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Tra le misure a sostegno degli enti associativi, di qualsiasi natura e forma 

giuridica, previste dal DL 34/2020 “Rilancio Italia troviamo l’art. 24 

“Disposizioni in materia di versamento dell’Irap”. 

L’articolo in commento al comma 1 prevede che siano stati cancellati (e 

non rimandati o soltanto ridotti) il saldo Irap relativo al periodo di imposta 

2019 e la prima rata di acconto per l’anno 2020. 

La norma non contiene alcuna limitazione, quindi si desume che potrà 

essere applicata a tutte le associazioni permettendo quindi un risparmio di 

imposte. 

 

Quali sono le associazioni che versano l’Irap?  

Per semplificare il ragionamento sono tenute a versare l’Imposta regionale 

sulle attività produttive tutte le associazioni che erogano compensi a 

professionisti occasionali con ritenuta d’acconto, oppure si avvalgono di 

contratti di collaborazione oppure ancora che impiegano personale 

retribuito sotto forma di lavoro subordinato. 

Non rileva che l’ente sia titolare  o meno di P.IVA, conta solamente il 

pagamento di compensi o emolumenti ai lavoratori; ricordiamo che nel 

caso delle ASD/SSD i compensi sportivi non sono invece base imponibile 

Irap. 

Cancellazione rate IRAP 2019/2020 

 

Voucher o rimborso per attività sportiva 

 
Come già anticipatovi tramite una nostra precedente comunicazione l’art. 

216 del DL 34/2020 prevede la possibilità di erogare ai propri soci e tesserati, 

che hanno versato un corrispettivo per la frequenza dei corsi sportivi, un 

voucher in luogo del rimborso delle quote non fruite. 

 

Tutti i vostri utenti che hanno versato l’importo richiesto per la partecipazione 

a corsi e/o lezioni sportive presso enti commerciali e non commerciali 

avranno 30 giorni di tempo dalla data di conversione in Legge del DL 

34/2020 (data che ancora non conosciamo al momento) per presentare la 

richiesta di rimborso allegando l’attestazione del pagamento (ricevuta da 

voi rilasciata, copia del bonifico o altro metodo che attesti il pagamento). 

 

Il soggetto vi presenterà una semplice istanza di rimborso del corrispettivo 

versato per i periodi per i quali è stata disposta la sospensione delle attività 

(non c’è alcun modulo obbligatorio da utilizzare). 

 

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza voi dovrete o effettuare il 

rimborso oppure rilasciare un voucher di pari valore (anche in questo caso 

non ci sono formalismi, il voucher può essere da una semplice mail con la 

quale riconoscete il “buono spesa” oppure una tessera più elaborata 

graficamente a vostra discrezione). La persona avrà diritto ad utilizzare il 

voucher entro il 25 maggio 2021, non dovrà quindi utilizzarlo subito ma non 

avrà diritto a godere del buono a tempo indefinito. 

In questo numero 

1 Cancellazione Irap 2019/2020  

1 Voucher per ASD/SSD 

2 Sicurezza e incentivi fiscali 

2 Antiriciclaggio 

3 Speciale –  ETS e perdita 

qualifica ai fini fiscali 

4 Nuove Note Ministeriali  

4 Prossime scadenze 

Voucher o rimborso 

delle quote corsi non 

erogate? 

Giugno 2020 

NEWSLETTER 

GRATUITA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

DEL NO PROFIT 
 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) ed il Decreto Rilancio Italia (DL 34/2020) 

prevedono diverse misure economiche a sostegno anche delle associazioni, 

in particolare degli Enti del Terzo Settore, per adeguarsi alle misure di 

sicurezza ed igiene previste dall’emergenza Covid. 

In particolare gli artt. 43 e 66 del DL 34/2020 prevedono la possibilità di 

percepire erogazioni liberali finalizzate a finanziare interventi in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza. I donatori usufruiranno di una 

detrazione d’imposta del 30% o una deduzione dal reddito del 100%. 

