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Lì, 31 gennaio 2008 

 

CIRCOLARE 493/08 
 
OGGETTO: SCADENZE E ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI E PRO LOCO 
SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
Portiamo alla vostra cortese attenzione alcuni aspetti organizzativi generali, che intendiamo ribadire a partire 
dal 1 Gennaio 2008, in modo da consentire uno svolgimento del nostro servizio sempre più efficiente e 
soddisfacente. L’aumento del numero di adempimenti richiesti a tutti i contribuenti e la concentrazione degli 
stessi nei primi sette mesi dell’anno richiedono anche ai nostri clienti una maggiore tempestività e 
completezza nella trasmissione dei documenti ed informazioni per la corretta e puntuale esecuzione del 
nostro lavoro 
 
RIEPILOGO SCADENZE PERIODICHE E ANNUALI 
 
Con riferimento alle scadenze fiscali infrannuali e annuali, si ricordano attraverso la seguente tabella, le date 
entro cui la documentazione necessaria a permettere gli adempimenti fiscali, deve essere fatta pervenire al 
nostro Studio: 
 
Adempimento Periodo considerato Consegna 

documentazion
e 

Scadenza F24 

Liquidazione I.V.A. I° Trimestre Mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo 15 Aprile 16 Maggio 

Liquidazione I.V.A. II° Trimestre Mesi di: Aprile, Maggio, Giugno 15 Luglio 16 Agosto 

Liquidazione I.V.A. III° Trimestre Mesi di: Luglio, Agosto, Settembre 15 Ottobre 16 Novembre 

Liquidazione I.V.A. IV° Trimestre Mesi di: Ottobre, Novembre, Dicembre 15 Gennaio 16 Febbraio 

15 Aprile1 Saldo e I° acconto: 
giorno 16 dei mesi 
di Giugno o Luglio 

 
 
 
Modello Unico per IRES e IRAP 

 
 
 
Redditi Anno precedente 

  II° acconto: 
giorno 30 del mese 
di Novembre 

 
Modello 770  

 
Ritenute d’acconto anno precedente 

 
15 marzo 

 
La consegna della documentazione deve quindi avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese 
che precede la liquidazione dell’I.V.A. Nel caso in cui non vi sia documentazione da consegnare 
chiediamo cortesemente di avvisare in ogni caso il nostro ufficio. 
 
 

                                                                        
1 La documentazione che non deve essere consegnata necessariamente ogni trimestre è costituita da : certificazioni di 
ritenute d’acconto, rimborsi ad allenatori , sportivi, dirigenti delle associazioni sportive,  retribuzioni (dipendenti ed 
altri collaboratori) compensi ai professionisti con le relative ritenute d’acconto versate.  
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
 
Nel seguente elenco viene indicata la documentazione che ad ogni scadenza deve essere consegnata: 
 
Fotocopia del registro IVA aggiornato che deve contenere: 
 

• Importo delle fatture emesse nel periodo considerato suddivise per aliquota I.V.A. specificando la 
tipologia di incasso (es. pubblicità, sponsorizzazione, …) 

• Importo degli incassi del periodo suddivise per aliquota I.V.A. (es. bar, cena, spettacolo, affitto 
impianti, vendita pubblicazioni, ingressi alle manifestazioni…) 

• Importo delle tessere associative sottoscritte nel periodo 
• Importo dei contributi ricevuti e relativa certificazione della ritenuta del 4% dell’Ente erogatore 
• Rimborsi ad allenatori, atleti e dirigenti delle associazioni sportive, retribuzioni dei dipendenti e 

lavoratori i cui redditi sono assimilati ai lavoratori dipendenti, compensi ai professionisti con relative 
ritenute di acconto versate 2 

• Altre tipologie di incassi (es. donazioni, liberalità, offerte… ) 
 
Parcelle per gli onorari dei professionisti a fronte delle quali deve essere predisposto il Mod. F24 per il 
pagamento della ritenuta d’acconto IRPEF che deve essere effettuato sempre obbligatoriamente entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della parcella .  
 
Elenchi Clienti / Fornitori art. 8 bis comma 4 bis DPR 322/98 
 
Si evidenzia che per il 2007, pur confidando ed auspicando un provvedimento di proroga/sospensione 
dell’obbligo,  non possono più usufruire dell’esonero e quindi sono tenuti a compilare e 
presentare gli elenchi clienti/fornitori 2007 anche: 
 

• gli enti non commerciali, soggetto ires, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali.  

