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ZS novembre 2010

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle

contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo dell'esenzione fiscale presentata dall'associazione

ONDEMEDIA

a Bellinzona e tendente ad ottenere I'esenzione dal pagamento delle
IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della
Legge tributaria del21 giugno 199a (LT);
con sede

Lo scopo dell'associazione è il seguente:
"l'associazione, il cui ambito di attività si esp/ica in campo culturale, letteraio e artistico,
si prefigge scopi esclusivamente ideali. Gli indirizzi principali, ma non esaustivi, sono
cosi rassumibili:

1. Ia produzione di pubblicazioni in forma cartacea ed elettronica: Ia promozione del
Iibro nelle sue forme classiche e moderne; Ia ricerca e la sperimentazione nel
campo dell'editoria e dell'arte tipografíca; la ricerca e la sperimentazione nei settori
della multimedialità e altre espressio ni creative comprendenti l'interdisciptinarietà fra
le tendenze teatrali, artistiche, musicali e letterarie contemporanee e le nuove
tecno log i e d e I l' i nfo rmazio n e ;

2. la promozione in proprío di incontri e progetti di anímazione socioculturali a lívello
locale, come pure scambi a livello internazionale, mediante l'organizzazione di
eventi qualificati; Ia partecipazione all'organizzazione di eventi con terzi o altre
associazioni;

3. l'aiuto materiale, nel limíte delle possibilità dell'associazione, a enti ed
attraverso íl sostegno nella ricerca e l'organizzazione di loro manifestazioni."

artisti

-

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. 0 LT sono esenti dall'imposta

le persone giuridiche che

perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne I'utile e
capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

2.

il

nel caso concreto I'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica
utilità. Essa prowede al reinserimento e al recupero sociale delle persone
bisognose di aiuto e di assistenza. L'associazione promuove iniziative, progetti
nell'ambito dell'integrazione degli stranieri; essa offre lavoro temporaneo a persone
in fase di reinserimento socio-professionale. L'associazione collabora attivamente
con le istituzioni pubbliche;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,

îisolve:
1.

L'istanza è accolta. L'associazione Ondemedia, con sede a Bellinzona, è esonerata
dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65
lett. f) LT.

2. L'associazione dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.

L'ente è tenuto ad elargire I'eventuate utile netto a favore dell'attività di pubblica

utilità.

3.

Eventuali elargizioni dovranno andare a favore di altri enti riconosciuti esenti o a
favore di persone bisognose.

4.

Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Comitato non dovranno eccedere le
spese vive.

-

5.

L'esenzione non dispensa I'ente beneficiario dall'inoltrare regolarmente la
dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati, alfine di permettere la verifica delle
condizioni d'esenzione. In caso questa non venisse presentata, il competente
ufficio si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.

6. La Divisione delle contribuzioni

può chiedere in visione, qualora lo ritenga
rendiconti,
i rapporti annuali e tutta la documentazione
opportuno, il dettaglio dei
rilevante.

7.

L'associazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai
regolamenti, come pure I'eventuale scioglimento.

8. ln caso di scioglimento I'associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore
di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità, a sua volta al beneficio
dell'esenzione fiscale. L'associazione è tenuta a modificare in questo senso l'ar't.20
cpv.4 del suo statuto.

L

ln considerazione del fatto che la portata dell'art. 65 lett. f LT è identica a quella
dell'art. 56 lett. g LIFD, le considerazioni suesposte e la relativa conclusione
valgono anche per I'imposta federale diretta.

10. Awerso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

11. Comunicazione cbme di pratica ed all'associazione Ondemedia, Via Magoria 10,
casella postale 2210, 6501 Bellinzona.
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