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Certificazione Unica 2018
Tutte le associazioni, titolari o non titolari di P.IVA, devono effettuare la
Certificazione dei compensi a qualunque titolo erogati a collaboratori nel
corso dell’anno da poco concluso.
Sono ad esempio da certificare i compensi corrisposti a sportivi, professionisti,
collaboratori occasionali e così via. Questo onere grava sia nel caso in cui
sia stata versata una Ritenuta d’acconto, sia nel caso di professionisti in
Regime dei Minimi oppure Forfettario che non la applicano.
Ovviamente come accennato tra le certificazioni rientrano anche i
compensi erogati a sportivi e personale amministrativo-gestionale dell’ente,
oltre a lavoratori dipendenti o collaboratori.
Non vi sono particolari novità del 2018 rispetto al 2017 da segnalare, la data
di consegna ai soggetti interessati si conferma posticipata al 31 marzo 2018.
Non ha invece subito variazioni il termine per l’invio telematico della
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate che rimane al 7 marzo 2018.
Si ricorda che si devono certificare solo i compensi pagati nel 2017, quindi se
a gennaio 2018 avete erogato una somma di competenza del 2017 questo
importo dovrà essere certificato l’anno prossimo poiché saldato nel 2018.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene emessa una sanzione
di 100€, a condizione che le ritenute siano state versate.

Rinnovo Quota Sociale
Le associazioni il cui anno sociale coincide con l’anno solare devono ora
provvedere a sollecitare i soci in merito al versamento della quota
associativa per l’anno 2018.

La Certificazione Unica
slitta al 30 marzo 2018
dal precedente 28/02

Se un socio si è iscritto ipotizziamo a ottobre 2017, ma il vostro anno sociale
va dal 1 gennaio al 31 dicembre, l’iscrizione fatta nel 2017 è ormai scaduta
e dovete richiedere il versamento della nuova quota sociale.
In caso contrario si tratterebbe di una prestazione resa nei confronti dei terzi
e quindi attività commerciale, salvo che si tratti di un tesserato alla vostra
medesima Federazione Sportiva il quale gode del medesimo trattamento
fiscale riservato ai vostri soci.
Ricordiamo che è necessario un verbale del Consiglio Direttivo che stabilisca
ogni anno oppure riconfermi l’importo della quota sociale e del contributo
per la partecipazione agli eventuali corsi organizzati dall’ente.
Da ultimo rammentiamo che anche i membri del Direttivo ed il Presidente
sono tenuti al versamento della quota sociale come tutti gli altri soci.
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I Nostri corsi di formazione gratuita
A febbraio 2018 il nostro Studio ha organizzato due conferenze di
approfondimento in merito allo Sport ed alla Riforma


5 Febbraio

Fisco e Sport, le ASD alla prova delle Verifiche Fiscali



12 Febbraio Ass. Culturali e No Profit, la Riforma del Terzo Settore

Le due conferenze si svolgeranno a Legnano, con inizio alle 20.30, presso la
sede della Famiglia Legnanese in Corso Matteotti n. 3.

Due nuovi corsi di
aggiornamento gratuiti
a febbraio 2018

La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati riservando i
posti tramite il nostro sito alla seguente pagina:
http://www.consulenza-associazioni.com/corsi-fiscali/
Il primo corso è organizzato in sinergia con OPES Lombardia ed entrambi i
convegni sono stati considerati di rilevante interesse dall’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia il quale li ha accreditati per la formazione
continua. Interverranno due rappresentanti dell’Ordine nelle fasi conclusive
di ciascun convegno.
Il giorno successivo ai convegni riceverete via mail il materiale didattico
utilizzato durante la serata.

Nuovo Registro CONI 2018 - Registrazione
Come anticipatovi a dicembre 2017 è operativo il nuovo Registro CONI 2.0
che come vedrete accedendo è completamente differente dalla
precedente versione.
Ricordiamo che la registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata per
poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le ASD.
La procedura per effettuare la registrazione è molto semplice, inoltre ci sono
delle istruzioni in PDF che aiutano nel caso di necessità. Ad ogni modo
occorre accedere al sito https://rssd.coni.it/

