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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 esenti. 

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 nel 2020 rispetto agli anni passati, la data di 

consegna ai soggetti interessati dovrebbe essere confermata al 31 marzo 

2020. 

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

dichiarazione all’Agenzia delle Entrate che rimane al 7 marzo 2020. 

Si ricorda che si devono certificare solo i compensi pagati nel 2019, quindi se 

a gennaio 2020 avete erogato una somma di competenza del 2019 questo 

importo dovrà essere certificato l’anno prossimo poiché saldato nel 2020. 

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

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

 

Certificazione Unica 2020  

Tracciabilità pagamenti per detrazioni 

  
L’art. 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto la 

previsione, a decorrere dal 1 gennaio 2020 in base alla quale la fruizione 

della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15 TUIR (quindi ad esempio la 

possibilità di detrarre le spese per la partecipazione a corsi sportivi per i 

ragazzi dai 5 ai 18 anni) e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso 

di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: 

  

- versamenti bancari o postali;  

- carte di debito, di credito e prepagate;  

- assegni bancari e circolari.  

 

Resta valido il pagamento in contanti per:  

- medicinali e dispositivi medici;  

- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 

private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale  

 

Attenzione quindi: per permettere ai genitori di detrarre le spese sostenute 

per la partecipazione ai corsi sportivi questi dovranno essere effettuati 

unicamente tramite metodi tracciabili di pagamento. 

 

In questo numero 
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2 Detrazioni studio della musica 
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Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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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 2019. 

Chi ha concluso al 31/12/2019 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; si 

consiglia inoltre di verbalizzare la decisione presa dal Direttivo di 

erogare i compensi, stabilendo i soggetti a cui verranno elargiti, i 

ruoli assegnati ed i relativi massimali di retribuzione autorizzati. 

 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 2020. 

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 2020 

Un breve elenco delle 

principali scadenze da 

ricordare 

Detrazioni per studio della musica 

La Legge di Bilancio 2020 introduce all’articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova 

lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di 

imposta in corso al 1 gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per 

un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito 

complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e 

l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di 

musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) 

legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali 

nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una Pubblica 

Amministrazione per lo studio e la pratica della musica.  

Questa detrazione ricalca quella prevista per la pratica dell’attività sportiva 

dei ragazzi dai 5 ai 18 anni, ma l’importo massimo detraibile non è di soli 

210€ bensì di 1.000€ annui. 

Attenzione: la norma entra in vigore non il 1 gennaio 2020 ma del 2021, 

quindi per quest’anno la detrazione non è ancora applicabile 

Una nuova detrazione 

a decorrere dal 2021 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 

 

Destinatari dell’articolo – Associazioni culturali, ETS, APS, ODV 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale – Erogazioni liberali e dichiarazione precompilata 
 
Con il 31/12/2019 si è concluso il periodo sperimentale a carattere 

facoltativo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle erogazioni 

liberali ricevuti e dei soggetti donatori.  

 

Avevamo affrontato questo argomento nel 2018, ma data la complessità 

dell’adempimento e la sua natura facoltativa ben poche associazioni 

avevano effettuato l’iter per comunicare le donazioni incassate. 

 

Scopo della norma è inserire in automatico nel 730 precompilato le 

erogazioni liberali effettuate dal soggetto, a tal fine era stato reso 

disponibile un software gratuito per comunicare i dati fiscali dei donatori, 

ma numerosi problemi nella procedura ne hanno ostacolato la sua 

concreta attuazione. 

 

Quali associazioni erano tenute all’adempimento: 

- Onlus 

- Associazioni di promozione sociale 

- Associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo la tutela 

dei beni artistici e la ricerca scientifica 

 

La trasmissione dei dati fiscali deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo tramite flusso telematico, ma la procedura si è sempre 

scontrata con rilevanti problemi nei codici fiscali inseriti sia per frequenti 

casi di omocodia (persone, soprattutto nate all’estero, con il medesimo 

codice fiscale) oppure nel caso di enti che hanno creato il CF partendo 

dai dati anagrafici del soggetto in loro possesso. In questo caso il codice 

fiscale poteva essere formalmente corretto, ma non coincidere con 

l’effettivo donatore.  

 

Inoltre lo scarto del sistema di un CF comporta lo scarto di tutto il file con la 

conseguenza di dover ricaricare le informazioni s sistema e trasmettere 

nuovamente i dati dei donatori. 

 

Sono state rilevate inoltre numerose altre difficoltà, in particolare per le 

associazioni a carattere nazionale di maggiori dimensioni le quali ricevono 

donazioni tramite carte di credito, bonifici, bollettini postali o assegni e non 

riescono ad abbinare e registrare i dati fiscali del donante. 

 

Si deve segnalare inoltre che il Garante della Privacy ha sollevato dubbi sul 

tema di come il soggetto che effettua la donazione possa esercitare il suo 

diritto di opposizione alla divulgazione dei dati relativi alle erogazioni 

liberali da lui effettuate. 

 

Questo tema dovrebbe tornare di attualità con la piena applicazione 

della Riforma del Terzo Settore, ma già per il 2020 nulla vieta alle 

associazioni elencate di comunicare i dati delle erogazioni liberali ricevute, 

scaricando dal sito dell’Agenzia delle Entrate il Desktop Telematico e 

compilando l’elenco dei donatori, sperando nella correttezza dei dati 

forniti dai propri sostenitori. 

 

Ricordiamo che è un adempimento facoltativo, la cui omissione non è 

sanzionata 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 26924/2019) 

ci offre lo spunto per precisare due aspetti relativi alla cessazione dalla 

carica di legale rappresentante degli enti associativi: 

 La modalità di comunicazione della cessazione della carica in 

Agenzia delle Entrate; 

 La responsabilità del legale rappresentante uscente 

Sul primo tema ricordiamo che la variazione dalla carica di Presidente, sia 

essa per conclusione del mandato ed elezione di un nuovo Presidente 

oppure per dimissioni o decesso, deve obbligatoriamente essere 

comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalle elezioni tramite il 

Modello AA5/6 o AA7/10 a seconda che l’ente sia titolare o meno di P.IVA. 

La comunicazione può essere effettata dall’associazione presso l’Ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario 

abilitato (commercialista o consulente del lavoro). 

La comunicazione della variazione tramite la registrazione del verbale di 

elezione oppure utilizzando il modello EAS non sono uno strumento valido e 

la comunicazione si presume come non effettuata utilizzando questi canali 

così come affermato dalla Cassazione. 

Per quanto concerne invece la responsabilità del nuovo legale 

rappresentante si ricorda, in forma estremamente sintetica, che diverse 

pronunce, tra cui da ultimo la n. 5684/2019 della Corte di Cassazione, 

ricollegano la responsabilità del nuovo Presidente anche alla sola firma 

delle dichiarazioni fiscali relative all’anno precedente la sua nomina, ma 

da egli sottoscritte quale nuovo legale rappresentante dell’ente. Questo 

poiché gran parte dei dichiarativi fiscali si predispongono ed inviano 

nell’anno di imposta successivo, quando il Presidente potrebbe essere 

variato. Il nuovo rappresentante dovrebbe quindi verificare la correttezza 

dei dichiarativi prima di sottoscriverli secondo il parere della Corte. 

 

Cessazione dalla carica di Presidente 

 

 

Registro Iva minori - Registrazioni  15 gennaio 

 

Certificazione Unica - predisposizione  7 marzo 

 

Invio nuovo Modello EAS  31 marzo 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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 Destinatari dell’articolo – Associazioni culturali, ETS, APS, ODV 
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