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Novità in tema di Fatturazione Elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 gennaio un documento
chiamato “Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio

In questo numero

Nazionale dei Commercialisti” tramite il quale fornisce numerosi chiarimenti
e soprattutto chiarisce tutti i dubbi in merito alla Fatturazione Elettronica nei
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confronti delle associazioni titolari di P.IVA.
I problemi sono sorti con l’approvazione a dicembre del Decreto Fiscale che
prevede che le associazioni che nel corso del 2018 hanno fatturato più di

portato solo a grosse complicazioni, ha trovato oggi i chiarimenti sperati.
L’Agenzia chiarisce che:
-

A prescindere dal superamento o meno del limite di 65.000€ di
fatturato nulla vieta che l’associazione emetta Fatture Elettroniche
invece che fatture cartacee

-

Nel caso di ente che ha superato la soglia dei 65.000€ non è
necessario che sia il cliente ad emettere la fattura per con
dell’associazione, ma l’associazione può emettere da sola Fattura
Elettronica (non analogica ovviamente.

Fortunatamente gli attesi chiarimenti sono giunti tempestivamente.

Aggiornamento obbligatorio Statuti
Entro il 3 agosto 2019 le
associazioni devono
adeguare il proprio
Statuto

La Riforma del Terzo Settore ha concluso il suo iter normativo lo scorso 2
febbraio, ora tutte le associazioni coinvolte dalla Riforma devono adeguare
il proprio statuto entro il termine del 3 agosto 2019.
Quali sono gli enti coinvolti quindi: Associazioni culturali, Associazioni di
Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato e ONLUS già esistenti alla
data del 3 agosto 2017. Invece le associazioni create dopo tale data
dovevano già essere conformi al nuovo dettato normativo.
Solamente le ASD, i partiti politici, i sindacati e gli enti religiosi non sono
coinvolti salvo che vogliano cambiare la loro natura giuridica.
È importante rilevare che alcune modifiche statutarie dovranno entrare in
vigore solamente dopo la piena efficacia del termine di cui all’art 104,
comma 2, del Codice. Altrimenti alcune associazioni come le Onlus
potrebbero trovarsi nella situazione di non poter più applicare la normativa
previgente ma di non poter ancora applicare le norme della Riforma poiché
non ancora totalmente operative.
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Modello EAS – Invio aggiornamenti
Come scritto nell’articolo del mese scorso entro fine marzo si deve inviare
un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni che hanno avuto luogo
nel corso del 2018 rispetto al Modello EAS che avevate inviato gli anni
precedenti.
Se varia il presidente, la sede o il nome dell’associazione non si usa EAS ma si
comunica la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni utilizzando o

Chi deve inviare un
nuovo Modello EAS?

il Modello AA5/6 o AA7/10.
Con il nuovo EAS dovete comunicare variazioni “qualitative e non
quantitative.”
Ciò significa ad esempio che se avete dichiarato che i vostri soci sono fino
a 20 ma nel 20018 sono diventati 100 non dovete comunicare nulla, lo stesso
vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€
ma nel 2018 ne avete percepiti 10.000€ non si deve rinviare nulla. Occorre
invece comunicare se prima non incassavate erogazioni liberali ed ora
invece ne avete, oppure se non avevate la P.IVA ed ora l’avete aperta e
così via. Restiamo a disposizione per chiarimenti specifici.

Il nuovo Sport Bonus per ASD/SSD
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un credito di imposta del 65% delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da privati o aziende finalizzate alla
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici nonché per realizzare
nuovi impianti sportivi pubblici.
Beneficiarie di questo bonus sono tutte le ASD ed SSD che hanno in
concessione o affidamento impianti sportivi pubblici.
Il credito del 65% spetta nel limite massimo del 20% dei redditi imponibili per
le persone fisiche e del 10*1000 dei ricavi per i titolari di redditi di impresa. Ed