Ricordatevi di
effettuare la
registrazione nel nuovo
portale CONI

Per effettuare tale registrazione occorre inserire pochi dati anagrafici del
Presidente e dell’associazione, indicare un cellulare di riferimento e
soprattutto una casella mail che deve essere monitorata di frequente in
quanto tutte le comunicazioni verranno inviate tramite questo canale. La
mancata risposta al CONI entro 15 giorni comporta la cancellazione
dell’ASD/SSD dal registro.
Una volta entrati nel portale vedrete molte nuove sezioni (Rendiconto,
ricevute, direttivo ecc). Per ora vi consigliamo di stampare solo il Certificato
di Affiliazione CONI 2018 che trovate nella sezione “Stampe”, tutti gli altri dati
potranno essere inseriti se necessario più avanti nel corso dell’anno e
probabilmente alcune delle funzioni disponibili potrebbero non servire.
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Speciale – Prima Circolare Riforma Terzo Settore
Il 29 dicembre il Ministero del Lavoro ha emanato la prima nota
esplicativa della Riforma del Terzo Settore (34/0012604) facendo alcune
importanti

precisazioni

per

quanto

riguarda

le

Organizzazioni

di

Volontariato e le Associazioni di promozione Sociale (anche quelle con
riconoscimento ONLUS che ricordiamo sono state abolite).
Le Associazioni costituite prima del 3 agosto 2017 hanno 18 mesi per
registrare senza oneri economici un nuovo Statuto che permetta di
conformarsi alla normativa introdotta dalla Riforma.
La nuova procedura di acquisizione della personalità giuridica con
patrimonio ridotto a 15.000€ non può ancora essere applicata, ma si
invitano le Regioni a conformarsi da subito a tale soglia.
La sigla ODV e APS devono essere utilizzati da subito in sostituzione di
ONLUS in quanto abolita come definizione. L’acronimo ETS si utilizzerà solo
da quando il RUNTS sarà operativo.
Gli enti non sono obbligati a depositare il bilancio sociale ma sono
obbligati a seguire da subito i limiti di volume d’affari imposti dalla
Riforma. Successivamente verrà resa disponibile la modulistica prevista
dal Codice per predisporre i rendiconti, ma nel frattempo le soglie di
fatturato non sono derogabili.
Dal 1 gennaio 2019 dovranno essere pubblicati sui siti internet delle
associazioni gli emolumenti corrisposti nel corso del 2018 in base alle
previsioni dell’articolo 14 del D.lgs. 117/2017.
Da subito le APS e le ODV devono avere un minimo di sette soci per poter
continuare ad esistere.
Questa prima Circolare chiarisce alcuni dubbi ed impone il rispetto di
alcune regole che sembrava potessero essere applicate in un momento
successivo. Si porta quindi l’attenzione sulla necessità di variare la
denominazione utilizzando l’acronimo APS e ODV e soprattutto ad
adottare con tempestività un nuovo Statuto. Tale situazione potrebbe
essere anche l’occasione per apportare delle modifiche che non
riguardano solo la nuova normativa, ma che potrebbero aggiornare
anche situazioni non più corrette formalmente o fiscalmente.
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Gli Sport non più riconosciuti dal CONI
Come ben saprete leggendo le nostre Newsletter a fine 2016 il CONI

DICEMBRE 2017

aveva emesso una Circolare, parzialmente modificata da una successiva
a gennaio 2017, con la quale veniva per la prima volta fornito l’elenco
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della normativa fiscale prevista per lo Sport.
Per tutto il 2017 le discipline sportive non più riconosciute dal CONI hanno
potuto usufruire di una deroga ed hanno mantenuto l’iscrizione nel
Registro, ma con il 1 gennaio 2018 queste discipline e le ASD che le
praticano, cessano di aver diritto alla normativa fiscale di riferimento.
Gli sport non più riconosciuti sono ad esempio Pilates, Crossfit, Yoga,

GENNAIO 2018
l

m

m

g

v

s

d

1

2

3

4

5

6

7

più considerarle come somme decommercializzate e gli istruttori non

8

9

10

11

12

13

14

potranno più essere retribuiti con i c.d. Compensi Sportivi e sarà inoltre

15

16

17

18

19

20

21

necessario modificare lo Statuto per eliminare tali sport.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zumba, Krav Maga, Ginnastico posturale, Pole Dance e molte altre.
Ne consegue che se la vostra ASD pratica queste discipline non potrete

Lo Yoga è tornato ad essere uno sport?
Facendo seguito all’articolo precedente in merito allo Yoga vi è ora un
dubbio che non trova ancora soluzione.

FEBBRAIO 2018

Con una comunicazione del 4 gennaio il CONI ha cripticamente precisato
che

“Nonostante

non

sia

disciplinato

da

nessuna

alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la
Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle
discipline di competenza.” Quindi rientra come sport oppure no?

Registro Iva minori - Registrazioni

15 gennaio

Invio Modello EAS

31 marzo

Certificazione Unica

31 marzo

m

m

Federazione

Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che

Prossime scadenze
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