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Il 1 gennaio è entrato in vigore l'obbligo generalizzato di emettere i c.d 

"scontrini elettronici" per tutte le operazioni commerciali acquistando un 

registratore di cassa che trasmette in tempo reale i dati all'Agenzia delle 

Entrate. 

Si ricorda che le associazioni titolari di P.IVA, purché abbiano optato per il 

Regime previsto dalla Legge 398/1991, sono esonerate dall'emissione di 

ricevute fiscali o fatture, tranne nel caso di prestazioni di 

sponsorizzazione/pubblicitarie oppure cessione di diritti radio televisivi. 

Queste situazioni prevedono l'obbligo di emissione della fattura. 

Le attività commerciali per le quali non si emette fattura (esempio il bar 

dell’associazione)  non sono soggette all'obbligo di emissione dello scontrino 

elettronico, e per il momento almeno si continua ad utilizzare il registro dei 

corrispettivi che deve essere trasmesso periodicamente in SIAE. 

L'esonero dall'emissione di scontrini elettronici si desume da quanto disposto 

all'art. 2 Legge 398/1991 ed ai sensi dell'art. 2 DPR 696/1996 lett. h); inoltre 

l'esonero è stato inizialmente confermato anche dal DM 10/05/2019 fino al 

31/12/2019 e poi prorogato tramite il DM 24/12/2019 "fino a data da 

definire". 

L’esonero dall’obbligo potrebbe non essere a tempo indefinito. Gli enti che 

non hanno optato per la 398 ed hanno P.IVA non godono dell’esonero. 

invece. 

 

Obbligo scontrini elettronici? 

 

Certificazione Unica 2020  

 
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. 

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. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Come ogni anno nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed entro fine 

marzo si  deve inviare un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni 

che hanno avuto luogo nel corso del 2019 rispetto al Modello EAS che 

avevate inviato nel corso degli anni  precedenti. 

Quando si deve utilizzare il Modello AA5/6 o AA7/10 invece che EAS: 

Se dovesse variare il legale rappresentante, la sede, il nome 

dell’associazione o la natura giuridica non si usa EAS, ma si comunica la 

variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni utilizzando o il Modello 

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

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 20019 sono diventati 100 non dovete comunicare nulla, lo stesso 

vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€ 

ma nel 2019 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 ad esempio se non avevate la P.IVA ed ora 

l’avete aperta e così via. In allegato alla presente Newsletter trovate uno 

schema riassuntivo delle variazioni da comunicare. 

 

Modello EAS – Invio aggiornamenti 

 

Entro marzo occorre 

inviare un nuovo 

Modello EAS? 

Sport Bonus 2020 per ASD e SSD 

 
La Legge di Bilancio 2020 all’art. 1 comma 177, ha confermato il 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 

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. 

 

Confermato per il 2020 lo 

Sport Bonus 

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

Speciale   – Nuove regole per le erogazioni in natura agli ETS 
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2020 il Decreto 

Ministeriale che disciplina il tema delle erogazioni liberali in natura (non in 

denaro) agli Enti del Terzo Settore. 

La normativa precedente era stata abrogata con l’entrata in vigore della 

Riforma e mancava fino a pochi giorni fa disciplina di tali erogazioni, 

motivo per il quale nel corso di queste anni si erano fortemente rallentate. 

 

L’art. 2 del D.M. stabilisce che le erogazioni in natura devono essere 

utilizzate dagli ETS per lo svolgimento di attività statutaria, al solo fine di 

perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

A differenza della normativa precedentemente in vigore il Decreto non 

effettua più alcuna distinzione merceologica dei beni, tanto che 

l’erogazione può essere effettuata anche da un privato. 

L’ammontare della detrazione o della deduzione, nei limiti di quanto 

stabilito all’art. 83 D.lgs. 117/2017, è quantificato in base al valore normale 

del bene oggetto di donazione. 

 

Nel caso di donazione in natura avente ad oggetto un bene strumentale, 

effettuata quindi da un soggetto IRES, l’ammontare della detrazione o 

deduzione è determinato facendo riferimento al valore fiscale all’atto del 

trasferimento. 

Invece nel caso in cui oggetto della donazione siano beni prodotti 

dall’impresa che effettua l’erogazione oppure siano da essa acquistati per 

essere impiegati nella produzione, sarà necessario prendere a riferimento il 

minore tra il valore normale dei beni ed il valore determinato applicando 

le normative previste dal TUIR sulle rimanenze. 

 

Da ultimo, al di fuori dei due casi sopra esposti, se il valore della cessione 

supera i 30.000€ oppure non sia possibile stabilire il valore dei beni sulla 

base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che 

attesti il valore dei beni donati. La perizia non deve essere redatta 

antecedentemente a novanta giorni il trasferimento dei beni. 

 

Il successivo art. 4 del Decreto precisa che l’erogazione dovrà risultare da 

un atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la 

descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, 

nonché la dichiarazione del donatario contenente l’impegno ad utilizzare 

direttamente i beni medesimi per lo svolgimento delle attività statutarie nel 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 

Destinatari dell’articolo – ETS, ODV, APS, Onlus 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Da questo mese iniziamo una serie di articoli che illustreranno i nuovi 

obblighi a cui dovranno sottostare tutti gli enti coinvolti dalla Riforma del 

Terzo Settore, i nuovi regimi contabili e fiscali, nonché gli adempimenti 

periodici e le responsabilità degli amministratori. 

La normativa attuale, che prevede la differenza tra ricavi commerciali e 

istituzionali, è di semplice comprensione ed attuazione, possiamo 

sintetizzarla come segue:  

 le attività svolte nel rispetto dello statuto, dell’art. 148, c. 3 TUIR e 

nei confronti di soci e tesserati sono non commerciali; 

 le attività svolte verso terzi o che ricadono nella presunzione di 

commercialità indicata dall’art 148, c. 4 TUIR sono sempre 

commerciali. 

Questa ripartizione continuerà ad applicarsi solamente agli enti esclusi 

dalla Riforma ossia: ASD/SSD, partiti politici, sindacati ed enti religiosi. 

Come cambia quindi la questione per tutte le altre associazioni? 

Iniziamo con precisare che gli incassi non commerciali vengono ora 

denominati “proventi”, mentre le altre somme sono chiamate “ricavi”. 

Questa nomenclatura fiscale, per quanto possa apparire banale, viene 

sottolineata dal Codice e dovrà entrare nel gergo corrente. 

L’art. 148 c. 3 TUIR ha sempre previsto la possibilità che le associazioni 

incassino i c.d. “corrispettivi specifici” relativi a quote o contributi versati 

da soci/tesserati per la partecipazione a corsi e lezioni. I corrispettivi 

specifici sono una fondamentale semplificazione contabile, in quanto 

permettono agli enti di stabilire in via “arbitraria” quanto devono versare i 

fruitori dei servizi senza che l’importo sia parametrato ai costi sostenuti. 

La Riforma abroga i “corrispettivi specifici” per tutti gli enti, tranne le APS 

ed all’art. 79 prevede che gli enti possano svolgere  attività di interesse 

generale a titolo gratuito oppure richiedere “corrispettivi” che non 

superino i costi effettivi sostenuti per l’erogazione del servizio, quindi 

effettuando l’attività in perdita. 

Nei prossimi articoli approfondiremo la questione 

 

I nuovi obblighi contabili e di bilancio degli ETS 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 febbraio 

Versamento IVA 4° Trimestre  16 febbraio 

Invio Certificazione Unica  7 marzo 

Consegna CU ai collaboratori  31 marzo 

Invio Modello EAS   31 marzo 

   

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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