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Una recentissima Ordinanza di Cassazione (10124/2019) rimette in 

discussione tutta la normativa prevista per le esenzioni da IMU e TASI nel Non 

Profit basata sul Decreto Ministeriale 200/2012. 

Questo Decreto è da anni la base per stabilire che gli enti non profit 

operanti anche in settori specifici, quali ad esempio la sanità e l’istruzione,  

non sono tenute a versare IMU e TASI se il corrispettivo versato dai fruitori dei 

loro servizi sono inferiori a determinati valori oppure convenzionati con gli Enti 

Pubblici. È il caso ad esempio dell’istruzione ove, se la tariffa richiesta è 

inferiore al  costo standard per studente (5.739€ nella scuola dell’infanzia e 

6.914€ nelle superiori), la scuola non versa le imposte municipali. 

Ma tali criteri, ad avviso della Cassazione, sono contrari alla normativa in 

quanto l’art. 91 bis DL 1/2012 “non demandava ad un Decreto Ministeriale il 

compito di definire il concetto di modalità commerciali, ma doveva solo 

stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista 

dell’immobile, suddivisa tra attività commerciale e non commerciale 

dell’immobile stesso.” 

Non vi è dubbio che questa sentenza verrà utilizzata dai Comuni per 

recuperare gettito, si auspica una nuova ed urgente normativa per sanare 

questa falla aperta dalla Cassazione. 

 

Esenzioni IMU e TASI per Non Profit 

Lombardia – Rinvio scadenza mantenimento 

  
Ogni anno le numerose ODV, APS, ONLUS ed associazioni di altra natura 

sanno che devono compilare la scheda di "Mantenimento" sul portale della 

propria Regione entro la fine di giugno per poter conservare l'iscrizione nel 

Registro dell'Associazionismo e del Volontariato. 

 

Per il solo 2019 è stata però concessa una proroga per via del nuovo Codice 

del Terzo Settore: 

La Regione Lombardia, con il Decreto 3682 del 2019 ha deciso di rinviare la 

presentazione della Scheda unica informatizzata per il 

mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione al Registro regionale 

dell'associazionismo e del volontariato al 30 ottobre 2019 al fine di 

permettere agli Enti Non Profit di adottare le modifiche statutarie previste 

dall'art 101 comma 2 del D.lgs. 117/2017 ossia la Riforma del Terzo Settore. 

 

Da ultimo cogliamo l'occasione del presente articolo per segnalare che 

l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrebbe 

diventare effettiva entro novembre 2020, fermo restando che il termine 

dell'adeguamento degli statuti è previsto per il 2 agosto 2019. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Alcuni mesi fa vi avevamo segnalato che il 1 luglio 2018 sarebbe entrato in 

vigore il divieto di pagare in contanti le retribuzioni, divieto previsto dalla 

Legge di Bilancio 2018 al comma 910. 

I pagamenti possono quindi essere effettuati solo con bonifico, assegno, altri 

strumenti elettronici oppure in contanti ma solo allo sportello bancario dove 

il datore di lavoro ha aperto un conto di tesoreria con mandato di 

pagamento. 

Questa norma si applica a tutti i lavoratori subordinati, ai contratti di 

Co.co.co. ed ai contratti di lavoro stipulati dalle Cooperative. Sono esclusi i 

rapporti di lavoro domestico, borse di studio e i rapporti di lavoro autonomi 

di natura occasionale. Non è chiaro se i c.d. Compensi Sportivi possano 

essere pagati per contanti in quanto la Legge di Bilancio li equiparava ai 

Co.co.co. e quindi sarebbero soggetti a tracciabilità, ma il successivo 

Decreto Dignità ha parzialmente abrogato il Pacchetto Sport. 

Nell’incertezza di conseguenza ove possibile si consiglia vivamente di 

effettuare un pagamento tracciabile. 

Sanzioni: la sanzione per ogni pagamento in contanti è da un minimo di 

1.000 ad un massimo di 5.000€ con sanzione non diffidabile. 

Ciò significa che la sanzione che viene effettivamente applicata per ogni 

singolo pagamento non tracciabile ammonta a 1.666,66€ 

 

Divieto pagamento in contanti compensi 

 

Dal 1 luglio 2018 è 

vietato pagare in 

contanti le retribuzioni 

Compensi sportivi, CIGS e NASPI 

Come noto a tutti gli enti sportivi per riconoscere un emolumento agli 

istruttori i sodalizi sportivi possono utilizzare i c.d. compensi sportivi esenti da 

imposte fino a 10.000€ annui. 

Ci si chiede spesso però se tali redditi possono influire sullo stato di 

disoccupato e sulla percezione delle tutele del reddito quali la Cassa 

Integrazione o la NASPI. 

A condizione che l’ASD/SSD sia riconosciuta dal CONI e che venga svolta 

una disciplina sportiva riconosciuta non si ravvisano criticità 

nell’applicazione dei compensi sportivi e nella spettanza delle misure di 

integrazione al reddito. La natura di “reddito diverso” dei compensi sportivi 

ne determina la compatibilità con le varie indennità di disoccupazione. 

Anche la Circolare INPS n. 147 del 2017 ha fugato ogni dubbio precisando 

che premi, rimborsi forfettari per trasferte e compensi sportivi conseguiti nello 

svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità 

NASPI e che il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare 

all’INPS alcuna comunicazione relativa alla percezioni di tali importi. 

