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1. IL CONTESTO GENERALE 
 
Il volontariato italiano, soprattutto per quanto riguarda la componente organizzata che s’inquadra nella fattispecie 

racchiusa nella legge n. 266 dell’11 agosto 1991 (Legge-quadro sul volontariato), presenta una struttura estremamente 

variegata. Accanto alla parte istituzionale-associativa ha trovato, negli anni, un notevole sviluppo la realizzazione di servizi di 

rilievo imprenditoriale. A fronte di ciò, vi è una complessità normativa, dovuta non soltanto alla menzionata legge-quadro, 

ma anche ai relativi “recepimenti” regionali e poi alla legislazione tributaria, che appare disallineata rispetto alla realtà 

operativa e, pertanto, è causa di notevoli dubbi interpretativi ed applicativi.  

Questi aspetti risultano ulteriormente enfatizzati all’interno del mondo delle Misericordie. Tali attori, storicamente attivi 

in ambito socio-sanitario, si trovano attualmente in mezzo ad un guado: il previsto venir meno dei servizi di trasporto 

sanitario (e sociale) in seguito ai rilievi comunitari (Corte di giustizia europea, sentenza 29 novembre 2007, C-119/06), le 

diffuse contestazioni di imprenditorialità non marginale relative principalmente all’esercizio delle onoranze funebri e, in 

misura minore, ad altri servizi come le prestazioni ambulatoriali, unitamente ad una diffusa crisi della vocazione al 

volontariato, determinano una situazione di accentuata incertezza.  

Sorge, dunque, l’esigenza di ripensare gli assetti istituzional-organizzativi al fine di rispondere sia ai “paletti” normativi 

che al mutato contesto ambientale e competitivo. Si tratta, in altre parole, di studiare modelli di gestione in grado di dar vita 

a forme di imprenditorialità sociale strutturata, e quindi di realizzare un insieme di attività dalla notevole complessità di 

esecuzione, per le quali è richiesta la presenza di risorse umane in aggiunta ai soli associati volontari attivi e la capacità di 

affrontare aziendalmente, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, lo svolgimento dei rispettivi processi 

produttivi. Già rilanciata da alcune leggi speciali degli anni Novanta del secolo scorso, la forma giuridica della fondazione, 

quale destinazione di lungo periodo di un patrimonio ad uno scopo non lucrativo, sembra particolarmente idonea a 

soddisfare i concreti interessi di organizzazioni “di tendenza” quali sono le Confraternite di misericordia.  

Ma quando, come l’indagine intende verificare, oggetto dell’atto di dotazione è un complesso produttivo, la specificità 

della fattispecie – da un lato la natura liberale dell’atto, dall’altro la peculiarità del conferimento e dell’ente fondatore – pone 

complessi problemi giuridici. A tal fine l’autonomia statutaria e negoziale in genere può offrire una serie di interessanti 

soluzioni operative. Non per questo si può considerare superata, in vista della piena realizzazione di un welfare nuovo e 

sussidiario, l’esigenza di una riforma organica del Titolo II del Libro I del codice civile (Agenzia per le ONLUS, 2009).  

Con taglio empirico, ma anche con l’ambizione di offrire qualche spunto di riflessione di carattere più generale in termini 

economico-aziendali e giuridici, di seguito si presenta il percorso seguito da un particolare ente non profit, la Misericordia di 

Borgo San Lorenzo, che al suo interno ha visto svilupparsi attività a più forte connotazione d’impresa a scopo sociale, al 

punto da suggerirne il conferimento in una fondazione strumentale1.   
 

  

                                                           
1 Si ringraziano Mario Di Bella, Andrea Panelli e Riccardo Corsi per il prezioso contributo fornito. 

 
 



2. LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO TRA STORIA E VALORI 
 

I profili e i problemi tecnici cui faremo cenno, le soluzioni gestionali e giuridiche, da sole, non sarebbero del tutto 

comprensibili se non muovendo da uno sguardo retrospettivo.   

Il linguaggio anglofono (non profit, non profit distribution constraint, non profit organisations …) ormai invalso nel campo del 

Terzo settore e dell’impresa sociale, come in molti altri ambiti del sapere e dell’operare umano, porterebbe a rivolgere lo 

sguardo verso esperienze e culture diverse. Ma senza nulla togliere all’approccio comparatistico, è la sensibilità storica che 

consente di riscoprire le radici di una forma associativa che in Toscana può vantare una tradizione plurisecolare: la 

Misericordia “madre” di Firenze risale infatti al 1244.   

Quella di cui si parla è una confraternita assai più recente, che si costituisce nel 1847. L’humus però è sempre quello della 

tradizione caritativa cristiana: “La Compagnia della Misericordia, come quella che si esercita continuamente nelle opere di 

Carità verso il Prossimo, non debbe avere altra legge che la medesima carità, infatti se ne fa duopo, che quelli i quali ci sono 

iscritti sieno sensibili alle miserie altrui”. Esordivano così gli originari Capitoli, gli Statuti dell’epoca.  

Le vicende della Misericordia di Borgo San Lorenzo sono lo specchio della storia ufficiale che scorre sullo sfondo e, 

insieme, di una storia locale, di un tessuto associativo economico e culturale che nel tempo si è andato formando e 

dipanando: persone e cose, le prime impegnate a dar senso alle seconde con scelte ed azioni, a loro volta mosse da 

convinzioni profonde. Con trasformazioni e significati a volte impressi negli stessi usi linguistici: gli iscritti che da “fratelli” e 

“sorelle” diventano “volontari”, oppure l’ambulanza definita spesso come “misericordia”, con un’identificazione tra 

l’oggetto, il mezzo e la virtù che lo muove. 

