
ONLUS e cd. ONLUS di diritto
Soggetto Agevolazioni Documentazione

Organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale   (ONLUS)   di   cui   al   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  esenzione  dall’imposta  di  bollo  per  atti,  documenti, istanze, 
contratti;
  I.P.T.  in  misura  fissa  (o  esenzione,  se  deliberata dalle 
province) per gli atti costitutivi o modificativi dello
statuto e per la trascrizione di atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

1.   attestazione  rilasciata  dall’Anagrafe  unica  delle  ONLUS  oppure  idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente oltre all’indicazione che l’ONLUS è 
iscritta all’anagrafe unica anche l’indicazione della data di effettuazione della comunicazione 
dell’esercizio dell’attività oggetto dell’ONLUS alla direzione regionale dell’Agenzia delle 
entrate;

2.   dichiarazione dalla quale si evinca  che il veicolo verrà utilizzato entro due anni 
dall’acquisto direttamente per lo svolgimento dell’attività dell’ONLUS. Tale dichiarazione è 
necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1), per 
beneficiare dell'agevolazione I.P.T..

Organismi  di  volontariato  di  cui  alla legge 
11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei
registri regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano.

  esenzione  da  ogni  imposta  in  caso  di  donazioni  ed 
attribuzioni di eredità o di legato (art. 8 L. 266/91);
  esenzione dall’imposta di bollo e dall’I.P.T. per gli atti costitutivi 
e per le operazioni diverse dalle successioni e
donazioni   connesse   allo   svolgimento   dell’attività   degli
organismi di volontariato (art. 8 L. 266/91);
  esenzione  dall’imposta  di  bollo  per  atti,  documenti, istanze, 
contratti.

Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

1.   attestazione rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma di iscrizione nel registro 
regionale o provinciale oppure idonea dichiarazione sostitutiva di
certificazione;

2.   dichiarazione dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato direttamente per   lo   
svolgimento   dell’attività   dell’organismo   di   volontariato.   Tale dichiarazione è necessaria, 
in aggiunta alla documentazione di cui al punto 1), per beneficiare dell'agevolazione I.P.T. 
per le operazioni diverse dalle successioni e donazioni connesse allo svolgimento dell’attività 
degli organismi di volontariato.

Organizzazioni       non       governative
riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 
febbraio 1987, n. 49.

  esenzione  dall’imposta  di  bollo  per  atti,  documenti, istanze, 
contratti;
  I.P.T.  in  misura  fissa  (o  esenzione,  se  deliberata dalle 
province) per gli atti costitutivi o modificativi dello
statuto e per la trascrizione di atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

1.  copia del decreto del Ministro degli Affari Esteri di riconoscimento dell’idoneità 
oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione;

2.   dichiarazione dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato entro due anni 
dall’acquisto direttamente per lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione non governativa. 
Tale dichiarazione è necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla documentazione di 
cui al punto 1), per beneficiare dell'agevolazione I.P.T..

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
  1991,   n.   381,   che   risultino
iscritte nella "sezione cooperazione sociale"
del registro prefettizio di cui al decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 
1947, n. 1577 e successive modificazioni.

Consorzi che abbiano la base sociale formata   
per   il   cento   per   cento   da cooperative 
sociali.

  esenzione  dall’imposta  di  bollo  per  atti,  documenti, istanze, 
contratti;
  I.P.T.  in  misura  fissa  (o  esenzione,  se  deliberata dalle 
province) per gli atti costitutivi o modificativi dello
statuto e per la trascrizione di atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Gli emolumenti ACI vanno corrisposti.

1.   attestazione di iscrizione nell'Albo delle "società cooperative" presso il Ministero delle 
Attività Produttive oppure idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione;

2.   dichiarazione dalla quale si evinca che il veicolo verrà utilizzato entro due anni   
dall’acquisto   direttamente   per   lo   svolgimento   dell’attività   della cooperativa 
sociale/consorzio. Tale dichiarazione è necessaria, solo per gli atti traslativi, in aggiunta alla 
documentazione di cui al punto 1), per beneficiare dell'agevolazione I.P.T..
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