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A fine settembre il Ministero del Lavoro ha emanato una nota ministeriale (n. 

9313/2020) in tema di possibile composizione monocratica del Consiglio 

Direttivo degli enti del Terzo Settore in seguito alla richiesta di chiarimenti su 

questo punto, tenuto conto che diversi autori ritenevano applicabile tale 

possibilità e tenuto anche conto del rinvio generale previsto dalla Riforma al 

Codice Civile per quanto compatibile. 

 

Il Ministero non reputa possibile questa opzione nella maggioranza dei casi, 

visto che il rinvio al C.C. è effettuato solo in via del tutto generale. 

Ciononostante la Nota ritiene applicabile la composizione monocratica 

dell’Organo Direttivo in due casi: 

 Nelle Fondazioni in quanto hanno caratteristiche diverse rispetto 

alle associazioni e trovano la loro ratio nell’utilizzo di un patrimonio 

preordinato al raggiungimento di un determinato scopo; 

 Nelle associazioni neo costituite, nel caso in cui l’individuazione in 

atto costitutivo di un organo di amministrazione monocratico 

temporaneo sia un’esigenza dettata dal numero esiguo di soci 

fondatori e vi sia già la previsione di un’assemblea che entro un 

termine limitato di tempo, proceda con l’elezione di un Consiglio 

Direttivo collegiale.  

 

Consiglio Direttivo monocratico 

 

Il nuovo 5 x 1000 – Pubblicato il Decreto 

 
Finalmente il 17 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 

del 23 luglio che istituisce il nuovo 5 x 1000. 

Prima di tutto a fianco alle Associazioni Sportive (non le SSD) viene ampliata 

la platea di beneficiari includendo anche tutti gli ETS iscritti nel RUNTS di 

prossima attuazione, di modo che il 5 x 1000 non sia più limitato solo a ODV e 

APS o Onlus. 

In merito al Registro Unico tutti gli enti, quando dovranno iscriversi al RUNTS, 

dovranno dichiarare immediatamente se intenderanno iscriversi all’elenco 

dei beneficiari del 5 x 1000. La richiesta potrà avvenire anche 

successivamente entro il 10 aprile di ogni anno. 

 

La pubblicazione dei nuovi elenchi degli iscritti in via permanente verrà 

effettuata entro il 20 aprile di ogni anno, con possibilità di chiedere rettifiche 

entro il successivo 30 aprile. 

L’erogazione delle somme avverrà entro la fine del secondo anno 

successivo al riparto delle somme, a condizione che gli enti comunichino il 

proprio Iban entro il 30 settembre. 

Ricordiamo inoltre gli obblighi di trasparenza: entro un anno dalla ricezione 

delle somme le associazioni dovranno redigere un rendiconto ed una 

relazione illustrativa da cui risulti come sono state spese le somme. Se 

l’erogazione sarà inferiore ai 20.000€ questi documenti dovranno essere 

conservati in sede, se superiore dovranno essere trasmessi 

all’Amministrazione finanziaria e pubblicati sul sito internet dell’ETS o ASD. 

In questo numero 

1 Consiglio Direttivo monocratico  

1 Il nuovo 5*1000 

2 Inail e palestre  

2 ETS e limitazione responsabilità  

3 Speciale –  Attività  istituzionale 

e commerciale  

4 RUNTS al via 

4 Modello 770/2020 

4 Prossime scadenze 

Cambiano le regole del 

5*1000 e si confermano 

gli obblighi di 

trasparenza 

Ottobre 2020 

NEWSLETTER 

GRATUITA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

DEL NO PROFIT 
 

Destinatari dell’articolo – ASD ed Enti del Terzo Settore 

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17790 del 26/08/2020 ha stabilito che 

quando una palestra non è gestita da una legittima associazione sportiva 

sono dovuti i premi assicurativi sui compensi sportivi erogati. 

Il caso prende spunto da una palestra oggetto di verifica dove è stata 

contestata una gestione “spiccatamente commerciale” poiché l’attività 

sportiva si limitava alla cura dell’esercizio fisico, attività che è stata 

considerata effettuabile da un’impresa commerciale, senza poter applicare 

agevolazioni tributarie. In particolare l’ASD non ha dimostrato, ad eccezione 

della veste giuridica, le proprie finalità sportive e la legittimità del 

riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI. 

