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Lì, 12 marzo 2013 

 

CIRCOLARE 609/13 
 

OGGETTO: LE ASSOCIAZIONI NON PROFIT, UN PRO MEMORIA 
FISCALE ED AMMINISTRATIVO. 
 
 Al fine di fornire un servizio professionale completo Vi inviamo questa circolare informativa 
con l’intento di riepilogare le maggiori informazioni utili e alcune novità per la gestione 
amministrativa e fiscale degli ENTI NON PROFIT (asd, pro loco, bande e filodrammatiche, 
associazioni culturali in genere …). 
 
 Vi anticipiamo che, sempre in quest’ottica, la nostra Società ha intenzione nel mese di 
Aprile di organizzare un Convegno in Savigliano (presso la nostra sede di Via Mellonera, 34 – Zona 
Self / Le Clerc) dal titolo “La disciplina fiscale ed amministrativa per le Associazione 
Sportive Dilettantistiche ed Enti Non Profit”. L’incontro avrà come relatore la Dott.ssa 
Patrizia Clementi di Milano, esperta fiscalista del Terzo settore, che proporrà una disamina 
istituzionale e pratica delle problematiche che le varie tipologie di associazione devono affrontare 
durante la normale gestione sociale.  
 
 Gli argomenti che verranno qui di seguito evidenziati saranno approfonditi nella loro analisi 
durante l’incontro di cui si è appena accennato. 
 

1) Tutti gli anni consegniamo alle nostre associazioni clienti un pro memoria su quali sono gli 
adempimenti fiscali e contabili che devono mettere in atto al fine di poter continuare ad 
aderire al regime agevolato della Legge 398/1991; lo riportiamo anche in questa sede: 

 
FISCALMENTE 

 
a. Obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione e 

pubblicità; 
b. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di 

quelle emesse; 
c. annotazione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, 

dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito 
nel mese, nell'esercizio di attività commerciali e istituzionali; 

d. effettuazione dei versamenti trimestrali IVA con il Mod. F24 entro il 
giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè: 
� entro il 16 maggio      (1° trimestre) con il codice tributo 6031; 
� entro il 16 agosto       (2° trimestre) con il codice tributo 6032; 
� entro il 16 novembre  (3° trimestre) con il codice tributo 6033; 
� entro il 16 febbraio     (4° trimestre) con il codice tributo 6034. 

e. redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito 
rendiconto. 
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MODALITA' DI EFFETTUAZIONE  

DEI VERSAMENTI E DEI PAGAMENTI 
 

Tutti i versamenti effettuati a favore di associazioni o pro loco, nonché i pagamenti 
eseguiti dalle medesime, di importi pari o superiori a Euro 516,46, debbono essere 
effettuati attraverso emissione di assegni bancari o postali non trasferibili, ovvero effettuati 
mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano 
concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli. 
Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione, l'associazione o pro loco perde le agevolazioni 
della Legge n. 398/91. 
 

MANTENIMENTO DELLO STATUS DI ENTE NON COMMERCIALE 
 

L'art. 90, comma 3, Legge n. 289/2002, ha disposto che le associazioni sportive 
dilettantistiche non sono soggette alle disposizioni sulla perdita di qualifica di Ente non 
commerciale, nel caso in cui l'importo dei proventi derivanti dalle attività commerciali, sia superiore 
a quanto incassato per le attività istituzionali. Pertanto potranno godere delle agevolazioni 
della Legge 398/91, anche se le attività commerciali superano le attività istituzionali. 
Per tale grande beneficio è d'obbligo l'iscrizione, per le associazioni sportive dilettantistiche, in un 
apposito registro istituito presso il CONI e prima ancora alla propria Federazione di 
appartenenza. 
Per tutte le altre associazioni non sportive e le Pro Loco invece, valgono sempre le 
disposizioni contenute nell'art. 111-bis del TUIR, per cui occorre che le entrate istituzionali 
(tesseramento, contributi e liberalità …), siano superiori alle entrate commerciali. 
 

