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Come saprete le APS, le ODV e le ASD che svolgono attività sportiva nei
confronti di minori, over 60 anni o categorie fragili hanno diritto ad
accedere al 5x1000
ELENCO PERMANENTE
Il 28 marzo è stato pubblicato l’Elenco Permanente di enti che sono già
iscritti e che quindi non sono tenuti ad effettuare la procedura ex novo;
verificate che il vostro ente sia correttamente riportato e che i dati inseriti
siano corretti. Eventuali variazioni o errori possono essere corretti entro il 21
maggio
NUOVE ISCRIZIONI
Le associazioni non ancora iscritte hanno tempo fino al 7 maggio per inviare
all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica, mentre la dichiarazione
sostitutiva del Presidente deve essere trasmessa entro il 2 luglio o all’Agenzia
delle Entrate se siete una ODV o APS o al CONI se siete una ASD.
RAVVEDIMENTO
Gli enti che dimenticano in tutto o in parte questi adempimenti hanno
tempo fino al 1 ottobre per rientrare nel 5x1000 versando con F24 la sanzione
di 250€ quale ravvedimento operoso.

I compensi Certificati - 730 e Unico 2018

Se avete percepito
compensi sportivi
inferiori ai 7.500€
dovete dichiararli?

Se avete percepito dei compensi sportivi, che hanno o non hanno superato
la franchigia 2017 dei 7.500€ avete sicuramente ricevuto dall’associazione
quale sostituto d’imposta la Certificazione Unica ed ora potreste essere
tenuti ad indicare tali compensi nelle vostre Dichiarazioni dei redditi.
MODELLO 730/2018
Le istruzioni ministeriali prevedono l’obbligo di indicare tra i “redditi diversi”
nel rigo D4, colonna 1, codice 7 i “compensi sportivi” ossia tutti i compensi
rientranti nell’art 67, co. 1, lett M TUIR se eccedono la soglia dei 7.500€.
Se quindi non avete superato la franchigia non siete tenuti a riportare tali
redditi nel Modello 730.
REDDITI PERSONE FISICHE 2018
La situazione in questo caso è differente. Se siete tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi (ex Unico) ed avete percepito compensi
sportivi che superano o anche che NON superano la soglia di 7.500€ tali
somme devono essere indicate nel rigo RL21 del modello dichiarativo senza
che ciò comporti il versamento di alcuna imposta.
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Le verbalizzazioni del Consiglio Direttivo
Uno degli aspetti di maggior importanza nella gestione delle associazioni è
la dimostrazione dell’esistenza di una vita associativa.
Per dimostrarne l’esistenza, non potendo invitare i funzionari dell’Agenzia
delle Entrate a partecipare alle proprie attività, occorre verbalizzare tutte le
decisioni che vengono prese dal Direttivo o dall’Assemblea soci dell’ente.
Trattando il tema dei verbali del Direttivo ve ne sono alcuni che è opportuno
redigere con cadenza annuale, altri invece con cadenze differenziate.

Quali sono i verbali da
redigere?

Tra i verbali che si suggerisce vivamente di redigere ogni anno ve ne sono
due:
-

verbale che approva all’inizio dell’anno sociale l’importo sia delle
quote sociali che dei contributi per la partecipazione ai corsi di
modo da dimostrare che gli importi pagati dai soci siano frutto di
una precisa delibera annuale;

-

verbale che approva la bozza di rendiconto e stabilisce la
convocazione dell’Assemblea per la sua approvazione effettiva.

Secondariamente si consiglia di redigere almeno ogni 3- 4 anni un verbale di
autorizzazione dei rimborsi in occasione delle trasferte con l’indicazione dei
massimali di rimborsi previsti per mezzi di trasporto, pernottamento e pasti.
Nel caso in cui abbiate la necessità di retribuire del personale è opportuno
verbalizzare questa decisione di volta in volta, indicando anche nome e
cognome del soggetto e la retribuzione che percepirà parametrata al
periodo in cui avrà valore il rapporto di collaborazione o lavoro.
Altri verbali consigliati di volta in volta quando necessario sono quelli
riguardanti l’apertura o la chiusura della P.IVA, le firme per l’operatività sui
conti correnti, l’acquisto di prodotti ed attrezzature di rilevante importo, la
sottoscrizione di contratti di locazione e così via.
Ne consegue che ogni decisione rilevante, soprattutto dal punto di vista
economico, occorre che sia riportata in un verbale sia al fine di dimostrare
la collegialità della decisione sia per fornire evidenza che di tale evento
l’intero Direttivo ne era a conoscenza ed ha approvato la delibera.

