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Nel 2014 era stato emanato il D.lgs. 39/2014 che prevedeva l’obbligo, per il 

datore di lavoro che intende impiegare personale per lo svolgimento di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, a richiedere al 

lavoratore il Certificato penale del casellario giudiziale. 

Questa norma aveva creato molte perplessità all’epoca ed una corsa nelle 

Procure per chiedere tale certificato, poi l’obbligo è ormai quasi non più 

conosciuto benché in vigore, sanzioni da 10.000€ a 15.000€ incluse. 

La norma prevede che il datore di lavoro chieda, in occasione 

dell’instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro dal 2014 in poi, la 

consegna del Certificato del casellario giudiziale il quale, anche se ha 

validità di soli 6 mesi, non deve essere nuovamente richiesto a scadenza. 

Non è mai stato ben definito cosa si debba intendere per “rapporto di 

lavoro”, se rientrano solo le assunzioni quali lavoratori subordinati oppure 

anche i collaboratori a P.IVA o i soggetti che percepiscono compensi 

sportivi nel caso delle ASD. 

Il Ministero aveva pubblicato delle FAQ, tra queste una riguarda ad esempio 

il caso di un’associazione culturale che svolge corsi di musica e si avvale 

della collaborazione di insegnanti titolari di P.IVA. Anche nella presente 

circostanza il Ministero ritiene necessario il Certificato. 

Considerata l’incertezza normativa, le sanzioni amministrative e quelle penali 

gravanti sul Presidente dell’ente si suggerisce di chiedere il certificato a tutti i 

collaboratori, qualunque sia la forma di retribuzione erogata e 

l’inquadramento giuslavoristico. Unica esenzione vale per i rapporti di 

volontariato, non trattandosi di una prestazione a carattere corrispettivo. 

Certificato Penale e minorenni 

Dipendenti pubblici e compensi sportivi 

Chi è assunto dalla Pubblica Amministrazione può percepire i compensi 

sportivi esenti fino a 10.000€? La norma introdotta dall’art 90 L. 289/2002 

stabilisce quanto segue: “I dipendenti pubblici possono prestare la propria 

attività, nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, 

fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di 

servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai 

medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e 

i rimborsi di cui all’art. 81 (ora 67), c. 1, lett. m) Tuir.” 

Successivamente con la Circolare n. 21/2003 l’Agenzia delle Entrate ha 

ulteriormente specificato che “L’attività svolta deve essere a titolo gratuito 

e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti 

emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e 

rimborsi di cui all’art. 81 (ora 67), c. 1, lett. m) Tuir.” 

Non è chiaro se nel concetto di indennità e rimborsi possano essere 

compresi anche i compensi ed i premi per attività sportiva. È sicuramente 

obbligatorio chiedere l’autorizzazione all’amministrazione pubblica di 

appartenenza di poter svolgere questo tipo di attività, anche se a carattere 

gratuito. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

L’art. 4 bis del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha stabilito in via definitiva il 

nuovo calendario delle scadenze di presentazione e versamento imposte 

per le Dichiarazioni dei Redditi ed Irap degli Enti Non Commerciali. 

Il Decreto non costituisce la consueta “proroga tampone” che quasi tutti gli 

anni riguarda i dichiarativi, ma prevede una vera e propria rimodulazione di 

tutte le scadenze fiscali per tutti i soggetti che presentano un normale 

periodo di imposta, ossia che non si trovano nelle condizioni di liquidazione, 

trasformazione, fusione o scissione. 

Le Dichiarazioni dei Redditi ed Irap potranno quindi essere trasmesse entro il 

30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo 

d’imposta se coincidente con l’anno solare, oppure in caso di durata 

differente dell’anno sociale entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese 

successivo alla chiusura dell’anno. 

L’allungamento a regime di due mesi del termine di presentazione delle 

Dichiarazioni permetterà di presentare l’eventuale “dichiarazione tardiva” 

entro il 1 marzo del secondo anno successivo alla chiusura dell’esercizio 

chiuso al 31/12. 

Da ultimo sarà possibile presentare una nuova Dichiarazione, a favore o 

sfavore del contribuente, anche dopo il termine di presentazione della 

Dichiarazione successiva. 

 

Proroga definitiva per le Dichiarazioni 

 

Il Decreto Crescita ha 

definito il nuovo 

calendario fiscale 

Riforma Terzo Settore ed Imposte 

Fino ad oggi tutti gli Enti Non Profit hanno sempre applicato la detassazione 

sia ai fini IRES che IVA delle somme corrisposte, denominate fiscalmente 

“corrispettivo specifico” da soci e/o tesserati nel perseguimento delle attività 

istituzionali.  

Questa agevolazione, cardine per tutto il mondo associativo, è prevista 

dall’art 148 comma 3 TUIR, ma dopo l’entrata in vigore della Riforma 

continuerà ad applicarsi solo a determinate categorie di enti: ASD, partiti 

politici, enti religiosi, sindacati, organizzazioni datoriali.  

Tutti gli altri enti coinvolti nelle necessarie modifiche previste dalla Riforma, 

tra cui le associazioni culturali, ODV, APS, Onlus ecc. non potranno più 

applicare la detassazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’art 148, c. 3  

TUIR per quanto riguarda l’IRES. 

 

Il D.lgs. 117/2017 non ha però modificato l’art. 4 DPR 633/1972 che prevede 

l’esenzione IVA per i corrispettivi specifici incassati, che, prima dei 

mutamenti normativi, coincideva con l’art 148 c. 3 TUIR. 

 

Per via di tali modifiche potranno verificarsi situazioni particolari, che sarà 

necessario analizzare di volta in volta ed in base sia alla tipologia di ETS 

scelta che al regime fiscale applicato.  

