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"La pioggia cade ugualmente sul giusto e sull'ingiusto;  

ma generalmente l'uomo ingiusto va in giro munito dell'ombrello del giusto" 

Pitigrilli  

 

SEZIONE I  

CENNI SULL'INQUADRAMENTO GIURIDICO 

 

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE 

Essendo il “mondo NOI” in gran parte sorretto dal volontariato è necessario che i 

soggetti che agiscono siano coscienti del rischio e delle responsabilità che si 

assumono. 

L'art 2 della Legge 383/2000 definisce le APS come segue: “Sono considerate 

associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute 

.....”, per cui le APS possono essere associazioni riconosciute e non riconosciute la 

differenza si sostanzia nella diversa responsabilità verso i creditori sociali. 

Infatti le associazioni riconosciute, essendo dotate di personalità giuridica, 

rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con proprio patrimonio, per cui 

con il riconoscimento l'APS acquista una autonomia patrimoniale perfetta. 

Conseguenza dell'autonomia patrimoniale perfetta è che gli amministratori della 

associazione riconosciuta non rimarranno assoggettati ad alcuna responsabilità 

personale e sociale ed il loro patrimonio personale non potrà subire alcuna ingerenza 

per effetto di violazioni commesse dall'associazione. 

Mentre le associazioni non riconosciute rispondono delle proprie obbligazioni sia 

con il proprio patrimonio ma sono responsabili personalmente e solidalmente anche 

le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Pertanto i 

creditori sociali di una associazione non riconosciuta potranno pretendere la 

soddisfazione dell'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo che 

ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione. 

Tuttavia per le APS l'art 6 L 383/2000 prevede un regime speciale prevedendo che 

per le obbligazioni sociali assunte dalle persone che rappresentano l''APS i terzi 

creditori devono far valere le loro pretese sul patrimonio dell'associazione e solo in 

via sussidiaria possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome 

e per conto dell'associazione indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano o 

meno rappresentati dell'associazione. Per cui i creditori prima devono escutere l'APS 

e solo dopo l'infruttuosa escussione di questo possono agire sul patrimonio personale 

degli amministratori. In ogni caso gli associati, in quanto tali, non rispondono mai 

delle obbligazioni assunte dall'APS. 

Ad oggi quella della diversa responsabilità per le obbligazioni sociali appare essere 

l'unica distinzione rilevante tra associazioni riconosciuta e non riconosciuta infatti 
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l'altra prerogativa concessa ossia quella di ricevere donazioni o lasciti testamenti è 

stata estesa anche alle associazioni non riconosciute. 

Occorre osservare infine che un'altra importante distinzione è posta dall'art 6 del DPR 

601 del 29.9.1973 che prevede, per enti ivi elencati se senza scopo di lucro e 

riconosciuti, quindi dotati di personalità giuridica, che l'IRES sia ridotta alla metà 

per cui sono tassati non al 27,5% ma con il 13,75%. Gli enti sono: 

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti 

ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; 

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse 

generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e 

associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi 

scopi esclusivamente culturali 

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione 

c bis) istituti autonomi cosa popolari e loro consorzi. 

Responsabilità civile 

La responsabilità civile si può ripartire tra responsabilità contrattuale e responsabilità 

civile extracontrattuale. 

La prima deriva dall'inadempimento alla sottoscrizione di un contratto ad esempio il 

mancato pagamento dei canoni di un contratto di locazione o la cancellazione di un 

corso a cui gli aderenti avevano già versato il corrispettivo. 

La responsabilità civile extracontrattuale deriva da un fatto illecito, l'art 2043 CC 

definisce il fatto illecito come qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri 

un danno ingiusto. Tale responsabilità potrà essere diretta quando il fatto illecito è 

imputabile all'associazione e quindi agli organi sociali dell'associazione ad esempio 

un incidente a un visitatore di un evento organizzato dall'associazione o indiretta 

quando il fatto illecito è imputabile ad un soggetto specifico, ad esempio istruttore di 

un corso organizzato dall'associazione. In tal caso si avrà una responsabilità diretta 

per l'istruttore ed una responsabilità indiretta per l'associazione. Tuttavia in caso di 

insufficienza del patrimonio dell'APS non riconosciute i terzi potranno agire sul 

patrimonio personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'APS.  

In merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la giurisprudenza 

precisa che va addebitata sia a coloro che hanno agito in nome e per conto 

dell'ente non riconosciuto sia a coloro che hanno deliberato di agire conferendo 

ad altri l'incarico di realizzare una determinata attività a meno che non sia stata 

conferita speciale delega e competenza ad un singolo soggetto. In pratica sono 

soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del 

Consiglio direttivo dell'ente non riconosciuto e non il singolo membro che ha portato 

a compimento il contratto deliberato. La responsabilità personale non si estingue con 

la cessazione della carica del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'ente ma 

permane anche in seguito, in riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui 
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esternava la volontà dell'ente assumendosi determinate obbligazioni 

(indipendentemente dalla qualifica di amministratore). 

Al fine di tutelari i soggetti che agiscono per le APS la copertura assicurativa è uno 

strumento necessario per la copertura del rischio derivante da responsabilità civile 

extracontrattuale, mentre per quella contrattuale non resta che l'attenta analisi dei 

contratti, il rispetto delle formalità nelle delibere del Consiglio direttivo, l'agire nei 

limiti della procura ricevuta ed una attenta valutazione delle risorse effettivamente 

disponibili nel patrimonio dell'APS. 

Responsabilità fiscale 

La responsabilità fiscale è regolata dall'art. 11 D. Lgs. n. 472/1997 in forza del quale, 

in caso di violazioni di norme fiscali, il dipendente/rappresentate legale dell'APS non 

riconosciuta che le ha commesse è obbligato in solido con la APS al pagamento di 

una somma corrispondente alla sanzione (non all'imposta evasa) irrogata. 

E' tuttavia possibile, e consigliabile in applicazione dell'art 11 comma 6 del D Lgs 

472/1997 prevedere l'accollo del debito della sanzione in capo all'APS liberando in 

tal modo il rappresentante legale dell'associazione, tuttavia tale accorgimento non ha 

effetto qualora la disponibilità del patrimonio dell'APS fosse insufficiente, in tal caso 

infatti tornerebbe valida la responsabilità dell'autore. 

Per dare concreta attuazione al punto precedente si consiglia di fare deliberare 

dall'Assemblea dell'ente quanto previsto dall'art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 con una 

delibera del tipo: 

“L’Assemblea, con riferimento all’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 

n. 472, delibera che l’APS Circolo .............si assume, anche nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni 

conseguenti a violazioni che i rappresentanti della stessa e i loro amministratori 

commettono nello svolgimento delle mansioni cui sono preposti ed entro i limiti dei 

rispettivi poteri. 

L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante, o l’amministratore, abbia 

commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha 

commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell’Associazione. È 

altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare 

gravità definite dall’articolo 5, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 472. La particolare 

gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della 

controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto 

dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall’ufficio o dall’ente 

accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica 

inosservanza di elementari obblighi tributari" 

 

id:78034;1
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ART 2 L 383/2000 - FINALITA' E ATTIVITA' SVOLTE 

Per la corretta applicazione della normativa fiscale e delle agevolazioni previste è 

necessario comprendere esattamente quali sono le finalità e le attività esercitabili 

dalle APS e i limiti entro cui può essere esercitata l'attività commerciale. L'art 4, 

Legge 383/2000 prevede che:  

“Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro 

funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: 

a) quote e contributi degli associati; 

b) eredità, donazioni e legati; 

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, 

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 

nell'ambito dei fini statutari; 

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, 

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali; 

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, 

quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di 

promozione sociale. 