La confraternita di cui si parla ha sempre mostrato i tratti di un’associazione popolare, apartitica, aperta, orientata ai 

valori cristiani. Indubbiamente la cultura del tempo l’ha segnata, non ha mancato di riflettersi nel testo originario dello 

statuto come nelle successive modifiche: una struttura rigidamente gerarchica ed una regolamentazione che, specie all’inizio, 

si spingeva a disciplinare fin nei minimi particolari le attività assistenziali e i rituali religiosi, tutto ciò a presidio della forte 

connotazione ideale – non profit, direbbero gli anglofili – di un sodalizio in cui l’ascesa avviene per merito, che però è merito 

“di servizio”, accumulato con il dono di sé, la gratuità. Certo, in passato talune figure di vertice dell’organizzazione 

provenivano dai ceti sociali che, in periodi di diffuso analfabetismo, potevano garantire un livello di istruzione adeguato per 

svolgere funzioni amministrative. Erano momenti in cui alcuni profili professionali, evidentemente indispensabili per le 

attività di cura e soccorso, riscuotevano particolare attenzione già nelle regole statutarie. Nei Capitoli del 1861 ad es. un 

intero Titolo era rubricato Del medico e vi si leggeva che “Tutti i matricolati in medicina e chirurgia residente nella terra del 

Borgo San Lorenzo potranno essere eletti a medico chirurgo di nostra Confraternita, gli ascritti alla quale saranno preferiti” 

(Cap. IV, Tit. VI, § 1). Altro segno del mutamento si rinviene nella componente femminile che, pur presente sin dalle 

origini, vede aprirsi le porte della governance solo in anni recenti (1987).   

La storia della confraternita borghigiana s’intreccia con quella ufficiale, con fatti e disastri nazionali e locali: dal colera alla 

“spagnola”, e poi le due guerre mondiali, intervallate dal ventennio, e terremoti ed alluvioni vicini e lontani, sofferenze 

singole e collettive. 

Anche dai beni, dalla loro acquisizione prima che dalla gestione, traspaiono i tratti dell’organizzazione ed ambientali: la 

sede iniziale, costituita da tre stanze locate da un’altra storica compagnia paesana; il successivo ampliamento reso possibile 

da un lascito ereditario voluto da un “fratello”; la realizzazione della nuova sede e dell’oratorio – l’assistenza materiale e la 

sfera spirituale mai disgiunte – che mobilitò significative risorse. Non potevano certamente bastare le esigue quote sociali, 

sicché il terreno fu acquisito tramite un accordo a titolo gratuito concluso con il comune – una collaborazione pubblico-

privato ante litteram; furono poi attivati strumenti capaci di coinvolgere la partecipazione popolare, un comitato per la 

raccolta dei fondi, l’emissione di titoli obbligazionari al portatore rimborsabili, poi in realtà mai escussi dai creditori, che 

quindi da iniziali finanziatori si fecero essi stessi donatori. Si attivarono pure le migliori energie intellettuali e creative del 

territorio (Manifatture Chini), che seppero lasciare rilevanti tracce artistiche ed architettoniche. Anche il progresso dei mezzi 

di trasporto descrive una parabola significativa: dalla lettiga (“volantino”) a mano al carro di volata trainato da cavalli, alla 

prima autolettiga (1924), fino alle moderne ambulanze attrezzate.  

Per gemmazione, attorno alla confraternita, cresce un tessuto associativo: le sezioni territoriali, i gruppi associativi 

dedicati a servizi particolari, come ad es. la raccolta del sangue o la protezione civile. 

Significativa è l’evoluzione dei servizi: da fine ottocento, quando la cura dei malati, spesso indigenti, comportava anche il 

loro mantenimento, fino al secondo dopoguerra, allorché una delle prime urgenze fu quella di ricostituire il parco macchine 



razziate dall’invasore. Da allora riprendeva l’attività del poliambulatorio e si avviava il gabinetto radiologico, anch’esso 

oggetto di liberalità; anzi: fu donato da un “fratello” che, a sua volta, l’aveva ricevuto in dono. Il circuito virtuoso delle 

liberalità continuerà ad alimentare fino ai nostri giorni tanto il patrimonio dell’ente che l’attività dei volontari: “Iddio ve ne 

renda merito”, è il tradizionale motto. 

Risale agli anni settanta e ottanta l’ulteriore modernizzazione dei mezzi di soccorso, l’introduzione dell’ambulanza con 

medico a bordo, e poi il telesoccorso per gli anziani soli (Confraternita di Misericordia, Borgo San Lorenzo, 1997), per 

arrivare, in tempi ancor più recenti, all’apparecchio di ecografia di ultima generazione, che ha comportato un investimento 

ingente, reso possibile – ancora una volta – da un cospicuo lascito testamentario. Atto di ultima volontà, questo, interessante 

anche per i contenuti motivazionali esplicitati, che dicono sì della generosità e del riconoscimento di una persona facoltosa 

nei confronti del beneficiario, ma anche di un disegno privato proteso verso scopi di pubblica utilità, senza passare 

attraverso la “mano” pubblica e la gestione politica. Un episodio di sussidiarietà orizzontale, dunque.  

Persone, mezzi, opere, luoghi e vicende di una misericordia, come altre. Un’esperienza che, come detto, non si 

spiegherebbe se non risalendo alle radici e ai presupposti umani ed etici che l’hanno generata e poi sorretta ed alimentata 

attraverso l’intero ventesimo secolo.  
   

  



3. DAL VOLONTARIATO ALL’IMPRENDITORIALITÀ ASSOCIATIVA. L’IMPATTO DELLE LEGGI-INCENTIVO. 

 

Dopo un itinerario così lungo la Misericordia di Borgo San Lorenzo, sul finire del millennio, incontra e 

problematicamente si confronta con la complessità del periodo contemporaneo.  

