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Focus sull’ 
Impresa Sociale

DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE A SEGUITO

DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO

N. 112 DEL 2017, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL

D.LGS. N. 95 DEL 2018, CHE HA ABROGATO IL

PREVIGENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 155 DEL 2006
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Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli
enti privati, incluse le società, che, in conformità
alle disposizioni del decreto 112, esercitano in via stabile
e principale un’ attività d'impresa di interesse generale,
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alle loro attività.
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Si considerano attività di interesse generale, se svolte in conformità  alle norme particolari che 
ne  disciplinano l’ esercizio, le  attività d'impresa aventi ad oggetto:

1. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI;
2. INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE; C) PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE;
3. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHÉ' LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA;
4. INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE

NATURALI;
5. INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO;
6. FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST -UNIVERSITARIA;
7. RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE;
8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA

CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO, E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE;
9. RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO;
10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE E DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO;
11. FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO,  ALLA PREVENZIONE DEL

BULLISMO ED AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA;
12. SERVIZI STRUMENTALI ALLE IMPRESE SOCIALI O AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE RESI DA ENTI COMPOSTI IN MISURA NON INFERIORE AL SETTANTA PER CENTO DA IMPRESE SOCIALI

O DA ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE;
13. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO;
14. ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE, DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, DI RAPPRESENTANZA, DI CONCESSIONE IN LICENZA DI MARCHI DI CERTIFICAZIONE, SVOLTE

NELL'AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE;
15. SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 4 DEL DECRETO 112 

(LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI, PERSONE SVANTAGGIATE O CON DISABILITÀ, PERSONE BENEFICIARIE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PERSONE SENZA FISSA DIMORA, 
DEFINITI SECONDO SPECIFICA NORMATIVA);

16. ALLOGGIO SOCIALE NONCHÉ' OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O

LAVORATIVI;
17. ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI;
18. MICROCREDITO;
19. AGRICOLTURA SOCIALE;
20. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
21. RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
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• Indipendentemente dal suo oggetto, si considera inoltre attività di interesse
generale l’attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati in misura non inferiore al trenta
per cento: lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive
modificazioni; persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,
nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza
fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non
poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

• Si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano
superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo
criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CHI PUÒ DIVENTARE IMPRESA SOCIALE?
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Attenzione!

• non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società
costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni
pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche
indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei
soli soci o associati;

• agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto
112 si applicano a particolari condizioni;

• le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la
qualifica di imprese sociali.
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L'IMPRESA SOCIALE DESTINA EVENTUALI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ

STATUTARIA O AD INCREMENTO DEL PATRIMONIO, CON LE SEGUENTI POSSIBILI ECCEZIONI:

- L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall' ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale
in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale
o l 'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa
sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

- E’ ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato
secondo gli indici ISTAT.

L’IMPRESA SOCIALE PUÒ DESTINARE UNA QUOTA NON SUPERIORE AL TRE PER CENTO DEGLI UTILI NETTI ANNUALI,
DEDOTTE EVENTUALI PERDITE MATURATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, AI FONDI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELLE IMPRESE SOCIALI ISTITUITI AI SENSI DELL’ART. 16 DEL DECRETO 112. TALI VERSAMENTI SONO DEDUCIBILI AI FINI

DELL'IMPOSTA SUI REDDITI.
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I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, ma non
superiore al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai medesimi
contratti, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai
fini dello svolgimento delle seguenti attività: interventi e prestazioni sanitarie, formazione
universitaria e post universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può
essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Del rispetto di tale parametro occorre dare conto nel bilancio sociale.
E’ ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari
non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L'impresa sociale che si avvale dell’opera di volontari deve tenere un
apposito registro e deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di
volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
all'adempimento dell’obbligo assicurativo.
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Nello statuto, o nel regolamento aziendale, devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei

lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all’ attività.

Per coinvolgimento deve intendersi “un meccanismo di consultazione o di partecipazione

mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività

siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con

particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di

lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi ” (art. 11, decreto 112).

Le concrete modalità di coinvolgimento devono essere individuate tenendo conto, in particolare, dei

contratti collettivi di lavoro, della natura dell’ attività esercitata, delle categorie di soggetti da

coinvolgere, delle dimensioni dell'impresa sociale e delle linee guida del Ministero del lavoro.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

a) icasielemodalitàdellapartecipazionedei lavoratori e degli utenti,anchetramitelororappresentanti,all'assemblea

deisoci;

b) la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di

amministrazione che dell'organo di controllo, qualora l’impresa sociale superi due dei seguenti limiti: 1) totale

dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200. 000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400. 000 euro; 3)

dipendentioccupati inmediadurantel 'esercizio: 25unità.
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L’ART. 18 DEL DECRETO 112 PREVEDE LA NON IMPONIBILITÀ DEGLI UTILI E AVANZI

DI GESTIONE DESTINATI A:

- riserva (per lo svolgimento dell’ attività statutaria). E’ consentito l’utilizzo di dette riserve a

copertura di perdite senza che ciò comporti decadenza dal beneficio, sempre che non

vengano distribuiti utili (nei limiti in cui ciò è consentito e con relativa tassazione) fino a

quandoleriservenonsonostatericostituite;

- incrementodelpatrimonio;