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla 

conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa 

alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché per le risorse 

economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni 

liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito 

imponibile di cui all'articolo 22” è pertanto consentito alle APS lo svolgimento di 

attività commerciali ma con limiti ben precisi infatti la lettera f) indica che le attività 

economiche devono essere “svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;” e la lettera “i) altre entrate 

compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale” quindi 

non ogni attività commerciale ma solo e solamente quelle compatibili con le finalità 

sociali della APS. 

Ciò in pratica comporta che per ogni attività commerciale posta in essere dalle APS 

dovranno essere assunti appositi verbali, da trascrivere accuratamente nei registri 

sociali, da cui si evinca in modo chiaro e preciso l'attinenza dell'attività 

intrapresa con le finalità istituzionali dell'APS e la compatibilità dell'attività con 
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finalità sociali delle APS. Diventa quindi fondamentale ed assolutamente prioritario 

verificare le finalità e le attività previste nello statuto delle singole APS. 

Inoltre l'attività commerciale deve essere ausiliaria e sussidiaria all'attività 

istituzionale ossia deve essere uno strumento per reperire i fondi da destinare 

totalmente per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'APS in 

considerazione non solo dell'art 4/383 ma anche dell'art 149 TUIR che trova 

applicazione anche per le APS.  

Per cui dei corsi di inglese, corsi di danza....... fatti solo per far conseguire un 

compenso all'associato “volontario” che opera nell'APS senza alcun adeguata 

motivazione circa la finalità istituzionali dell'APS, senza alcun logico 

collegamento per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali appaiono del 

tutto illegittimi. 

Pertanto l'esercizio di attività commerciale senza lo svolgimento di alcuna attività 

istituzionale non è consentito trattandosi di un evidente abuso che potrebbe 

determinare conseguenze catastrofiche in caso di accertamento dell'Amministrazione 

finanziaria quali il disconoscimento dell'APS come ente non commerciale e la 

riqualificazione della stessa come ente commerciale con tutte e le conseguenze del 

caso per omessa tenuta delle scritture contabili a causa del non riconoscimento della 

validità dell'opzione 398 ed imposte non versate. 

L'esercizio legittimo di attività commerciale in modo professionale ed abituale 

obbliga le Aps ad aprire la partita iva con conseguente obbligo di tenuta delle 

scritture contabili anche ai fini fiscali.  

L'applicabilità alle APS dell'art 149 TUIR comporta la perdita della qualifica di ente 

non commerciale, con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni, quando 

indipendentemente dalle previsioni statutarie, esercita prevalentemente attività 

commerciale per un intero periodo di imposta. 

Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti 

parametri: 

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività; 

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale 

delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 

istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e 

le quote associative; 

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto 

alle restanti spese. 

I suddetti parametri sono soltanto degli “indici” di commercialità e non comportano 

al loro verificarsi, l'automatica perdita della qualifica dell'ente non commerciale 

(Circolare AE n. 124 del 12.5.1998 par 1.3). 
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Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno 

le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere 

tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all' articolo 15 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione 

nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di 

imposta in cui ha effetto . 
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"Non mi piace il denaro, ma calma i nervi" 

Boris Makaresko 

SEZIONE II 

ASPETTI FISCALI - INCASSI 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO 143 TUIR 

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di 

capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione. 

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è dato dalla somma dei: 

- redditi fondiari: redditi dei terreni situati in Italia, redditi dei fabbricati (abitazioni) 

non strumentali rendita catastale rivalutata; locazioni fabbricati di proprietà se 

considerata attività non commerciale (se commerciale compresa nel reddito 

d'impresa); locazioni abitazioni. 

- redditi di capitale: interessi e proventi da mutui, depositi, obbligazioni, utili e 

dividenti. Non concorrono a formare il reddito complessivo gli interessi su c/c 

bancario e postale ed interessi su titoli di Stato che in forza dell'art 26/600 c. 4 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. 