Il contesto è sicuramente trasformato e lo si avverte da più segnali. È una notizia di stampa di alcuni giorni fa quella che 

riguarda un’altra importante misericordia, sempre della Toscana: proclamato lo sciopero dei numerosi dipendenti di 

quell’organizzazione per i quali, a fine giugno, scadrà il contratto di solidarietà, senza concrete prospettive di rinnovo a causa 

della grave situazione economica in cui versa l’ente, bersaglio della protesta sindacale, nell’occasione, è stato anche il 

vescovo, in ragione del collegamento che per tradizione intercorre tra la Chiesa, qui trattata alla stregua di una holding di 

gruppo, e le misericordie. 

La Confraternita in esame, come detto, è un’organizzazione di volontariato (OdV) ai sensi della legge n. 266/1991; è 

altresì Onlus di diritto ai sensi del d.lgs. n. 460/1997. E dal 1847 persegue scopi sociali, attualmente riconducibili alle 

seguenti attività: 

- attività associativo-istituzionale 

- servizi di trasporto sanitario e sociale 

- gestione cimiteriale  

- attività ambulatoriale 

- onoranze funebri 

- gestione di immobili patrimonio.  

Allo svolgimento di tali attività si aggiunge il controllo pressoché totalitario di una società immobiliare. 

Sotto il profilo gestionale, si tratta di un insieme di attività dalla notevole complessità di esecuzione, che richiede risorse 

umane aggiuntive rispetto ai soli associati volontari attivi, oltre che capacità di affrontare aziendalmente,  secondo criteri di 

economicità, efficienza ed efficacia, lo svolgimento dei rispettivi processi produttivi. 

Nel rispetto della normativa speciale – e segnatamente della citata legge-quadro sul volontariato e del relativo normativa 

regionale – tali attività devono rispondere a ben determinati requisiti. In particolare, per quanto qui interessa, devono: 

- essere finalizzate al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale perseguite da una OdV; 

- generare componenti positivi di reddito classificabili all’interno delle categorie previste dall’art. 5, L. 266/91, ovvero 

contributi, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. In 

altri termini, le entrate derivanti da corrispettivi per lo svolgimento di determinate attività, qualora non classificabili 

come contributi (si ricorda, senza vincolo di controprestazione) o convenzioni, dovranno rispettare il limite della 

marginalità quantitativa, ovvero essere marginali rispetto al complesso dei proventi. 

Lo svolgimento delle attività sopra elencate soggiace altresì ad una complessa normativa tributaria, spesso non 

coordinata. In primis, vige la regola generale di cui all’art. 149 T.u.i.r., secondo la quale, indipendentemente dalle previsioni 

statutarie, un ente perde la qualifica di non commercialità qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero 

periodo d'imposta. Dunque, assume importanza una corretta qualificazione delle attività ai fini del requisito della 

commercialità. In merito, è appena il caso di ricordare che il legislatore nazionale afferma un principio di commercialità 

oggettiva, ovvero determina tale carattere in riferimento all’attività, a prescindere dalla natura del soggetto che la svolge. In 

altri termini, il re-impiego a fini di utilità sociale di eventuali risultati positivi di gestione derivanti dallo svolgimento di attività 

commerciali non modifica la natura commerciale di tali attività e quindi non le libera da imposizione tributaria. 

Inoltre, assume rilievo l’art. 8 della stessa L. 266/91. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali 

non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’Ires, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali 

dell’OdV. Questa seconda tipologia di marginalità – cosiddetta qualitativa – è stata ulteriormente declinata ad opera del 

D.M. 25 maggio 1995, il quale effettua una elencazione di attività considerate marginali in questa accezione, ammettendo 

peraltro anche una categoria residuale: le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali e verso 

pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.  

Il decreto in questione impone anche un vincolo gestionale. Le attività ammesse devono essere svolte in funzione della 

realizzazione del fine istituzionale dell’OdV e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di 

concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei 

corrispondenti esercizi commerciali, di distinzione dell’impresa. 

Il quadro normativo fin qui riassunto è quello tipico che si è sviluppato dagli anni ottanta in avanti, attorno agli enti del 



terzo settore: un insieme frammentato e scoordinato di leggi speciali, addirittura un “groviglio” (De Giorgi, 1999) di norme a 

carattere per lo più premiale, che risponde ad uno schema di fondo: il legislatore, nella misura in cui incentiva e promuove 

organizzazioni senza scopo di lucro e socialmente meritevoli, al tempo stesso ne limita, non tanto la forma giuridica, quanto 

l’autonomia statutaria e gestionale. 

Il caso qui analizzato offre concreti riscontri ed elementi di riflessione a proposito della legislazione speciale appena 

richiamata, in particolare della legge sul volontariato, che da tempo e non per caso è oggetto di un dibattito in prospettiva di 

riforma.  
  



4. COERENZA TRA ATTIVITÀ E ASSETTO ORGANIZZATIVO-ISTITUZIONALE 
 

Fino a tutto il 2012 la Misericordia ha svolto le attività sopra menzionate in via diretta, con l’eccezione della società a 

responsabilità limitata controllata, la quale presenta comunque finalità di mera gestione patrimoniale degli immobili dedicati 

all’attività ambulatoriale. 

 Si è dunque posta la necessità di valutare la possibilità di proseguire nello svolgimento diretto di attività che, sotto il 

profilo tributario, sono intese come commerciali e la conseguente coerenza rispetto a quanto riportato al precedente 

paragrafo. 

Tale aspetto rappresenta un tema di estrema attualità per il mondo delle misericordie e delle OdV in genere. A dispetto 

delle tradizioni storiche e degli usi in essere, ormai da tempo al volontariato viene contestata la possibilità di esercitare 

attività fiscalmente considerate commerciali al di fuori dei rigidi limiti delle marginalità di cui agli artt. 5 e 8 L. 266/91. 

