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E N T I   N O N   C O M M E R C I A L I  

SENZA PERSONALITA' GIURIDICA  CON PERSONALITA' GIURIDICA  

ASSOC. NON RICONOSCIUTE  COMITATI 

CIRCOLI 
ASSOC. RICONOSCIUTE  FONDAZIONI  

  

 

GIURIDICAMENTE  
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FEDERAZIONI 

SPORTIVE NAZIONALI 

E GLI ENTI DI 

PROMOZIONE  



E N T I   N O N   C O M M E R C I A L I  

ENC 
ONLUS 

SPORTIVE 

 

 ENTI PROMOZIONE 

 

……………………………….  

TRIBUTARIO  
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Per motivi  

CIVILISTICI 
 

FISCALI  
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RESPONSABILITA’ 
 

A S S O C I A Z I O N I  

NON RICONOSCIUTE  

RICONOSCIUTE  
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CODICE CIVILE      
 

Titolo II 
 

- CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 
 

- CAPO II: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI  
 

- CAPO III : ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE 
E COMITATI 
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RESPONSABILITA’ CIVILE  

ASS.  RICONOSCIUTE “ART. 18” 
 

ASS. NON RICONOSCIUTE   “ART. 38-41” 
 

-RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI-  
GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI VERSO 
L’ENTE SECONDO LE NORME DEL MANDATO. E’ 
PERO’ ESENTE DA RESPONSABILITA’ QUELLO DEGLI 
AMMINISTRATORI IL QUALE NON ABBIA 
PARTECIPATO ALL’ATTO CHE HA CAUSATO IL 
DANNO, SALVO IL CASO IN CUI, ESSENDO A 
COGNIZIONE CHE L’ATTO SI STAVA PR COMPIERE, 
EGLI NON ABBIA FATTO CONSTATARE IL PROPRIO 
DISSENSO. 

-OBBLIGAZIONI -RESPONSABILITA’ DEI COMPONENTI.  
ART.38-…..DELLE OBBLIGAZIONI STESSE RISPONDONO 
ANCHE PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE LE 

PERSONE CHE HANNO AGITO IN NOME E PER 

CONTO DELL’ASSOCIAZIONE. 

ART.41-QUALORA IL COMITATO NON ABBIA OTTENUTO LA 
PERSONALITA’ GIURIDICA (12), I SUOI COMPONENTI 
RISPONDONO PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE DELLE 
OBBLIGAZIONI ASSUNTE. I SOTTOSCRITTORI SONO TENUTI 
SOLTANTO A EFFETTUARE LE OBLAZIONI PROMESSE…….  
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RICONOSCIMENTO 

 art. 12 C.C. 

Persone giuridiche private.  

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere 
privato acquistano la personalità giuridica mediante il 
riconoscimento concesso con decreto del Presidente della 
Repubblica. 
 
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro 
attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare 
ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. 
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ASSOCIAZIONI   NON RICONOSCIUTE (ARTT. 36 / 42 C.C.)  

ENTI  COSTITUITI  DA  PIU'  SOGGETTI  CHE,   
 

A  MEZZO DI 
 

- APPOSITO    CONTRATTO    (ATTO  COSTITUTIVO),  

- CONFERISCONO   BENI   O   SERVIZI  IN  COMUNE  

- SI ORGANIZZANO STABILMENTE PER IL PERSEGUIMENTO DI   

- UNO  SCOPO  COMUNE  NON ECONOMICO E PERCIO'  

- PRIVO DI LUCRO  
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ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 

(artt.36/42 C.C.) 

 

S C O P O   

NATURA NON ECONOMICA  

SENZA SCOPO DI LUCRO  

IDEALE 

CONFERIMENTI  A  FONDO  PERDUTO  

STRUTTURA ASSOCIATIVA   DI   TIPO  APERTO  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
ASSEMBLEA 

AMMINISTRATORI 

OBBLIGAZIONI    

RISPONDE CHI HA AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE 
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QUALE ENTE ? 
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA (codice civile artt.12/35)  

FONDAZIONE (codice civile artt.12/35)  

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (c.c. artt.36/42)  

ONLUS (D.Lgs 460/97)  

ENTE DI PROMOZIONE SOCIALE  

SOCIETA’ / COOPERATIVA  

Per decidere quale ente costituire, è necessario valutare:  

Finalità  

Struttura organizzativa  

Responsabilità  

Tassazione  

Fonti di finanziamento  

…………….  

…………….  
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MODALITA’ DI 

COSTITUZIONE 

SCRITTURA PRIVATA 

REGISTRATA 

SCRITTURA PRIVATA 

AUTENTICATA 

ATTO NOTARILE 

  

 

LA SCELTA DIPENDE DALL’ OBIETTIVO FINALE  
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   27  
   

ATTO COSTITUTIVO  

E STATUTO 

 Approvazione e firma dell’Atto Costitutivo  

 Elezione del Consiglio Direttivo e delle prime cariche associative 

 Lettura, discussione e approvazione dello Statuto 

RICHIESTA  

CODICE FISCALE 

Modulo  AA5/6 

 Quadro A: barrare la casella 1 

 Quadro B: natura giuridica 12, 

 attività: 93.19.10 – Enti e org. sportive promozione eventi 

 Quadro C: codice carica del presidente 1 

RICHIESTA  

PARTITA IVA 

     

    Modulo AA7/10 

    ComUnica 

 

 
 

PAGAMENTO 
IMPOSTA DI 
REGISTRO 

   

     a mezzo conto corrente postale  o presso una banca 

  causale di versamento: RP 

  codice tributo: 109T = euro 200 (Registrazione Atti statutari) 

     codice tributo: 964T = euro 4,96 (Diritti) – NON TUTTI I COMUNI LI 
RICHIEDONO 

  codice ufficio: da chiedere all’Agenzia delle Entrate dove si registrerà   l’atto  

REGISTRAZIONE  

ATTO COSTITUTIVO E 
STATUTO 

     presenta 2 originali dello Statuto  

  (completi di marche da bollo da euro 16,00 ogni 100 o frazione di 100 righi di 
scrittura a stampa) 

  presenta attestazione di versamento imposta di registro 

 

AFFILIAZIONE A FSN 

 

Presentazione  del modulo di affiliazione corredato di tutti gli allegati  richiesti 

 

ISCRIZIONE REGISTRO 
CONI 
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NN  OO  RR  MM  AA  TT  II  VV  AA        
 

E N T E 
 

L E G I S L A Z I O N E 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI ARTICOLI 12 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE 
COMITATI ARTICOLI 39 - 42 DEL CODICE CIVILE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO LEGGE 266/91 
COOPERATIVE SOCIALI LEGGE 381/91 
IPAB LEGGE 6972/80 
ENTI ECCLESIASTICI CATTOLICI  LEGGE 222/85 
ENTI LIRICI E MUSICALI Dlgs. 367/96 
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE LEGGE 49/87 
ASSOCIAZIONI A TUTELA DELL'HANDICAP LEGGE 184/92 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SANITARIE LEGGE 833/78 
ORGANIZZAZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI LEGGE 184/83 
ENTI PER L'OBIEZIONE DI COSCIENZA LEGGE 772/72 
ENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE LEGGE 845/78 
ASSOCIAZ.VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LEGGE 996/70 - D.P.R. 66/81 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE LEGGE 383/2000 

ENTI NON COMMERCIALI - ONLUS Dlgs. 460/97 
ASSOCIAZIONI (SPORTIVE E NON) L.398/91-L.66/92-Dlgs.460/97–L.133/99 

L.289/02…….. 

