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ENTI ECCLESIASTICI  
CIVILMENTE RICONOSCIUTI 

 
 COLLEGAMENTO CON UNA CONFESSIONE RELIGIOSA  

 FINE DI RELIGIONE O DI CULTO 

 

 

RICONOSCIMENTO CIVILE MEDIANTE UN PROCEDIMENTO SPECIALE 
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COLLEGAMENTO CON UNA CONFESSIONE RELIGIOSA 

 

 L’ENTE È STATO COSTITUITO O APPROVATO 
NELL’ORDINAMENTO CANONICO 

 ASSENSO DELL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA AL 
RICONOSCIMENTO CIVILE DELL’ENTE 

 

 GLI ENTI DELLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA DEVONO ESSERE 
RICONOSCIUTI DALLE RISPETTIVE AUTORITÀ CONFESSIONALI 

#venerditerzosettore  



#venerditerzosettore  

FINE DI RELIGIONE O DI CULTO 
 

 DEVE ESSERE COSTITUTIVO ED ESSENZIALE 
 

 DEVE CORRISPONDERE ALLO SVOLGIMENTO 
EFFETTIVO DI UN’ATTIVITÀ DI RELIGIONE O DI 
CULTO 

 PER ALCUNI ENTI CATTOLICI SI PRESUME: ENTI CHE APPARTENGONO ALLA 

COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA (PARROCCHIE, DIOCESI, ETC.) – ISTITUTI DI VITA 
CONSACRATA (ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE) - SEMINARI 



#venerditerzosettore  

FINE COSTITUIVO ED ESSENZIALE DI RELIGIONE O DI CULTO 

 

ATTIVITÀ ISITUZIONALE/PRINCIPALE DI RELIGIONE O DI CULTO 

ART. 16 L. n. 222/1985 
per gli enti della Chiesa cattolica 

A) SONO ATTIVITÀ DI RELIGIONE O DI CULTO: quelle dirette all'esercizio 
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, 
a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; 

B) SONO ATTIVITÀ DIVERSE: quelle di assistenza e beneficenza, 
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o 

a scopo di lucro. 
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L’ATTIVITÀ DI RELIGIONE O DI CULTO È PRINCIPALE  
E NON NECESSARIAMENTE ESCLUSIVA 

 

 
 GLI ENTI ECCLESIASTICI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ 

SECONDARIE DIVERSE DA QUELLE DI RELIGIONE O DI CULTO 

 LE ATTIVITÀ DIVERSE POSSONO ESSERE DI QUALUNQUE GENERE, 
ANCHE CON SVOLTE CON LE MODALITÀ DELL’IMPRESA COMMERCIALE 

 LE ATTIVITÀ DIVERSE «SONO SOGGETTE, NEL RISPETTO DELLA 
STRUTTURA E DELLA FINALITÀ DI TALI ENTI, ALLE LEGGI DELLO STATO 
CONCERNENTI TALI ATTIVITÀ E AL REGIME TRIBUTARIO PREVISTO PER 
LE MEDESIME» 
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COLLEGAMENTO CONFESSIONALE                                       FINE DI RELIGIONE O DI CULTO 

 

RICONOSCIMENTO CIVILE COME ENTE ECCLESIASTICO (L. n. 222/1985) 

 DOMANDA ALLA PREFETTURA 

 ISTRUTTORIA DELLA PREFETTURA E DELLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI 
CULTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

 (EVENTUALE) PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 

 DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO (PUBBLICATO SU GAZZ. UFF.) 

 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

PER GLI ENTI DELLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA L’ANALOGA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO 
CIVILE È DISCIPLINATA DELLE RISPETTIVE INTESE CON LO STATO O DALLA LEGGE SUI C.D. CULTI AMMESSI N. 
1159 DEL 1929 
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CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017) E  
DECRETO SULL’IMPRESA SOCIALE (D. LGS. 112/2017)  

 
 

DISPOSIZIONI SPECIALI DESTINATE 
A «ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI»: 

 

 ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI DELLA CHIESA CATTOLICA 

 ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI DI CONFESSIONI RELIGIOSE 
CHE HANNO STIPULATO UN’INTESA CON LO STATO (ART. 8. CO. 3 COST.)  

 ENTI DI CULTO RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE SUI CULTI AMMESSI N. 
1159 DEL 1929 E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE 



ART. 4, co. 3 - CTS 
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano 
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 [ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE], a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto 
della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato 
nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere 
costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili 
di cui all'articolo 13.  

 

ART. 1, co. 3 - D. LGS. 112/2017 
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano 
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 [ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE], a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto 
della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo 
svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere 
tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9.  
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ENTI 
RELIGIOSI 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
DI RELIGIONE O DI CULTO  

ATTIVITÀ DIVERSE  
DI INTERESSE GENERALE 

ATTIVITÀ DIVERSE  
NON DI INTERESSE 

GENERALE 

REGIME  
ETS O IS 

REGIME CIVILE E 
TRIBUTARIO 
ORDINARIO 



ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art. 5, co. 1 CTS; art. 2, co. 2 d. lgs. 112/2017) 
 

 PREVISTE DALL’ART. 5 CTS E DALL’ART. 2 DEL D. LGS. 112/2017 (interventi e 
servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; 
educazione, istruzione e formazione; organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, etc.) 