 

Ci si potrà quindi trovare nella condizione di proventi considerati non 

commerciali ai fini IVA, ma commerciali ai fini IRES con le conseguenti 

complicazioni nella gestione amministrativa e contabile delle associazioni. 

IVA ed IRES subiscono delle 

modifiche con la Riforma 

del Terzo Settore? 

Destinatari dell’articolo – Tutte le Associazioni 

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale    – Obbligo di denuncia per vendita superalcolici 
 

Il “Decreto Crescita” (art. 13 bis D.L. 34/2019) ha modificato l’abrogazione 

prevista dalla Legge n. 124/2017 c.d. “Legge sulla Concorrenza” la quale 

aveva introdotto l’esclusione dalla denuncia per la vendita di superalcolici 

in diverse circostanze, tra cui i circoli privati delle associazioni. 

Di conseguenza entro il 31/12/2019 tutte le attività che vendono 

superalcolici sono ora obbligate a presentare al SUAP del Comune dove 

svolgono le attività la denuncia per la vendita di bevande alcoliche oltre i 

21°, anche se nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 avevano 

avviato l’attività  senza essere tenuti all’osservanza di tale vincolo. 

La casistica è quindi la seguente: 

 i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 29/08/2017 ed erano in 

regola con l’adempimento non devono presentare una nuova 

denuncia, salvo  sia necessario comunicare modifiche dei dati; 

 entro il 31/12/2019 tutti gli esercenti che abbiano iniziato l'attività 

successivamente al  29/08/2017 devono presentare la denuncia per la 

vendita; 

 i soggetti che prima del 29/08/2017 avevano effettuato la 

comunicazione preventiva di vendita tramite SUAP, ma non avevano 

ancora ottenuto la licenza, devono presentare, entro fine anno la 

denuncia per la vendita di superalcolici utilizzando il modello messo a 

disposizione dalle Dogane o altro similare; 

 chi ha iniziato l’attività dal 30/06/2019 deve presentare la richiesta di 

avvio dell’attività la quale vale come licenza. 

Per quanto riguarda il caso specifico degli enti associativi i circoli privati ad 

essi annessi, a condizione che siano aderenti ad Enti di Promozione Sociale 

(EPS) riconosciuti dal Ministero degli Interni possono somministrare alimenti 

e bevande ai soli soci o tesserati, compresi gli alcolici, in deroga ai piani 

comunali; la deroga però non riguarda l'obbligo di denuncia per la 

vendita di alcolici, che è nuovamente operativa anche per i circoli privati 

e per le associazioni sportive. 

Si fa presente che in base all’art.5, c. 2, Legge 287/1991 sono escluse 

dall'obbligo della denuncia solo le attività di vendita di prodotti alcolici 

che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a 

carattere temporaneo e di breve durata in quanto  è 

vietato somministrare  bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 

21% del volume all’interno di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione 

dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso 

di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di 

manifestazioni sportive o musicali all'aperto. 

 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni che effettuano somministrazione bevande 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Può capitare che aziende o scuole si facciano promotrici 

dell’organizzazione di corsi a carattere culturale oppure sportivo 

stipulando un accordo o una convenzione con enti associativi per il loro 

svolgimento. 

L’associazione come deve trattare fiscalmente questi incassi? Dipende da 

molti fattori. Innanzitutto ricordiamo che, per poter considerare non 

commerciale un ricavo, il relativo corrispettivo deve essere versato da soci 

(o anche da tesserati nel caso di ASD/SSD); se la somma è pagata 

dall’azienda o dalla scuola si tratta di un ricavo commerciale in quanto i 

fruitori del servizio saranno soltanto dei terzi. 

Se è l’azienda o la scuola ad organizzare il corso con il supporto 

dell’associazione il ricavo sarà sicuramente assoggettato ad imposte. 

Nel caso in cui il corso sia organizzato dall’ente non profit, i partecipanti 

sono soci e/o tesserati, ma le quote sono versate dalla scuola o 

dall’azienda la situazione è meno cristallina, ma si potrebbe ricondurre 

l’incasso all’ambito della non commercialità poiché la norma stabilisce 

che le prestazioni siano rese nei confronti di soci e tesserati, ma non si fa 

mai cenno al fatto che il pagamento venga da essi effettuato. 

Quanto sopra indicato vale sicuramente per le ASD e le SSD anche in 

futuro, invece per i soggetti interessati dalla Riforma del Terzo Settore la 

situazione cambierà in base a molteplici fattori non appena il Codice 

diverrà pienamente operativo. 

 

Attività sportiva  e culturale convenzionata  

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 dicembre 

Versamento IVA 4° Trimestre  16 febbraio 

Invio Certificazione Unica   7 marzo 

   

 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
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  

       

 
DICEMBRE 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 

 
GENNAIO 2020 

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   

       

 

Attività tra ASD/SSD non commerciali   

Con la risposta all’Interpello 453/2019 l’Agenzia delle Entrate ha 

confermato quanto disposto dall’art 148 TUIR al comma 3 il quale 

stabilisce, di concerto con l’art. 4, comma 4, DPR 633/1972 che i 

corrispettivi versati da ASD e SSD ad un altro ente sportivo, affiliato alla 

medesima Federazione Sportiva o Ente di promozione Sportiva per la 

partecipazione a gare o manifestazioni sportive sono un ricavo non 

commerciale e quindi non soggetto ne al versamento di IRES ne di IVA. 

Condizione è che gli enti svolgano la medesima disciplina sportiva, siano 

affiliati alla stessa FSN o EPS, abbiano presentato il Modello EAS. 

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore, ASD e SSD 

 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD  
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