Peraltro, un’interpretazione fortemente restrittiva di tali norme ha generato negli ultimi anni il moltiplicarsi degli accessi 

presso misericordie da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente emissione di accertamenti e comminazione 

di sanzioni.  

Pare interdetto anche il ricorso a forme indirette di gestione attraverso la costituzione di soggetti terzi, di norma società 

di capitali. Secondo l’Agenzia delle Entrate alle OdV quali Onlus di diritto, e quindi alle misericordie, si deve applicare 

quanto affermato con la risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 in tema di detenzione di partecipazioni da parte di Onlus. In 

particolare, si ritiene che la detenzione di partecipazioni in società di capitali sia consentita alle Onlus a condizione che il 

possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti societari, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo 

effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un 

impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. 

Al contrario, qualora la Onlus mediante la partecipazione assuma funzioni di coordinamento e direzione della società 

partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della 

società stessa, si configurerebbe lo svolgimento di una attività non consentita alle Onlus ai sensi dell’art. 10 del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

Con la Circolare 31 ottobre 2007 n. 59/E, che al secondo punto richiama la risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005, 

l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che una Onlus non può detenere partecipazioni totalitarie o di controllo in società di 

capitali. Al massimo è ammessa la titolarità di una partecipazione che si sostanzi in una “gestione statico-conservativa”. 

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la partecipazione totalitaria o di controllo configurerebbe l’esercizio di un’attività 

(fiscalmente) non consentita alle Onlus in quanto tali (per un esame critico di tale interpretazione, Bucelli, 2010). 

Tale orientamento restrittivo è stato infine parzialmente mitigato dalla Circolare 38/E del 1° agosto 2012, laddove 

vengono ammesse le partecipazioni in organizzazioni che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 

155/2006. 

 
 
 

  



5. ALLA RICERCA DI UN POSSIBILE MODELLO DI SVILUPPO 
5.1. Premessa 
 

Alla luce delle considerazioni svolte, si è ritenuto opportuno separare giuridicamente il profilo istituzionale dell’OdV 

dalle aree di attività assimilabili a impresa, seppur con finalità sociali e senza scopo di lucro (soggettivo).  

In merito, si è deciso di mantenere in capo alla Confraternita l’insieme di attività qualificabili come commerciali marginali 

secondo le accezioni sopra illustrate, mentre si è ritenuto opportuno lo “scorporo” della attività commerciali non marginali. 

A tal fine, ad una prima analisi si è anche prospettato il ricorso alla figura dell’impresa sociale di cui al D. Lgs. 155/2006, 

che – come noto – costituisce un’opzione giuridica di secondo livello, cioè una qualifica che può essere assunta da tutti gli 

assetti civilistici di base. Disciplina che – si ricorderà – è stata introdotta, non senza discussioni, allo scopo di regolare 

l’imprenditorialità in campo sociale. Senonché tale istituto soggiace ad alcune regole che ne limitano fortemente le possibilità 

– e l’opportunità – d’impiego. In primis, il campo di attività risulta circoscritto a ben determinate attività (art. 2 del decreto), 

finalizzate alla produzione e scambio di beni o servizi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse generale. 

Vi è poi la scontata esclusione del lucro soggettivo e tutta una serie di obblighi di multistakeholdership e di redazione del 

bilancio sociale, a fronte dei quali manca qualsivoglia misura agevolativa (De Giorgi, 2007), eccezion fatta per le recentissime 

previsioni sulle start up a vocazione sociale di cui al Decreto Crescitalia-bis (D.L. 179/2012). 

A tal fine, viste le attività che il costituendo ente si sarebbe trovato ad esercitare ed anche per prevenire l’interpretazione 

estensiva dei vincoli di cui alla citata risoluzione 83/2005, è parso opportuno seguire altri itinerari. 

Esclusa pure la forma societaria, se non altro per evitare di collegare l’ente di volontariato che ha la storia e l’ispirazione 

di cui si è detto (§ 2), ad una forma giuridica spiccatamente commerciale, ci si è affidati ad una soggettività rinvenuta tra gli 

assetti istituzionali di cui al libro I del codice civile: la fondazione. Organismo che, ai sensi dell'art. 14 ss. c.c., è durevolmente 

dotato di un patrimonio – apportato dal o dai fondatori ed eventualmente incrementato nel tempo – da destinare  a ben 

determinati scopi “ideali”, se non di pubblica utilità. 

In seguito alla costituzione di tale soggetto terzo, l’articolazione della complessiva attività della Misericordia assume la 

seguente configurazione: 

a) in capo alla associazione permangono: 

• l’attività associativo-istituzionale 

• i servizi di trasporto sanitario e sociale 

• la gestione cimiteriale  

• la gestione degli immobili  

b) in capo alla fondazione vengono trasferite: 

• l’attività ambulatoriale 

• le onoranze funebri 

mentre rimane la società a responsabilità limitata per la semplice gestione del patrimonio immobiliare dedicato all’attività 

ambulatoriale. 

 

 

5.2. Attività e profilo tributario  
 

Così operando, ne deriva che le attività che permangono in capo all’associazione devono seguire, ove necessario, un 

regime fiscale del tutto in linea con i dettami della normativa tributaria contenuta nella L. 266/91 e nei più recenti 

provvedimenti in tema di terzo settore. 

Per completezza, se ne riepilogano gli aspetti principali. 

L’attività associativo-istituzionale risulta per sua natura fiscalmente irrilevante. Normalmente, essa produce proventi 

riconducibili a quote associative e liberalità, e pertanto non imponibili in capo ad una OdV quale la Misericordia. 

