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5 innovazioni utili ad aumentare le 
risorse

Sono (almeno) 5 le novità che consentiranno 

agli ETS di ottenere più risorse legandosi alla 

comunità con maggiore forza



Le donazioni non passano mai di 
moda
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Persone fisiche

Generalità Detrazione al 30% fino a € 30.000

ODV Detrazione al 35% fino a € 30.000

Aziende, enti e Persone fisiche

Generalità Deduzione fino al 10% reddito 
complessivo dichiarato
(se deduzione > al reddito complessivo 
dichiarato, eccedenza computata in 
anni successivi fino al 4°)

In denaro e in natura – Non più necessario il “bilancio” come per art 14 DL 35/05

Onlus, 
ODV, APS
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La casa degli ETS: social bonus

 Agevolazioni per donazioni finalizzate al recupero 
degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni 
confiscati alla criminalità 

 Credito d’imposta 65% PF ed enti non 
commerciali entro il 15% del reddito imponibile 

 Credito d’imposta 50% aziende e enti titolari 
redditi d’impresa entro il 5‰ dei ricavi

 Tre quote annuali
 Obblighi di comunicazioni trimestrali a sito 

dedicato e proprio sito
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Onlus, 
ODV, APS
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Commerciale: vietato non peccare

Non si rischia più ”la pelle” a realizzare attività 
commerciali. Anche AIG possono essere commerciali.
Fare attenzione a:
• indice di commercialità complessivo
• indice di commercialità per attività
• non prevalenza AD
• le ODV possono fare attività commerciali ma solo con 

AD
Unico rischio: diventare EC rimanendo ETS
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Imprenditoria sociale: un nuovo 
inizio?

Impresa sociale ha nuovi strumenti. 
Basteranno?

Innovazione nella remunerazione non degli 
utili ma degli investimenti

Abbiamo una buona idea imprenditoriale 
(sociale) non basata esclusivamente sulla 
“mano” pubblica?
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Legame con il “for profit”

55
APPORTO DONATIVO RELAZIONE 

COMMERCIALE

BUY

L’azienda realizza attività 
CSR in collaborazione 
con ETS 

Le attività diverse
Le sponsorizzazioni
Nuove opportunità di 
CRM

MAKE

Azienda ha propria 
fondazione ETS

Azienda realizza attività 
CSR autonomamente 
costituendo proprio 
soggetto (i.e. Impresa 
sociale)



Grazie


