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Fondazione Fracta Limina
via Solferino n. 7
20121 Milano
Sig. Mario Boris Ciummei
nella sua qualità di rappresentante
della Fondazione Fracta Limina
via Strasburgo n. 6 C
20097 San Donato Milanese (MI)

OGGETTO: Iscrizione all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. - Fondazione
Fracta Limina (C.F. 97823930157)
Con comunicazione presentata in data 2 agosto 2018 ed integrata in data 3
agosto 2018 la Fondazione Fracta Limina (C.F. 97823930157) ha chiesto
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S., indicando il settore di attività n.
1 - assistenza sociale e socio-sanitaria (articolo 10, comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).
In attuazione degli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2003 n.
266 l’Ufficio ha controllato la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e relativamente allo statuto, rileva
quanto segue:
1. Nell'articolo 3 dello statuto sono richiamate le finalità della Fondazione con le
attività che intende svolgere che hanno, però, necessità di essere meglio
chiarite e delineate in merito ai tipi di intervento effettuati, con la specifica
dei destinatari degli stessi e delle relative caratteristiche.
Sarà necessario anche chiarire l'eventuale previsione di contributi o
corrispettivi da parte dei destinatari delle proprie attività e l'utilizzo di
specifiche strutture, delineandone il tipo e le modalità di gestione e
sovvenzione.
Inoltre, poiché le attività connesse o accessorie devono avere carattere di non
prevalenza ed essere strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a
quelle istituzionali, dovranno essere separatamente descritte, chiarendo anche
il rispetto dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997.
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2. Nell'articolo 5 dello statuto sono indicati mezzi finanziari della Fondazione
costituiti da "proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse", per i
quali è necessario specificare la tipologia e l'entità.
3. Il requisito previsto dall'articolo 10, comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 460/1997
non è pienamente conforme al disposto legislativo, in quanto non è prevista la
possibilità di destinazione / distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si invita, pertanto, la Fondazione Fracta Limina a produrre, entro 30
giorni dal ricevimento della presente (articolo 3 del d.m. n. 266/2003):
→ una relazione che descriva in modo dettagliato le attività che la Fondazione
intende concretamente porre in essere. In essa andranno:
9 indicati specificamente le azioni, le modalità del loro svolgimento e i
soggetti destinatari delle medesime (per ogni attività indicata nello statuto
andrà specificato maggiormente cosa si intende ed in cosa si concretizza,
delineandone significati, tipi di intervento, modalità di realizzazione, ruolo
della Fondazione, diretti destinatari con le relative caratteristiche, ecc.);
9 chiariti modalità e criteri di individuazione dei destinatari di ciascuna delle
proprie attività, con le relative caratteristiche ovvero, nel caso di
beneficenza indiretta, con indicazioni in merito ai requisiti di cui al
comma 2-bis dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997;
9 distinte le attività istituzionali da quelle connesse e/o accessorie, chiarendo
il rispetto dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 460/1997;
9 descritte le strutture utilizzate o che la Fondazione intende utilizzare,
chiarendo di che tipo di strutture si tratta e, se gestite direttamente dalla
Fondazione, delineando le modalità operative e di sovvenzione;
9 specificato se sono previsti contributi o corrispettivi a carico dei fruitori
delle attività e, in caso di risposta affermativa, indicata l'entità e descritti i
criteri adottati per la relativa quantificazione, chiarendo il rispetto dei
limiti di legge;
9 descritti i mezzi finanziari di cui al precedente punto 2, chiarendo la
tipologia e l'entità degli stessi, oltre che il rispetto dei limiti di legge e le
attività da cui derivano.
Successivamente al ricevimento della relazione e dei chiarimenti, l’Ufficio
valuterà, oltre alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe Unica
delle O.N.L.U.S., l’opportunità di modificare e/o integrare lo statuto.
L’assenza di riscontro, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
della presente, comporterà la mancata iscrizione della Fondazione
all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S..
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La risposta alla presente è da trasmettere all'Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia (Milano, via Manin n. 25, tramite consegna
a mano, raccomandata o pec dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it).
Non è ammissibile, già a decorrere dalla data di invio della
comunicazione, la fruizione del regime tributario di favore previsto dal d.lgs. n.
460/1997, compresi gli eventuali riflessi nei confronti di soggetti terzi che siano
entrati in rapporto con la Fondazione.
Inoltre, è vietato fare uso nella denominazione o in qualunque segno
distintivo della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o
dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione a questa comunicazione è possibile ottenere informazioni
presso la Direzione regionale della Lombardia - Settore Controlli - Ufficio
Accertamento - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S..
Responsabile del procedimento è: Silvia Biotti (che potrà riceverla
esclusivamente su appuntamento) reperibile ai seguenti recapiti:
tel. 02.65504.428 - fax 02.65504.873/879 - e-mail: silvia.biotti@agenziaentrate.it
Qualora la Fondazione intenda inviare una nota scritta in relazione a
questa comunicazione, dovrà citare il nome del responsabile del procedimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e decreto ministeriale 19 gennaio
1998;
decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266;
circolare 26 febbraio 2003 n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
Accertamento;
circolare 16 maggio 2005 n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
Accertamento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Angela Calcò
(Firmato digitalmente)
(*) “Su atto di delega del Direttore regionale Cinzia Romagnolo n. 2018/97254 del 2 luglio 2018"

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente
3