Il trasporto sanitario e sociale può avvenire sostanzialmente in tre forme: in convenzione con l’ente pubblico, a titolo 

gratuito, dietro pagamento da parte di utenti diretti o committenti terzi. Il trasporto sanitario in emergenza e ordinario viene 

attualmente affidato dalla Regione Toscana attraverso le Aziende Sanitarie Toscane, con lo strumento dell’accordo-quadro 

generale, alle associazioni di volontariato Anpas e Misericordie e alla C.R.I. Tale attività si configura dunque per la 

Misericordia come de-commercializzata in quanto effettuata attraverso una convenzione con l’ente pubblico. Le medesime 



considerazioni valgono per il trasporto sanitario organi e plasma, nonché per il trasporto sociale, quando svolto in rapporto 

convenzionale pubblico. 

Ugualmente siamo di fronte a materia non imponibile per quanto riguarda i trasporti effettuati a titolo gratuito, anche nel 

caso in cui l’assistito versi a favore della Misericordia una somma a titolo di erogazione liberale in maniera libera e spontanea 

con l’intento non di erogare un corrispettivo per il servizio utilizzato ma di contribuire, attraverso la propria liberalità, al 

generale sostentamento dell’associazione. 

Per quanto riguarda i trasporti effettuati a pagamento, vale quale regola generale che le entrate derivanti da tali attività 

rientrano nel concetto di attività commerciali e produttive marginali. Quindi a fronte di costi di diretta imputazione (solo 

quelli direttamente riferibili alla erogazione di quella tipologia di servizi e quindi con esclusione di tutti gli oneri non 

direttamente ed oggettivamente imputabili) pari a € 1.000, le entrate relative non potranno eccedere € 1.500.  

Le attività cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ma anche sorveglianza e pulizia all’interno 

delle aree cimiteriali) sono rivolte verso gli iscritti alla Misericordia, i quali, a fronte dell’appartenenza al corpo sociale, 

acquisiscono il diritto ad essere tumulati nel cimitero. Sotto il profilo tributario vige la de-commercializzazione di cui 

all’art.148 co. 3 del Tuir. Per quanto riguarda l’attività nei confronti dei terzi, essendo il contratto di concessione assimilato 

alla cessione, si configura un ricavo imponibile in base a quanto effettivamente realizzato nell’esercizio. 

Il rispetto delle previsioni tributarie, come illustrato, ha suggerito il necessario abbandono della gestione diretta di quelle 

attività (onoranze funebri, gestione del poliambulatorio) che s’inquadrano come prevalentemente commerciali. In 

particolare. 

Tali attività sono state demandate e fatte svolgere da parte di un soggetto terzo che, seppur legato alla Misericordia, 

risulta autonomo sotto il profilo gestionale al fine di escludere censure sotto il profilo della esclusiva strumentalità fiscale. In 

particolare, il relativo conferimento ha dovuto considerare attentamente l’entità dei ricavi, e soprattutto dei costi trasferiti, in 

modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario sia della Misericordia-fondatrice che dell’ente fondazionale neo-

costituito. Inoltre, particolare importanza ha rivestito altresì la modalità giuridica di trasferimento che – si vedrà – è stata 

individuata nella donazione di ramo d’azienda.  

 

 

 
  



6. LA FONDAZIONE 
6.1. Aspetti generali e modello partecipativo 
 

Come accennato, nella scelta del tipo di “attore” a cui “affidare” le attività commerciali attualmente gestite direttamente 

dalla Misericordia si è ritenuto di far riferimento alla fondazione, in particolare alla fondazione di partecipazione (Bellezza, 

Florian, 2001), che costituisce un modello atipico (di fondazione) in cui si fondono l’elemento personale delle associazioni e 

l’elemento patrimoniale, caratteristico dello schema fondazionale. 

Quanto alla ammissibilità di tale figura, un sostegno sicuro deriva dall’art. 1 del DPR 361/2000, che – riprendendo il 

testo del vecchio art. 12 c.c. – disciplina il riconoscimento della personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, 

ma anche di “altre istituzioni di carattere privato”, tra le quali, appunto, si tende ormai pacificamente ad annoverare la 

fondazione di partecipazione.  

La mancanza di specifiche norme legislative che ne regolino governo e gestione ha nel tempo lasciato spazio 

all’autonomia, per non dire alla fantasia statutaria dei fondatori e, con essi, all’ars stipulatoria dei notai roganti che, se ben 

gestita, consente – e il caso che ci occupa lo dimostra – di ritagliare l’abito più rispondente alle misure del corpo che si tratta 

di rivestire.  

In estrema sintesi, la tipizzazione statutaria della fondazione di partecipazione individua le seguenti tipologie di soggetti: 

• fondatori promotori, che la costituiscono; 

• fondatori partecipanti, che sono ammessi successivamente, ma che possono avere gli stessi diritti dei promotori; 

• aderenti, i quali, condividendone finalità e scopi, si “associano” e contribuiscono operativamente mediante 

contributi in danaro corrisposti una tantum o annualmente. 

L’organizzazione è articolata secondo il seguente possibile schema: 

- un consiglio generale o di indirizzo, a cui spetta normalmente la definizione delle linee di indirizzo generali, 

l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la nomina dell’organo di gestione e degli altri organi eventualmente 

previsti dalla statuto; 

- il consiglio di amministrazione o di gestione, preposto alla gestione e presieduto da un presidente, ovviamente 

rappresentante legale della fondazione; 

- l’assemblea degli aderenti, ossia il punto di “contaminazione” più evidente con il modello associativo, cui sono 

normalmente riservati poteri di proposta e talvolta di nomina di una minoranza di amministratori; 

- un comitato scientifico, formato da personalità dal particolare rilievo scientifico e culturale, rappresenta un organo 

consultivo; 

- un revisore dei conti oppure un collegio di revisori, a cui è demandato il controllo contabile sulla fondazione 

nell’interesse del consiglio generale. 