 

...continua… 

...continua…senza tregua….. 
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L. 398/91  

D. LGS. 460/1997 

L. 289/2002 art. 90 

D.P.R. 917/1986 (Tuir) art. 148 

D.P.R. 633/1972 (Iva) art. 4 

 

Agenzia per il terzo settore: linee  guida schema di bilancio 

 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili: principi 

contabili  
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Dlgs 460/97 

PRINCIPI DELLA DELEGA  

riordinare, secondo criteri di unitarietà  e 
coordinamento,la disciplina tributaria degli enti non 
commerciali  in materia  di imposte  dirette e  
indirette, erariali  e  locali, nel rispetto dell’autonomia 
impositiva degli enti locali; 

disciplinare   sotto   il  profilo  tributario  la  figura  
delle ONLUS. 
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E N T I   N O N   L U C R A T I V I 
  

  

  

  

  

ENTI NON COMMERCIALI (DLgs 460/97)  

  

 

ENTI NON COMMERCIALI "NON ONLUS"                  
    (Dall'art. 1 all'art. 9)  

ENTI NON COMMERCIALI        

"ONLUS"           
    (Dall'art. 10 all'art. 29)  
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PPPOOOSSSSSSIIIAAAMMMOOO   

QQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAARRRCCCIII   

OOONNNLLLUUUSSS   ???   
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SETTORI  ATTIVITA’ ONLUS  
Ambito Operativo  

Art. 10 (comma 1 lett. a) 

1) Assistenza sociale e socio sanitaria 

3) Beneficenza 

7) Tutela,promozione patrimonio artistico 

8)Tutela,valorizzazione ambiente e natura 

9) Promozione cultura e arte (*) 

11)Ricerca scientifica di particolare interesse, svolta da 
fondazioni 

2)Assistenza sanitaria 

4)Istruzione 

5)Formazione 

6)Sport dilettantistico 

9)Promozione cultura e arte (*) 

10)Tutela diritti civili 

FINALITA’ 

SOLIDARISTICA 

(comma1 lett. b) 

(comma 2-4) 

 

 

INSITA 
CONDIZIONATA 

 

DESTINATARI 
 (comma 2 -3) 

 

 

TUTTI  

 

SOGGETTI SVANTAGGIATI 

COLLETTIVITÀ ESTERE PER 

AIUTI UMANITARI 

             (comma 2,lett. a-b; comma 3) 
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ART 10 C.1 

b) esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale 

c) il   divieto di svolgere  attività   diverse  da   quelle  menzionate  al punto a); 

d) il divieto di distribuire utili o avanzi  di gestione,  fondi,   riserve  o capitale 

e) l’obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la  realizzazione di attività istituzionali o 

attività direttamente connesse 

f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di  scioglimento, a ONLUS o a fini di 

pubblica utilità; 

g) l’obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale 

h) una disciplina del rapporto associativo che escluda la temporaneità della partecipazione alla 

vita dell’ente e che preveda il diritto di voto per i maggiorenni; 

i) l’utilizzo nella denominazione e in qualsiasi rapporto con il pubblico della locazione 

“Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” 
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 le cessioni di beni    e le  prestazioni di  servizi  a  soci, associati   
   partecipanti, fondatori,  amministratori, soggetti  che  effettuano  
   erogazioni liberali, ecc., effettuate  a  condizioni  più  favorevoli 
   in ragione della loro qualità; 
 
  gli acquisti di beni e servizi  a  corrispettivi  superiori  al  valore 
    normale senza valide ragioni economiche; 
  
   la corresponsione di emolumenti ad amministratori e sindaci su- 
    periori a quanto previsto dal DPR 645/94 e dalla L. 336/95; 
  
   la corresponsione a soggetti  diversi  dalle banche e  dagli inter- 
    mediari finanziari autorizzati, di interessi passivi superiori  di  4  
    punti rispetto al tasso ufficiale di sconto (TUS); 
  
 
  la corresponsione di salari o stipendi a  dipendenti  superiori del 
   20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le mede- 
   sime qualifiche. 
 

DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE 
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CLAUSOLE STATUTARIE 
Art.148 c.8 Tuir  
art. 10 Dlg 460/97 

a) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE ANCHE IN 
FORMA INDIRETTA DI UTILI, FONDI, 
RISERVE DI CAPITALE 

 b) DEVOLUZIONE, IN CASO DI 
SCIOGLIMENTO, DEL PATRIMONIO AD 
ASSOCIAZIONI ANALOGHE 
 

 
  

 

c) DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
ASSOCIATIVO CON GARANZIA DEL DIRITTO 
DI VOTO ai maggiorenni 

d) OBBLIGO DI RENDICONTO ANNUALE  

e) ELEGGIBILITA' LIBERA DEGLI O.A. ,VOTO 
SINGOLO, SOVRANITA' DELL'ASSEMBLEA; 
“IDONEE FORME DI PUBBLICITA’” ; CRITERI 
AMMISSIONE SOCI;………..                                                            

f) INTRASMISSIBILITA'  DELLA   QUOTA   
O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E NON 
RIVALUTABILITA' DELLA STESSA 
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MANCATO ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI 
(E LORO DATA CERTA) 

 

SI PERDE LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE (ART. 149 TUIR) 

SI PERDONO LE “AGEVOLAZIONI”      

legge  398/91  

Forfait Dlgs 460/97 

DIVENTANO “COMMERCIALI” ANCHE I CORRISPETTIVI VERSATI DAI SOCI A FRONTE DI 
PRESTAZIONI SPECIFICHE (art. 148 c.3 TUIR)   

L’ART.149 NON SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
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Entinoncomm/statuti/controllo clausole ENTI ASSOCIATIVI 

 

 
Controllo              ENTI ASSOCIATIVI NON PROFIT          clausole statutarie  

 ASSOCIAZIONE ……………………………………………………………… 

 
CLAUSOLA STATUTARIA NORMA 

presente  
inserire 

in 

 ART. ART. 
 ASSENZA FINI LUCRO    

A E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge 

art. 148 c. 8 
lett.a) TUIR 

  

B Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad 
altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge 
Le modalità di scioglimento dell’associazione 

art. 148 c. 8 
lett.b) TUIR 

 
  

C Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità 
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati 
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto 
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione 

art. 148 c. 8 
lett.c) TUIR 

  

D Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 
finanziario secondo le disposizioni statutarie 
Nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi 
statutari 

art. 148 c. 8 
lett.d) TUIR 

 
  

E Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo: 
- non ammesso voto per corrispondenza; 
- modalità convocazione assemblea; 
Sovranità dell’assemblea 

art. 148 c. 8 
lett.e) TUIR 

  

F La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili 

art. 148 c. 8 
lett.f) TUIR 

  

 L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione    
     
 Status socio 

Attività ricreativa (per bar) 
   

 “E’ conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare, all’unanimità,  lo 
spostamento della sede sociale” 

   

 Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive nonché agli statuti e ai 
regolamenti delle federazioni  nazionali  o dell’Ente di promozione cui 
l’associazione / società intende affiliarsi 
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REGISTRO PROVINCIALE ASSOCIAZIONI  
( L.reg. Lombardia n.28/96) 

 

- Riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della 
persona, l’elettività e la gratuità  delle cariche elettive e delle prestazioni 
fornite dagli associati. 
 