Da ultimo precisiamo però che i c.d. Compensi Sportivi rientrano nell’ISEE 

ormai da alcuni anni e quindi se un soggetto volesse chiedere il Reddito di 

Cittadinanza è tenuto a dichiarare la percezione di tali importi che faranno 

cumulo con i redditi o con le indennità NAPSI e CIGS. 

I compensi sportivi sono 

cumulabili a NASPI, CIGS e 

Reddito di Cittadinanza? 

Destinatari dell’articolo –  Tutte le Associazioni 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale    –  Sponsorizzazioni e misure preventive 
 

Spesso nel corso delle verifiche sulle aziende che hanno dedotto spese di 

pubblicità o sponsorizzazione vi sono contestazioni da parte dell’Agenzia 

delle Entrate in merito a inerenza, congruità ed antieconomicità.  

Cerchiamo quindi di individuare le misure da adottare per confermare 

l’effettiva natura di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni in particolare 

in ambito sportivo. 

Premettiamo che l’art 90 della Legge 289/2002 prevede una presunzione 

assoluta di legittimità per il soggetto che eroga una sponsorizzazione fino a 

200.000€ annui, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del 

soggetto erogante. La Circolare 18/2018 ha precisato che i corrispettivi 

pagati devono necessariamente essere destinati alla promozione 

dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e che deve essere riscontrata 

una specifica attività dell’ASD/SSD beneficiaria della sponsorizzazione. 

L’Agenzia delle Entrate però, in virtù del principio di inerenza congruità ed 

antieconomicità eccepisce spesso la deducibilità ignorando la previsione 

dell’art. 90. I verificatori disconoscono la deducibilità dei costi in tutti i casi 

in cui le ragioni per l’erogazione della sponsorizzazione appaiono non 

necessari o non rispondenti a criteri di congruità. Il primo punto che viene 

verificato è l’utile di esercizio dell’azienda che viene confrontato con il 

fatturato e rapportato ai costi di sponsorizzazione. Secondariamente 

confrontano la possibile divergenza di costi sostenuti a parità di prestazioni 

(ad esempio due ASD che praticano lo stesso sport, nello stesso 

campionato con costi di sponsorizzazione palesemente differenti a parità 

di prestazioni pubblicitarie). Inoltre l’entità della sponsorizzazione può 

apparire sproporzionata anche in base alle dimensioni dell’ASD/SSD. 

 

Cosa può fare l’ente per tutelarsi? 

Prima di tutto occorre provare il concetto di inerenza predisponendo un 

contratto di sponsorizzazione nel quale si evinca con chiarezza quali sono 

le prestazioni promo-pubblicitarie svolte dal sodalizio sportivo facendo 

attenzione a non creare manifeste differenze a parità di prestazioni (ad 

esempio uno sponsor eroga un contributo di 10.000€ per un manifesto ed 

un altro ente eroga un importo di 1.000€ per la stessa prestazione). Inoltre si 

consiglia o la registrazione del contratto di sponsorizzazione se di importo 

elevato oppure almeno data certa. Da ultimo è fortemente consigliato 

raccogliere materiale fotografico per dimostrare l’apposizione di loghi e 

marchi e poter dimostrare l’incremento commerciale conseguito con la 

sponsorizzazione.  

 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Il Decreto Crescita ha modificato la Legge 124/2017 sulla trasparenza delle 

erogazioni pubbliche ricevute dalle associazioni. 

Come ricorderete poche settimane fa vi avevamo sottolineato che le 

associazioni sono tenute, a decorrere dall’anno 2018, a pubblicare sul 

proprio sito internet o social network l’importo di sovvenzioni, contributi e 

sussidi percepiti da enti pubblici di importo cumulativo pari o superiore a 

10.000€. 

Il Decreto Crescita mantiene vivo tale onere ma prevede, dal 1 gennaio 

2020, che le associazioni saranno obbligate alla pubblicazione entro il 30 

giugno di ogni anno (non più 28/02) dei dati ai fini della trasparenza. 

Vengono introdotte due tipologie di sanzioni in caso di inadempienza: 

- Entro 90 giorni dalla scadenza del 30 giugno sanzione pari all’1% degli 

importi ricevuti con un minimo di 2.000€ 

- Decorsi 90 giorni, oltre alla sanzione di cui sopra, obbligo di restituzione 

delle somme percepite 

Sarà nostra cura l’anno prossimo ricordarvi di tale nuovo adempimento. 

 

 

Sanzioni se non si pubblicano le erogazioni  

 

 

Registro Iva minori - Registrazioni  15 maggio 

 

Versamento IVA 1° Trimestre  16 maggio 

 

5 x 1000 – Prima iscrizione  dal 7 maggio 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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Trasferte ed autorizzazioni 

Di frequente le associazioni effettuano il rimborso per le spese vive 

sostenute dai soci in occasione di trasferte, quali ad esempio la 

partecipazione a corsi di formazione oppure a competizioni sportive. 

Attenzione: Se erogate un importo ad un collaboratore per il tempo che 

impegna nell’associazione, fiscalmente non è un rimborso ma solo un 

compenso che potrebbe essere imponibile. Si considerano rimborsi solo ed 

unicamente le trasferte in nome e per conto dell’associazione. 

Per erogare tale rimborso spese si consiglia vivamente che il Direttivo del 

sodalizio si riunisca e rediga un verbale nel quale stabilire i massimali per i 

rimborsi ad esempio tariffa ACI per le auto, classe economica per il treno, 

20€ per i pranzi, 60€ per letto singolo in hotel. Dal 2014 la DRE dell’Agenzia 

delle Entrate chiede l’esistenza di tale verbale. 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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