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OGGETTO: Chiarimenti sull’esclusione delle cooperative sociali dall’ammissione al contributo di cui
all’Avviso 2/2022 avente valore di preavviso di rigetto ai sensi dell’ex art. 10-bis della L.
n.241/90
Con Decreto Direttoriale nr. 134 del 12.07.2022, è stato adottato l'Avviso 2/2022, che disciplina i
termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo di cui all’art. 13-quaterdecies del Decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, con il
quale vengono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1-quater
del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Come è noto i soggetti destinatari del provvedimento sono:
A. gli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: gli enti pubblici
e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, residenti nel territorio dello Stato (art. 73, c. 1, lett. C - T.U.I.R);
B. gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
C. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
D. enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di chiarimenti da parte delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le quali asseriscono di essere ONLUS di
diritto e quindi rientranti tra i destinatari del provvedimento de quo.
L'avviso n. 2/2022, meramente replicativo della norma istitutiva del Fondo in oggetto, prevede
l’accesso ai contributi in questione da parte delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe di cui all’articolo
10 del d.lgs. n. 460/1997, tenuta dall'Agenzia delle Entrate.
Lo specifico riferimento alle ONLUS iscritte nell'anagrafe - e non, più genericamente, ai soggetti
in possesso della mera qualifica di ONLUS, definizione questa che, ove utilizzata dal legislatore, avrebbe
comportato l'inserimento tra i beneficiari anche delle cd. "ONLUS di diritto" - non consente di includere
soggetti privi del requisito dell'iscrizione previsto dalla norma.
Né tanto meno tali imprese possono essere ricomprese nella categoria di cui al punto A) dei
soggetti beneficiari sopra richiamata, in quanto le cooperative sociali non rientrano tra gli Enti non
commerciali di cui all’art. 73, c.1, lett. C) del TUIR.
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Premesso quanto sopra, le cooperative sociali non iscritte alla relativa anagrafe di cui all’art. 10
del D. Lgs. 460/97 saranno escluse dall’ammissione al contributo in oggetto.
La presente vale quale comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, a cui seguirà
apposito provvedimento di rigetto, qualora siano presenti tra i soggetti istanti cooperative sociali prive
di iscrizione nell’apposita anagrafe delle ONLUS.
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