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Buone notizie fiscali per le associazioni

La nuova Legge federale sull’imposizione degli utili delle 
persone giuridiche con scopi ideali prevede un aumento 
del limite di esenzione di 20’000 franchi per la LIFD e di 
un importo da definire secondo il diritto cantonale

Il 9 luglio 2015 scadrà il termine di referendum della Legge fede-

rale sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi 

ideali. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio 

federale deciderà l’entrata in vigore di questa legge (probabil-

mente con eAetto al 1. gennaio 2016).

Questa legge, approvata dalle Camere federali lo scorso 20 

marzo, prevede che, ai fini dell’imposta federale diretta, “Gli 

utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono 

imponibili se non superano i 20’000 franchi e sono esclusivamente 

e irrevocabilmente destinati a tali scopi” (nuovo articolo 66a della 

Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD]). 

Per le imposte cantonali viene lasciata facoltà ai Cantoni di 

stabilire l’importo dell’esenzione (nuovo articolo 26a della Legge 

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e 

dei Comuni [di seguito LAID]).

Secondo il diritto vigente le associazioni, istituite secondo gli 

articoli 60 e seguenti del Codice civile (di seguito CC), benefi-

ciano sia di un’esenzione fiscale ai fini delle imposte sull’utile 

sino a 5’000 franchi per la LIFD e la Legge tributaria cantonale 

(di seguito LT), sia di un’aliquota di favore sull’utile imponibile 

del 4.25% per la LIFD e del 4% per la LT. La novella legislativa 

stabilisce un limite di esenzione superiore (di 20’000 franchi 

per la LIFD e da determinare per la LT) per le associazioni che 

perseguono uno “scopo ideale”.

Come evidenziato dal Consiglio federale (cfr. Messaggio del 6 

giugno 2014, n. 14.051, pagina 4662 e seguente) “una definizione 

precisa ed esaustiva di «scopo ideale» non è possibile. Ciò risiede 

nel fatto che nel linguaggio comune il termine «ideale» è assai ricco 

di sfumature. Si utilizzano ad esempio sinonimi quali gli aggettivi 

caritatevole, entusiastico, idealistico, disinteressato, nobile, altruistico, 

generoso, impegnato, benefico, filantropico, ecc.”. Come riferimento 

bisogna tuttavia rifarsi all’articolo 60 capoverso 1 CC che pre-

vede un elenco esemplificativo di scopi ideali, ovvero quelle 

associazioni “che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, 

artistico, benefico o ricreativo, od altro fine non economico”. Lo scopo 

ideale viene meno quando un’associazione procura un vantag-

gio economico a favore dei propri membri o persone vicine in 

contanti o in natura.

Si osserva comunque che l’articolo 61 capoverso 2 CC consente 

alle associazioni (con obbligo di iscrizione a registro di commer-

cio) di svolgere un’attività economica. Quest’ultima non deve 

però costituire lo scopo vero e proprio dell’associazione, che 

rimane quello ideale previsto dagli statuti (per esempio gestione 

di un bar in occasione della partita di calcio).

La disposizione prevista dagli articoli 66a LIFD e 26a LAID 

tuttavia non si rivolge soltanto alle associazioni, ma a tutte 

le persone giuridiche che perseguono scopi ideali. Inoltre si 

osserva che qualora l’utile della persona giuridica che persegue 

scopi ideali dovesse, ai fini della LIFD, superare i 20’000 franchi, 

allora l’intero utile sarà assoggettato ad imposizione, e non 

l’eccedenza, trattandosi di un limite di esenzione (e non di un 

importo esente).

Certamente la nuova disposizione sarà accolta con piacere dalle 

molte associazioni che oggi superano i 5’000 franchi di utile 

poiché potranno godere di un’esenzione fiscale sino a 20’000 

franchi per la LIFD e probabilmente dello stesso importo per la 

LT, verosimilmente a partire dal periodo fiscale 2016.
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