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Un elemento che può apparire scontato è invece fonte di numerosi 

problemi in diverse situazioni.  

Stiamo parlando della registrazione degli atti costitutivi dell’ente presso 

l’Agenzia delle Entrate, tema sul quale si è pronunciata di recente la 

Cassazione con l’Ordinanza 10980/2020 in merito al caso di un ente che non 

aveva mai registrato gli atti, ma richiesto solamente il codice fiscale. 

 

La Suprema Corte ha ribadito che nessuna agevolazione fiscale potrà 

essere applicata alle associazioni che non registrano gli atti costitutivi, ne la 

Legge 398/1991 per l’attività commerciale, ma soprattutto neppure l’art 148 

TUIR che permette la detassazione delle quote sociali e dei contributi versati 

da soci e tesserati. 

La normativa è molto chiara su questo punto: gli atti costitutivi possono 

essere redatti o da un notaio, oppure più semplicemente nella forma della 

scrittura privata registrata presso qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

Ricordiamo che gli atti devono contenere le previsioni obbligatorie indicate 

dall’art. 148 comma 8 TUIR pena il disconoscimento di ente associativo non 

profit. 

Niente agevolazioni senza registrazione 

 

Vendita alimenti e bevande tassabile 

 
Il 28 luglio il Ministero dell’Economia ha preso una posizione netta in merito 

agli enti sportivi affiliati CONI che erogano alimenti e bevande in occasione 

di fiere, sagre e rassegne o qualsiasi evento in cui la somministrazione non sia 

rivolta unicamente a soci e tesserati e soprattutto non sia un’attività 

connessa alla pratica sportiva. 

Il caso esaminato riguardava la riconducibilità alla sfera commerciale dei 

ricavi conseguiti da un’ASD in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di 

manifestazioni sportive, chiedendo la verifica che il sodalizio potesse 

beneficiare dell’applicazione della L. 398/1991 su questi ricavi. 

 

Il Ministero prima di rispondere effettua una ricognizione della normativa 

agevolativa introdotta dalla 398 e si sofferma in particolare sulla Circolare 

18/2018 dell’Agenzia delle Entrate che ha stabilito una rilevante suddivisione 

tra i ricavi commerciali che si possono definire connessi e quelli non connessi 

all’attività istituzionale. 

La nota ministeriale stabilisce quindi nella circostanza oggetto di domanda 

che la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori della pratica 

sportiva per la quale l’ente è affiliato CONI ed in concomitanza ad eventi 

socio – culturali come le feste e le sagre non costituiscono completamento 

dell’attività sportiva. La situazione viene ulteriormente aggravata dal fatto 

che tale attività viene effettuata anche nei confronti di soggetti privi della 

qualifica di soci o tesserati. Conclude il Ministero negando quindi la 

possibilità di applicare qualsiasi agevolazione fiscale ai suddetti ricavi. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emanato l’interessante 

Ordinanza n. 11375/2020 in tema di compensi sportivi esenti da imposte 

come previsto dagli artt. 67 e 69 TUIR fino alla soglia di 10.000€ stabilendo 

che solo qualora non siano conseguiti nell’esercizio di professioni e non 

derivino da un rapporto di lavoro dipendente sono da considerare 

correttamente “redditi diversi” e di conseguenza esenti da contributi 

previdenziali ed assicurazione INAIL. 

La condizione per poter considerare legittimi i c.d. “compensi sportivi” è che 

questi non siano stati “conseguiti nell’esercizio di arti e professioni (…) ne in 

relazione alla qualità di lavoratore dipendente” Intendendosi con la 

definizione di “esercizio di arti e professioni” l’esercizio per professione 

abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo come 

stabilito dall’art. 53 TUIR. 

Ricordiamo infatti che questa forma di retribuzione costituisce fiscalmente 

un “reddito diverso” che non deve essere corrisposta a chi fa dell’attività 

sportiva la propria attività lavorativa professionale, anche se non esclusiva, e 

trae da questo lavoro la fonte di redditi prevalente. 