Inoltre gli artt. 120 e 125 del DL 34/2020 permettono un credito d’imposta del 

60% per le spese sostenute nel 2020 per i seguenti fini: 

 Adeguare i processi o gli ambienti di lavoro con gli interventi di 

sicurezza necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie (ad 

esempio rifacimento spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi 

comuni, arredamento di sicurezza nonché acquisto di strumenti per  

lo svolgimento dell’attività lavorativa o controllo temperatura di 

dipendenti e utenti nel limite di 80.000€; 

 Sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività istituzionale, 

acquisto di DPI quali mascherine, guanti, visiere, tute, disinfettanti, 

detergenti, termoscanner, pannelli protettivi e tutte le spese di 

installazione nel limite di 60.000€ nel 2020. 

Da ultimo la possibilità di cedere questo credito d’imposta alle banche in 

base all’art. 122 DL 34/2020 rende molto interessante questa agevolazione 

per tutti gli enti che non versano imposte poiché svolgono solo attività 

istituzionale. 

ATTENZIONE: Occorrono ancora i decreti attuativi per l’applicabilità di 

queste agevolazioni 

 

Misure di sicurezza ed incentivi fiscali 

 

Rilevanti agevolazioni 

per l’acquisto di 

protezioni e 

sanificazioni  

Antiriciclaggio ed associazioni 

 
Una domanda che ci viene posta di frequente  è se le norme antiriciclaggio 

valgono anche per gli enti associativi. 

La risposta è assolutamente affermativa ed anzi i sodalizi associativi hanno 

un quadro normativo più complesso in quanto il D.lgs. 231/2007 ha stabilito il 

limite di 1.000€ invece che di 3.000€ quale soglia per la tracciabilità dei 

pagamenti per gli enti con opzione L. 398/1991. Il mancato rispetto 

dell’obbligo di tracciabilità ha come conseguenza una sanzione da 250€ a 

2.000€.  

In generale invece per operazioni di importo giornaliero superiori a 1.000€ o 

mensile superiori a 5.000€ come prelievi “sono posti come ricavi a base delle 

rettifiche ed accertamenti se il contribuente non ne indica il soggetto 

beneficiario”. Ciò significa che eventuali prelievi non giustificati che 

dovessero superare tali soglie potranno comportare la contestazione della 

violazione del divieto di distribuzione indiretta degli utili. 

Da ultimo ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, per tutti i versamenti sui 

conti correnti, anche al di sotto della soglia di 1.000€, prevede che sia 

necessario quanto segue: “Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di 

affiliazione, deve essere rilasciata un’apposita quietanza, copia della quale 

dovrà essere conservata dall’ente stesso.” 

Le norme antiriciclaggio 

valgono anche per le 

associazioni? 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 

 

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

Speciale   – Un ETS/APS o ODV e perdita qualifica fiscale 
 
La Riforma del Terzo Settore come noto rappresenta una trasformazione 

radicale nella gestione degli enti associativi; i cambiamenti, anche nella 

gestione contabile e per definire la natura commerciale o non commerciale 

delle singole attività svolte rappresentano una novità assoluta di non 

semplice comprensione e soprattutto applicazione. 

Gli ETS, se manterranno gli scopi solidaristici, al contrario di quanto avviene 

ora in base al disposto dell’art. 149 TUIR, potranno svolgere attività istituzionali 

con modalità commerciali perdendo solo la qualifica fiscale di ente non 

commerciale, ma senza perdere la qualifica di ETS ed i relativi benefici. 

La possibilità che l’ente possa esercitare attività commerciale prevalente  

perdendo la natura di ente non commerciale (art. 79, c. 5, CTS) ma non per 

questo perderà la qualifica di ETS rappresenta una rilevante novità poiché il 

sodalizio potrà continuare a beneficiare di tutte le agevolazioni extra fiscali. 

E’ quindi il mantenimento della finalità solidaristica dell’ente (ossia il 

reinvestimento dei proventi commerciali per scopi istituzionali e solidaristici, 

divieto di distribuzione utili, ecc.) che permetterà all’ETS di rimanere un ente 

all’interno del Codice. 

Ricordiamo che le attività si considerano non commerciali quando sono 

svolte o a titolo gratuito oppure dietro versamenti di corrispettivi che non 

superano il 5% dei costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due 

periodi di imposta. Se quindi svolgete attività istituzionale verso i vostri soci ma 

i ricavi superano ipotizziamo del 6% i relativi costi la vostra attività viene 

effettuata con modalità commerciali. 