Detrazione del 65% per le
erogazioni liberali destinate
a ristrutturazione

è ripartito in tre rate annuali di pari importo.
Gli enti associativi che ricevono queste erogazioni sono soggette ad un
adempimento ossia l’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme ricevute e la loro
destinazione oltre a doverne dare adeguata pubblicità attraverso il sito
internet del sodalizio sportivo ed i Social Network.
Inoltre ASD ed SSD entro il 30 giugno di ogni anno e fino al termine dei lavori
devono comunicare al medesimo Ufficio lo stato di avanzamento dei lavori.
Questa novità può essere un interessante strumento per quelle associazioni
che usufruiscono di impianti pubblici e che necessitano di lavori di
ristrutturazione che però non vengono effettuati dall’ente pubblico
proprietario della struttura.
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Speciale – Obbligo di pubblicità per i contributi pubblici
La Legge di Bilancio 2018 prevede un nuovo obbligo per tutte le
associazioni e le ONLUS che intrattengono rapporti economici con enti
pubblici o con soggetti controllati da enti pubblici e tale onere è stato
oggetto di chiarimenti con la recentissima Circolare n. 2/2019 del Ministero
del Lavoro.
Queste disposizioni (Art 1, comma da 125 a 129, Legge 124/2017) sono
state introdotte al fine di aumentare la trasparenza e la pubblicità in
materia di concorrenza ed afferiscono al corretto uso delle risorse
pubbliche; l’onere riguarda tutte le forme associative, le imprese, le
cooperative, le Onlus ecc che “intrattengono rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici o da essi controllati”.
Cosa prevede tale obbligo:
Entro e non oltre il 28 febbraio 2019 gli enti devono pubblicare sul proprio
sito internet o sulla pagina Facebook “le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di
qualunque genere” ricevuti ed incassati dalla P.A. e dagli enti assimilati
che non traggono origine da rapporti economici a carattere
sinallagmatico dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 i quali,
cumulativamente, raggiungono la somma di 10.000€. Quindi non devono
essere pubblicati i contributi che vengono erogati in cambio di un servizio
da parte dell’Associazione.
Il vantaggio economico può non riguardare solo risorse finanziarie, ma
anche risorse strumentali come la concessione gratuita di un immobile
comunale. In questo caso bisognerà far riferimento al valore dichiarato
dalla Pubblica Amministrazione che ha concesso il bene.
L’obbligo di pubblicazione si applica solo se la somma di tali sovvenzioni e
contributi raggiunga la soglia minima di 10.000€ considerando il cumulo di
tutti i contributi pubblici nel corso del 2018; tra le somme rientrano anche i
contributi derivanti dal 5*1000 incassati nel 2018.
Le informazioni dovranno essere pubblicate in forma schematica come
indicato dal Ministero, ossia:






Denominazione e CF del ricevente
Denominazione del soggetto erogante
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
Data di incasso
Causale

Questi elementi devono essere pubblicati come dicevamo o sul sito o sulla
pagina Facebook dell’ente non profit entro e non oltre il 28/02/2019. Non
sembra essere prevista, almeno per il momento, una specifica sanzione
per le associazioni che non ottemperino all’obbligo in quanto il Ministero
afferma che la mancata pubblicità dei contributi è sanzionata con la
restituzione dei medesimi solo nel caso delle Imprese (e quindi delle
Cooperative sociali).

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

La Riforma dello Sport
Il Governo ha pubblicato un comunicato stampa il 31 gennaio con il quale
avvisa dell’avvio della radicale Riforma dello Sport, da molto tempo
attesa. Si tratterà di un percorso lungo e si auspica risolutivo di molti
problemi che fa seguito alla Riforma del Terzo Settore emanata nel 2017
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ed ancora non del tutto conclusa.
Il Consiglio dei Ministri ha già elencato quali saranno i punti oggetto della
Riforma, tra i principali possiamo citare:


Ridurre e semplificare gli adempimenti contabili e amministrativi



Riformare le disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e
professionistici



Riformare i rapporti di lavoro sportivo



Sviluppare strategie di contrasto alla violenza connessi alle
manifestazioni sportive

FEBBRAIO 2019

L’iter della Riforma non sarà di certo breve ma auspichiamo che una volta
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Art Bonus per sostegno alla cultura
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d’impresa a sostegno della cultura e dello spettacolo.
Le erogazioni devono essere finalizzate ad esempio alla manutenzione e
restauro di beni culturali pubblici, al sostegno di teatri della tradizione,
teatri nazionali o di rilevante interesse culturale ed i centri di produzione
teatrale e di danza. I beni pubblici possono essere anche concessi in uso
ad enti privati.
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Registro Iva minori - Registrazioni

15 febbraio

Invio Modello EAS

31 marzo

Certificazione Unica

31 marzo
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