Ricordiamo quindi che i requisiti che legittimano i compensi ex art. 67 e 69 

TUIR, come già stabilito dall’ENPALS nel 2006 tramite la Circolare 13, sono: 

 Assenza di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse 

all’attività esercitata; 

 Mancanza di abitualità della prestazione, che non deve essere 

caratterizzata da ripetitività, stabilità, regolarità 

 Marginalità dei compensi (max 4.500€ annui) 

 Assenza di pluricommittenza   

Compensi sportivi e contributi 

 

Quando sono legittimi i 

compensi sportivi?  

Nuovi schemi di Bilancio per APS, ODV, ETS 

 
Vi abbiamo informati alcune settimane fa della pubblicazione del Decreto 

Ministeriale che introduce i nuovi schemi di bilancio obbligatori per tutti gli 

Enti del Terzo Settore, uno degli ultimi passaggi necessari per la piena 

operatività della Riforma. 

Ricordiamo che tutti gli Enti del Terzo Settore (ad esempio APS, ODV, ETS, 

mutue assistenza, cooperative, ecc) sono obbligate ad utilizzare gli schemi 

di bilancio ministeriali ed a depositare entro il 30 giugno successivo tali 

documenti al Registro Unico Nazionale di prossima attuazione. 

Gli enti con incassi inferiori a 220.000€ e patrimonio inferiore a 110.000€ 

possono optare per una contabilità semplificata per cassa, anche questa 

da redigere in base ai nuovi schemi obbligatori previsti dal ministero. 

Ricordiamo che le ASD e le SSD non sono interessate da queste disposizioni, 

continueranno quindi ad avere una gestione contabile più semplice. 

I nuovi modelli contabili si devono applicare a partire dai bilanci del 2021, 

ma per gli enti con anno sociale a cavallo tra il 2020 ed il 2021 è necessario 

che anch’essi utilizzino gli schemi a decorrere dal nuovo anno sociale che 

inizierà con l’autunno 2020 a scopo prudenziale. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventualità. 

 

A breve in vigore i nuovi 

schemi di bilancio 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Associazioni e Super Bonus 110% ristrutturazioni 

 

 L’art. 119 del D.L. Rilancio ha introdotto l’estensione del Super Bonus al 110% 

per le ristrutturazioni di edifici anche nei confronti di: 

 Onlus,  

 Organizzazioni di Volontariato  

 Associazioni di Promozione Sociale 

 

L’agevolazione spetta anche agli enti sportivi, ma in questo caso è 

circoscritta ai soli locali adibiti a spogliatoio, limitando fortemente di 

conseguenza la possibilità di fruire di questa agevolazione. 

Onlus, ODV e APS devono essere iscritti negli appositi registri nazionali e 

regionali, mentre ASD e SSD devono essere regolarmente affiliate CONI. 

 

Ricordiamo che l’immobile deve beneficiare di un miglioramento di almeno 

due classi energetiche con la ristrutturazione e che vi è una suddivisione tra 

le spese cosiddette trainanti che permettono di accedere al beneficio(come 

il cappotto termico ad esempio) e le spese trainate (quali i pannelli solari o gli 

accumulatori) che possono essere ricomprese ma solo come intervento 

aggiuntivo e non principale. 

 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI: 

La norma non effettua alcun riferimento alla categoria catastale degli 

immobili, solo però per gli enti sportivi (dato che l’intervento riguarda solo i 

locali adibiti a spogliatoi) non si potrà accedere al bonus per unità 

immobiliare con categoria C/1 utilizzate anche come bar oltre a spogliatoio. 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE O COMMERCIALE 

Inoltre non assume rilevanza che l’immobile venga utilizzato ai fini istituzionali 

o anche per attività commerciale. L’art. 119 introduce un limite solo per le 

persone fisiche, ma nessun vincolo è stato previsto per gli enti associativi. 

 

COME APPLICARE LA DETRAZIONE DI IMPOSTA 

Per poter usufruire del Super Bonus è necessario che l’ente versi delle imposte 

come risultanti dal modello Redditi, di conseguenza deve svolgere un’attività 

commerciale oppure deve possedere redditi di altra natura. 

