
In questa edizione: 

Contratto di sponsorizzazione - 
contratto di pubblicità. Distinzione 
erogazioni liberali - raccolta fondi 
 Cosa si intende per contratto di 

sponsorizzazione? Cosa deve 
contenere?  

 Cosa si intende invece per con-
tratto di pubblicità? Quali con-
tenuti deve prevedere? 

 Quando parliamo di erogazioni 
liberali? 

 Cosa è cambiato e cosa è intro-
dotto con il codice del 3. Settore 
rispetto alle erogazioni liberali? 

 La raccolta fondi 

Academy CSV Alto Adige - ecco le 
prossime date 
 25.07.2022: La copertura assi-

curativa secondo il Codice del 3. 
settore; L‘Associazione „Ve-
nusta Musica“ presenta molte 
curiosità su Claudia de Medici 

 02.08.2022: Novità per la rac-
colta pubblica di fondi nel 3. 
settore 

 09.08.2022: Il „CUP“ dal punto 
di vista del commercialista 

 23.08.2022: Nuove disposizioni 
per le organizzazioni con perso-
nalità giuridica 

 16.09.2022: Nozioni di base e 
trucchi per lavorare con Excel 

 30.09.2022: Nozioni di base e 
trucchi per lavorare con Word e 
PowerPoint 

 14.10.2022: Come risolvere i 
problemi con il PC e lo 
smartphone? 

 04.11.2022: Windows 11 e tutte 
le sue novità 

Corso base gratuito sull’igiene ali-
mentare e la gestione dell’igiene 
nel 3. settore 
 5 incontri: 05.10., 12.10., 

19.10., 26.10., 09.11.2022 

Corsi di formazione: I professionisti 
altoatesini del volontariato 
 09.09.2022 - 23.02.2023 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto 'atipico', può essere stipulato anche 

verbalmente, è a prestazioni corrispettive, nel quale un soggetto (p.es. una ODV - Or-

ganizzazione di Volontariato o ‘sponsee’) si impegna a collegare ad un determinato 

evento o documento il marchio di un altro soggetto (‘sponsor’), in cambio di un corri-

spettivo  al fine di divulgare e diffondere la notorietà e l’immagine sul mercato, in 

modo che il pubblico venga emotivamente indotto, anche in un lungo periodo, a pre-

ferire lo sponsor e, conseguentemente, a garantirgli un ritorno economico. Con la 

sponsorizzazione il messaggio è indiretto e non si fonda sulla esaltazione delle qualità 

del prodotto o del servizio di un’azienda, ma sulla divulgazione del segno distintivo 
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Continua la nostra entusiasmante serie 
sui vari tipi di contratto! 

Sapere fa piacere e garantisce sicurezza! 

Questa volta affrontiamo il contratto 

di sponsorizzazione - di pubblicità 
con distinzione: erogazioni liberali - raccolta fondi 

Cosa si intende per contratto di sponsorizzazione? 

Cosa deve contenere? 
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dello sponsor. È a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. 

Tutti e due le parti contrattuali si impegnano a prestazioni di 

dare o fare in favore della propria controparte.  

Il termine sponsor trae origine dal latino “sponsor sponsoris” 

ovvero garante e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che fi-

nanzia l’attività sportiva di una squadra o di un singolo atleta, 

o di una manifestazione culturale al fine di ricavare pubblicità 

per i propri prodotti.  

 

Cosa si intende invece per contratto di pub-

blicità? Quali contenuti deve prevedere? 

Si parla invece di un contratto di pubblicità quando l’attività 

promozionale è occasionale rispetto ad un evento: si pensi 

ad esempio ai cartelloni, ai manifesti, agli striscioni pubblici-

tari relativi ad un prodotto collocati stabilmente (e non in 

occasione di un particolare evento sportivo). L’oggetto del 

negozio si concentra in un messaggio pubblicitario diretto, 

riconoscibile, esplicito ed immediato, finalizzato a favorire la 

vendita di quel bene o di quel servizio, dietro pagamento di 

un corrispettivo. É a prestazioni corrispettive e a titolo onero-

so. Tutti e due le parti contrattuali si impegnano a prestazioni 

di dare o fare in favore della propria controparte.  

La riforma del Terzo settore consente lo svolgimento di attivi-

tà di sponsorizzazione e di pubblicità per tutti gli Enti del Ter-

zo Settore a condizione che siano rispettati i criteri previsti 

dal codice per le attività secondarie e strumentali all’attività 

principale.  

