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Nel corso dell’anno tutte le associazioni devono predisporre ed aggiornare il 

c.d. Libro Soci, ossia l’elencazione in ordine cronologico di iscrizione di tutti 

gli iscritti al sodalizio. 

Si tratta di un documento fondamentale, tra i primi che vengono richiesti in 

caso di verifica, e che deve annualmente essere redatto con precisione. 

Può essere realizzato utilizzando Word o Excel:  

 all’inizio si devono riportare i dati anagrafici (nome, luogo e data di 

nascita, residenza e Codice Fiscale) di tutti i soci che riconfermano 

per il nuovo anno sociale il vincolo associativo versando la quota 

sociale; 

 successivamente, in ordine cronologico in base a quando il 

Consiglio Direttivo si riunisce ed approva, dovrete riportare i nuovi 

soci iscritti nel corso dell’anno, dando evidenza della data nella 

quale il Direttivo ha deliberato la loro ammissione. 

Ricordate che ogni anno deve essere realizzato un Libro Soci, che non è 

necessario attribuire a ciascun socio un numero o un codice identificativo. 

Inoltre i soci che non rinnovano la quota per il nuovo anno devono essere 

cancellati dal Libro in seguito ad una delibera di radiazione per morosità. 

L’importanza del Libro Soci 

Fatturazione separata  

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate aggiornate lo scorso 19 luglio hanno 

effettuato una precisazione in merito alla possibilità della fatturazione 

separata per enti titolari di P.IVA. 

La norma vorrebbe che per gli acquisti afferenti l’attività istituzionale 

l’associazione chieda al fornitore una fattura indicando il solo Codice 

Fiscale. Nel caso in cui, anche presso lo stesso fornitore, l’ente dovesse 

acquistare beni relativi all’attività commerciale dovrebbe chiedere la 

fattura indicando oltre al codice fiscale anche la propria Partita IVA. 

 

Inoltre, da quando esiste la fatturazione elettronica, come saprete 

leggendo i nostri articoli, gli enti non titolari di P.IVA devono chiedere la 

fattura in formato analogico, chi invece ne è titolare dovrebbe riceverla in 

formato elettronico se riguarda l’attività commerciale. 

Tutte queste variabili rischiano di rendere il vostro lavoro e quello dei vostri 

fornitori decisamente complesso, e possiamo ben immaginare che 

un’azienda non capisca per quale motivo una volta deve emettere fattura 

cartacea senza P.IVA e la volta successiva invece elettronica con 

indicazione della posizione IVA. Rimane quindi più semplice, per gli enti 

titolari di posizione IVA, fornire sempre i dati completi chiedendo 

unicamente la fattura elettronica. 
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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. 

 

Scadenza del Modello 770/2019 

 

In quale situazione si 

deve presentare il 

Modello 770? 

L’iscrizione al Registro CONI 

 
Capita nel lavoro di Studio di trovare di frequente molte Associazioni o 

Società Sportive nuove clienti che compiono errori di rilevante gravità senza 

rendersene conto: 

 non hanno rinnovato l’affiliazione all’FSN/ESP di riferimento,  

 non scaricano il Certificato di affiliazione CONI dal Registro, 

 non effettuano neppure l’iscrizione dell’ASD nel Registro CONI.  

Questi errori, dettati spesso da pigrizia o dimenticanza, portano a 

conseguenze drammatiche in caso di verifica. Come saprete il CONI svolge 

la funzione di certificatore per l’Agenzia delle Entrate dell’attività sportiva 

svolta dal sodalizio sportivo ed è onere di quest’ultimo effettuare gli 

adempimenti minimi richiesti dalla normativa, tra i quali conservare il 

Certificato di Affiliazione CONI il quale, assieme al Modello EAS sono i due 

documenti che garantiscono la spettanza dei benefici fiscali riservati alle 

ASD. 

La mancata iscrizione al Registro (il cui sito è rssd.coni.it) porta al 

disconoscimento della natura sportiva dell’ente e quindi alla perdita di tutte 

le agevolazioni fiscali connesse. Analogo problema in caso di mancato 

download del Certificato CONI poiché il Registro non ha un archivio dei 

certificati degli anni precedenti. 

Non trascurate tale semplice ma fondamentale adempimento. 

 

Il Certificato CONI 

garantisce i benefici fiscali 

Per le ASD 
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Speciale   – Attività didattica e sportiva entro il 30/09 
 

Con il 2019 è divenuto attuativo il Regolamento di Funzionamento del 

Registro CONI nella parte che prevede l’inserimento dell’attività sportiva, 

didattica e formativa svolta da ASD/SSD nel Registro CONI ad opera degli 

enti affilianti al fine di comprovare lo svolgimento di reale vita sportiva. 