Questo rigido principio contabile dell’attività gratuita o di un margine 

massimo del 5% per ogni singola attività di interesse generale rappresenta 

una rilevante penalizzazione poiché non tiene conto che l’avanzo di 

gestione potrebbe essere destinato a finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale. 

Ricordiamo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli 

ETS: 

 Fondi derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate 

occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore 

o di servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni o ricorrenze; 

 Contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento 

di attività di natura non commerciale nel rispetto di criteri di gratuità 

o economicità. 

Inoltre tra i ricavi commerciali non rientreranno le entrate derivanti da 

sponsorizzazioni, purché rimangano al di sotto di una determinata soglia in 

merito alla quale manca ancora il Decreto (si ipotizza il 30%). 

Da ultimo un’ulteriore complicazione è data dal contrasto tra i proventi 

generati dall’attività commerciale che si contabilizzano con il criterio di 

competenza, e le entrate relative all’attività istituzionale che si dovranno 

registrare con il criterio di cassa.  

Le complicazioni contabili sono numerose e, tenuto conto che l’ente dovrà 

obbligatoriamente redigere il rendiconto utilizzando gli schemi di bilancio 

ministeriali e depositare il rendiconto al RUNTS le possibili conseguenze 

negative saranno molteplici. 

 

Destinatari dell’articolo – Tutti gli Enti del terzo Settore, escluse ASD/SSD 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Durante il mese di maggio il Ministero del Lavoro ha emesso diverse Note in 

merito alla Riforma del Terzo Settore, ne analizziamo rapidamente due di 

maggior interesse: 

 

Nota 4477 del 22/05/2020 

Il Ministero ha affrontato il tema di un’associazione che deve adottare il 

nuovo statuto per adeguarsi alla Riforma precisando che l’ente non può 

indicare nell’atto tutte le attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs. 

117/2017 in quanto l’oggetto sociale non può risultare indefinito, ma 

occorre che identifichi con precisioni l’ambito di operatività. 

Nota 4314 del 18/05/2020 

Il Ministero si è soffermato su un problema riscontrato spesso in molti Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate in merito al diritto all’esenzione dall’imposta di 

bollo in fase di costituzione o modifica statutaria delle Organizzazioni di 

Volontariato. La norma esonera dall’impostagli enti iscritti al RUNTS, ma in 

fase di creazione e tenuto conto che il Registro ad oggi ancora non esiste 

le Organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di 

registro prima dell’iscrizione negli appositi registri.  

Speriamo che la medesima nota venga prima o poi anche alle ASD neo 

costitute che non sono soggette a imposta di bollo ma solo dopo 

l’iscrizione al Registro CONI. 

Nuove Note Ministeriali  

 

 

Iscrizione o aggiornamento scheda  tra 1 giugno e 31 ottobre  

Mantenimento regionale 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 giugno 

Invio Modello EAS   rinviato al 30 giugno 

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
MAGGIO 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 

       

 
GIUGNO 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      

 

 
LUGLIO 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   

       

 

Destinatari dell’articolo – ETS/APS/ODV  

 

Spadafora – Calendario sussidi sport 
 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD  
 

Il 4 giugno il Ministro Spadafora ha confermato le seguenti novità: 

 6-7 GIUGNO : bonifici indennità 600 euro mensili sia per Aprile che 

Maggio oltre a Marzo per chi non l'avesse ancora ricevuto 

(arriverà tutto in automatico, non serviranno nuove istanze. 

 8 GIUGNO : pubblicazione regolamento sul sito sport.governo.it 

per poter accedere ai CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (tra l’altro 

compatibili con il mutuo light se lo aveste richiesto) 

 8 - 15 GIUGNO : possibilità di richiedere indennità Aprile - Maggio 

per chi non avesse fatto domanda per quella di Marzo. 

 15 GIUGNO : possibile ripresa competizioni sportive 

Auspichiamo che il calendario venga rispettato come da comunicato 
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