- I soci hanno diritto di accedere alla documentazione, previa richiesta al 
consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla Privacy.  

 
- Le eventuali prestazioni rese all’associazione da parte dei soci   e da coloro 
che ricoprono cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso 
delle spese sostenute. 
 
- L’Assemblea delibera in forma straordinaria: 
        - lo Statuto e le sue modificazioni   

- sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo      
   patrimonio  

- la revoca del presidente e dei membri del Consiglio Direttivo 
- quanto ad essa demandato per legge. 

- L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza, 
comprese le deleghe, di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al 
voto; Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli 
che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della 
deliberazione di scioglimento dell’Associazione per la quale è necessario 
sempre il voto favorevole di tre quarti dei soci  aventi diritto al voto. 
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 Prospetto delle modifiche statutarie 
 per l’iscrizione al REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
ASSOCIAZIONE ……………………………………………………………… 

 

CLAUSOLA STATUTARIA NORMA 

present
e in 

da 
inserire 

in 

 ART. ART. 

1 Riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i 
diritti inviolabili della persona, l’elettività e la gratuità 
delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli 
associati 

Legge 
Regionale 
n.28 del 

16/09/1996 

  

2 I soci hanno diritto di accedere alla documentazione, 
previa richiesta al consiglio direttivo e nel rispetto della 
legge sulla Privacy 

Legge 
Regionale 
n.28 del 

16/09/1996 

  

3 Le eventuali prestazioni rese all’associazione da parte 
dei soci   e da coloro che ricoprono cariche sociali sono 
a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese 
sostenute 

Legge 
Regionale 
n.28 del 

16/09/1996 

  

4 L’Assemblea delibera in forma straordinaria in merito a: 
- allo Statuto e le sue modificazioni   
- allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione 
del suo patrimonio  
- alla revoca del presidente e dei membri del Consiglio 
Direttivo 
- quanto ad essa demandato per legge 

Legge 
Regionale 
n.28 del 

16/09/1996 

  

5 L’Assemblea straordinaria delibera in prima 
convocazione con la presenza, comprese le deleghe, di 
almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. 
Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di 
voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli 
intervenuti,  
ad eccezione della deliberazione di scioglimento 
dell’Associazione per la quale è necessario sempre il 
voto favorevole di tre quarti dei soci  aventi diritto al 
voto. 

Legge 
Regionale 
n.28 del 

16/09/1996 

  

6 In caso di recesso, nessun onere dovrà gravare sul 
socio recedente, il quale dovrà però provvedere al 
versamento di quanto ancora dovuto all’associazione e 
alla restituzione dei beni della stessa ancora 
eventualmente in suo possesso. 
. 

Legge 
Regionale 
n.28 del 
16/09/1996 

  

7 In caso di dimissioni o altro è ammessa cooptazione al 
massimo sino ad 1/3 

Legge 
Regionale 
n.28 del 
16/09/1996 

  

8 Le cariche sono prevalentemente elettive. Legge 
Regionale 
n.28 del 
16/09/1996 

  

 
 

Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 



Gli adempimenti in materia di "privacy" e "sicurezza sul 

lavoro" 
Le a.s.d. sono obbligate a rispettare le previsioni normative in materia di protezione e 

trattamento dei dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs.n.196/2003. 

E' obbligatorio pertanto fornire agli associati, in sede di presentazione della domanda di 

ammissione, informazioni in merito alla natura dei dati personali oggetto di trattamento, 

alle modalità di trattamento, ai diritti ad essi riconosciuti e contestualmente ricevere dagli 

stessi il consenso al trattamento. 

Le a.s.d. dovranno poi, secondo i modi ed entro i termini stabiliti per legge, redigere il 

documento contenente tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati, direttamente 

o indirettamente, con l’indicazione della natura dei dati e della struttura interna o esterna 

preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati (Documento Programmatico 

sulla Sicurezza – DPS). 

Le a.s.d. sono altrettanto obbligate a osservare le disposizioni vigenti in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 81/2008 che 

definisce lavoratore "la persona che svolge una attività lavorativa, indipendentemente 

dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di una retribuzione, nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro privato o pubblico", ovvero "colui che è 

responsabile delle prestazioni lavorative". 

Di conseguenza le a.s.d. devono provvedere a predisporre il Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) rispetto a salute e sicurezza, nominare il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS), colui che è preposto e qualificato a rappresentare i 

lavoratori per tutti gli aspetti in materia, e a darne comunicazione all'INAIL, entro i tempi 

e secondo le modalità previste. 
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Entinc/modulistica/domandaammissione 

tesoriere       

 

 

SCHEDA DOMANDA AMMISSIONE NUOVO SOCIO 

 

Il sottoscritto .......................................nato/a  a ................. il .................... 

 

residente ......................................... 

 

codice fisc.  ..................................... 

 

n.Tel............................. fax ............ 

 

e-mail ............................................ 

c h i e d e 
 

di essere ammesso come Socio Ordinario dell’associazione………………… 

per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi 

incondizionatamente allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali validamente 

costituiti nonché impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio direttivo.A tal 

fine dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, espressamente accettandoli. 

S’impegna a non adire ad altre autorita' che non siano quelle della Associazione e dell’Ente al 

quale la stessa è affiliata, per la tutela dei propri diritti ed interessi in ambito associativo e 

federale, ai sensi dello Statuto. 

In fede. 

Data .............. 

Firma ....................... 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 

196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento 

al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, delle 

norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

  Il richiedente 

      ………………………. 

 

SOCIO PRESENTATORE________________(se previsto dal regolamento/statuto) 

 

Parte riservata all’associazione/società 

o Ammesso; 

o Non ammesso; 

o Delibera di ammissione a socio in data …… e iscrizione al libro soci al n ……. 

 

Dati associazione 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

 
Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le 

informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del 

rapporto contrattuale. 