Cause di decadenza
delle SPA estese agli ETS

Compensi Sportivi – Nuova fumata nera
Chi si aspettava che il 12 marzo la Giunta Nazionale del CONI emanasse la
tanto attesa circolare per disciplinare i c.d. compensi sportivi è rimasto
deluso, ma riponeva la propria fiducia nella riunione del 10 aprile. Anche in
questa nuova occasione il CONI non ha ne emanato l’elenco delle
prestazioni sportive, ne approvato l’inserimento delle nuove Società Sportive
Dilettantistiche Lucrative nel novero degli enti riconosciuti.
Di conseguenza si deve continuare a retribuire gli sportivi utilizzando i
consueti sistemi ossia un contratto di collaborazione sportiva ed una ricevuta
sottoscritta dalle parti all’atto di ogni pagamento che sarà poi oggetto di
Certificazione Unica nel 2019.
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Speciale – 30 aprile Approvazione Rendiconti
Entro il 30 aprile gran parte delle associazioni devono convocare
l’Assemblea dei soci come previsto dalla normativa per l’approvazione
del rendiconto annuale, salvo che lo Statuto preveda una scadenza
anticipata oppure una durata dell’anno sociale che non coincide con
l’anno solare.
Innanzitutto occorre ricordare che spetta al Consiglio Direttivo riunirsi per
approvare la bozza di rendiconto e stabilire quando effettuare la
convocazione dell’Assemblea per la sua approvazione effettiva.
Secondariamente dovrete convocare l’Assemblea, collocando l’avviso in
bacheca, ma anche trasmettendolo con altri mezzi quali le mail che
garantiscano un’effettiva conoscenza della convocazione, a tutte le
persone riportate a libro soci quindi senza convocare i tesserati o soci
cancellati e facendo attenzione ai minorenni in base a quanto prevede il
vostro Statuto: una recente sentenza prevede che i soci junior debbano
partecipare e votare in Assemblea non direttamente, ma tramite i
genitori.
Fate attenzione sempre a quanto riportato in Statuto sia in merito al
preavviso di esposizione ed invio della convocazione, sia per quanto
riguarda le modalità di convocazione ed i punti da inserire all’ordine del
giorno.
Risulta fondamentale raccogliere l’elenco dei partecipanti all’Assemblea
su un foglio che riporti i dati della riunione nel quale i soci scriveranno
nome e cognome ed apporranno la propria firma al fine di dimostrare
che l’Assemblea ha avuto effettivamente luogo.
Durante lo svolgimento della riunione, e quindi al momento della stesura
del

verbale,

occorrerà

effettuare

un

commento

all’andamento

economico dell’anno appena concluso, possibilmente inserendo un
confronto con l’anno sociale precedente. Inoltre si dovrà riportare una
sorta di racconto, chiamata più formalmente “relazione morale del
Presidente”, nella quale illustrare tutte le attività sociali svolte nel corso
dell’anno: da convegni organizzati, competizioni a cui avete partecipato
e qualsiasi altro momento aggregativo al fine di dimostrare l’esistenza in
caso di verifica di una genuina attività democratica dell’associazione.
Per quest’anno le associazioni dovranno ancora solamente archiviare il
verbale, ma dal 2019 potrebbero essere tenute a trasmetterlo o al RUNTS
oppure al CONI. Attenzione quindi a questo adempimento!

STUDIO CERIANI – COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI E CONSULENTI DEL LAVORO
20025 LEGNANO (MI) - VIA XXIX MAGGIO, 18
TEL. 0331 / 54.89.35 - 59.94.54 FAX. 0331 / 59.80.09
associazioni@studioceriani.com
www.consulenza-associazioni.com facebook.com/consulenzassociazioni/

PAGINA 4

NOTIZIARIO NO PROFIT

Rimborsi spese forfettari e documentati
Le associazioni si trovano spesso nella condizione di dover rimborsare ai
soci ed ai collaboratori spese avvenute in occasione di trasferte effettuate
per conto dell’ente.
Attenzione: i rimborsi non devono mascherare un compenso e non
possono sostituirsi ad esso ma devono essere un mero ristoro delle spese
sostenute durante una trasferta fuori dal Comune di residenza del socio.
I rimborsi spese possono essere di tre tipologie:
Documentati con Tariffa ACI: al soggetto viene erogato un
rimborso parametrato sul costo calcolato applicando le tariffe
ACI all’automezzo utilizzato. Questo importo non fa cumulo con la
soglia dei compensi sportivi di 10.000€ nel caso in cui siate una
ASD
Analitici: accompagnati da scontrini e ricevute dell’autostrada,
dei pasti, dei soggiorni, del parcheggio e così via. Possono
sommarsi ai rimborsi con tariffa ACI e non fanno cumulo con i
10.000€
Forfettari: non si tiene conto delle spese sostenute dal
collaboratore, ma si rimborsa una cifra prestabilita a forfait.
Questa somma rientra nel cumulo dei 10.000€ se siete una ASD ed
è imponibile negli altri casi. Questi importi rientrano nella
Certificazione Unica.
Le istruzioni ministeriali infatti affermano quanto segue a pagina 65:
“Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. M TUIR non vanno
indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori
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Bambini fino a 6 anni esenti da Certificato

l

Il 28 febbraio il Ministro della Salute ed il Ministro dello Sport hanno
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eccezione dei casi specifici indicati dal proprio pediatra.
Resta inteso che questa Circolare non esime l’ASD da eventuali
responsabilità occorse durante gli allenamenti del bambino.

Prossime scadenze
Registro Iva - Registrazioni

15 aprile

Registro Iva – Consegna in SIAE

16 aprile

Richiesta iscrizione 5x1000

7 maggio
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