
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 10 settembre 2009 

 

CIRCOLARE 529/09 

OGGETTO: EMANATO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 
FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI NON PROFIT. 

L’articolo 30 del DL 185/2008 aveva introdotto alcune disposizioni indirizzate a ridefinire l’ambito di 

applicazione del regime fiscale agevolato, riservato agli enti non commerciali, di cui agli articoli 148 

del TUIR e 4 del DPR 633/72. 

Il modello in oggetto, ed il relativo provvedimento di emanazione, avrebbe dovuto essere 

predisposto entro il 31/01/2009 ma è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate solo il 02/09/2009. 

Prima di questa pubblicazione, però, è stata emanata la Circolare n. 12/E del 09/04/2009 la 

quale già elencava i contenuti di massima della comunicazione in questione. Le istruzioni del 

modello da inviare in effetti rispecchiano i contenuti della circolare precisando comunque nel 

dettaglio le modalità di compilazione della documentazione da inviare. 

I soggetti interessati all’obbligo di trasmissione del suddetto modello di comunicazione sono gli 

enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o 

più delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi. Tra questi soggetti sono 

compresi anche i consorzi e le associazioni di qualsiasi tipo tra cui le associazioni culturali, 

assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche ed anche le associazioni sindacali e 

politiche. La circolare n. 12/E del 09/04/2009 ha precisato come siano tenuti all’adempimento in 

esame anche gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi versati dagli 

associati/partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dagli stessi. La circolare e le istruzioni 

puntualizzano come debbano assolvere l’obbligo in questione anche le società sportive 

dilettantistiche di cui all’articolo 90, Legge n. 289/2002 e le organizzazioni di volontariato di cui alla 

Legge n. 266/1991 che svolgano attività commerciali non rientranti in quelle marginali ex DM 

25/05/1995. 

Sono, invece, esplicitamente esclusi dalla presentazione del modello i seguenti enti: 

• le associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, che 

svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali; 
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• le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge 

398/91; 

• gli enti associativi dilettantistici sportivi iscritti al CONI che non svolgono attività 

commerciali. 

Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29/11/2008 (data in cui è entrata in 

vigore del DL 185/2008) sia dagli enti costituiti successivamente al 29/11/2008. 

L’invio del modello può essere fatto esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un 

intermediario abilitato; i termini di invio sono differenziati in relazione alla data di costituzione 

del’ente, cioè: 

• ente già costituito al 29/11/200, entro i 30/10/2009; 

• ente costituito successivamente al 29/11/2008, entro 60 giorni dalla data di costituzione 

ovvero entro il 30/10/2009 se i 60 giorni dalla costituzione scadono antecedentemente al 

30/10/2009. 

In caso di variazioni dei dati comunicati o di perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria 

sarà necessario effettuare delle comunicazioni correttive. 

Si informa che per i clienti Enti Rev che gestiscono direttamente la contabilità IVA, la 

nostra società è soggetto abilitato all’invio telematico dei dati predisposti secondo i 

modelli forniti o conformi a quelli dell’Agenzia delle Entrate. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


