
[KB]
Report sulla possibilità di trasformare la Sami in Sami Onlus
Michele Nucciotti, 12.5.2012

Indice

1.Cosa è una ONLUS?                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  1  

2.Atvità delle ONLUS                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................  2  

3.Vantaggi delle ONLUS                                                                                                                                                    .................................................................................................................................  3  

4.Trasformare la SAMI in Sami Onlus?                                                                                                                           ...........................................................................................................  4  

5.Valore aggiunto di SAMI ONLUS                                                                                                                                   .................................................................................................................  5  

6.Una Onlus per contribuire a raggiungere gli obietvi della Sami                                                                           ...............................................................  6  

7.Riferiment citat                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................  6  

1. Cosa è una ONLUS?
L'acronimo ONLUS si scioglie in “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e indica una ca-
tegoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un  soggetto di diritto), che può  essere assunta da 
 associazioni, comitati,  fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza 
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente  una serie di requisiti 
specificati nel D.Lg 1997 n. 460.

Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio 
di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.

La Onlus è solo una categoria fiscale assunta da associazioni o altri enti no profit.
Per costituire e aprire una onlus è necessario:

1) stabilire l'attività dell’associazione/ente-onlus tra quelle prevsite dal D.Lg 1997 n. 460 e riunire 
almeno 3 soci fondatori;

2)  redigere  atto  costitutivo  e  statuto  dell'associazione/ente-onlus,  necessari  per fondare una  on-
lus, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dal D.Lg 1997 n. 460.

3)  registrare all'Agenzia delle Entrate l'associazione/ente su cui si vuole costituire una Onlus.

4) chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe onlus, inviando la domanda alla direzione del-
l'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria sede.

La qualifica onlus è di tipo fiscale, e può essere riconosciuta a favore di associazioni, comitati, 
fondazioni ecc.. che rispettino i requisiti previsti dalla legislazione fiscale. Quindi la gestione della 
onlus rispecchierà le regole dell'ente di riferimento.

Nel  caso  di  associazione-onlus,  cioè  l'ipotesi  più  frequente,  gli  organi  di  gestione  saranno  il 
consiglio direttivo, il presidente e l'assemblea dei soci.

http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/legislazione-onlus.html
http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/legislazione-onlus.html


2. Attività delle ONLUS
L'attività della onlus riguarda esclusivamente quanto previsto dal D.lgs. 1997 n. 460. In generale, le 
attività delle Onlus devono prevedere una utilità sociale e devono essere rivolte prevalentemente 
verso soggetti svantaggiati o comunque a fasce della popolazione in condizione di debolezza sociale  
o economica. 

Per alcune di queste attività le onlus possono operare senza dimostrare di prestare la propria opera  
 verso soggetti svantaggiati, come i settore di assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, tutela 
e promozione di beni di interesse storico\artistico e della natura e dell'ambiente,  promozione 
della cultura e dell'arte (quest'ultima solo se finanziata dallo stato).

La lista delle attività permesse dalla legge in materia di onlus, come da normativa di riferimento è la  
seguente:

Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460, Sezione II, Art. 10, 1

“Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri  
enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi 
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad 
universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con 
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
[…]”

Per quanto riguarda la “Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e 
storico”,  sono beni culturali le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. Per tutela si intendono le attività dirette 
ad individuare i beni costituenti oggetto del nostro patrimonio culturale e garantire protezione e 
conservazione  degli  stessi.  Per  promozione si  intende  diffondere  la  conoscenza  del  patrimonio 
culturale  e  la  fruizione  pubblica  del  patrimonio  stesso.  Per  valorizzazione si  intende invece  la 
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture, o la messa a disposizione di competenze 
tecniche e risorse finanziarie, a favore del patrimonio artistico nazionale.

Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460, Sezione II, Art. 10, 4

“A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita'  
statutarie  istituzionali  svolte  nei  settori  della  assistenza  sociale  e  sociosanitaria,  della  beneficenza,  della  tutela,  promozione  e 
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con  
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in  
ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto  
1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali  sono riconosciuti apporti  economici da parte 
dell'amministrazione centrale dello Stato.”

3. Vantaggi delle ONLUS
Le onlus beneficiano di numerose agevolazioni fiscali. 

- Non c'è tassazione sulle somme ricavate dalle attività o dai servizi effettuati nell'ambito di attività 
di utilità sociale.



- La Onlus potrà svolgere attività “connesse”, al fine di finanziarsi. Le attività connesse devono 
essere sempre strumentali alle attività statutarie delle onlus e sempre presentate come iniziative di 
sostegno all'attività di solidarietà sociale e non possono diventare l'attività principale dell'ente (il 
ricavato delle attività connesse non può mai superare il 66% delle spese complessive della onlus).

- esenzione Iva per le prestazioni ospedaliere, di cura, educative e di formazione e prestazioni socio 
sanitarie in generale;

- esenzione dell'imposta di bollo e dell'obbligo di emettere scontrino fiscale (solo per le attività 
istituzionali di utilità sociale);

- esenzione delle tasse di concessione governativa;

- esenzione dell'imposta di successione e donazione;

- esenzione dell'imposta sull'incremeto del valore degli immobili;

- esenzioni in materia di tributi locali;

- agevolazioni in materia di imposte di registro;

- esenzione dell'imposta sugli spettacoli;

- agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

- agevolazioni fiscali per donazioni alla onlus da parte di privati ed enti commerciali, usufruendo di 
una  detrazione  di  imposta  (in  caso  di donazioni a  favore  di  onlus,  queste erogazioni  in  denaro 
 danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta lorda del 19% sulla somma donata, 
per un cifra massima  di 2.065 euro. Inoltre, le imprese o società commerciali possono dedurre dal 
proprio  reddito  d'impresa  le  erogazioni  in  denaro  in  favore  delle  onlus,  per  un  importo  non 
superiore a 2.065 euro o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

- Particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici 
da parte di imprese commerciali.