 
Fra gli Enti non commerciali soggetti IRES rientrano le Associazioni culturali e sportive, le quali, per 
raggiungere i loro scopi sociali, possono svolgere attività commerciali. 
La circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007 recita “Ugualmente, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno 
come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l’obbligo di 
comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorchè in via residuale” 
Per quanto sopra le associazioni culturali e sportive che abbiano effettuato nell’anno 2007 attività 
commerciali (pubblicità – sponsorizzazioni – pranzi ecc..) devono, entro il 29/04/2008, trasmettere in via 
telematica l’elenco clienti e fornitori, relativamente all’attività commerciali esercitate, e non anche per 
l’attività istituzionali di cui all’oggetto sociale. 
Si prega le Associazioni, in indirizzo, di contattare i nostri uffici, per concordare l’invio delle fatture emesse e 
delle fatture dei fornitori. 
Fatture che devono pervenire entro il 29/02/2008 per poter predisporre gli elenchi e l’invio telematico nei 
termini di legge. 
 
Per la compilazione degli elenchi clienti/fornitori relativi al 2008, che dovranno essere inviati telematicamente 
nel 2009, in base alla normativa attualmente vigente, trovano applicazione le disposizioni previste “a regime” 
 
Conseguentemente, dall’1.1.2008: 
 

• tra le operazioni da considerare vanno ricompresse anche: 
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi 

                                                                        
2 Si ricorda che ai sensi degli art. 23 e seguenti del DPR 600/73, gli enti non commerciali sono sempre e comunque 
sostituti d’imposta indipendentemente dall’attività (istituzionale o commerciale) in cui operano. Pertanto, ogni 
pagamento effettuato nei confronti di professionisti, lavoratori dipendenti, assimilati a lavoratori dipendenti, ogni 
premio e vincita distribuita a seguito di concorsi a premi, banchi di beneficenza etc., comporta l’obbligo di trattenere e 
versare la Ritenuta d’Acconto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso o della 
consegna del premio. 
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- le operazioni relative a fatture emesse/ricevute di importo non superiore a € 154,94 registrate 
cumulativamente ex art. 6 DPR 695/96 

- le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini iva 
- le note di variazione riferite ad anni precedenti; 

 
• per quanti riguarda i dati da riportare negli elenchi si evidenzia che: 
- dovendo considerare oltre alle operazioni non soggetti titolari di partita IVA anche quelle 

effettuate con soggetti privati è opportuno disporre del relativo codice fiscale; 
- deve essere obbligatoriamente indicato anche il codice fiscale. Non è più applicabile la 

“semplificazione” prevista per il 2006 e 2007 che permetteva di indicare la sola partita IVA; 
- è obbligatoria l’indicazione, per ciascuna tipologia di operazione, dell’importo complessivo 

delle note di variazione emesse nell’anno relative ad annualità precedenti (tale 
informazione per il 2006e 2007 era facoltativa) 

 
MODIFICA DEL DIRETTIVO 
 
In caso di elezione o modifica del Direttivo (CDA) delle Associazioni e delle Pro Loco, è necessario 
comunicare agli incaricati, entro 15 giorni dalla data dell’assemblea, i dati dei nuovi rappresentanti. In 
particolare sono necessarie le seguenti informazioni: 
 

• Nome, Cognome 
• Data e luogo di nascita 
• Codice Fiscale 
• Luogo di residenza (città, c.a.p., via) 
• Carica (es. presidente, consigliere, …) 

 
La comunicazione deve avvenire mediate fotocopia di un documento di identità valido, del codice fiscale e 
del verbale di assemblea che delibera le modifiche. 
 
La completezza delle informazioni aggiornate è necessaria per la comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle 
Entrare (entro 30 giorni dalle nuove nomine) e per la compilazione del quadro RO del Modello Unico. 
 
RECAPITI 
 
Al fine di contattare gli Enti con rapidità e certezza, si richiedono, per chi non li avesse ancora comunicati, 
oltre ad un numero di telefono fisso e cellulare  recapiti relativi alle persona/e incaricata/e di tenere i 
rapporti con il ns Studio e cioè:  
 

• Indirizzo E-mail e il numero di fax 
 
In caso di loro modifica, chiediamo cortesemente di contattarci entro 15 giorni, per la comunicazione delle 
variazioni. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