Si ricorda che la fondazione in genere e, quindi, anche quella di partecipazione è soggetta al controllo prefettizio, ai sensi 

dell’art. 25 c.c. 

La fondazione può costituirsi soltanto laddove le venga attribuito una dotazione patrimoniale da parte dei promotori. È 

appena il caso di ricordare che tale patrimonio potrà essere conferito in termini di proprietà o altro diritto. 

Parallelamente dovrà essere previsto un fondo di gestione, sufficiente alla vita della stessa, normalmente costituito: 

• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della stessa fondazione; 

• dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al 

fondo di dotazione; 

• da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici; 

• dai contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori; 

• dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.  

Com’è noto, la fondazione si costituisce con atto pubblico e acquista personalità per effetto del riconoscimento 

mediante decreto ai sensi del DPR 361/2000. Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al 

controllo delle fondazioni operanti in ambito nazionale sono di competenza delle prefetture nella cui provincia è stabilita la 

sede dell’ente. Peraltro, è competenza della Regione conferire la personalità giuridica agli enti che operano nelle materie di 

competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito territoriale di una sola Regione.  

La procedura di riconoscimento muove dalla domanda del fondatore (o del rappresentate dei soggetti fondatori) alla 

quale devono essere allegati l’atto costitutivo, lo statuto in copia autenticata e la documentazione attestante che il patrimonio 



dell’ente è adeguato alla realizzazione dello scopo stabilito. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di 

riconoscimento la prefettura (ovvero la Regione) provvederà all’iscrizione della fondazione nel registro delle persone 

giuridiche, a meno di ragioni ostative o non si rendano necessarie integrazioni alla documentazione; queste ultime devono 

essere comunicate alla costituenda fondazione, la quale deve presentare memorie e documenti entro i 30 giorni successivi 

alla richiesta. A questo punto se il Prefetto (o la Regione) non provvede all’iscrizione, la personalità giuridica si ritiene 

negata.  

 

6.2. Costituzione e governance della Fondazione “Estote Misericordes”. Donazione di usufrutto 
d’azienda e liquidazione dei beni in sede di liquidazione. 
 

Nel caso di specie la costituzione della fondazione, a parere di chi scrive, doveva avvenire a cura di un solo fondatore, la 

Misericordia. In tal senso si sono orientate le delibere dei competenti organi dell’ente fondatore. 

Dunque, stante l’unicità del soggetto, almeno all’inizio si è potuto omettere la nomina del consiglio generale. Si sarebbe 

potuto altresì tralasciare la stessa previsione statutaria laddove nelle intenzioni del fondatore non vi fosse l’idea di “aprire” ad 

ulteriori soci fondatori, attribuendo le competenze del consiglio generale al consiglio di amministrazione. Ma così non è 

stato, poiché è parso opportuno salvaguardare la possibilità di un successivo ricorso all’ampliamento della base sociale. Si è 

voluto infatti dare spazio e “voce” al territorio, in primis le Confraternite vicine, puntando al tempo stesso ad ampliare il 

bacino di utenza in modo da garantire, in condizioni di contrazione del Welfare State, il raggiungimento del break even point 

grazie al progressivo incremento dei proventi privati.   

D’altra parte, per evitare di incidere sulla posizione della Misericordia quale unico socio fondatore, si è fatto riferimento 

per l’appunto all’istituto atipico della fondazione di partecipazione. Tale forma giuridica, come accennato, consente di 

aggiungere alla struttura ordinaria una sottostante base associativa e quindi la possibilità di adesioni da parte di successivi 

aderenti, siano essi enti pubblici o privati che condividano gli scopi della fondazione, contribuendo fattivamente al loro 

raggiungimento. Tali enti hanno normalmente soltanto un ruolo propositivo, anche se risulta opportuno assegnare loro il 

potere di nominare una minoranza di amministratori. 

In merito al patrimonio di dotazione, secondo la specifica valutazione proposta più avanti (§ 7), esso poteva essere 

strutturato e formato: 

a. dalle attività e dalle passività che caratterizzano le attività scorporate, secondo le risultanze della contabilità 

generale ed analitica; 

b. da eventuali conferimenti immobiliari; 

c. da eventuali conferimenti di partecipazioni societarie; 

d. da versamenti in denaro. 

I conferimenti di cui ai punti a) b) e c) possono avvenire a titolo di proprietà od altro diritto, come analogicamente si 

evince dalla norma di diritto societario (artt. 2254 c.c.). In particolare il conferimento in proprietà dei beni produttivi, che 

poi possono costituire i valori economicamente più significativi, pone il problema della restituzione, dal momento che il 

regime della devoluzione del patrimonio in sede di liquidazione non prevede per il fondatore un diritto al rimborso certo 

(art. 31 c.c.). La qual difficoltà poteva essere statutariamente superata, atteso che – nel caso specifico – la costituenda 

fondazione non ambiva alla qualifica di Onlus, ipotesi questa che avrebbe incontrato il limite di cui all’art. 10, co. 1, lett. f, 

d.p.r. 460/97). Ma la scelta operata è stata diversa: si è pensato al conferimento di un diritto non proprietario, l’usufrutto, 

come del resto conferma la disciplina dell’azienda (art. 2561 c.c.). 

A questo punto si è prefigurato un ulteriore, duplice problema. 

Da un verso, la disciplina del diritto reale di godimento contiene in sé il presupposto – la norma dell’art. 980, co. 1, c.c. – 

per una perdita del controllo da parte dell’ente fondatore. Cosa che non poteva essere esclusa a priori, considerato tanto un 

certo grado di autonomia che si voleva – come si vedrà – statutariamente riconoscere all’organo amministrativo, quanto la 

peculiare modalità partecipativa della fondazione. Si è pertanto sfruttata la derogabilità dello stesso art. 980, co. 1, c.c., per 

rinserrare le fila, subordinando l’eventuale circolazione dell’azienda al consenso del fondatore. 

