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Come ogni anno in questa stagione il nostro Studio vi invita alla Conferenza 

gratuita di aggiornamento su diversi temi relativi al Terzo Settore. 

Quest’anno, data l’elevata partecipazione, la conferenza si svolgerà presso 

il Cinema Ratti di Legnano in Corso Magenta n. 9 alle ore 20.45 con ingresso 

dalle ore 20.30. 

I temi principali che affronteremo saranno i seguenti: 

 Sport e novità fiscali tra Legge Delega di Riforma, Decreto Crescita 

e novità nei compensi sportivi; 

 Sport tra ASD e APS, nuove possibilità per gli sport non riconosciuti 

dal CONI; 

 Aggiornamento Statuto per Enti del Terzo Settore, tra rinvii e scheda 

mantenimento della Regione Lombardia; 

 Associazioni culturali, cosa fare dopo la Riforma? 

 Privacy ed adempimenti – Interverrà professionista del settore; 

 Certificato Medico e defibrillatore, quando è obbligatorio e 

quando deve essere rinnovato – Interverrà un Medico della 

Federazione Medico Sportiva Italiana 

La partecipazione è libera e gratuita, ma una mail di conferma di 

partecipazione ci aiuterà a gestire al meglio i posti in sala. 

Potete ovviamente estendere l’invito ad altre associazioni vostre conoscenti 

 

25 settembre – Invito Conferenza 

Gli acquisti all’estero  

Capita di frequente ormai che, grazie all’e-commerce, qualche fornitore 

situato all’estero possa proporre i suoi prodotti a prezzi inferiori rispetto ad un 

analogo fornitore italiano, ma in questo caso gli acquisti possono essere 

soggetti ad adempimenti fiscali aggiuntivi. 

 

Innanzitutto  se l’ente è privo di P.IVA ci troviamo nel caso più semplice: 

acquisterà applicando l’IVA del Paese estero del fornitore, senza chiedere 

l’esenzione dall’IVA in quanto non possibile. 

Invece in caso di associazione titolare di P.IVA occorre innanzitutto 

l’iscrizione al VIES, ossia l’elenco delle Partite IVA Comunitarie. Solo se l’ente 

ha l’iscrizione al VIES la fattura del fornitore potrà essere emessa senza 

applicare l’IVA estera. Attenzione però, al ricevimento della fattura: 

l’associazione dovrà effettuare il versamento dell’IVA con l’aliquota del 22% 

italiana nonché il dichiarativo Intrastat. 

 

Inoltre il sodalizio dovrà effettuare, per ogni fattura di vendita, un nuovo 

adempimento fiscale, introdotto nel 2019, chiamato Esterometro al fine di 

segnalare all’Agenzia delle Entrate l’operazione estera effettuata. 

Verificate sia con il fornitore che con il vostro commercialista prima di 

effettuare l’acquisto per evitare di avere problemi successivamente. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Dopo la Certificazione Unica inviata ad inizio marzo in alcuni casi segue la 

predisposizione e l’invio del Modello 770. 

Ricordiamo che con la Certificazione Unica vengono comunicati 

all’Agenzia delle Entrate tutti i compensi che avete erogato nell’anno solare 

precedente, quali ad esempio:  

 compensi relativi a collaborazioni,  

 compensi sportivi,  

 parcelle di professionisti,  

 lavoratori dipendenti. 

 

Tramite la CU si segnalano sia compensi soggetti a ritenuta d’acconto che 

quelli esenti. 

Ora con il Modello 770/2019 si devono trasmettere solamente i dati relativi 

alle prestazioni oppure ai compensi erogati che sono stati assoggettati a 

ritenuta d’acconto o d’imposta nel corso dell’anno 2018, la data di 

pagamento e la ritenuta effettuata. Restano quindi esclusi dalla trasmissione 

dei dati tutti i compensi esenti come gli sportivi entro la franchigia dei 

10.000€ o le fatture di professionisti nel regime dei minimi o forfettari. 

Ricordiamo che questo adempimento è obbligatorio, non comporta il 

versamento di imposte, ma deve essere trasmesso entro scadenza per 

evitare sanzioni relative all’omissione. 

 

Il Modello 770/2019 

 

In quale situazione si 

deve presentare il 

Modello 770? 

Promemoria: Anno sociale chiuso al 31/08  

 
Molte associazioni concludono il proprio anno sociale il 31/08 di ogni anno, 

in particolare gli enti sportivi; riportiamo in breve alcuni consigli per una 

corretta gestione del vostro ente oltre al rinnovo dell’affiliazione CONI: 

 Approvazione del Rendiconto consuntivo. Iniziate a predisporre il 

documenti per chiudere quanto prima il rendiconto consuntivo, di 

norma gli Statuti prevedono che esso debba essere approvato 

dall’assemblea dei soci entro 4 mesi quindi potreste cogliere 

l’occasione della prossima cena di Natale per l’approvazione. 

 

 Verbale quote sociali e contributi corsi. L’anno è appena 

ricominciato, non dimenticate di convocare il Consiglio Direttivo 

per approvare gli importi relativi a quote di iscrizione e contributi per 

corsi e lezioni che i vostri soci ed i tesserati verseranno nel nuovo 

anno sociale. 