_________li__________ 

 Firma _________________________ 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

Il/La sottoscritto/ a, acquisite le informazioni fornite da titola e del trattamento 

ai sensi dell’articolo 13 del .lg. 196/2003, 

 - presta il su consenso al trattamento dei dati personali necessario al 

perseguimento dei indicati nella suddetta informativa ed in particolare 

(specificare quali): _________________________________ 

  Presto il consenso                              Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità 

ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa ed in particolare 

 (specificare quali): _________________________________ 

 Presto il consenso                              Nego il consenso  

 

- presta l suo consenso per la diffusione dei dati personali e per le finalità 

e nell’ ambito indicato nella suddetta informativa ed in particolare 

(specificare quali): _________________________________ 

 Presto il consenso                           Nego il consenso  

_________li__________ 

 Firma _________________________ 

 

Firma leggibile  

(in caso i minore firma dell’ esercente la patria potestà) 



NOVITA’ 2014  - D.P.R. 313 14,11,2002 ART. 25 BIS 
 

CERTIFICATO PENALE 
 

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal 
datore di lavoro 

 

1.   Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve 
essere richiesto dl soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona 
per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie 
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine 
di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del 
codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
2.   Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro 10.000 a euro 15.000 



O B B L I G H I   
del SOSTITUTO  

EFFETTUARE LA RITENUTA  

VERSARE LA RITENUTA  

COMPILARE   IL   LIBRO   O   LE    

SCHEDE COMPENSI A TERZI       

(FACOLTATIVO)  

RILASCIARE L'ATTESTATO AL  

PERCIPIENTE  

PRESENTARE IL MODELLO 770  

 ATTENZIONE                      “IRAP”  
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ENTI NON COMMERCIALI  

ATTIVITA' ISTITUZIONALE = primaria 
 
PREVISTA DALLO STATUTO ASSOCIATIVO A FAVORE  
DEGLI ASSOCIATI O TESSERATI 
 

ATTIVITA' COMMERCIALE = strumentale 
 
AL     SOLO     SCOPO    DEL    FINANZIAMENTO      
DELL'ATTIVITA'  ISTITUZIONALE 
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QUANDO SI SVOLGE "ATTIVITA'   

COMMERCIALE"?  

PRESTAZIONI A NON SOCI  

mancato recepimento art.148 c. 8 tuir  

"PRESUNZIONE ASSOLUTA" 
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ART.148 TUIR       e      ART. 4 IVA 

la cessione di beni e le prestazioni agli associati/partecipanti rientrano nel 

concetto di “ ATTIVITA’ COMMERCIALE “ 

Se effettuate 
dietro corrispettivo specifico / quote supplementari 

in funzione delle maggiori prestazioni offerte 

DIVENGONO DECOMMERCIALIZZATE (comma 3 tuir/4 iva) 

se effettuate da:  
associazioni politiche – sindacali- di categoria – religiose – 

assistenzialiculturali – sportive dilettantistiche – di promozione sociale 

e di formazione extra scolastica 

se effettuate 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali  

a favore  
degli iscritti, associati o partecipanti 

di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno 

parte di un’unica organizzazione locale / nazionale 

 dei rispettivi associati o partecipanti  

 dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali 

cessione di pubblicazioni prevalentemente agli associati 

***** 
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CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

 

R.E.A 

 

 

COMUNICAZIONE UNICA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL R.E.A. 

Parere Min. Svil. Economico 4.11.2008, n. 0042276 
 

I soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA sono rappresentati da tutte quelle forme di 
esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si 
collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di 
natura ideale, culturale, ricreativa del soggetto stesso (ad esempio: associazioni 
riconosciute e non, comprese le associazioni di categoria, i partiti politici ed i sindacati, le 
fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi). Proprio in quanto non riconducibili alla 
tipologia dell’impresa i predetti soggetti sono sottratti all’obbligo di iscrizione nel Registro 
delle Imprese. 
 
• L’iscrizione nel REA  avviene con la procedura Comunicazione Unica.  
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IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 
Il D.Lgs. N. 23/2010, dispone che dal 2011, il diritto annuale è dovuto, in misura fissa, 
anche dai soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo), 
quali le associazioni e gli enti non profit. Il versamento deve essere effettuato con le 
seguenti modalità: 
a) Per le imprese che si iscrivono  entro 30 giorni dalla presentazione alla CCIAA della 

domanda di iscrizione/annotazione; 
b) Per le imprese già iscritte alla CCIAA, in un’unica soluzione entro il termine previsto 

per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16/06 ovvero 16/07 con 
la maggiorazione del 0,40%). Per tali soggetti il diritto è ricalcolato, a seconda dei casi, 
in misura fissa ovvero in percentuale sul fatturato IRAP dell’esercizio precedente. 
 

La circolare n. 227775 del 29/12/2014 indica le misure del diritto CCIAA dovuto per le 
nuove imprese ovvero per le nuove unità locali di imprese già esistenti che si iscrivono al 
Registro delle Imprese nonché per i nuovi soggetti che si iscrivono al REA. 
 
A titolo d’esempio, per le associazioni e gli enti non profit il diritto fisso è stabilito in € 20 
per l’anno 2015 (precedentemente fissato ad € 30). 



 

 

S P O N S O R 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      C O N T R A T T O !!!! 
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DEROGA ALLA 

PRESUNZIONE DI 

COMMERCIALITA’ 

PER 

SOMMINISTRAZIONE  

ALIMENTI E BEVANDE 
 

ORGANIZZAZIONE  

VIAGGI E SOGGIORNI 

TURISTICI 
 

ART.148 c.5,6  

Associazioni di promozione sociale 

( L. 287/91 Art. 3 c. 6 lett. e)                                     

Associazioni politiche 

Associazioni sindacali e 

di categoria 

Associazioni 

riconosciute dalle 

confessioni religiose 

aventi accordi con Stato 

 

A PARTICOLARI 

CONDIZIONI 

iscritti, associati o 

partecipanti 

attività strettamente 

complementari 

 

statuti 



SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE NELLE ASSOCIAZIONI E NEI CIRCOLI 
(DPR 235 del 4.4.01) 

Il regolamento -che riguarda solo l’attività esercitata presso la sede istituzionale – per la semplificazione del 

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, consente di 

ottenere l’autorizzazione 

-    sia alle associazioni aderenti agli enti e alle organizzazioni a carattere nazionale (le cui finalità assistenziali 

sono riconosciute dal Ministero dell’Interno), 

-   sia alle altre. 

Per le prime sarà sufficiente la presentazione della sola denuncia di inizio attività. 

Per le altre, l’autorizzazione dovrà invece essere rilasciata dal Comune entro 45 giorni dalla presentazione della 

domanda; se il Comune non risponde nei termini, varrà il silenzio-assenso. 

Per la somministrazione di bevande alcoliche, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i 

medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui all’art. 86, c. 

1 del TULPS. 

Se la gestione viene affidata a terzi, costoro dovranno essere iscritti al REC. 

E’ comunque necessario che gli statuti siano adeguati a quanto disposto dall’art. 148 comma 8 DPR 917/86  

 



PROVENTI “DECOMMERCIALIZZATI” 
(art.2 DLgs.460/97           art. 143 c.3 tuir)  

b)   CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
  
      Per lo svolgimento, in regime convenzionato o di accreditamento, di  
  
      attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali  
 
  (art. 143 c. 2 lett. b Tuir) 

          PROVENTI  “DECOMMERCIALIZZATI”  

escluse iva (occasionali)  esenti da ogni altro tributo  

a) RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI  

 - anche con offerta beni/servizi di 

        -  modico valire in concomitanza di clebrazioni/ricorrenze/campagne 

           sensibilizzazione 
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LA PERDITA DELLO STATUS DI ENTE NON COMMERCIALE 

 

(Art. 6 Dlg 460/97  149 TUIR) 
 
 
 

INDICI DI PRESUNZIONE 
 
  ELEMENTI PATRIMONIALI      ELEMENTI REDDITUALI  

 
 

      
 
                  IMMOBILIZZAZIONI COMMERCIALI                        ATTIVITA' COMMERCIALI              COSTI COMMERCIALI     
 
                            

 

                                                                                                                                

                                    

                                       SUPERIORI    S U P E R I O R I                                          
 

                      