 

 ALCUNE COINCIDONO CON LE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI RELIGIONE 
O DI CULTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI previste dall’art. 16, lett. B) della L. 
222/1985 (assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura) 

 

 ALCUNE COINCIDONO CON LE ATTIVITÀ SPECIFICHE E CARATTERIZZANTI 
GLI ENTI DELLA TRADIZIONE CATTOLICA E DI ALTRE CONFESSIONI (ES: can. 

114 § 2 CIC: opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale; can. 801 CIC: 
Gli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione … si adoperino 
efficacemente per dedicarsi all'educazione cattolica anche attraverso proprie scuole; etc.) 
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ACCESSO DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI  
ALLA QUALIFICA/REGIME DEL TERZO SETTORE O DELL’IMPRESA SOCIALE  

«LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ» DI INTERESSE GENERALE 

(costituzione del cd. SEGMENTO o RAMO ETS/IS) 
 
 

3 CONDIZIONI 
 

 REGOLAMENTO  
 PATRIMONIO DESTINATO  
 SEPARAZIONE CONTABILE 
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REGOLAMENTO DEL RAMO DI ATTIVITÀ 
 

 FORMA: ATTO PUBBLICO/SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 

 PUBBLICITÀ: DEPOSITATO PRESSO RUNTS O REGISTRO IMPRESE (entro 30 gg a 
cura del notaio o degli amministratori) 

 CONTENUTI: previsti dal CTS o dal d.lgs. 112/2017 per gli atti costitutivi/statuti 
di ETS/IS, e specificati dal d.m. 15 settembre 2020 n. 106 (iscrizione RUNTS), 
nel rispetto della struttura e della finalità degli enti religiosi  

 

 denominazione del ramo (no uso acronimo ETS/denominazione «impresa sociale») 

 sede legale 
 eventuale durata  
 attività di interesse generale che costituisce l’oggetto del ramo ed 

eventuali attività diverse (art. 6 CTS) 
 divieto di distribuzione degli utili (assenza di scopo di lucro anche 

indiretto) 
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 norme sull’ordinamento e l’amministrazione del ramo di attività, 
inclusi: 
 i poteri di gestione e di rappresentanza con specifica indicazione delle 

eventuali limitazioni dei controlli interni, se previsti dall’ordinamento 
confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone 
giuridiche  

 le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, 
ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge 

 identificazione del patrimonio destinato (anche con atto distinto 
ed allegato allo statuto) 

 norme sulle scritture contabili e i bilanci separati  
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 norme sulle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, 
scissioni, etc.) 

 disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di 
estinzione del ramo o perdita della qualifica di ETS/IS 
 al RAMO ETS si applica la disciplina comune: obbligo di 

devoluzione del patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale 
in caso di perdita della qualifica ad altri ETS o alla Fondazione Italia 
Sociale, previo parere dell’Ufficio regionale RUNTS (artt. 9 e 50, co. 
2 CTS) 

 il RAMO IS esonerato dall’obbligo di devoluzione del patrimonio in 
caso di estinzione o perdita della qualifica di IS (artt. 12, co. 5. 
d.lgs. 112/2017) 
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PATRIMONIO DESTINATO (ORDINAMENTO CANONICO) 
 

È INQUADRABILE  NELLA FIGURA DELLA FONDAZIONE NON AUTONOMA 
 

 CAN. 1303, § 1, n. 2 CIC: «i beni temporali comunque devoluti ad una 
persona giuridica pubblica, con l’onere per un ampio spazio di tempo … di 
specifiche funzioni ecclesiastiche o [per compiere opere di pietà, di 
apostolato o di carità sia spirituale sia temporale], in ragione dei redditi 
annui» 

 Il patrimonio della fondazione non autonoma è SEPARATO dagli altri beni 
della persona giuridica canonica e DESTINATO a scopi particolari  

 La fondazione non autonoma è DIVERSA DAL “PATRIMONIO STABILE”, 
ossia dall’insieme dei beni necessari alla persona giuridica per esistere e 
conseguire il proprio fine istituzionale garantendone l’autosufficienza 
economica 
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PATRIMONIO DESTINATO (ORDINAMENTO CIVILE) 
 

È UN PATRIMONIO «DESTINATO A SPECIFICA ATTIVITÀ»  

È ASSIMILABILE ALLA FIGURA DEL «PATRIMONIO DESTINATO AD 
UNO SPECIFICO AFFARE» (ARTT. 2447-bis ss. C.c. – art. 10 CTS) 

 

 Logica della ROTTURA TRA PROPRIETARIO E BENEFICIARIO DEI BENI 

 SEGREGAZIONE PATRIMONIALE  

 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: l’ente risponde delle obbligazioni 
assunte per lo svolgimento della «specifica attività» soltanto con il 
patrimonio ad essa destinato 
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SEPARAZIONE CONTABILE 
 

