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Limiti ai compensi per gli amministratori di enti non
profit
Fino all’abrogazione della disciplina sulle ONLUS, restano operativi gli attuali criteri sulla distribuzione
indiretta di utili o avanzi di gestione
/ Paola RIVETTI
Con  la  risposta  a  interpello  n.  452,  pubblicata  ieri,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le previsioni
dettate dal Codice del Terzo settore in merito al divie-
to di distribuzione di utili e degli avanzi di gestione so-
stituiranno gli attuali criteri, che, per la generalità de-
gli enti associativi, si rifanno al DLgs. 460/97, solo do-
po che sarà abrogata la disciplina delle ONLUS.
Per gli enti non commerciali, la fruizione di particolari
regimi fiscali può essere subordinata alla previsione
statutaria circa il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riser-
ve o capitale durante la vita dell’ente, come contem-
plato dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 460/97, in materia
di ONLUS, dall’art. 148 comma 8 del TUIR, per benefi-
ciare della decommercializzazione delle attività svolte
dagli enti associativi e dall’art. 90 comma 18 lett. d) del-
la L. 289/2002, per associazioni e società sportive dilet-
tantistiche.
In relazione all’interpretazione della nozione di “distri-
buzione indiretta” di utili, avanzi di gestione, fondi, ri-
serve o capitale, la C.M. n. 124/98 (§ 5.3) ha chiarito che
possono essere utilizzati, in via generale, i criteri stabi-
liti dal citato art. 10 comma 6 del DLgs. 460/97, il quale
considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o
di avanzi di gestione, tra l’altro, la corresponsione ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto per il presidente del collegio sinda-
cale delle società per azioni.
Il tema della distribuzione indiretta di utili e avanzi di
gestione è stato interessato dalla riforma del Terzo set-
tore. In particolare, l’art. 8 comma 2 del DLgs. 117/2017
vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-
zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-
stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-
mento individuale del rapporto associativo.
Inoltre, l’art. 8 comma 3 lett. a) del DLgs. 117/2017 dispo-

ne che il compenso previsto per gli amministratori, per
i  sindaci  e  per  chiunque  rivesta  cariche  sociali  sia
commisurato non al compenso massimo previsto per
il presidente del collegio sindacale delle società per
azioni (come attualmente previsto dal DLgs. 460/97),
bensì sia parametrato “all’attività svolta, alle responsa-
bilità assunte e alle specifiche competenze” oppure ai
compensi “previsti in enti che operano nei medesimi o
analoghi settori e condizioni”.
A fronte dell’interpello proposto da una società sporti-
va dilettantistica, con la risposta di ieri, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che la disciplina di riferimento in
tema di divieto di distribuzione diretta e indiretta di
utili resta quella contenuta nel DLgs. 460/97 fino alla
piena operatività del Codice del Terzo settore, decor-
rente dal periodo d’imposta successivo all’autorizza-
zione  della  Commissione  europea  di  cui  all’art.  101
comma 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima
del periodo d’imposta successivo di operatività del Re-
gistro Unico del Terzo settore.
Solo a decorrere dal sopra indicato periodo d’imposta,
ai fini fiscali:
- troverà applicazione l’art. 8 del DLgs. 117/2017;
- risulterà abrogata la disciplina delle ONLUS recata
dal DLgs. 460/97, ivi inclusi i criteri finora utilizzati per
la definizione delle fattispecie di distribuzione indiret-
ta di utili e avanzi di gestione.
Seppur  nella  risposta  in  commento non consti  una
presa di posizione espressa, la ricostruzione normati-
va fatta dall’Agenzia sembrerebbe deporre a favore cir-
ca  il  fatto  che,  a  seguito  dell’abrogazione  del  DLgs.
460/97, il concetto di divieto di indiretta distribuzione
degli utili dovrebbe essere declinato secondo i nuovi
criteri contenuti nell’art. 8 del Codice non solo per i fu-
turi ETS, ma anche per gli enti non commerciali che
non entreranno a far parte del Terzo settore (si veda
“Divieto di distribuire utili per enti no profit coi criteri
del Codice del Terzo settore“ del 3 maggio 2019).
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