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Lì, 16 maggio 2013 

 

CIRCOLARE 612/13 
 

OGGETTO: LA DECADENZA DAL REGIME FORFETARIO L. 398/91 
(CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE IN MERITO ALLE ASSOCIAZIONI 
NON PROFIT E ASD). 
 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24/04/2013 affronta il tema specifico della 
decadenza dal Regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991, normativa fiscale specifica 
per le associazioni NON PROFIT in genere. 
 
La Circolare in particolare affronta la questione dal punto di vista delle Associazione 
sportive dilettantistiche ma possiamo tranquillamente allargare le tesi contenute anche a 
tutto il settore del NON PROFIT che usufruisce di queste importanti agevolazioni fiscali. Si 
ritiene che non sia questa la sede per esporre i contenuti ed i dettami della Legge 
398/1991. 
 
L’Agenzia delle Entrate con questa recente Circolare ha fornito, in merito alle associazioni 
in esame, una serie di chiarimenti con riferimento: 
 

1) alla mancata tenuta del prospetto dei corrispettivi, ex DM 11-2-1997; 
2) alla mancata tenuta dello specifico rendiconto relativo ai proventi 

“decommercializzati”; 
3) alle violazioni statutarie relative alla democraticità ed uguaglianza dei 

diritti degli associati. 
 
Numero 1): MANCATA TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI 
Le associazioni che usufruiscono della Legge 398/1991 devono: 

� numerare progressivamente e conservare le fatture (scontrini o pezze 
giustificative) di acquisto, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione 
delle stesse; 

� annotare i corrispettivi / proventi commerciali entro il 15 del mese 
successivo con riferimento al mese precedente nel Registro dei Minimi apposito 
(devono anche qui registrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le 
plusvalenze patrimoniali e operazioni intraUE); 

� versare trimestralmente l’IVA tramite modello F24. 
 
Si rammenta che l’esonero dalla fatturazione non è valido per le prestazioni di pubblicità, 
di sponsorizzazione, di cessione di diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica. 
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E’ importante sottolineare come l’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dell’articolo 9, comma 
3 , DPR 544/99, non prevede dalla decadenza della L. 398/91 nell’ipotesi di 
mancata tenuta del registro dei corrispettivi citato “qualora, in sede di accertamento, 
… si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’ente sportivo 
dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte 
dell’Ente, con fatture ed altri documenti”. 
 
In conclusione, le associazioni che non hanno tenuto correttamente il registro dei 
corrispettivi ex DM 11-2-1997 potranno usufruire della Legge 398/91 quando 
saranno in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili utili ai fini 
della determinazione del reddito e dell’IVA. 
Se non sarà in grado di dimostrare ciò decadrà dal regime fiscale agevolato (ad 
esempio non dimostrando il divieto di distribuzione degli utili, proventi commerciali non 
superiori ai 250.000 euro, tracciabilità dei pagamenti o incassi superiori ai 516,46 euro …). 
 
La mancata tenuta del suddetto prospetto comporta comunque l’applicazione della 
sanzione da Euro 1.032 a Euro 7.746 ex articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 471/1997. 
 
Numero 2):MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO DEI PROVENTI 
DECOMMERCILIZZATI 
L’articolo 25, comma 2, lettera a) e b), della Legge 133/1999, prevede l’esclusione dalla 
tassazione, nel limite di 2 eventi per anno e per un importo complessivo annuo non 
superiore d Euro 51.645,69, dei proventi realizzati: 

- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. 
- tramite raccolte pubbliche di fondi effettuate in conformità dell’articolo 143, 

comma 3, del TUIR (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione …). Con riferimento a questo punto la Circolare n. 43/E 
dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che vanno considerati anche i proventi 
“derivanti dalla somministrazione di alimenti  e bevande, vendita di gadgets 
pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali …”. 

 
L’articolo 20, comma 3, del DPR 600/73 dispone che gli enti in esame devono redigere 
“entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto tenuto e conservato ai 
sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione 
illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese delle celebrazioni”. 
 
La Circolare precisa che se suddetti dati sono desumibili dalla contabilità 
dell’associazione il requisito di ritiene soddisfatto, fermo restando l’obbligo della 
redazione e conservazione della relazione illustrativa. 
 
In conclusione, se l’associazione non provvede alla redazione del rendiconto essa 
potrà beneficiare della decommercializzazione “sempre che, in sede di controllo, sia 
comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei 
proventi esclusi dal reddito imponibile”.  
 
Resta ferma l’eventuale applicazione della sanzione da Euro 1.032 a Euro 7.746 ex 
articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 471/1997. 
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Numero 3): VIOLAZIONE DELLE REGOLE STATUTARIE DI DEMOCRATICITA’ ED 
UGUAGLIANZA 
 
L’articolo 90, comma 18, lettera e), della Legge 289/2002 dispone che nello statuto 
delle associazioni vadano riportate clausole circa la democraticità e 
uguaglianza tra tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali. 
 
Su questo punto la Circolare in commento precisa che “l’effettività del rapporto associativo 
costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento … dei benefici fiscali previsti dalla 
vigente norma al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile 
di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”. 
 
Facendo riferimento ad aspetti concreti della vita associativa dell’associazione l’Agenzia 
delle Entrate precisa che modalità di convocazione dell’assemblea diverse da 
quelle tradizionali (ad es. tramite mail e non affissione presso la sede sociale) e il 
mancato inserimento dell’elenco dettagliato degli associati partecipanti nei 
verbali dell’assemblea o degli associati nel libro soci, “singolarmente considerati” 
non comportano la decadenza dal regime fiscale agevolato ex Legge 398/91 
qualora sia riscontrata, da una valutazione globale dell’operatività dell’ente, la presenza di 
comportamenti che garantiscono il raggiungimento delle medesime finalità. 
 
Il principio di democraticità all’interno dell’ente non commerciale viene violato, precisa 
l’Agenzia, quando “la specifica azione od omissione da parte delle associazioni rende 
sistematicamente inapplicabile” il principio stesso. 
 
E’ superfluo osservare che il non riconoscimento da parte dell’Amministrazione 
finanziaria del principio di democraticità fa decadere da tutti i vantaggi fiscali 
previsti dalla Legge 398/91. 
 
A titolo di esempio la violazione su accennata si può riscontare nei seguenti casi: 
- assenza assoluta di comunicazioni in grado di informare gli associati delle convocazioni 
assembleari / decisioni degli organi sociali; 
- presenza di quote differenziate che corrispondono a posizioni differenti all’interno 
dell’associazione in merito a diritti, prerogative ecc.; 
- limitato esercizio del diritto di voto per alcun soci in merito all’approvazione del bilancio / 
regolamenti / modifiche statutarie. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


