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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)”. 

Testo ddl 

Art. 1 

Disposizione esenzione IRAP nei limiti degli aiuti de minimis 

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, 

sono esentate dal pagamento dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 

(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle 

aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, 

nonché riordino della disciplina dei tributi locali), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino 

della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale), relativamente al valore della produzione netta derivante da attività esercitata nel 

territorio regionale. Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, 

secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117 (Codice del terzo settore).  

2. L’esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea 

in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e al regolamento (UE) n. 

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 

agricolo. 
 

Art. 2 

Norma Finanziaria 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

2. Gli effetti dell’esenzione del pagamento dell’IRAP introdotta dalla presente legge decorrono dal 

1 gennaio 2018. 