 

 Libro soci. Dovete chiudere il libro soci 2018/2019 ed iniziare il nuovo 

ricordandovi di riportare all’inizio del nuovo Libro tutte le persone 

che confermano l’iscrizione per il nuovo anno, mentre tutti i nuovi 

soci andranno riportati in ordine cronologico man mano che il 

Direttivo ne approverà le richieste. Trascorso il termine di Statuto 

ricordatevi di effettuare la procedura di radiazione per morosità dei 

soci che non rinnovano l’iscrizione. 

 

Promemoria dei primi 

adempimenti per il nuovo 

anno sociale 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Attività commerciale e scopo di lucro 
 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la breve ma molto 

interessante Risoluzione 63/2019 relativa alle ASD/SSD sul tema dell’attività 

commerciale e lo scopo di lucro, di frequente oggetto di contestazione in 

caso di verifica fiscale, in quanto viene spesso affermato che l’attività 

associativa effettuata applicando la Legge 398/1991 viene svolta con 

“modalità commerciali.” 

 

L’Agenzia ha quindi effettuato le necessarie precisazioni affermando che 

un principio di grande rilevanza:  

 

“Il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di 

non commercialità. Infatti, mentre il carattere non commerciale dell’ente 

dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di 

impresa, l’assenza del fine di lucro implica invece un’espressa previsione 

statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili di cui 

deve essere esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione.” 

 

Da quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate il presupposto per 

l’applicazione delle agevolazioni fiscali, tra cui la Legge 398/1991 per 

l’attività commerciale, è solamente l’assenza dello scopo di lucro e nulla 

osta all’applicazione di tale regime forfettario anche se l’attività 

commerciale dovesse essere prevalente rispetto all’attività istituzionale e 

non commerciale se si tratta di un sodalizio sportivo o di un ente religioso, il 

quale di conseguenza non perderà la natura fiscale di ente non profit in 

base al dettato dell’art 149 TUIR. 

 

Per completezza ricordiamo che nel 2018 era stata pubblicata la 

rilevantissima Circolare 18/2018 che ha stabilito, con tutti i dubbi sulla 

valenza di un documento interpretativo rispetto alla Legge, che esiste una 

differenza tra l’attività commerciale connessa e non connessa. Tale 

documento ha stabilito cosa deve essere considerato connesso come ad 

esempio la cessione dell’attrezzatura sportiva, la gestione di un piccolo 

punto ristoro per soci, le sponsorizzazioni e cosa invece non è considerabile 

attività connessa quale a titolo esemplificativo l’organizzazione di corsi 

relativi a discipline sportive non riconosciute dal CONI, la gestione di una 

SPA all’interno dell’impianto sportivo, la gestione di un ristorante anche se 

riservato a soci e così via.  

 

Rimandiamo alla Circolare o alla consulenza di un consulente in merito 

all’approfondimento di questo tema. 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le Associazioni 

 

mailto:associazioni@studioceriani.com
http://www.consulenza-associazioni.com/


 

 

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 

 

Gli Enti del Terzo Settore, in particolare le ODV e le APS, devono sottostare 

a limiti ben precisi in merito alla possibilità di retribuire del personale in 

proporzione al numero dei volontari. 

Il D.lgs. 117/2017 stabilisce all’art. 33 che l’ODV possa avvalersi di lavoratori 

autonomi o subordinati nel limite del 50% del numero dei volontari, anche 

per l’APS vale lo stesso limite al quale però si aggiunge anche in 

alternativo il limite del 5% del numero dei soci. 

Scopo di tale norma è incentivare la cultura del volontariato, senza 

nascondere forme indirette di retribuzione. Infatti l’art. 17 precisa che ai 

volontari non può essere riconosciuto alcun compenso se non il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute nel limite di 10€ giornalieri o 150€ 

mensili. Inoltre per ogni volontario l’ente è obbligato a stipulare una polizza 

RC, infortuni e malattie collegate all’attività di volontariato, il costo è di 

circa 30€ annui per ogni volontario. 

Da ultimo la normativa impone alle associazioni coinvolte nella Riforma 

l’adozione di un Registro dei volontari vidimato dal Comune nel quale 

trascrivere i dati anagrafici di tutti i soggetti che svolgono attività quale 

volontario in modo non occasionale, la data di inizio dell’attività di 

volontariato e la data di eventuale cessazione dell’attività. Lo scopo del 

registro è duplice: da un lato serve per conoscere i dati dei soggetti da 

assicurare, dall’altro in caso di verifica esclude la presunzione di lavoratore 

in nero e le maxi sanzioni connesse. 

Il Registro dei Volontari 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 settembre 

Invio Esterometro   30 settembre 

Invio CU soggetti senza ritenuta  31 ottobre 

Invio Modello Redditi ed IRAP  31 ottobre 

Invio Modello 770  31 ottobre 

 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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Rinnovo affiliazione CONI 

Con il 31/08 scade per moltissimi enti sportivi l’affiliazione annuale al CONI. 

E’ quindi di fondamentale importanza procedere con il rinnovo 

dell’affiliazione all’organismo sportivo di riferimento con la massima 

tempestività in quanto per il periodo di mancato rinnovo potreste non 

essere tutelati dalla norma dell’art 148 TUIR. 

Inoltre ricordate di stampare, nella vostra area riservata del sito CONI 

all’indirizzo web https://rssd.coni.it/ nella sezione STAMPE il nuovo 

certificato di affiliazione per l’anno 2019/2020, documento fondamentale 

assieme al Modello EAS che certifica la spettanza dei benefici fiscali. 

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 
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