- Le onlus possono concorerre al 5 per mille. In tal caso la associazione-onlus dovrà iscriversi,  
presso l'Agenzia delle Entrate, nella lista degli enti che beneficiano di tali contributi.

4. Trasformare la SAMI in Sami Onlus?
Sulla base dello statuto della SAMI, all’articolo 3, vengono richiamati tra gli scopi della società lo 
“studio delle fonti materiali” e la “valorizzazione del patrimonio archeologico”, che afferiscono a 
due scopi possibili delle Onlus, rispettivamente la “ricerca scientifica” (art 10,1,11) e la “tutela e 
promozione di beni di interesse storico\artistico” (art. 10,1,7).

Art. 3 L'Associazione si prefigge lo scopo di costituire un punto di incontro e di confronto tra gli archeologi medievisti italiani, di studiare le fonti materiali 

della storia della penisola italiana di epoca post-classica e pre-industriale  e di promuovere tutte le iniziative volte all'indagine e alla valorizzazione 

del patrimonio archeologico di età medievale.

In questo quadro, in Italia, alcune importanti associazioni di archeologi, internazionali, nazionali e 
locali,  hanno  aderito  alla  categoria  tributaria  Onlus.  Si  vedano  ad  esempio  l’Associazione 



internazionale  di  Archeologia  Classica  (Aiac:  www.aiac.org)  e  il  Centro  studi  preistoria  e  
protostoria  (www.preistoria.it), oltre a un gran numero di associazioni di carattere territoriale.

Più  in  generale,  l’attività  a  vantaggio  della  società  nel  suo  complesso,  che  rappresenta  la 
caratteristica  principale  delle  Onlus,  sembra  essere  particolarmente  in  linea  con  gli  scopi  di 
associazioni o simili che si pongono l’obiettivo di incidere globalmente sulla percezione sociale del 
valore aggiunto della ricerca archeologica. Per tale motivo la Sami potrebbe ricevere una maggiore 
visibilità  nazionale  da  una  eventuale  trasformazione  in  Onlus,  poiché  ciò  comporterebbe 
parallelamente l’attuazione di programmi ‘pubblici’ di ricerca e valorizzazione dedicati al mondo 
dell’archeologia medievale.

In questo senso, l’esempio del caso  comparable   più vicino alla Sami è probabilmente Aiac. A 
livello  di  compilazione  statutaria  Aiac  esplicita  molto  più  chiaramente  gli  scopi  sociali  con 
riferimento  alla  normativa  Onlus,  come  si  nota  dall’articolo  3  dello  statuto  Aiac 
(www.aiac.org/ita/AIAC/statuto.htm):

Art. 3 - Scopi
L'Associazione costituisce un centro internazionale per tutti gli studiosi di archeologia classica. I suoi scopi sono di:
- incrementare le ricerche scientifiche;
- tutelare gli studi e incoraggiare la protezione del patrimonio archeologico;
- incoraggiare la fruizione dei beni archeologici da parte dei cittadini ed in particolare dei giovani;
- svolgere e promuovere iniziative editoriali e multimediali relative ai propri scopi ed attività;
- stimolare la costituzione o il gemellaggio di comitati o consorzi di associazioni con fini analoghi, conservando la propria autonomia;
e in generale svolgere qualsiasi azione coerente con gli scopi sovraelencati.

Nel  caso il  consiglio  direttivo intendesse  dare seguito alla  trasformazione  in  Onlus  della  Sami 
sarebbe probabilmente utile riformulare l’art. 3 del nostro statuto su una base simile, ovvero con 
espliciti riferimenti terminologici alle attività previste dalle Onlus.

5. Valore aggiunto di SAMI ONLUS
L’attività pubblica di una possibile Sami Onlus potrebbe includere:

- L’erogazione di finanziamenti alla ricerca (nella forma di borse di studio e simili);
- L’organizzazione  di  un  programma  di  incontri/visite  di  scavi  a  carattere  annuale  e  a 

copertura nazionale dedicato alla promozione e valorizzazione dei ‘mondi medievali’ (sulla 
falsariga delle giornate del Fai o delle settimane della cultura MiBAC);

- Un sito web di riferimento con ‘l’anagrafe archeologica’ di siti archeologici e archeologico-
architettonici medievali, a copertura nazionale (sull’esempio di Fasti online di Aiac);

- Il finanziamento di  vouchers spesa per favorire la partecipazione di archeologi medievisti 
italiani a convegni internazionali,  dietro richiesta di  menzione della Sami come seconda 
affiliazione (dopo quella accademica) degli autori dei papers

6. Una Onlus per contribuire a raggiungere gli obiettivi della Sami
La trasformazione in Onlus potrebbe, quindi in sintesi:

- Contribuire al finanziamento della Sami attraverso un piano di sensibilizzazione dei soci (e 
non  solo)  per  la  devoluzione  del  5x1000  e/o  la  devoluzione  di  erogazioni  liberali  alla 
Società;

- Contribuire a fornire maggiore visibilità nazionale alla Sami e, parallelamente, rafforzarne la 
posizione contrattuale come attore nazionale di promozione di ricerca e valorizzazione del 
medioevo italiano;

http://www.aiac.org/ita/AIAC/statuto.htm
http://www.preistoria.it/
http://www.aiac.org/


- Contribuire  al  rafforzamento  internazionale  della  presenza  archeologico  medievistica 
italiana favorendo la presenza di archeologi medievisti italiani nelle sedi convegnistiche ed 
editoriali internazionali.
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