 

 

                            ALLE ALTRE ATTIVITA'                                  ALTRI BENI                     ENTRATE                           COSTI   
                                                                                        DELL’ATTIVO                       ISTITUZIONALI                    ISTITUZIONALI 

 

NON SI APPLICA ALLE ASS.SPORT.DILETTANTISTICHE (Comma 4) 
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Perdita della qualifica di ente non commerciale  

Art. 90 L. 289/2002 (comma 11) 

NON 
SI APPLICA 

 
 
Alle associazioni sportive    Alle società s.d. 
 
          dilettantistiche 

  
     

L’ART. 6 d.LGS 460/97 
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VARIAZIONI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
DENOMINAZIONE 

_______________________________________ 
 
 

MODIFICA DI 
_______________ 

A CARICO DI TERMINE EVASO IL 

VERBALE ASSEMBLEA:  
Ordinaria 
Straordinaria 

REGISTRAZIONE ATTO 

FEDERAZIONE /ENTE 

REGISTRO CONI 

REA / CCIAA 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE (IVA) 

SIAE 

EAS 



   75  

    SCIOGLIMENTO  

 

 

 ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

 

 

                                                              LIQUIDAZIONE                              

 

 

 

 

 

 

                         RESIDUO ATTIVO  

 

 

                        DEVOLUTO EX STATUTO  

 

P                       P.IVA                                                            e   

  

                      COD. FISC.  

 

REALIZZAZIONE 

ATTIVO 
ESTINZIONE PASSIVO  

AA7/10 ComUnica 

A.E.  

AA5/6 
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DLGS. 460/97  

IL REDDITO COMPLESSIVO E' LA 
SOMMATORIA DI TUTTE LE 
TIPOLOGIE REDDITUALI   (art. 143 
Tuir) 

LE ATTIVITA' NON COMMERCIALI 
(ART. 2195 C.C.) SONO TASSABILI 
QUANDO I CORRISPETTIVI 
ECCEDONO I COSTI (congruità)  (art. 
144 Tuir)  

BENEFICIO DELLE ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE                                                                                                             
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CONTABILITA’ SEPARATA 

IMPOSTE 
DIRETTE 



DLGS. 460/97  

NON SONO IMPONIBILI LE CESSIONI O 
PRESTAZIONI RIVOLTE AI SOCI IN 
CONFORMITA' AGLI SCOPI  
ISTITUZIONALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI  

SONO SOGGETTE A IVA LE ATTIVITA'  
OGGETTIVAMENTE COMMERCIALI AI  FINI 
DELLE IMPOSTE DIRETTE  

 

BENEFICIO DELLE ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE                                                                                                             
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IMPOSTA 
IVA 
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QUALI SONO LE 
TIPOLOGIE DELLE 

NOSTRE ENTRATE? 
 

CHI SIAMO? 



ENTE  SENZA   ATTIVITA' COMMERCIALE  

OBBLIGHI FISCALI:  

1) RICHIESTA CODICE FISCALE con modello AA5/6  

   2) RAPPORTI  CON  COLLABORATORI  

3) ASSEMBLEA ANNUALE PER APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 

   4) MODELLO 770 

5) MODELLO EAS 
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a) Attività istituzionali 
generiche (attività 
considerate sempre di 
natura istituzionale); 

b) Attività istituzionali 
specifiche (attività 
assimilate a quelle 
istituzionali solo in 
presenza di 
determinati requisiti 
dell’A.S.D. e del 
fruitore del servizio) 

- Possono essere svolte anche in 
favore di non associati; 

- Sono necessarie 3 condizioni: 
1. l’assenza di organizzazione; 
2. La conformità delle prestazioni 

rese alle finalità istituzionali 
dell’ente 

3. I corrispettivi non devono 
eccedere i costi di diretta 
imputazione sostenuti per le 
prestazioni. 





Attività istituzionali generiche ex art. 143, 
c. 3, TUIR 



RENDICONTO 



FINALITA’ DEL RENDICONTO 



ALFA Club  
RENDICONTO dal 1/1 (X)  al 31/12 (X+1)  PREVENTIVO 

  ANNO X ANNO X+1 

ENTRATE     

BANCA AL 1/1/XX -956,85 1601 

CASSA AL 1/1/XX 54,25 40 

QUOTE ASSOCIATIVE 20.652,00 21054 

CONVIVIALI 6.902,00 7550 

PUBBLICITA' 540,00 300 

CAUZIONI  1.717,00 0 

ANTICIPAZIONI SOCI 2.727,54 0 

SOPRAVV. ATTIVA 53,00 0 

CONTRIBUTI 5.000,00 3000 

INTERESSI ATTIVI 6,06 
                        5  

totale entrate 36.695,00               33.550  

      

USCITE   

CANCELLERIA 560,00                    450  

SPESE TELEFONICHE 286,50                    320  

QUOTE TESSERAMENTO 4.140,00                 4.200  

QUOTA AFFILIAZIONE 384,00                    400  

IVA C/ERARIO 90,00 
                      30  

PREMIO P.I. 500,00 
                         -  

SIAE 159,28 
                         -  

POSTALI 790,80 
                         -  

 CONVIVIALI 17.725,00               18.000  

RIMBORSI SPESE  913,00                    600  

STAMPATI 4.800,00                 4.500  

EROGAZIONI LIBERALI 200,00                    200  

SPESE VARIE SEGRETERIA 316,90                    400  

FIERE 150,00                    150  

GADGET E OMAGGI 3.773,14                 4.000  

ONERI BANCARI 265,82                    300  

totale uscite 35.054,44               33.550  

SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/X 1.640,56 0,00 

                                                                       (X+1)  
  

RESIDUI ATTIVI  6.213,95   

RESIDUI PASSIVI  7.706,40   

AVANZO  AL 31/12 (X+1)  148,11   

Data                                             IL TESORIERE                                       IL PRESIDENTE 
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                         STATO PATRIMONIALE 
  

ATTIVITA' 
  

Impianti   

Mobili e Macchine Ufficio  

Attrezzatura  

Automezzi  

Software  

  

Rimanenze   

  

Crediti verso soci  

Altri crediti 6.213,95 

Cassa 40,00 

Banca 1.600,46 

  

   

TOTALE ATTIVITA'           7.854,41 

  

PASSIVITA' 
   

Banca  

Fornitori  

Fatture da ricevere  

Debiti diversi (dipendenti, collaboratori ecc.) 7.706,40 

   

Debiti v/erario e istituti previdenziali  

Fondo TFR  

Fondi ammortamento  

  

   

TOTALE PASSIVITA' 7.706,40 

PATRIMONIO NETTO 148,01 

TOTALE a PAREGGIO 7.854,41 

  
 



 
 

ENTE CON ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 

OPZIONI REGIME  

FORFETTARIO  

SEMPLIFICATO  

ORDINARIO  

CONTABILITA’ FISCALE  SEPARATA (art.144 c.2)  

DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI / IVA / 770 

RICHIEDERE PARTITA IVA  con modello AA7/10  
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Dpr 600 / art. 20 
Titolo: 
Scritture contabili degli enti non commerciali 

 

Art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali 

[1] Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali 

eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che 

non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. 