Cosa significa questo? Che dal 1 gennaio 2019 tutti gli enti sportivi per 

poter godere dei regimi fiscali agevolati e della detassazione degli incassi 

devono dimostrare di praticare sport, come corsi didattici ed a livello di 

partecipazione a gare o concorsi. 

Sarà quindi necessario che ogni ente organizzi corsi didattici oppure 

partecipi a gare relative alla propria disciplina sportiva comunicando i dati 

all’ente di affiliazione. 

Non sarà quindi la singola ASD/SSD a poter inserire i dati in maniera 

autonoma, ma dovrà fornirli all’EPS o FSN a cui è affiliata affinché questa 

riconosca l’evento sportivo svolto sotto la sua egida e lo comunichi al 

CONI. 

Nel corso del primo periodo del 2019 questi nuovi oneri sono stati trascurati 

da molte FSN ed EPS, che in moltissimi casi non hanno avvisato le ASD 

affiliate dell’adempimento, mentre le poche che lo hanno fatto non sono 

state in grado di far fronte alla mole di dati che dovevano caricare a 

sistema. 

Si è quindi arrivati ad una proroga dell’onere di inserimento dati a Registro, 

proroga che però è scaduta il 30 settembre scorso e sappiamo che un 

numero elevatissimo di enti non è in regola, anche se ha comunicato per 

tempo i corsi o le gare a cui ha preso parte o ha organizzato in quanto le 

singole realtà sportive non hanno alcuna possibilità di operare 

direttamente sul sito CONI. 

 

Le preoccupazioni di tale inadempimento: 

Le ASD/SSD che non sono in regola con tale onere sono sospese 

automaticamente dal Registro ai sensi dell’art. 3 del Regolamento. Il 

sistema effettua o dovrebbe effettuare controlli giornalieri a decorrere dal 

1 ottobre per verificare chi non è in regola ed inviare segnalazioni al fine di 

avviare la procedura di sospensione. Non è ancora noto però ne se tali 

verifiche hanno avuto avvio ne se ci saranno effettivamente delle 

sospensioni. 

Ricordate però che se la situazione di inottemperanza dovesse proseguire, 

il Regolamento prevede la cancellazione dal Registro della vostra 

associazione e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco 

aggiornato nel quale la vostra associazione non sarà quindi presente. 
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Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato così 

come tuti gli altri enti non profit ricompresi nella Riforma del Terzo Settore 

ed anche tutte le associazioni che si sono già adeguate al D.lgs. 117/2017 

quali le associazioni culturali che si sono trasformate in uno degli enti 

tipizzati dal Codice, sono tenute ad effettuare anche quest’anno 

l’aggiornamento della c.d. Scheda mantenimento dei requisiti 

comunicando alla propria Regione le attività svolte, i dati del Rendiconto 

e trasmettendo tutti gli allegati previsti firmati digitalmente. 

Tra gli allegati da trasmettere vi è ovviamente anche il nuovo statuto che 

è stato adottato in ottemperanza alla Riforma. 

La C.d. Scheda mantenimento dei requisiti fino ad oggi ha avuto un’utilità 

limitata e spesso è stata vista dalle associazioni più come una 

complicazione che come una reale utilità, tenuto conto che i benefici 

connessi a tale adempimento per molte associazioni sono stati limitati. 

Si suggerisce però che tutte le associazioni che si sono già adeguate al 

D.lgs. 117/2017 effettuino la prima iscrizione oppure l’aggiornamento dei 

requisiti inviando il nuovo statuto poiché tutti gli enti già iscritti nei registri 

regionali trasmigreranno in automatico nel nuovo Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore senza dover effettuare la procedura di verifica che sarà 

d’obbligo per chi invece non avrà effettuato il c.d. Mantenimento. 

Ricordiamo che il portale della Regione Lombardia è 

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ 

 

L’iscrizione nei registri regionali del Terzo Settore 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 ottobre 

Invio Esterometro   30 ottobre 

Invio Modello 770  31 ottobre 

Invio CU soggetti senza ritenuta  31 ottobre 

Invio Modello Redditi ed IRAP  30 novembre 

 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
SETTEMBRE 2019 

l m m g v s d 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 
OTTOBRE 2019 

l m m g v s d 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 
NOVEMBRE 2019 

l m m g v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

 

Evitare la cancellazione delle Fatture Elett.  

Con il 31 ottobre scade il termine entro il quale tutte le associazioni 

possono aderire al servizio gratuito di consultazione ed acquisizione delle 

fatture elettroniche ricevute messo a disposizione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Suggeriamo vivamente di aderire a tale servizio, accedendo con le 

proprie credenziali di Fisconline al sito ivaservizi.agenziaentrate.gov.it 

La conseguenza sarà l’impossibilità di recuperare per qualsiasi evenienza 

l’originale della fattura elettronica presente a sistema nel caso in cui 

doveste smarrire la copia in vostro possesso. 
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