociali devono disciplinare : 
• I casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti anche tramite loro 

rappresentanti, all’assemblea degli associati e dei soci 

• Nelle imprese che superino due dei tre limiti, attivo patrimoniale 2,2 M€ o ricavi per 4,4 
M€ o più di 25 unita, occorre la nomina da parte dei lavoratori, di almeno un  
componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo. 

 
F) Lavoro  
I lavoratori di una impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi relativi alle attività che vengono svolte.  
Inoltre : 

• La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere 
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda . 

• Tale parametro deve essere specificato nel proprio bilancio sociale. 

• E’ ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non 
può essere superiore a quello dei lavoratori 

• Deve tenersi un apposito registro per i volontari 
• I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità 

civile verso terzi 
 
G) Agevolazioni fiscali 

La nuova disciplina introduce agevolazioni fiscali ai soggetti che intendono investire nel capitale 
di rischio in società commerciali e Cooperative, ma si è in attesa di autorizzazione da parte della 
Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 T.  

In linea di principio queste agevolazioni riguardano : 
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• Detassazione degli utili ed avanzi di gestione che in sede di approvazione di bilancio 
l’assemblea destini ad incremento delle riserve indivisibili, in sospensione d’imposta, 
purché questi siano impiegati entro il secondo periodo d’imposta successivo  

• Esclusione del computo del reddito imponibile dell’ulteriore quota di utili destinati 
all’aumento del capitale sociale 

• Ulteriori misure, già previste in favore alle start up  e PMI innovative , sono rivolte a 
favorire vantaggi indiretti alle imprese qualificate come sociali, attraverso misure 
incentivanti riconosciute a investitori nel capitale di rischio nella società 

• Una nuova disciplina, in attesa di approvazione, riguarda le detrazioni, ai fini IRPEF del 
30% dell’aumento effettivo del capitale sociale e deduzioni ai fini IRES del  reddito 
imponibile di un importo pari al 30% dell’investimento. Entrambe le agevolazioni sono 
correlate agli investimenti effettuati a titolo di conferimento di capitale sociale per le 
aziende che acquisteranno la qualifica di impresa sociale successivamente all’entrata in 
vigore del decreto 112/2017     

 

 

H) Organi di Controllo 

L’art. 15 del DL 112/2017 assegna al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la funzione di 

monitoraggio sulle imprese sociali, con attività ispettive a cadenza annuale demandata 

all’Ispettorato del Lavoro. 

In presenza di violazioni l’impresa è diffidata a procedere alla regolarizzazione entro un congruo 

termine di tempo, in difetto il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa 

sociale a cui consegue la devoluzione del patrimonio residuo. 

 

                                                                                                                   Vittorio Santacroce 

 

Milano , 12 Dicembre 2017 

 

 