[2] Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non 

commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio, un apposito e separato 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 relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 

indicate nell'art. 108 (ora 143), c. 2 bis (ora 3), lettera a), Tuir,( D.P.R. 22-12-1986, n. 917). 

[3] Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del c.1 dell’art.109 bis (ora 145)  

del Tuir, (D.P.R. 22-12-1986, n. 917) , che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non 

superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni 

negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, secondo le disposizioni di cui al c. 166 

dell'art. 3 legge 23-12-1996, n. 662. 



CONTABILITA’ SEPARATA 

• Consentire la determinazione del reddito d’impresa; 

• Individuare i costi deducibili qualora il reddito d’impresa sia 

determinato con criteri analitici (inerenza); 

•  determinare gli acquisti che danno diritto alla detrazione dell’IVA in 

caso di determinazione analitica dell’imposta; 

• Facilitare l’individuazione dell’oggetto principale dell’ente per rendere 

più semplice la sua qualificazione ai fini tributari (art. 149 TUIR) 



   

RENDICONTO FINANZIARIO …./…../…. 

 
USCITE     

Personale dipendente X Y Z X+Y+Z 

Collaboratori X Y Z X+Y+Z 

Compensi ex art.25, comma 4, Legge n.133/99 X Y Z X+Y+Z 

Spese utilizzo impianti X Y Z X+Y+Z 

Spese viaggi e trasferte X Y Z X+Y+Z 

Acquisto attrezzatura sportiva X Y Z X+Y+Z 

Altri costi di gestione (in dettaglio) X Y Z X+Y+Z 

 X Y Z X+Y+Z 

 X Y Z X+Y+Z 

                                           Totale       B1 B2 B3 B4 

     

                             Risultato di gestione    A4-B4 

 

FISCALMENTE 
 

DOBBIAMO IMPUTARE I COSTI PROMISCUI ALLA PARTE “COMMERCIALE” 

 

 

            ENTRATE                 Totale             A1 A2 A3 A4 

            Attribuzione ricavi promiscui           (a)=A3*(A1/A4) (b)=A3*(A2/A4) - - 

                                              Totale entrate  A1+(a) A2+(b) = A4 

     

          USCITE                      Totale             B1 B2 B3 B4 

                 Attribuzione costi promiscui         (c)=B3*(A1/A4) (d)=B3*(A2/A4)  - 

                                           Totale uscite       B1+(b) B2+(d)  B4 

     

DATI DA INDICARE IN UNICO  A2+(b)   

meno  B2+(d)   

REDDITO   IMPONIBILE   

+ Rendiconto entro 4 mesi chiusura esercizio  per le “raccolte 

fondi” 
 

 Attività 

istituzionale  

Attività 

commerciale  
Promiscui TOTALE  

ENTRATE     

Quote associative X - - X 

Corrispettivi specifici X Y - X+Y 

Proventi da sponsorizzazione - Y Z Y+Z 

Altri proventi (in dettaglio) X Y Z X+Y+Z 

 X Y Z X+Y+Z 

 X Y Z X+Y+Z 

                                                   Totale       A1 A2 A3 A4 



RENDICONTO RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 
(art. 20, c. 1 bis, D.P.R. 600/1971) 

 

USCITE 
Descrizione Importi 

 Spese per merci € 1.250 

 Spese per servizi € 890 

 Spese per personale € 0 

 Altri costi di gestione:  

- Acquisto magliette con logo € 1.920 

- ………………………… € 0 

TOTALE USCITE € 4.060 
 

Risultato della raccolta pubblica di fondi 
(entrate – uscite) 

€ 14.240 

 

ENTRATE 
Descrizione Importi 

 Contributi da associati € 2.600 

 Contributi da privati € 3.100 

 Contributi da imprese € 200 

 Contributi da enti pubblici € 0 

 Contributi di altre associazioni € 0 

 Altri proventi:  

- Incassi manifestazioni sportive € 6.600 

- Proventi vendite gadgets € 5.800 

TOTALE ENTRATE € 18.300 

Presentare 
relazione 
entro 4 

mesi  



REGIMI   IRES - IVA 

 

 
             REDDITO =COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'  SUI 

                                                                                                                                                                                   RICAVI + PLUSVALENZE + … 

                                                                 ART. 145   T.U.I.R.          
              IVA DA IVA 

                    

1) REGIME FORFETTARIO 

 

                                     REDDITO = 3% DEI RICAVI + PLUSVALENZE +…. 

                                                             LEGGE 398/91 
                     

                      1/2  

                                     IVA DOVUTA = IVA VENDITE   x       

                      2/3 

           REDDITO DA  CONTO ECONOMICO (registri iva) 

2) REGIME SEMPLIFICATO NORMALE 

     (<309.874/516.456) 
           IVA DA IVA 

 

 

 

                                     REDDITO DA CONTO ECONOMICO (co.ge.) 

3) REGIME ORDINARIO (anche per opzione) 

 
                                     IVA DA IVA 
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OBBLIGHI IVA ORDINARI 

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'  E  RICHIESTA NUMERO 
PARTITA IVA (C. FISCALE) 

 PREDIPOSIZIONE REGISTRI:  

                                                 - FATTURE EMESSE 

                                                 - FATTURE RICEVUTE 

                                                 - CORRISPETTIVI 

EMISSIONE FATTURE 

REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE E   RICEVUTE ECC…  

 LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 

 DICHIARAZIONE ANNUALE 
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II.DD. (ORDINARIO/SEMPLIFICATO) 

RICAVI  COMMERCIALI e PROMISCUI 

meno  
COSTI COMM.e PROM. "INERENTI" 

uguale 

Utile /perdita di esercizio 

UTILE    ante imposta =              € 1.000,00 

IRES   27,50%               =              € 275,00     
                                                       ----------------------                                                          
                                                                             €  725,00  

MENO            IRAP 
     ----------------------- 

         =         Utile netto        

                         

CRITERIO DI “COMPETENZA” 
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ART.28  D.P.R. 600/1972  

CONTRIBUTI   DA   ENTI    PUBBLICI  

SENZA  prestazione corrispettiva  (= “contributo  istituzionale “) 
  non destinato a coprire deficit  “commerciale” 

 
 

NON  TASSABILE  

CON   prestazione  corrispettiva  TASSABILE  

ATTENZIONE  alla “decommercializzazione” (art.143 c.3,lett.a Tuir) 
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LEGGE 398/1991 
ITER LEGISLATIVO 

 L. 398/91   c. 1 

  L. 289/2002   art. 90       

 L. 350/2003   art. 2 c. 31 

 L. 311/2004   c. 253 



LEGGE   398   DEL   16/12/1991  

REQUISITI :  

CONI - ENTI PROMOZIONE  

ATTIVITA' DILETTANTISTICA  

SCOPO   DI   LUCRO  

ATTIVITA' COMMERCIALE IN VIA PRINCIPALE 
  

 

PROVENTI "COMMERCIALI" INFERIORI A LIRE 100 MILIONI  
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Finanziaria 2004  
( L.350/2003 art. 2 comma 31) 

 
 
La legge 398/91 e le altre disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche 
 
   Ass. bandistiche 
 
   Cori amatoriali 
  
Estese a  Ass. filodrammatiche 
 
   Ass. musicali 
 
   Ass. di danza popolare 
 
 

