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Prot. n. 84 
 
Oggetto: NOTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI SULL’APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 24, DEL 
DECRETO LEGGE 34/2020 (ESONERO DAL VERSAMENTO DELL’IRAP), AGLI ENTI NON 
COMMERCIALI. 
 
Gentilissimi/e, 
 
Vi allego, alla presente, la nota degli Uffici Legislativi di Alleanza delle Cooperative 
Italiane relativa all’applicabilità dell’art. 24, D.L. 34/2020 agli Enti non commerciali. 
 
Per qualsiasi informazione potete fare riferimento al sottoscritto 
(f.mognato@legacoop.coop) o al dott. Mauro Iengo (m.iengo@legacoop.coop) che legge 
la presente cc. 
Cordiali saluti. 
 
 

Franco Mognato 
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NOTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI SULL’APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 24, DEL 
DECRETO LEGGE 34/2020 (ESONERO DAL VERSAMENTO DELL’IRAP), AGLI ENTI 
NON COMMERCIALI 
 
Con riguardo al beneficio dell’esonero dal versamento IRAP, previsto dall'articolo 
24 del d.l. 34/20201, si ritiene che lo stesso possa essere applicato dagli enti non 
commerciali, compresi gli enti associativi di rappresentanza quali AGCI, 
CONFCOOPERATIVE E LEGA DELLE COOPERATIVE e le relative articolazioni 
organizzative a livello territoriale e settoriale per i seguenti motivi. 
1) La tecnica normativa adottata dal legislatore si basa (evidentemente) su una 
disposizione generale di esonero, che non prefigura limitazioni o specificazioni 
riferiti ai soggetti passivi, e una individuazione tassativa delle eccezioni (soggetti 
esclusi dall’esonero). Ebbene, le associazioni e più in generale gli enti non 
commerciali non sono citati dall'articolo 24 tra i soggetti esclusi dalla possibilità 
di applicare il beneficio (la norma si riferisce infatti a imprese di assicurazione, 
Amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari). La disposizione di esonero 
deve avere quindi una applicazione generalizzata con esclusione dei soli soggetti 
espressamente individuati (così si esprime la Risoluzione n. 28/2020 dell'Agenzia 

                                                 
1 Si ricorda che la disposizione in esame è contenuta in un decreto legge, attualmente all’esame del 
Parlamento per la conversione. Pertanto, potrebbe subire delle significative modificazioni. Ad ogni modo, il 
testo vigente dell’art. 24, rubricato “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al momento è il 
seguente: “1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il 
medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta 
regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 
2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo 
dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai 
soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o 
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 3. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive 
modifiche. 4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una 
dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate 
derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al 
riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni 
di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265”. 
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delle Entrate) sia sul piano soggettivo che oggettivo (volume di ricavi o compensi 
superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del d.l. 34/2020).  
2) Non vi sono peraltro ragioni giuridiche, logiche o di mercato che portino ad 
escludere dal beneficio gli enti non commerciali. Sotto questo profilo, v’è da 
aggiungere che la struttura dell’imposta in esame, con riferimento alla disciplina 
generale del “soggetto passivo” e del “presupposto”, non scrimina tra imprese e 
non imprese (differenza rilevante solo sotto il profilo della determinazione 
dell’imponibile2). Ragion per cui un esonero generalizzato dal pagamento 
dell’IRAP che volesse ancorarsi alla natura imprenditoriale del soggetto passivo 
sarebbe in odore di illegittimità incostituzionale per violazione del principio di 
uguaglianza, nonché per incoerenza con la disciplina della struttura dell’imposta 
(anch’essa rilevante ex art. 3, Cost.). 
Si ritiene dunque che, in assenza di un diverso ed esplicito orientamento 
dell’Amministrazione e salva l’eventuale successiva verifica in sede di 
conversione, l’art. 24, DL 34/2020 – che esonera a date condizioni dal 
versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2019 (fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il 
medesimo periodo di imposta) e dal versamento della prima rata dell'acconto 
dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019 – è applicabile agli enti non commerciali (incluse le associazioni di 
rappresentanza)3. 
 

                                                 
2 Le nostre associazioni rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 87, lettera c), del TUIR e determinano l’IRAP 
con il metodo retributivo. 
3Anche i primi commenti della stampa specializzata sostengono all’unanimità l’applicabilità dell’esonero agli 
enti non commerciali (v. Ipsoa Quotidiano 23/6/2020; Norme e tributi plus, Il Sole 24 ore 29/5/2020; 
Fiscalfocus, 4/6/2020). 
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