In alternativa la norma permette due soluzioni differenti se il soggetto non 

svolge attività commerciale oppure se le imposte versate sono talmente 

esigue da non permettere di recuperare la detrazione derivante 

dall’intervento ossia: 

 

 Sconto in fattura effettuato dal fornitore 

 Cessione del credito ad un soggetto terzo 

 
Se la prima delle due soluzioni appare di più difficile applicazione (in quanto 

difficilmente il fornitore anticiperà lui tutta la spesa per recuperarla in 5 anni 

dallo Stato), risulta maggiormente interessante la possibilità di cedere il 

credito pari alla detrazione spettante ad un soggetto diverso dall’ente 

associativo, che può essere sia una persona fisica che un istituto bancario. 

Per poter ottenere lo sconto in fattura oppure cedere il credito sarà 

necessaria l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. Il visto viene rilasciato 

da un Commercialista oppure dal responsabile del CAF a cui vi sarete rivolti. 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Il c.d. “Decreto Agosto” prevede all’art. 81 un credito di imposta a favore 

di imprese, lavoratori autonomi ed altri ente che effettuano investimenti 

pubblicitari nei confronti di: 

 Leghe e federazioni che organizzano campionati nazionali a 

squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; 

 Società sportive professionistiche, oppure ASD o SSD iscritte al 

Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e 

che svolgano attività sportiva giovanile; 

 

Il credito di imposta è parti al 50% degli investimenti effettuati dal 1 luglio al 

31 dicembre 2020 quale spesa di pubblicità volta alla promozione 

dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante. 

 

L’investimento in pubblicità o sponsorizzazione non deve essere inferiore ai 

10.000€, ma i ricavi del soggetto beneficiario delle somme (quindi le leghe, 

ASD, SSD e società professionistiche) deve essere pari ad almeno 200.000€ 

nel 2019 e con un massimo di 15 milioni di Euro. 

 

La norma prevede però un’ulteriore clausola di esclusione che andrà a 

pregiudicare nel concreto l’applicazione di questa agevolazione: è 

prevista l’esclusione dal beneficio in commento per tutte le ASD e SSD he 

aderiscono al regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991. 

 

In questo modo i soggetti che potranno usufruire del credito di imposta si 

riducono fortemente. 

 

Credito imposta per pubblicità e sponsorizzazioni 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 settembre 

Termine invio Modello 770  31 ottobre 

Scadenza Mantenimento regionale  31 ottobre 

Versamento IRES – 2° Acconto  30 novembre 

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
AGOSTO 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       

 
SETTEMBRE 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     

 

 
OTTOBRE 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 – ASD/SSD 

 

Promemoria - Esenzione bollo 
 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD e Enti Terzo Settore 
 

Come da noi già precedentemente comunicato vi ricordiamo che ormai 

da diverso tempo sia gli Enti sportivi che gli Enti del Terzo Settore (APS e 

ODV ad esempio) godono dell’esenzione dall’imposta di bollo. 

La norma che prevede l’esenzione a favore degli ETS è l’art. 82 comma 5 

D.lgs. 117/2017 ossia la Riforma del Terzo Settore, mentre per le ASD e SSD 

la norma è l’art. 1 comma 646 Legge 145/2018 ossia la Legge di Bilancio 

2019. 

Ricordiamo che l’agevolazione permette a tutte le ASD/SSD affiliate CONI 

ed a tutti gli ETS iscritti al RUNTS oppure ai Registri regionali di godere 

dell’esonero totale dall’imposta di bollo su tutti i documenti, gli atti, le 

istanze, i contratti, gli estratti conto, le certificazioni, le dichiarazioni e 

qualunque altro documento cartaceo o informatico emesso o richiesto da 

questi enti. 

Ne consegue quindi che anche il conto corrente deve essere esente da 

imposta di bollo, se viene applicato ancora contattate la vostra banca. 

 

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