- versamento del contributo per l’ attività ispettiva (l’art. 15 del decreto 112 prevede che le

imprese sociali siano sottoposte a visita ispettiva annuale e che il ministero competente

determinila misura delcontributoperl’ispezionedaporreacaricodellestesse).
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Le persone fisiche potranno detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 30% della somma investita 
nel capitale sociale di società aventi la qualifica di impresa sociale, al verificarsi delle seguenti 
condizioni:
- l’investimento deve essere stato effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto 112 (vale a dire 
successivamente al 20 luglio 2017);
- la società deve aver acquisito la qualifica di  impresa sociale da  non  più di cinque anni;
- per ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo detraibile non può superare l’importo 
di 1.000. 000,00 di euro. L’ eventuale ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta 
di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi  successivi,  ma  non  oltre  il terzo;
- l’investimento deve essere mantenuto per almeno cinque anni, a pena di decadenza dal 
beneficio. In tal caso il contribuente è tenuto a restituire l’importo portato in detrazione, maggiorato 
degli interessi legali.
Per i soggetti passivi IRES è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30 % della 
somma investita nel capitale di un’impresa sociale costituita in forma societaria. Anche in questa 
ipotesi, è necessario che l’investimento sia effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto 112 e  che  la 
società abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da  non  più  di cinque anni. L’ investimento deve 
essere mantenuto per cinque anni e non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di 
1.800.000, 00 euro. L’ eventuale cessione  anticipata dell’investimento comporta la decadenza dal 
beneficio e il recupero a tassazione  delle  somme  dedotte, oltre a interessi sulle maggiori imposte 
dovute.
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E’ stata estesa alle imprese sociali costituite in forma societaria la

possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite

piattaforme telematiche regolate dal Testo Unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998).

L’ equity crowdfunding consente alle società di effettuare

un’offerta al pubblico di quote o azioni solitamente di modesto

valore unitario. Tuttavia, grazie all’utilizzo di canali telematici,

consente di raggiungere un numero potenzialmente elevato di

persone.
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Il comma 4 dell’art. 82 del nuovo Codice degli Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117

del 2017 ) prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria

e catastale per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore di tutti gli enti

del Terzo settore, incluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Per usufruire dell’agevolazione in esame è necessario dichiarare, contestualmente

all’atto, l’intenzione di utilizzare il bene in diretta attuazione degli scopi

istituzionali, nonché l’ effettivo impiego del bene entro cinque anni dal

trasferimento. In caso contrario, l’ufficio procederà al recupero dell’imposta in

misura ordinaria, oltre a interessi, con contestuale irrogazione delle sanzioni nella

misura del 30%.
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Attenzione!

L’efficacia delle disposizioni fiscali è subordinata

all’autorizzazione della Commissione europea che deve

verificarne la conformità con la normativa in materia di Aiuti

di Stato.
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L'impresa sociale è costituita con atto pubblico e il relativo atto
costitutivo deve esplicitare il carattere sociale dell'impresa in
conformità alle norme del decreto 112, indicando in particolare
l'oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi
all'impresa devono essere depositati a cura del notaio o degli
amministratori presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in
apposita sezione, nel termine di trenta giorni dal relativo
compimento.
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Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l'assenza di scopo di lucro

per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di ramo d'azienda deve

essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.

In caso di cessazione dell'impresa, infine, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti

del Terzo Settore, costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi previsti dall'articolo 16 del

decreto 112, secondo le disposizioni statutarie. Relativamente alla devoluzione, le norme suddette

non si applicano agli enti costituiti in forma cooperativa e agli enti ecclesiastici.

L'efficacia delle operazioni straordinarie è subordinata alla specifica autorizzazione da parte della

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, la quale deve

pronunciarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale i soggetti interessati

manifestano la loro intenzione di procedere, allegando la documentazione necessaria alla

valutazione della conformità delle operazioni secondo quanto previsto da apposito decreto

ministeriale.

Anche in caso di devoluzione del patrimonio l'impresa deve dare comunicazione alla Direzione

secondo quanto previsto dal suddetto decreto.
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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera 

c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n.167 del 19-7-2017)

Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95

Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante 

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della 

Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)

Decreto interministeriale del 16 marzo 2018

Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte 

dell'impresa sociale e delle relative procedure. (G.U. n. 93 del 21-4-2018)

Decreto ministeriale del 27 aprile 2018 (Decreto n. 50/2018)

Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e 

devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (G.U. n. 139 del 18 agosto 2018)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/10/18G00120/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/21/18A02820/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/18/18A04185/sg
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del Decreto 112/2017, possono continuare a 

trovare applicazione in quanto compatibili i decreti ministeriali emanati in attuazione del D.lgs. 155/2006:

Decreto ministeriale del 24 gennaio 2008

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano 

l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (G.U. n. 86 

dell'11 aprile 2008)

Decreto interministeriale del 24 gennaio 2008

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi 

dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (G.U. n. 86 

dell'11 aprile 2008)

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione 

coatta amministrativa. (GU n. 81 del 6 aprile 1942)

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 novembre 2016

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei 

comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-

terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c. (G.U. Serie 

Generale n. 284 del 5 dicembre 2016)

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2008/decreto-del-ministro-della-solidarieta-sociale-24-gennaio-2008-redazione-bilancio.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2008/Decreto-ministri-solidarieta-sociale-e-sviluppo-economico-24-gennaio-2008-computo-della-percentuale-del-settanta-per-cento.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267!vig=2018-10-11
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/05/16A08379/sg
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In apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro 

(vai alla pagina dedicata)

sono disponibili le circolari e le risposte ai quesiti 

formulati in materia di impresa sociale, che il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce 

interpretando la normativa nazionale di riferimento.

ORIENTAMENTI MINISTERIALI IN MATERIA DI IMPRESA 
SOCIALE

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx


Contatti sede Roma

www.gslex.net

Via Virgilio n. 18

00196-Roma

roma@gslex.net 

T: 06.79250166 F: 06.79250167
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Contatti sede Milano

www.gslex.net

Via Bigli, 15/A

20121 Milano

milano@gslex.net 

T:02.76340611  F:02.87250432 
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