 
2) L'art. 90, comma 3, Legge n. 289/2002, ha elevato la soglia di esenzione dall'imposta 

applicabile alle indennità, ai rimborsi forfetari, ai premi e compensi percepiti dai 
collaboratori sportivi dilettanti e a coloro che svolgono funzioni di carattere 
amministrativo-gestionale, a € 7.500,00 (in precedenza il limite era pari a € 5.164,57 
corrispondenti a Lire 10.000.000). Di conseguenza le indennità di trasferta, i rimborsi 
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, non concorrono a formare il reddito 
imponibile del percipiente fino a € 7.500,00 per periodo d'imposta. Naturalmente le 
indennità e i rimborsi di cui sopra, vanno sempre documentati con ricevuta. 

 Sempre con riferimento alle modalità di pagamento per eventuali prestazioni effettuate da 
 associati si vuole segnalare la possibilità di adottare come metodo di pagamento i 
 VOUCHERS che si possono acquistare presso gli uffici delle Poste Italiane; si 
 puntualizza come questi buoni forniscano anche una copertura INAIL ed in versamento 
 di contributi INPS correlati. 
 Lasciamo la trattazione in altra sede l’argomento relativo al versamento o meno dei 
 contributi ENPALS inerenti il pagamento di prestazioni sportive da parte delle associazioni. 
 
3) Importantissima è la predisposizione e la corretta tenuta di un registro SOCI; in effetti 

questo adempimento formale è sintomo di vita associativa ed è un segnale forte di 
associazionismo che viene controllato con precisione da parte degli addetti alle verifiche. 

 
4)  La possibilità di organizzare due eventi all’anno e decommercializzarli è prevista 

per gli enti non profit (essa prevede il non versamento delle imposte dirette e 
indirette, quest’ultima una novità molto interessante); d’altro canto una forte 
agevolazione prevede rigidi adempimenti e predisposizione di atti amministrativi puntuali, 
quali: verbali di consiglio direttivo che prevedano l’organizzazione dell’evento e una 
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rendicontazione dello stesso, predisposizione di un consuntivo specifico per la 
manifestazione al fine di poter esplicitare ogni movimento ad esso inerente.  

 
CONTABILMENTE 

 
a) annotazione separata dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali 

connesse agli scopi istituzionali (fino a n. due eventi nell'arco dell'anno); 
b) obbligo di rendicontazione separata dei proventi suddetti non soggetti ad IRES nella 

misura massima di € 51.645,69 per periodo d'imposta; 
c) redazione di relazione illustrativa delle entrate e spese relative a ciascuna manifestazione 

nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi decommercializzati. 
 
 

5) L’organizzazione di Lotterie, Pesche o Banchi di Beneficienza è soggetta ad una 
disciplina anch’essa precisa ed è necessario che venga rispettata sia dal punto di vista 
amministrativo (comunicazione di merito) che fiscale (versamento della ritenuta sul valore 
dei premi). 

 
6) I rapporti con la SIAE (soggetto predisposto alle verifiche per le associazioni che 

aderiscono al regime forfetario della Legge 398/1991) devono essere continuativi durante 
la vita associativa della associazione attraverso tutte le comunicazioni che devono essere 
rispettate nelle tempistiche e nelle modalità del caso. 

 
 

7) In merito all’aggiornamento dei dati contenuti del MODELLO EAS si ritiene necessario 
portare alla Vostra conoscenza che non tutte le modifiche di dati relativi all’associazione 
prevedono il rinvio del Modello in questione. Riteniamo opportuno che di volta in 
volta venga valutata la necessità o meno del rinvio del Modello EAS aggiornato. 

 
 
 Questi ed altri argomenti saranno trattati in maniera esaustiva e puntuale durante 
l’incontro che la nostra Società organizzerà in APRILE, riteniamo molto utile la Vostra 
presenza a questo incontro in quanto, soprattutto ultimamente si è visto sempre di più anche un 
consistente aumento di verifiche da parte degli organi competenti anche nel Terzo Settore.  
 
 Un’assistenza precisa e professionale riteniamo possa essere di forte aiuto nella 
gestione della vita associativa in quanto spesso l’attività di volontariato che sta dietro 
a tutte le realtà associative non è valutata come scusante se tutti gli adempimenti 
formali non vengono rispettati dando origine a situazioni di responsabilità fiscali ed 
amministrative talune volte anche pesanti. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