Per quanto concerne l’aspetto dei contratti di lavoro oggetto 

dell’Ordinanza l’INAIL aveva emesso degli avvisi in quanto reputava che i 

compensi percepiti dal Presidente e dal Vice Presidente per compiti 

operativi rientrassero nella disciplina prevista dall’art. 4 DPR 1124/1965 

considerandoli persone soggette all’obbligo di assicurazione che prestano 

la propria opera, manuale o non manuale, nei confronti di ogni tipo di 

società, comunque denominata, anche di fatto, alle quali venivano 

assimilate le ASD. 

La Corte di Cassazione ha confermato la verifica effettuata dall’INAIL 

stabilendo che per l’attività di fitness svolta presso la sede dell’associazione 

sportiva sussistevano le condizioni per l’esposizione a rischio infortuni e quindi 

tali soggetti devono essere assicurati come se si trattasse di un’azienda 

commerciale. 

Ricordiamo quindi che non è sufficiente la forma giuridica di ASD o ETS per 

porre l’ente al riparo da contestazioni, ma è l’operatività quotidiana che 

deve dimostrare di meritare le agevolazioni fiscali, contributive ed 

assicurative riservate a questo settore. 

Obbligo assicurazione Inail e palestre 

 

Una sentenza della 

Cassazione crea nuovi 

problemi   

Limitazione responsabilità negli ETS 

 
Dopo il via libera alla pubblicazione del Decreto che istituisce il RUNTS 

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) prenderà corpo entro pochi 

mesi la possibilità di chiedere il riconoscimento giuridico dell’ente con 

modalità molto semplificate rispetto all’attuale normativa.  

Il riconoscimento giuridico permetterà di separare i patrimoni 

dell’associazione da quelli dei suoi amministratori e di conseguenza di 

limitare la responsabilità al solo patrimonio associativo, salvo il caso del dolo 

o colpa grave o reati penalmente rilevanti. 

La nuova procedura riduce la somma necessaria per la richiesta di 

riconoscimento, portandola dai 52.000€ attuali della Lombardia ai 15.000€ 

fissati a livello nazionale.  

Inoltre la nuova normativa prevede l’abrogazione della lunga e complessa 

procedura da svolgere in Regione o in Prefettura per la concessione, 

sostituendola con un atto notarile alla conclusione del quale consegue 

l’immediata concessione della personalità giuridica. 

Sarà quindi un’interessante opportunità da valutare per tutti gli ETS che 

vorranno limitare la responsabilità con una piccola spesa ed accantonando 

sul loro conto corrente la somma di 15.000€ a garanzia di eventuali creditori. 

 

Con l’avvio del RUNTS 

diventa operativa la nuova 

personalità giuridica 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 

 

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

Speciale   – Differenze tra attività istituzionale e commerciale 

 

 Molto di frequente le associazioni, siano esse sportive, culturali o sociali, 

compiono errori nella gestione degli incassi poiché confondono le attività 

che vengono svolte verso soci o verso terzi ed anche perché reputano di 

frequente che ogni attività verso i propri soci si possa gestire come ricavo 

decommercializzato anche se la normativa prevede diverse eccezioni. 

 

La differenza fondamentale è cosa può essere effettuato con il solo codice 

fiscale e si tratta, in via generale, delle seguenti attività: 

 Quote di iscrizione all’associazione; 

 Corsi e lezioni verso soci a condizione che si tratti di attività previste 

dallo statuto; nel caso delle ASD/SSD deve trattarsi inoltre di sport 

riconosciuti dal CONI; 

 Erogazioni liberali da privati o aziende (ricordiamo che in cambio di 

donazioni voi non potete pubblicizzare marchio o prodotti dei 

soggetti poiché altrimenti si tratterebbe di sponsorizzazione). 
 

Le attività come l’affitto degli spazi o delle aree di gioco nel caso di 

associazioni sportive possono essere considerate attività istituzionale e quindi 

detassata a condizione che si verifichino alcune circostanze: 

 Gli enti devono praticare la medesima attività sportiva; 

 Devono essere affiliati allo stesso EPS o FSN; 

 Devono aver trasmesso il Modello EAS; 

 L’uso degli spazi deve essere saltuario e non continuativo ogni 

giorno ed ogni ora, altrimenti potrebbe essere ricondotto ad un 

contratto di locazione. 
 

