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IMPRESA SOCIALE E IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE IN ITALIA 

L’impresa sociale rimane una qualifica che enti privati costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazioni, 
fondazioni, società cooperative, società per azioni, società a responsabilità limitata) possono acquisire. 
Non possono acquisire tale qualifica gli enti pubblici (nonché le società con unico socio persona fisica). 
Sono imprese sociali «di diritto» le cooperative sociali e i loro consorzi. 
L’impresa sociale è la tipologia organizzativa del Terzo settore specificatamente ipotizzata dal legislatore per 
l’esercizio di attività economica d’impresa, anche se tale esercizio non è in principio precluso agli altri ETS. 
 
Tra gli oneri di qualificazione è possibile elencare: 
•  rispetto delle attività da esercitarsi (art. 2); 
•  assenza di scopo di lucro (art. 3); 
•  redazione e deposito del bilancio sociale (art. 9, comma 2); 
•  coinvolgimento dei lavoratori (art. 11). 

L’impresa sociale 
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IMPRESA SOCIALE E IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE IN ITALIA 
I 22 settori di attività dell’impresa sociale 

SERVIZI	SOCIALI	 				PRESTAZIONI	
SANITARIE	

PRESTAZIONI	SOCIO-
SANITARIE	

EDUCAZIONE,	
ISTRUZIONE,	
FORMAZIONE	

PROFESSIONALE	
AMBIENTE	

TUTELA	E	
VALORIZZAZIONE	
PATRIMONIO	
CULTURALE	E	
PAESAGGIO	

FORMAZIONE	
UNIVERSITARIA	E	POST-

UNIVERSITARIA	
RICERCA	SCIENTIFICA	(DI	
INTERESSE	SOCIALE)	

ATTIVITÀ	CULTURALI,	
ARTISTICHE	O	
RICREATIVE	DI	

INTERESSE	SOCIALE	

RADIODIFFUSIONE	
SONORA	A	CARATTERE	

COMUNITARIO	

ATTIVITÀ	TURISTICHE	DI	
INTERESSE	SOCIALE,	

CULTURALE	O	RELIGIOSO	

FORMAZIONE	EXTRA-
SCOLASTICA	

(prevenzione	drop-off,	
bullismo,	povertà	

educativa)	

SERVIZI	STRUMENTALI	
ALLE	IMPRESE	SOCIALI	

ED	ETS	
COOPERAZIONE	ALLO	

SVILUPPO	
COMMERCIO	EQUO	E	

SOLIDALE	

SERVIZI	VOLTI	
ALL’INSERIMENTO/	
REINSERIMENTO	
LAVORATIVO	

ALLOGGIO	SOCIALE	 MIGRANTI	

MICROCREDITO	 AGRICOLTURA	SOCIALE	 ATTIVITÀ	SPORTIVE	
DILETTANTISTICHE	

RIQUALIFICAZIONE	DI	
BENI	PUBBLICI		O	
CONFISCATI	ALLA	
CRIMINALITÀ	
ORGANIZZATA	



Il potenziale di imprenditorialità sociale: numeri 

IMPRESA SOCIALE E IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE IN ITALIA 

Tipologia Unità 
Imprese sociali ex lege 1.874 (1) 

Cooperative sociali 16.125 (2)  
Totale imprese sociali 17.999 

Non profit market oriented (escluse cooperative sociali) 11.940 (3) 
Imprese for profit operanti nei settori dell’impresa sociale 61.776 (4) 

Startup Innovative a Vocazione Sociale (SIAVS) 160 (5) 
Società benefit 131 (6) 

TOTALE 92.006 
Elaborazione AICCON su dati (1) Unioncamere-Infocamere (2017), (2) Istat (2015), (3) Istat (2011), (4) Rapporto Iris Network 

sull’impresa sociale (2014), (5) Registro Startup Innovative-Unioncamere (2017), (6) Registro Società Benefit Italiane (2017) 

15 
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LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE SOCIALI 
ü Detassazione di utili e avanzi di gestione destinati dall’impresa sociale allo 

svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, eventualmente 
previa imputazione, per un periodo di tempo limitato, ad una riserva indivisibile in 
sospensione d’imposta, nonché al versamento del contributo dovuto per l’attività 
ispettiva o ad un aumento gratuito del capitale sociale ai fini della sua rivalutazione. 

ü Detrazione d’imposta (per le persone fisiche) o la deduzione dal reddito (per 
persone giuridiche) del 30% delle somme investite in capitale sociale di 
un’impresa sociale in forma societaria (anche cooperativa). L’impresa sociale deve 
essere costituita dopo, o da non più di 36 mesi prima, l’entrata in vigore del d. lgs. n. 
112/2017 (20 luglio 2017) e deve aver acquisito la qualifica di impresa sociale 
successivamente a tale data. 
ü Misura valida anche per le fondazioni imprese sociali relativamente agli atti di 

dotazione o ai contributi al patrimonio delle fondazioni che abbiano le caratteristiche 
appena descritte. 

ü Possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso le piattaforme online 
(crowdfunding).  
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IL FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 
SOCIALI 

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, 

dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle 

associazioni, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente 

destinati alla promozione e allo  sviluppo  delle  imprese  sociali  attraverso azioni ed iniziative di  

varia  natura, quali: 

•  finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di 

formazione dei lavoratori dell'impresa sociale;  

•  promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi; 

•  finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.   
 

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.  


