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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 dei compensi sportivi. 

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 2019 rispetto agli anni passati, la data di 

consegna ai soggetti interessati dovrebbe essere confermata al 31 marzo 

2019. 

Non ha invece subito variazioni il termine per l’invio telematico della 

dichiarazione all’Agenzia delle Entrate che rimane al 7 marzo 2019. 

Si ricorda che si devono certificare solo i compensi pagati nel 2018, quindi se 

a gennaio 2019 avete erogato una somma di competenza del 2018 questo 

importo dovrà essere certificato l’anno prossimo poiché saldato nel 2019. 

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene emessa una sanzione 

di 100€, a condizione che le ritenute siano state versate. 

 

Certificazione Unica 2019  

Esenzione da bollo per ASD/SSD  

  Una buona notizia per le ASD ed SSD per iniziare l’anno: 

 

Il comma 646 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), 

ha modificato la normativa precedente estendendo anche alle 

"associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute 

dal Coni" l'esenzione da bollo che fino al 2018 era prevista sono per 

Federazioni Sportive, EPS e gli enti facenti parte della Riforma del Terzo 

Settore ossia ODV, APS, ETS e così via. 

 

Pertanto dal primo gennaio 2019 gli atti, documenti, istanze, contratti 

nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, 

dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e 

società sportive saranno esenti da bollo. 

 

Rimangono al momento soggette a bollo solo le ricevute emesse dalle 

associazioni culturali e dalle imprese sociali. 

 

Condizione fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione è che 

l’ASD/SSD sia regolarmente iscritta al CONI, a questo proposito ricordiamo 

l’importanza di scaricare il Certificato di Affiliazione ogni anno dal sito 

rssd.coni.it in quanto unico documento che possa certificare la spettanza di 

tutte le agevolazioni fiscali. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

L’anno sociale è terminato per molte Associazioni, ora occorre predisporre il 

lavoro per il nuovo anno e concludere gli adempimenti per il 2018. 

Chi ha concluso al 31/12/2018 l’anno sociale deve quindi seguire questi 

consigli: 

 Convocare il Consiglio Direttivo al fine di deliberare gli importi delle 

quote sociali e contributi corsi per il nuovo anno e verbalizzare le 

decisioni prese; 

 Raccogliere gli ultimi documenti contabili al fine di predisporre 

entro la scadenza normativa il Rendiconto consuntivo da 

sottoporre all’Assemblea dei soci per la sua approvazione; 

 Rinnovare contratti con gli istruttori e con il personale 

amministrativo/gestionale dell’ente ed anche i contratti sportivi; 

 Inviare un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni; 

 Procedere con il rinnovo dell’affiliazione e scaricare dal sito CONI 

rssd.coni.it il Certificato di Affiliazione per l’anno 2019. 

Le ASD/SSD devono inoltre ricordarsi che il nuovo Registro CONI le obbliga 

ad inserire nel portale i corsi sportivi attivati, i dati dei partecipanti ed anche 

le informazioni relative alle gare organizzate pena la cancellazione dal 

registro e la perdita di tutte le agevolazioni fiscali connesse. 

Promemoria scadenze gennaio 2019 

Un breve elenco delle 

principali scadenze da 

ricordare 

Fattura Elettronica – Enti senza P.IVA  
Abbiamo inviato a dicembre ed anche pochi giorni fa alle associazioni 

clienti di Studio un facsimile da utilizzare con i propri fornitori per fare in modo 

che questi inviino la fattura in formato analogico (quindi cartacea o Pdf) e 

non trasmettano la sola Fattura Elettronica. 

La normativa prevede che le associazioni prive di P.IVA ed i condomini siano 

da considerarsi quale consumatore finale e quindi esentate dall’obbligo di 

ricezione e conservazione delle Fatture Elettroniche. 

Come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757 del 30 aprile 2018 al 

punto 3.1 lett. C “Nel caso in cui il soggetto committente sia un consumatore 

finale il cedente/prestatore consegna al cliente consumatore finale una 

copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando 

contestualmente che il documento XML è messo a sua disposizione dal SDI 

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.” 

Ribadite quindi al fornitore che è vostro diritto (e suo dovere) avere una 

copia analogica della fattura e che l’eventuale fattura elettronica vi potrà 

essere inviata via PEC Mail, mentre non siete tenuti ad avere alcun Codice 

Destinatario o Identificativo da comunicare proprio perché siete da 

considerare alla stregua di un consumatore finale e non possedete software 

per gestire la nuova procedura di fatturazione. 

 

La norma esenta dalla 

FE le associazioni prive 

di P.IVA 
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Speciale – Decreto Fiscale e nuove complicazioni 
 
Avevamo accennato a queste difficoltà in uno Speciale inviatovi a fine 

dicembre, la Legge di Bilancio ha abrogato il comma 2 di questa Legge 

ma non il comma 1. 