Le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità non sono 

marginali e rientrano sempre tra le attività commerciali con 

tutti gli obblighi e le conseguenze (fra le quali, l’apertura del-

la Partita Iva e la tenuta di una contabilità fiscale anche se 

forfettaria) che ne conseguono, e vanno assoggettati all’IRES 

(imposta sul reddito delle società).  

Facciamo presente che il Centro Servizi del Volontariato 

Alto Adige ha predisposto una serie di fac simili dei contratti 

di sponsorizzazione e di pubblicità.  

In ogni caso consigliamo a tutti gli interessati di chiedere 

anche un appuntamento di consulenza per approfondire le 

domande specifiche.  

 

Quando parliamo di erogazioni liberali?  

Le erogazioni liberali consistono in donazioni di denaro, 

beni mobili o immobili effettuate con puro spirito di liberalità 

senza, quindi, che il donatore chieda qualcosa a fronte della 

propria donazione.  

Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità 

con cui l’ente del Terzo settore (ETS) può raccogliere fondi o 

beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse 

generale. Il codice del Terzo settore disciplina all’art. 83 il 

regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano 

erogazioni liberali a favore degli ETS. Tali disposizioni, pur 

essendo ricomprese all’interno della parte del codice dedica-

ta al nuovo regime fiscale si applicano già a partire dal 1° 

gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (ODV), asso-

ciazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte nei ri-

spettivi registri.  

 

Cosa è cambiato e cosa è introdotto con il 

codice del Terzo Settore rispetto alle eroga-

zioni liberali?  

Detrazione. Per tutti gli Enti del Terzo Settore la percentuale 

di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 

30% (ad eccezione delle ODV, che godono del 35%) e viene 

alzato a 30.000 l’importo massimo della donazione. 

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e 

società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal 

reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche.  

L’erogazione liberale può essere in denaro o in natura. Per 

quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettua-

zione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero 

altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. 

Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla 

detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibi-

le, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali del 28 novembre 2019.  

Riassumendo:  

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS sono infatti 

detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità 

diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente che le 

percepisce. La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una 

volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una 

somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale ef-

fettuata. La deducibilità interviene invece sul reddito imponi-

bile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei reddi-

ti di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a 

cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, 

andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.  

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone 

fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di 
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detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni 

differenti. Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, 

essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa 

(il 35% se la donazione è effettuata ad una ODV), su una 

donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla 

donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’im-

posta di 9.000 euro (10.500 euro se la donazione è fatta ad 

una ODV). L’erogazione può essere in denaro o in natura. Per 

quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettua-

zione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero 

altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. Nel caso in 

cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazio-

ne, in denaro o in natura, l’importo deducibile della dona-

zione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo 

dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la dedu-

zione sia di ammontare superiore al reddito complessivo 

dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può 

essere computata negli anni successivi ma non oltre il quar-

to, fino a concorrenza del suo ammontare.  

 

La raccolta fondi 

L’attività di raccolta fondi è disciplinata dall’art. 7 del codice 

del Terzo Settore e rappresenta una delle tre categorie fon-

damentali di attività che un Ente del Terzo Settore può svol-

gere: le altre due sono le attività di interesse generale e le 

attività diverse.  

È il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo 

settore svolge per finanziare le proprie attività di interesse 

generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-

zioni e contributi di natura non corrispettiva.  

Il ministro Orlando ha emanato recentemente il Decreto che 

adotta linee guida raccolta fondi Enti Terzo Settore ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017:  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee-guida-

raccolta-fondi-ETS.pdf 

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno 

strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di 

raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rap-

porto di fiducia tra i cittadini ed Enti stessi.  

Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi, anche in 

forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al 

pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servi-

zi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-

clusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà es-

sere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia 

pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS 

dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Li-

nee guida. Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee 

Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né co-

gente, mediante cui procedere alla raccolta fondi.  

Il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono 

all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazio-

ne, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza 

alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.  

È utile ricordare che nello svolgere le attività di raccolta fondi, 

gli ETS devono rispettare i principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.  

Il nostro esperto, il consulente commercialista Dr. Thomas Girotto, illu-

strerà tutti i dettagli e ulteriori informazioni utili, in particolare su alcune 

novità relative alla procedura per la raccolta pubblica di fondi nel 3° setto-

re, nel corso di uno specifico webinar, che si terrà martedì 02.08.2022, alle 

ore 16.00.  