SE  ENTI LEGALMENTE COSTITUITI SENZA FINE DI LUCRO 

 
 

                                                                                                                                                      

FINANZIARIA 2005 ( L.311/2004 c.253) 

 

HA  ESTESO L’ART.67 C.1 LETT.M  AI DIRETTORI COLLABORATORI TECNICI DEI CORI –BANDE E FILODRAMMATICHE 
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SI APPLICA A  

associazioni sportive dilettantistiche/ Federazioni 
Sportive nazionali /Enti di promozione     

riconosciuti  Coni 

associazioni senza scopo di lucro e proloco ex L.66/92 

società sport.dilet. costituite in soc. di capitali  

Limite proventi commerciali (escluso decommercializzati) 
  

€..250.000,00  

OPZIONE L.398/91 

  
VINCOLO 5 ANNI 

              “COMPORTAMENTO CONCLUDENTE”   

cori – bande – filodrammatiche – danza popolare – 

musicali   se enti legalmente costituiti  
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                                                    Spett.le Ufficio della SIAE di 
                                                                                                  
                             _______________________ 

Raccomandata A. R.        
 
OGGETTO:  Opzione per il regime fiscale di cui alla legge n° 398/91 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a _______________________ (____) il 
______________, residente a ___________________________(_____). 
Via/piazza_______________________________ n°_________, c.a.p. __________ nella 
qualità di legale rappresentante della Associazione _________________________________, 
con sede in ___________________(______) via/piazza 
_______________________________________n°_____, c.a.p __________ telefono 
_____________________ 
 
Codice 
fiscale  
   
Partita     IVA  
 

DICHIARA 
 

di voler optare per il regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n° 398 e succesive 
integrazioni e modificazioni  a decorrere da _______________. 
Comunica, inoltre, che l’associaazione, nel periodo d’imposta precedente, che concide con 
l’esercizio sociale, ha conseguito proventi per €_________________________(1) dallo 
svolgimento di attività commerciali. 
Distinti saluti. 
 
         Firma____________________ 
 
 
 
1) Per le associazioni che iniziano l’attività commerciale indicare il valore zero. 
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EFFETTI   OPZIONE   L.   398/91 - 66/92  

LE NORME SULLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO ORA “DDT” NON SI APPLICANO 

(D.M. 21.12.1992 ART. 1 N. 15)   (DDT) RF  

IDEM PER LE RICEVUTE FISCALI/SCONTRINI  

ABOLIZIONE DEI LIBRI CONTABILI (art. 14-15-16-18 DPR 600/73) TRANNE 

PROSPETTO EX D.M. 11/12/97  

SEMPLIFICAZIONE OBBLIGHI IVA  

OBBLIGO DI NUMERAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE    FATTURE RICEVUTE ED 

EMESSE  

TITOLI DI ACCESSO (Siae) semplificazioni  
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D.P.R. 544/99  

Prospetto ex DM 11.2.97 integrato 

Registrazione: proventi commerciali + proventi “decommercializzati” + 
plusvalenze + operazioni intracomunitarie  

Versamento trimestrale con F24  

entro il 16 del 2° mese del trimestre 
successivo  

ammesse compensazioni  

numerazione fatture d’acquisto  

esonero certificazioni fiscali  

OPZIONE  

Siae  

Ufficio I.V.A. (o delle Entrate, se esistente) 

Opzione entro anno 31.12 (anche se esercizio non solare)  
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LIQUIDAZIONI  IVA 
(L.398/91) – art. 2 c. 3  - 74 iva c. 6 -  

 

PUBBLICITA’-BAR ECC.    5/10   =   iva esposta    – 50% 
 

SPONSORIZZAZIONI       5/10    =   iva esposta    – 50% (dal 13/12/2014)  

RIPRESE TELEVISIVE 
RADIOFONICHE               2/3      =   iva esposta    – 1/3 
 

CODICI VERSAMENTO F24: 

  
6031   primo trimestre 
6032   secondo trimestre 
6033   terzo trimestre 
6034   quarto trimestre 
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IMPOSTA IRES 

 

 
La base imponibile per conteggiare l’imposta IRES 

esclude tutti i ricavi istituzionali ed è formata quindi dai 

soli ricavi commerciali da cui si deducono i costi 

forfetizzati al 97%. 

 

 
 Ricavi istituzionali: quote associative, donazioni, liberalità varie, 

vendite solidaristiche, indennità di formazione e preparazione per prima 

cessione contratto per atleti (c.d. cartellino) 

 

 

 

 Ricavi Commerciali: spettacoli sportivi, pubblicità, sponsorizzazioni, 

diritti televisivi, affitto a terzi impianti, cessione c.d. cartellini, ecc. ecc….  
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       117 

DICHIARAZIONE   REDDITI (398/91) 
CRITERIO DI “CASSA” 

 

PROVENTI           
           “COMMERCIALI” x 3%  =      IMPONIBILE 

                                    + 
                       PLUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE (Art. 68/88 T.U.I.R.) 

                   + 
        indennità preparazione (art.6 L. 91/81) 

                                           =   REDDITO IMPONIBILE 
 

 

                                      -   IRES       27,50% dal 2008 

                        -    IRAP        3,90% (in corso di adeguamento) 

 

+eventuali  altri redditi  (art.143/148 Tuir) 
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esempio: 

PROVENTI    “COMMERCIALI”               10.000,00  
 

Abbattimento forfetario 97%              9.700,00 

                                                                   ------------ 
 

REDDITO IMPONIBILE              =           300,00 
 

                          IRES 27,50%      =     82,50 
 

OLTRE  IRAP 3,90 + addizionali 
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QUINDI 
CON LA 398/91 – 66/92 

I COSTI NON  
INTERESSANO 
MA BISOGNA 

 



Irap per Enti in 398/91  

Al reddito forfetario del 3% vanno aggiunti i seguenti importi: 

Plusvalenze 

Personale dipendente 

Co.co.co. e occasionali 

Compensi erogati assoc. sport. dilett. Art. 67 c.l., lett. m 

Interessi passivi leasing 

In caso di attività promiscua, le voci vanno imputate pro quota 
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STUDI DI SETTORE   

I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO SONO ESCLUSI DA  ACCERTAMENTI DA STUDI DI 

SETTORE  ????? 

IL CODICE ATTIVITA’ HA IL RELATIVO STUDIO DI SETTORE ????  

SI  No  

> MODELLO ,escludendo i dati contabili  
 > COMPLETARE QUADRO RG  indicando la 
 causa esclusione  (criterio forfettario) 

NO          MODELLO  
NO          PARAMETRI 
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RACCOLTE PUBBLICHE FONDI 
Art. 2 Dlgs. 460/97 

Art.143 c.3 Tuir 

  

a) OCCASIONALI 

      BENI DI MODICO VALORE 

        SERVIZI AI  SOVVENTORI  

b) IN CONCOMITANZA 

    CELEBRAZIONI  

      RICORRENZE 
      CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE  

    

+  

NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO  IMPONIBILE  

Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 



 
 

ART. 25 (comma 2) L.133/99  

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE in L.398/91 

Nello svolgimento di attività commerciali CONNESSE alle attività istituzionali 

       PROVENTI DA 

RACCOLTA  

somministrazione alimenti e bevande  

gadgets pubblicitari venduti durante la manifestazione sportiva  

sponsorizzazione legata all’evento  

lotterie, cene sociali, ecc.  