L’altra questione discende dal fatto che la fondazione, delle due l’una: o non esiste, oppure è ente dotato di personalità 

giuridica. Di conseguenza, non potendo configurarsi una fondazione non riconosciuta, se si vuol evitare di attribuire i beni 

d’impresa ad un ente non meglio qualificabile, quale si delinea tra la data del rogito notarile ed il successivo riconoscimento 

si è ritenuto di costituire la fondazione con una dotazione in denaro, per poi – a riconoscimento avvenuto – trasferire a 



titolo gratuito i due rami d’azienda dismessi dal fondatore. È con la donazione dell’usufrutto dei beni produttivi che si sono 

prodotti gli effetti traslativi dell’azienda e dei connessi rapporti, compresi quelli di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c.   

Alla luce dell’oggetto sociale della fondazione – nella sostanza, la gestione delle attività commerciali non marginali 

attualmente svolte dalla Misericordia – il consiglio di amministrazione chiamato a gestire si sarebbe dovuto caratterizzare per 

una certa indipendenza rispetto all’ente fondatore. Dunque, si è stabilito di non far coincidere i componenti degli organi di 

governo della Misericordia con gli amministratore della fondazione; e soprattutto si è ravvisata la necessità che perlomeno 

una parte minoritaria fosse nominata da soggetti diversi rispetto alla Misericordia. Tale diritto può essere statutariamente 

assegnato all’assemblea degli aderenti e/o a soggetti esterni di particolare rilievo. 

 
 

Naturalmente al consiglio di amministrazione non si poteva che attribuire i poteri di gestire, comprensivi di tutti gli atti 

di ordinaria e straordinaria amministrazione idonei a perseguire i fini statutari, oltre che l’approvazione dei bilanci preventivi 

e consuntivi. 

Si è altresì ravvisata la necessità della nomina di un comitato di indirizzo, composto da rappresentanti della collettività 

culturalmente qualificati, competente a delineare le strategie ed i settori di intervento della fondazione. 

 

 

Esempio di statuto – articolo sul CdA 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di 

membri fino ad un massimo di nove. 

La sua composizione sarà la seguente: 

a) fino ad 6 membri nominati dal Fondatore Promotore tra i quali, di 

diritto, ________; 

b) fino a 3 membri nominati dai componenti sub lettera a) che li 

scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti o tra soggetti da loro 

indicati, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla 

gestione della Fondazione; 

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, 

salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima 

della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell’ipotesi di perdita 

della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei 

consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono 

contemporaneamente. 
 



 
 

 

Infine, è sembrata opportuna la previsione della figura di un direttore generale cui demandare la concreta gestione nella 

sua operatività quotidiana. Direttore di nomina consiliare, mentre i primi amministratori della fondazione sono stati 

designati dal fondatore e nominati in sede di atto costitutivo. 

La fondazione dovrà essere autonoma sia per quanto riguarda la gestione delle proprie attività in ottica di economicità, 

efficienza ed efficacia, sia per quanto riguarda le scelte in merito alla destinazione dei fondi (utili) disponibili. 

Sotto il primo profilo, l’individuazione delle aree di attività da conferire deve, come accennato, valutare attentamente 

l’insieme di valori contabili e risorse umane oggetto di trasferimento alla fondazione. Si ravvisa la necessità di redigere un 

primo piano preventivo, tal ed a poter essere utilizzato quale guida nonché strumento di valutazione per il futuro direttore 

generale. In questo ambito, come meglio specificato nel § 6, dovranno essere regolati i rapporti tra Misericordia e 

fondazione. Esemplificando, si tratterà di prevedere un canone di affitto congruo in termini di valori di mercato, sostenibile 

per la fondazione e capace di supportare le esigenze finanziarie della Misericordia. 

Assumono altresì importanza le modalità con cui la fondazione procederà all’erogazione dei fondi disponibili, ovvero 

degli avanzi/utili generati dalla gestione. 

Dovranno essere previsti: 

• i settori di fondamentale interesse e quindi oggetto di intervento; 

• dovranno essere regolamentate le procedure di erogazione fondi a favore di soggetti esterni alla fondazione, ivi 

inclusa la Misericordia stessa. 

Il primo aspetto non presenta particolari problematiche, trattandosi dei settori che già caratterizzano l’attività della 

Misericordia. 

Al contrario, in merito alle modalità di erogazione fondi si tratterà di definire: 

- procedure di richiesta da parte dei soggetti esterni; 

- criteri di assegnazione dei finanziamenti, evitando che tali assegnazioni si presentino come un contributo esclusivo 

alla Misericordia stessa.  

In altri termini, si ritiene opportuno privilegiare il finanziamento di progetti  - es. l’acquisto di un’ambulanza – 

piuttosto che contribuire alla copertura di spese generali di competenza della Misericordia. 

 

Esempio di statuto – articolo sul CdA 

Il Comitato di indirizzo è organo consultivo della Fondazione ed è composto 

da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di 

Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane 

e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata 

professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. 

Il Comitato svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il 

Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito 

al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il 

Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire 

gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. 

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono confermabili. 

L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca. 

Il Comitato è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della 

Fondazione. 

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore 

Generale. 
 



7. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

7.1. Premessa 
 

La presenza di indubbie caratteristiche di imprenditorialità sociale in capo alla Misericordia, la mutata attenzione verso 

l’ambiente esterno e, soprattutto, verso gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria, hanno imposto un 

ripensamento del modello istituzionale in essere. 