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare.  

Registrazioni tramite  info@dze-csv.it  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf
mailto:info@dze-csv.it
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Con noi non ci si annoia mai - i prossimi appuntamenti della 
CSV Academy - Basta essere presenti e registrarsi in anticipo  

CSV Summer Talk presso il Circolo Cittadino, via Grappoli 2, a Bolzano il 25.07.2022 alle ore 19.00: La co-
pertura assicurativa secondo il Codice del Terzo Settore e L'Associazione "Venusta Musica" presenta molte 
curiosità su "Claudia de Medici“.  

Iscrizioni aperte da subito tramite e-mail a info@dze-csv.it 

Webinar del 02.08.2022 alle ore 16.00: Novità per la raccolta pubblica di fondi nel Terzo Settore  

Webinar del 09.08.2022 alle ore 17.00: Il "CUP" dal punto di vista del commercialista  

Webinar del 23.08.2022 alle ore 17.00: Nuove disposizioni per le organizzazioni con personalità giuridica  

Webinar del 16.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Excel  

Webinar del 30.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Word e PowerPoint  

Webinar del 14.10.2022 alle ore 18.00: Come risolvere i problemi con il PC e lo smartphone?  

Webinar del 04.11.2022 alle ore 18.00: Windows 11 e tutte le sue novità  

A grande richiesta:   

Corso base gratuito sull'igiene alimentare e la gestione dell'igiene nel Terzo settore   
5 incontri online di 2 ore ciascuno, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 5 ottobre 2022: Basi dell'igiene, Basi legali, Igiene personale  

 12 ottobre 2022: Consigli sull'ambiente di lavoro, la preparazione degli alimenti, la loro corretta conser-
vazione 

 19 ottobre 2022: Le basi di microbiologia alimentare, HACCP e autocontrollo 

 26 ottobre 2022: Allergeni e intolleranze; pulizia e disinfezione  

 9 novembre 2022: Monitoraggio dei parassiti; tracciabilità; informazioni importanti per l’organizzazio-
ne di feste, celebrazioni, mercatini di Natale, eventi di beneficenza   

Iscrizioni attraverso mail a info@dze-csv.it 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Corsi di formazione: I professionisti altoatesini del volontariato  
(dedicato a tutte le figure interessate del Terzo settore) 

È prevista una quota d'iscrizione di 300,00 Euro per il corso.  

Informazioni dettagliate attraverso info@dze-csv.it 

 Iniziare con il focus: vantaggi e svantaggi nel Terzo settore - una panoramica attuale il giorno 09.09.2022 

alle ore 16.00 a Bolzano (la sede in presenza sarà comunicata entro il 10.08.2022)   

Durata 3 ore   

 Altre date fissate nel 2022 in videoconferenza: 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 13.12, 15.12, ciascuna 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

 Altre date fissate nel 2023 in videoconferenza: 10.01, 12.01, 24.01, 26.01, 07.02, 09.02 e 21.02, ciascu-

na dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

 Completamento il 23.02.2022 sotto forma di evento in presenza dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a Bolzano 

(la sede in presenza sarà comunicata entro il 10.08.2022).  

Il corso si concentra su moduli pratici sui seguenti argomenti:  

 Registro nazionale „Runts“, 

 Statuto e Atto costitutivo,  

 Personalità giuridica,  

 la corretta tenuta dei libri dell'associazione,  

 le diverse forme di contabilità e di bilancio,  

 attività commerciale nel Terzo settore,  

 il bilancio sociale,  

 le disposizioni sulla trasparenza,  

 gestione del tempo nell'associazione,  

 gestione degli eventi,  

 digitalizzazione nel mondo delle associazioni,  

 il mondo dei contratti nel Terzo settore,  

 opportunità di “coprogrammazione" e "coprogettazione",  

 raccolta fondi e contributi pubblici,  

 le questioni di responsabilità civile e la copertura assicurativa, 

 i diritti d’autore, 

 strategie di marketing nel Terzo settore,  

 sostenibilità nel settore associativo,  

 il Terzo settore: crescita e cambiamento,   

 e molte altre questioni specifiche che emergeranno dagli sviluppi dei prossimi mesi e che il CSV Alto 

Adige e i suoi esperti affronteranno.  

mailto:info@dze-csv.it