- redditi di impresa: derivante dalle entrate considerate commerciali e rientranti 

nella opzione 398. Per cui vi rientrano gli affitti di immobili strumentali se l'attività è 

considerata commerciale. Per la determinazione del reddito in opzione 398 vedi 

capitolo specifico. 

- redditi diversi (principio di cassa) vi rientrano le ipotesi tassative dell'art 67 TUIR 

se l'attività non è organizzata in forma d'impresa è esercitata in modo occasionale, 

non abituale e non professionale per cui è esercitata senza Partita IVA: 

- subaffitti di immobili 

- locazione, noleggio di beni mobili 

- redditi di attività commerciali non esercitate abitualmente (vendita di beni nuovi) 

Per cui nei casi in cui una attività sia considerata commerciale ed esercitata senza 

Partita IVA ossia in forma non "imprenditoriale" i relativi introiti se non 

espressamente detassati possono rientrare nella determinazione del reddito 

complessivo se rientrano nelle tipologie di reddito suddette. 

L'art 144 comma 1 del TUIR prevede che i redditi e le perdite che concorrono a 

formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati 

distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti 

che vi rientrano. Ossia le regole di determinazione delle varie tipologie di reddito 

sono qulle proprie di ciascuna categoria. 

 



10 

 

TIPOLOGIE DI INCASSI 

EROGAZIONI LIBERALI 

Giova ricordare che le erogazioni liberali sono caratterizzate dall'animus donandi 

ossia l'erogazione è effettuata all'ente APS senza alcun obbligo di controprestazione 

non si instaura in nessun caso una rapporto obbligatorio sinallagmatico tra il donante 

ed il beneficiario per cui l'APS non assume mai nessun obbligo di fare, non fare, 

permettere a favore del donante. Ed infatti per le società donanti l'art 100 comma 2 

contiene un elenco tassativo di quelle erogazioni liberali che in considerazione dei 

soggetti beneficiari e/o degli scopi per cui sono eseguite si consente la deduzione; 

mentre il comma 4 prevede espressamente che le erogazioni liberali diverse da quelle 

considerate nei precedenti commi sono indeducibili. 

Essendo prive di qualsiasi contenuto sinallagmatico di controprestazione da parte 

delle APS sono considerate sempre incassi istituzionali per cui esclusi da IRES, IRAP 

ed IVA e non richiedono l'apertura della P IVA per il loro incasso.  

Ciò li distingue dalla sponsorizzazioni dove invece l'APS si obbliga a fronte 

dell'incasso a “sponsorizzare” il marchio o l'attività dell'impresa sponsorizzate. Le 

sponsorizzazioni sono imponibili IRES, IRAP ed IVA ed obbligano all'apertura della 

Partita IVA. (cfr. Sponsorizzazioni e pubblicità, pagina 17). 

Da persone fisiche privati (art 15 TUIR lett i quater): 

− detrazione dall'IRPEF del 19% delle erogazione in denaro per importo non 

superiori ad € 2.065,83 a favore della APS iscritte nei registri di cui all'art 7 L 

383/2000 ossia il registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui 

possono iscriversi le APS a carattere nazionale ed a cui NOI ASSOCIAZIONE è 

iscritta. La Circolare 39/E 19.08.2005 ha confermato che possono beneficiare 

delle erogazioni non solo le associazioni nazionali ma anche i relativi livelli di 

organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto in forza dell'art 7, c. 3, L 

383/2000. L'erogazione deve essere eseguita mediante banca o ufficio postale 

(bonifico) o carta di credito, il massimo risparmio ottenibile è pari € 392,51; 

Da società IRES (Art 100 TUIR lett l)): 

− deduzione delle erogazione alla APS deducibili per un importo non superiore a 

euro 1.549,37 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, per erogazioni di importo 

superiore. 

