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Disegno di legge concernente "Esenzione dal pagamento dell’IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de 
minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del 
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013)”. 

Relazione  

Il presente disegno di legge è proposto al fine di adeguare il quadro delle disposizioni regionali in 

materia di Irap alla recente normativa nazionale sul Terzo settore, approvata dallo Stato con 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

In particolare, il comma 8 dell’articolo 82 del citato decreto conferma per le regioni e le province 

autonome la possibilità di disporre nei confronti degli enti del Terzo settore l'esenzione dall'imposta 

regionale sulle attività produttive e l’articolo 88 dispone che tali esenzioni debbano essere 

concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti “de 

minimis”.  

Al fine di verificare la corretta comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo è stato 

acquisito il parere, in tal senso, dell’ufficio regionale competente in materia di rapporti internazionali 

e con l’Unione europea. 

Si ritiene pertanto necessario disporre che, a decorrere dall’annualità in corso, la norma di 

concessione di esenzione dall’Irap a favore delle Onlus, sia concessa nei limiti del regolamento 

(UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti “de minimis”. 

Ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, si specifica che la norma non 

comporta oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti. 

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli  

Con l’articolo 1 si adotta il dispositivo normativo che concede, a decorrere dall’annualità in corso, 

l’esenzione dall’Irap a favore delle Onlus, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, 

relativo agli aiuti “de minimis”. 

Con l’articolo 2 si da atto che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale e che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Con l’articolo 3 si evidenzia l’entrata in vigore con decorrenza 1 gennaio 2018. 