REALIZZATI IN CONFORMITA’ SCOPI  IISTITUZIONALI  

NON IMPONIBILITÀ’ IRES = decommercializzati 

purché  

massimo 2 eventi per anno       importo  complessivo<51.645,69 €.  

SOGGETTI  IVA SE NON OCCASIONALI  
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ART. 25 L.133/99 C. 5  
Modificato dall’art. 37 L. 342/2000 e dal DM 473/99 art. 4 c. 4   

PER  SOCIETA’ – ENTI – ASSOCIAZIONI  SPORTIVE DILETTANTISTICHE  

Soggetti che organizzano e promuovono attività sportiva senza impiego 
di atleti qualificati professionisti (art. 25 c. 8 L. 133/99)  

Tutte le entrate “pagamenti ricevuti” e le uscite “versamenti effettuati” di importo da 
€.1.000,00 (dal 2015- L. stabilità n. 190/2014-, precedentemente il limite era fissato ad  
€ 516,46) in su devono transitare sul c/c bancario o postale intestato all’associazione o 
nuove modalità  bonifico bancario  

assegni non trasferibili  

bancomat  

carte di credito  

c/c postali  

= devono essere indicati sia l’erogante che il percipiente  

VIOLAZIONE  

indeducibilità/indetraibilità erogante 
 imponibilità dei proventi 
perdita benefici L.398/91  

sanzioni tributarie (non penali)  
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In regime L. 398/91 



COSA CONSERVARE PRESSO LA 

SEDE DELL’ENTE??? 

ELENCO INDICATIVO 



ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 

1. Atto Costitutivo e Statuto ed eventuali aggiornamenti, regolarmente sottoposti a registrazione. 

2. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale ed eventuali variazioni 

3. Copia del Mod. EAS 

4. Libro soci 

5. Libro Verbali del Consiglio Direttivo 

6. Libro Verbali delle Assemblee 

7. Rendiconti 

8. Contratti d’affitto e/o convenzioni relativi alla disponibilità dei locali 

9. La documentazione contabile, suddivisa per anno (fatture ricevute debitamente protocollate; ricevute fiscali; 

rimborsi spese; scontrini fiscali ed ogni altro documento di spesa; copie delle ricevute rilasciate ai soci ed ai tesserati; 

estratti conto bancari e relative contabili; eventuali prime note di contabilità; gli eventuali registri di contabilità; mod. 

F24 pagati) 

10. Certificato di affiliazione alla Federazione/Ente di Promozione/Discipline associate. 

11. Eventuali dichiarativi fiscali (Modello 770-Unico.Imu…) 

12. Privacy: autorizzazione dei Soci o Tesserati all’utilizzo dei propri dati personali 

13. Copia della corrispondenza 

 
 



Inoltre 
PER LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ANCHE 

ATTIVITA’ COMMERCIALE  

a) Certificato di attribuzione della Partita Iva ed eventuali variazioni. 

b) Copia dell’eventuale comunicazione dell’opzione per la Legge 

398/91 presentata alla Siae e all’Agenzia delle Entrate. 

c) Registri IVA e registrazioni contabili previste per il regime 

opzionato. 

d) Copia di tutte le fatture emesse 

e) Copia delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed eventuali 

dichiarazioni iva e sostituti d’imposta (Mod. 770) 

f) Copia dei contratti pubblicitari / sponsorizzazioni. 

 



Inoltre  
PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

a) Certificato di iscrizione al Registro Coni 

b) Copia delle ricevute pagamenti effettuati ad 

atleti, allenatori, istruttori e collaboratori, con 

relative autocertificazioni. 

c) Copia delle certificazioni rilasciate ogni anno ad 

atleti, allenatori, istruttori e collaboratori. 



Inoltre  
PER LE ASSOCIAZIONI CON 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE (BAR) 

A) HACCP e modulistica relativa, periodicamente aggiornata. 

B) Originale dell’autorizzazione sanitaria e della DIA 

(dichiarazione di inizio attività) esposto al pubblico. 

C) Licenza del Questore in caso di somministrazione bevande 

alcoliche (L.131/2012). 

D) Tabella dei giochi proibiti esposti al pubblico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La documentazione SIAE relativa a detta attività. 

 Inoltre  
PER LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO 

INTRATTENIMENTI/SPETTACOLI 



I libri da tenere 
Ai fini iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il 
registro previsto dal D.M. 11/02/97 (ancorché l’art. 3 c. 166 della L. n. 
662/1996 sia stato abrogato)in cui vanno annotate, entro il 15° giorno di ogni 
mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, c. 3 del D.P.R. 
n. 544/99) 
 
(Cfr. Risoluzione n. 58/E del 24/06/2010). 
 
La regolare tenuta del registro comporta: 
- L’annotazione, entro il 15 del mese successivo, dei corrispettivi e di 

qualsiasi altro provento derivante da attività commerciali; 
- L’integrazione del prospetto per poter tener conto delle eventuali 

detrazioni forfetizzate dell’IVA: 
a) Proventi non imponibili ai fini reddituali; 
b) Plusvalenze patrimoniali; 
c) Operazioni intracomunitarie.  
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I libri sociali 

- Libro soci 

- Libro verbali Assemblee 

- Libro cassa 
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- Libro verbali Consiglio Direttivo 



 

 

ESONERO 

tenuta delle scritture contabili 

presentazione della dichiarazione IVA 

emissione scontrini e/o ricevute fiscali (è 

sufficiente la sola annotazione dei 

corrispettivi nel registro di cui al DM del 

11/02/1997) 

 

 

 

OBBLIGO 

conservare e numerare le eventuali fatture 

emesse (sponsorizzazioni, ecc) e di acquisto 

annotare i corrispettivi e gli altri proventi 

conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali 

versare trimestralmente l’Iva 

tenere il libro soci e il libro verbali assemblee 

presentare la dichiarazione dei redditi 

(Modello UNICO Enti non commerciali) e il 

Modello 770, nei casi in cui è previsto 

Presentare il Mod. EAS 

Riepilogo degli adempimenti contabili 
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SIAE 
• Attività occasionale: 
 
-    Va presentata alla SIAE, prima dell’inizio dell’evento dichiarazione (art.    
19 DPR 640/72) 
 
- Entro 5 giorni dal termine va presentata dichiarazione con gli elementi 

identificativi dei soggetti e corrispettivi percetti. 
 

Titoli d’accesso gratuiti: condizioni 
5% capienza del locale per attività a carattere contin. 
2% di posti per ciascuna categ. Per attività non periodica 
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• La trasmissione alla SIAE, relativi ai titoli di accesso, 
avviene distintamente per ciascuna giornata (per ciascun 
mese) con i dati contenuti nel documento riepilogativo 
giornaliero (riepilogo mensile). 

 
• I titoli di ingresso devono riportare la numerazione, 

contrassegno SIAE, n° di serie, cat. Di posto, corrispettivo, 
corr. Per prevendita, dicitura «gratuito» o «ridotto». 

 
• Ogni dotazione è certificata dalla SIAE. 
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TUTTO 
 
 

CHIARO? 
  
 
 
 

SEMPLICE ? 
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