La P.IVA invece, per quanto più onerosa, concede alle associazioni maggior 

libertà di reperire risorse. In particolare con la P.IVA l’associazione può: 

 Organizzare cene e pranzi con i soci; 

 Stipulare contratti di pubblicità o sponsorizzazione; 

 Vendere abbigliamento sportivo, divise sociali o attrezzature sportive 

ai soci o a terzi; 

 Gestire un punto ristoro; 

 Concedere in locazione gli impianti a chiunque 
 

Ecco quindi che le opportunità con la P.IVA si ampliano ed i regimi fiscali, 

come la Legge 398/1991 o il futuro art. 86 D.lgs. 117/2017 permettono 

abbattimenti forfettari molto elevati nelle imposte da versare. 

 

Rammentiamo però che, per poter usufruire di questi regimi fiscali forfettari, 

l’associazione deve svolgere attività commerciale connessa agli scopi 

istituzionali, così come previsto dalla Circolare n. 18/2018 dell’Agenzia delle 

Entrate. Sono quindi attività connesse tutte quelle che vengono svolte nel 

rispetto dello statuto, ma con modalità commerciali (ad esempio la gestione 

di un ristorante non è considerata attività connessa). 

 

Le attività non connesse non potranno usufruire del regime 398, di 

conseguenza per queste sarà necessaria una contabilità ed adempimenti 

IVA ordinari senza alcuna agevolazione. 

 

 

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

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sembra essere 

finalmente pronto a partire tenuto conto che la Conferenza Stato Regioni 

ha finalmente dato il via libera all’emanazione del Decreto Ministeriale 

che è pronto per la pubblicazione in Gazzetta. Si ipotizza quindi che entro 

il mese di ottobre o al massimo novembre il Decreto istitutivo dovrebbe 

essere pubblicato e da quel momento decorreranno i 180 giorni di tempo 

che le Regioni hanno per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione. 

Salvo imprevisti quindi entro l’estate 2021 il RUNTS dovrebbe essere 

pienamente operativo e dovrebbe aver già avuto luogo il trasferimento 

telematico dei dati relativi alle circa 64.000 associazioni già iscritte ai 

registri regionali. 

Tutti gli enti che invece non sono iscritti nei registri regionali dovranno 

effettuare la procedura telematica di iscrizione nella Regione in cui hanno 

la sede legale, si attenderanno istruzioni in merito per conoscere gli 

strumenti tecnologici che serviranno (SPID, PEC o Firma Digitale). 

Ricordiamo che per l’iscrizione sarà fondamentale allegare il nuovo statuto 

registrato in Agenzia delle Entrate ai fini dell’adeguamento al Codice, ma 

anche gli ultimi due rendiconti approvati e la dichiarazione di presunzione 

di commercialità o non commercialità dell’ente ex art. 79 comma 5 con 

tutte le difficoltà di questa dichiarazione dati i nuovi regimi fiscali introdotti. 

L’invio di dati ed aggiornamenti al RUNTS sarà obbligatorio come 

approfondiremo successivamente, ricordiamo che la mancata iscrizione o 

la perdita dei requisiti porterà alla decadenza dall’applicazione di tutti i 

benefici fiscali. 

Registro Unico Nazionale in partenza 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 ottobre 

Termine invio Modello 770  31 ottobre 

Scadenza Mantenimento regionale  31 ottobre 

Versamento IRES – 2° Acconto  30 novembre 

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
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  

 

 
NOVEMBRE 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       

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 

 

Promemoria – Scadenza Modello 770 
 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
 

Il prossimo 31 ottobre scade il termine di invio del Modello 770/2020. 

Si tratta di un modello dichiarativo che deve essere obbligatoriamente 

predisposto e trasmesso nel caso in cui abbiate pagato nel corso del 2019 

dei collaboratori, dei professionisti o dei lavoratori subordinati nei confronti 

dei quali avete effettuato il versamento di ritenute d’acconto ai fini 

retributivi e/o contributivi. 

Ad esempio qualunque collaboratore occasionale a cui avete effettuato 

la ritenuta del 20% dovrà essere inserito nel 770/2020 assieme alla copia 

del Modello F24 attestante il versamento delle ritenute. Riguarda solo il 

caso di versamento di ritenute, se invece avete pagato soggetti in regime 

forfettario oppure ad esempio compensi sportivi restando al di sotto dei 

10.000€ non dovete effettuare il 770/2020. 

Questo adempimento si aggiunge alla Certificazione Unica, ma non lo 

sostituisce ed è uno dei dichiarativi più controllati dall’Agenzia delle 

Entrate 
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