Aspetti civilistici e fiscali, ma anche finalità di ottimizzazione organizzativa hanno suggerito l’ampliamento del ventaglio 

degli strumenti giuridici da utilizzare: è quindi maturata la prospettiva di costituire un gruppo non profit capace, da una 

parte, di mantenere la finalizzazione ideale ed il radicamento territoriale e, dall’altra, di rendere efficiente ed efficace l’azione 

complessiva, massimizzando l’impatto in termini di utilità sociale. 

Questo, a parere di chi scrive, poteva verificarsi attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali ed il loro 

“scorporo” dalla Misericordia. Con la costituzione di una fondazione è stato possibile separare la gestione commerciale da 

quella istituzionale rispondendo alle menzionate esigenze di rispetto della norma, conservando e rafforzando in capo alla 

OdV originaria la vocazione ideale che appartiene alla storia del sodalizio (§2), ma che rischiava di essere sempre più 

“soffocata” dal quotidiano. 

Certo, questa ristrutturazione, seppur nella determinatezza degli strumenti a disposizione – la fondazione, di 

partecipazione o meno, è dopo attenta analisi apparso l’unico strumento plausibile – ha richiesto una non meno puntigliosa 

valutazione preliminare da parte della Misericordia.  

In particolare, si è resa necessaria una verifica dei costi e dei ricavi connessi alle attività mantenute all’interno 

dell’associazione e di quelle attività trasferite, al fine di garantire il raggiungimento di un adeguato equilibrio economico a 

valere nel tempo in capo a tutti i soggetti coinvolti – associazione, fondazione, srl – tutti riconducibili alla Misericordia, 

tenendo altresì conto di vincoli giuridici e delle opportunità fiscali. 

 

7.2. La situazione attuale: rendiconto gestionale e ripartizione per aree di attività 
 
 



 
 
Il dato relativo al bilancio dell’esercizio 2009 è stato depurato dalle componenti straordinarie rappresentate da una 

vendita immobiliare e dalle residue quote relative alla transazione con il legatario di una successione testamentaria in cui la 
Confraternita è stata  nominata erede universale. 
Separando i dati relativi alla futura fondazione da quelli dell’associazione sia relativamente al consuntivo 2009 che al 

preventivo 2010 si evidenziano i seguenti risultati: 
 

RIEPILOGO Prev.vo 2009 Bilancio 2009 Prev.vo 2010

VARIAZIONE RIMANENZE 0,00 -43.155,41 -11.000,00

Ris. Attività istituzionale -220.619,25 -228.393,93 -208.157,97

Ris. Attività trasporto -43.911,58 -84.902,02 -54.869,24

Ris. Attività servizi vari 10.000,00 -4.452,05 -5.000,00

Ris. Attività cimiteriale 145.136,16 115.941,33 129.536,16

Ris. Altre attività assoc. -51.500,00 -18.508,90 -37.000,00

RISULTATO GESTIONE ASSOCIATIVA -160.894,67 -220.315,57 -175.491,05

RISULTATO GESTIONE IMMOBILIARE 198.000,00 81.690,21 231.604,00

Risultato Pompe funebri 176.745,00 175.720,96 173.475,00

Risultato Gestione ambulatorio -120.018,30 13.786,83 -164.422,03

RISULTATO ATTIVITA' SERVIZI 56.726,70 189.507,79 9.052,97

IMPOSTE A PREVENTIVO 51.500,00 42.390,77 51.500,00

TOTALE 42.332,03 -34.663,75 2.665,92



 
 

L’analisi dei dati suggerisce tra l’altro che il recupero di gestione tra consuntivo e preventivo della parte relativa alla 
Misericordia può essere rappresentato prevalentemente, oltre ad una razionalizzazione dei costi da effettuare, anche a 
prevedibili minori oneri relativi ad opere di ristrutturazione immobiliare che comunque, ove presenti, possono essere 
inseriti tra gli oneri pluriennali e ammortizzati per quote costanti. 

Dal lato della fondazione la perdita prospettica può essere solo ipotetica in quanto, grazie alla nuova forma 
giuridica, si può ipotizzare un diverso approccio al mercato che possa portare all’aumento dei ricavi quanto meno in 
misura proporzionale all’abbattimento della perdita prevista. 
 
 
 
 

 

 

  

MISERICORDIA Prev.vo 2009 Bilancio 2009 Prev.vo 2010

VARIAZIONE RIMANENZE CIMITERIALE 0,00 -35.376,97 -9.000,00

Ris. Attività istituzionale -220.619,25 -228.393,93 -208.157,97

Ris. Attività trasporto -43.911,58 -84.902,02 -54.869,24

Ris. Attività servizi vari 10.000,00 -4.452,05 -5.000,00

Ris. Attività cimiteriale 145.136,16 115.941,33 129.536,16

Ris. Altre attività assoc. -51.500,00 -18.508,90 -37.000,00

RISULTATO GESTIONE ASSOCIATIVA -160.894,67 -220.315,57 -175.491,05

RISULTATO GESTIONE IMMOBILIARE 198.000,00 81.690,21 231.604,00

IMPOSTE A PREVENTIVO 51.500,00 42.390,77 51.500,00

RISULTATO NETTO MISERICORDIA -14.394,67 -216.393,10 -4.387,05

FONDAZIONE Prev.vo 2009 Bilancio 2009 Prev.vo 2010

VARIAZIONE RIMANENZE FUNEBRE 0,00 -7.778,44 -2.000,00

Risultato Pompe funebri 176.745,00 175.720,96 173.475,00

Risultato Gestione ambulatorio -120.018,30 13.786,83 -164.422,03

Spese gestione fondazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00

RISULTATO NETTO FONDAZIONE -43.273,30 81.729,35 -92.947,03

CONSOLIDATO Prev.vo 2009 Bilancio 2009 Prev.vo 2010

TOTALE -57.667,97 -134.663,75 -97.334,08
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