 SCRITTURE CONTABILI SEPARATE PER LE ATTIVITÀ DEL RAMO  

 RILEVAZIONE DISTINTA delle operazioni destinate all’attività di religione o di culto 
dell’ente da quelle relative all’attività del ramo ETS o IS (ris. Ag. ent. n. 86 /E del 2002): 

 due sistemi contabili per l’attività di religiosa o di culto e per l’attività del ramo  

 conti o sottoconti delle risultanze contabili complessive dell’ente, che evidenzino la 
natura delle poste contabili sottese 

 RAMO IS (o con attività esclusivamente/principalmente  in  forma  di  impresa  
commerciale): scritture contabili di  cui  all'art.  2214  C.c. (libro giornale e libro degli 
inventari) 

 RENDICONTO O BILANCIO (art. 13 CTS) 

 Ramo ETS con entrate < 220.000 €: rendiconto per cassa (mod. D, d.m. 5 mar. 2020) 

 Ramo ETS con entrate > 220.000 €: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione  di missione (mod. A, B, C, d.m. 5 mar. 2020) 

 Ramo IS (o con attività esclusivamente/principalmente in forma di impresa 
commerciale): bilancio di  esercizio ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter C.c. 
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 BILANCIO SOCIALE 

 OBBLIGATORIO PER RAMO ETS CON ENTRATE > 1 MLN € (art. 14 CTS) 

 SEMPRE OBBLIGATORIO PER IL RAMO IS (art. 9, co. 2 d.lgs. 112/2017) 

  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE d.m. 4 lug. 2019  

 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 

 RAMO ETS: deposito rendiconto/bilancio presso il RUNTS 

 RAMO IS (o con attività esclusivamente/principalmente in forma di 
impresa commerciale): deposito bilancio d’esercizio presso il Registro 
delle imprese 

 SE REDATTO BILANCIO SOCIALE: deposito presso RUNST/Registro delle 
imprese e pubblicazione su sito internet dell’ente 

 Ramo ETS con entrate > 100.000 €: pubblicazione su sito internet 
dell’ente di eventuali emolumenti a componenti degli organi o dirigenti  
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ISCRIZIONE AL RUNTS (d.m. 106/2020) 
 Presentata dal legale rappresentante del ramo di attività di interesse generale 

o da suo delegato 

 All’Ufficio regionale del RUNTS competente in base alla sede dell’ente 

 Alla domanda deve essere allegato l’atto con il quale la competente autorità 
religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è 
necessaria 

 Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare, oltre ai contenuti del 
regolamento già illustrati: l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si 
richiede l’iscrizione; il codice fiscale; l’eventuale partita IVA; gli estremi del 
provvedimento  di riconoscimento civile; un indirizzo di posta elettronica certificata; un 
contatto telefonico; eventuali sedi secondarie; la data di costituzione dell’ente o, in 
alternativa, quella del patrimonio destinato; il soggetto o i soggetti cui l’ente 
eventualmente aderisce con relativo codice fiscale; l’eventuale dichiarazione di 
accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. 
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ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI  
PER GLI ENTI RELIGIOSI CON RAMO ETS/IS 

 

 Non è riconosciuto agli associati o agli aderenti all’ente il diritto di esaminare i 
libri sociali (art. 15 CTS) 

 Non trova applicazione ad essi la disciplina relativa alla denunzia al tribunale e 
ai componenti dell'organo di controllo dei fatti censurabili (art. 29 CTS) 

 In caso di ramo IS l’ente non è tenuto ad istituire meccanismi di consultazione e 
partecipazione per consentire a lavoratori/utenti e altri soggetti interessati di   
esercitare un'influenza sulle decisioni relative alle attività dell’IS (art. 11 d.lgs. 
112/2017) 

 Applicazione della disciplina speciale in materia di lavoro dei religiosi: le 
prestazioni gratuite religionis causa non rilevano ai fini dei limiti e non 
soggiacciono agli obblighi relativi al ricorso all’attività di volontariato da parte 
delle IS (art. 13, co. 2 d.lgs. 112/2017) 

 



#venerditerzosettore  

ENTI 
RELIGIOSI 

 
 

ENTI NON 
COMMERCIALI 

ATTIVITÀ 
DI RELIGIONE O DI CULTO  

ATTIVITÀ DIVERSE  
DI INTERESSE 

GENERALE 

ATTIVITÀ DIVERSE  
NON DI INTERESSE GENERALE 

RAMO 
ETS 

(art. 79 CTS) 
 

REGIME TRIBUTARIO 
ORDINARIO DELL’ATTIVITÀ 

RAMO IS 

EQUIPARATE ALLE ATTIVITÀ DI 
BENEFICENZA O DI ISTRUZIONE 

NON 
COMMERCIALE 

COMMERCIALE 

PROFILI FISCALI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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Venerdi3S I Venerdì del Terzo settore @Venerdi_3S 
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Seguici sui social ! 
Informazioni, notizie, foto, e 

molto altro sui prossimi incontri! 



Nell’ambito di 

Con il Patrocinio di 

OTC VENETO 
Organismo Territoriale di Controllo ambito Veneto 