 

Di conseguenza per le sponsorizzazioni saranno le associazioni ad emettere 

fatture, ma ci sono grosse complicazioni per tutte le associazioni (di 

qualsiasi natura) che nel corso del 2018 hanno emesso fatture per un 

importo pari o superiore a 65.000€: 

 

L’articolo 10, comma 1, DL 119/2018 prevede rilevantissime novità per gli 

enti titolari di P.IVA che hanno optato per la Legge 398/1991: 

 

COMMA 1  

Sono esonerati all’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti 

passivi (quindi tutte le associazioni, sportive e non sportive, che hanno 

optato per la Legge 398) che nel periodo di imposta precedente (ossia il 

2018) hanno conseguito ricavi da attività commerciale per un importo non 

superiore a 65.000€, se invece hanno percepito compensi commerciali 

superiori a questa soglia sono soggetti all’obbligo di fatturazione 

elettronica ma la fattura deve essere emessa dal cessionario o 

committente (ossia dal cliente) e non dall’associazione. 

 

Le associazioni sono comunque tenute all’obbligo di ricezione delle fatture 

elettroniche passive ed alla loro conservazione sostitutiva decennale. 

 

Quindi se nel corso del 2018 avete emesso fatture ed incassato da attività 

commerciale meno di 65.000€ siete esentati dall’obbligo di emissione di 

Fattura Elettronica. 

 

Il problema sorge se nel 2018 avete superato tale soglia in quanto la 

norma prevede che la Fattura Elettronica non sia emessa da voi, ma dal 

vostro cliente facendo un Autofattura.  

 

Ribaltare l’onere dell’emissione della fattura sul cliente non è di certo 

agevole, inoltre prevedere che il cliente emetta autofattura implica 

l’applicazione della normativa relativa al Reverse Charge (inversione 

Contabile) che significa che il cessionario che farà la fattura non vi 

dovrebbe versare l’intero importo della fattura, ma solo l’imponibile 

mentre sarebbe tenuto a versare l’IVA integralmente in base all’Inversione 

Contabile. 

 

Ma quindi le associazioni come potrebbero tenere per se il 50% dell’IVA 

forfettariamente abbattuta? 

 

Inoltre la norma non precisa cosa accada nel caso di fatture emesse nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, continuano ad essere 

elettroniche oppure no? E se invece il cliente fosse un privato come 

potrebbe emettere autofattura? 

 

La norma è lacunosa e si attendono chiarimenti urgenti in merito. 
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La normativa nazionale non prevede professioni sportive tutelate 

giuridicamente che richiedano specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi 

salvo nel caso dei maestri di sci e gli istruttori di vela. In linea di principio 

l’attività sportiva didattica non necessita di abilitazioni o titoli. 

Il CONI e le FSN o gli EPS però possono prevedere che, ai fini della validità 

dell’affiliazione dell’ente all’organismo di riferimento, l’istruttore sia in 

possesso delle abilitazioni sportive previste. Ovviamente i diplomi rilasciati 

da un ente non hanno validità se l’istruttore svolge lo stesso insegnamento 

presso un’ASD affiliata ad un EPS o FSN differente. 

Per assurdo i diplomi ISEF o la laurea in scienze motorie potrebbe essere 

considerata non sufficiente o non idonea dall’ente a cui siete affiliati.  

Inoltre diverse Regioni come la Lombardia, si veda art. 9 L.R. 26/2014 

possono legiferare in tale materia prevedendo l’obbligo di specifici 

brevetti o titoli abilitativi. 

Da ultimo ricordiamo che il nuovo registro CONI dal 2019 prevede 

l’obbligo di inserire la qualifica sportiva dei tesserati (dirigenti, tecnici, atleti 

ecc.) e non è stato chiarito se questa qualifica dipenda dal 

conseguimento di attestati o autorizzazioni e se la loro mancanza sia 

condizione necessaria per l’esercizio dell’attività didattica sportiva 

dilettantistica presso le ASD/SSD e per la conseguente erogazione dei 

compensi sportivi a tali soggetti. 

Si auspica che il CONI emani con urgenza un provvedimento ad hoc al 

fine di effettuare le necessarie valutazioni di merito anche se si trova 

difficile credere che da quest’anno la mancanza di abilitazioni sportive 

possa essere causa ostativa all’insegnamento di discipline sportive non 

professionistiche. 

 

Attestati e diplomi degli istruttori sportivi 

 

 

Registro Iva minori - Registrazioni  15 gennaio 

 

Invio Modello EAS  31 marzo 

 

Certificazione Unica  31 marzo 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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