Deduzione max € 70.000 ex art 14 DL 35/2005 conv L. 80/2005: 

- effettuata sia da persone fisiche privati che da società enti commerciali ed enti non 

commerciali; 

- beneficiarie le APS a carattere nazionale ed in forza della previsione dell'art 7 L 

383/2000 comma 3 i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati 

aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale 
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- deduzione totale dal reddito delle erogazioni in denaro o in natura nel limite del 

10% del reddito complessivo con un massimo di € 70.000, per cui l'erogazione 

liberale è deducibile fino al minore dei due limiti. L'importo massimo di € 70.000 

vale solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito 

complessivo del soggetto erogante (che quindi deve avere un reddito di almeno € 

700.000), Nel caso di reddito inferiore a € 700.000 il limite che si deve prendere in 

considerazione è il 10% del reddito complessivo. 

Le donazioni in denaro devono essere effettuate con mezzi “tracciabili” (bonifici 

bancari o postali, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari) mai in 

contanti. 

Per le donazioni in natura si deve fare riferimento al valore normale dei beni ceduti 

per cui il donante deve certificare il costo dei beni conservando listini, tariffari, 

fattura di acquisto, la APS donataria deve rilasciare al donante una ricevuta con 

indicazione analitica dei beni ricevuti del relativo valore. 

Sono escluse dall'agevolazione le erogazioni di servizi. 

Il comma 2 dell'art 14 al fine di consentire la deduzione dell'erogazione obbliga 

l'APS a tenere una contabilità complessa, giova evidenziare che l'inadempienza 

dell'APS nella tenuta della contabilità si riflette sul ente erogatore che perde il diritto 

alla deduzione della liberalità. 

L'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 39 del 19 agosto 2005) richiede che sia tenuta:  

− contabilità completa ed analitica rappresentativa di tutti i fatti di gestione (la 

circolare 39/2005 precisa che la completezza ed analiticità sono garantite dalla 

tenuta della contabilità ordinaria ex art 14/600). Quindi rilevazione contabile di 

ogni fatto gestionale con indicazione del numero d'ordine, data, natura, valore, 

modalità di versamento, soggetti coinvolti. Rilevazioni contabili che devono 

essere analitiche ossia ogni fatto deve essere rilevato singolarmente e non sono 

ammessi raggruppamenti; 

− redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di un apposito documento 

rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. il 

documento, in pratica un bilancio, sarà formato da: 

° stato patrimoniale: che fornisce una rappresentazione statica del patrimonio 

dell'ente distinguendo tra attività istituzionali, accessoria, di raccolta fondi e la 

gestione del patrimonio finanziario; 

° conto economico.: in cui sono rilevati i costi e le entrate di periodo; 

° rendiconto delle gestione: in cui siano forniti evidenza dei risultati finanziati 

ed indicando tipologia e qualità delle risorse sia in entrata che in uscita;  

° relazione sulla gestione: ritenuta non obbligatoria ma la cui redazione è 

auspicabile con funzione esplicativa delle voci di bilancio ed informazioni utili 

relativamente ai risultati, in termini non monetari, ed ai riflessi sociali generati 

dall'attività istituzionale. 
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La regolare tenuta delle scritture contabili dovrà essere attestata dall'APS beneficiaria 

inserendo nella ricevuta attestante il ricevimento dell'erogazione liberale una 

indicazione tipo " Si attesta ai sensi dell'art 14, c. 2, L 80/2005 e della Cir. Min. 

19/08/2005 n. 39/E che la nostra organizzazione ha istituito un impianto contabile 

idoneo a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere 

nel periodo di gestione, nonché di aver redatto apposito documento che rappresenta 

adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria". 

Giova ricordare che l'art. 14 comma 5 prevede una specifica sanzione nel caso in cui 

la deduzione risulti indebita in ragione della insussistenza dei caratteri solidaristici e 

sociali dichiarati dalla APS in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero fornite al 

soggetto erogatore. Infatti in tal caso l'APS ed i suoi amministratori sono obbligati 

in solido con il soggetto erogatore per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni 

applicate. 

Divieto di cumulo 

Il comma 6 dell'articolo 14 in oggetto dispone che "in relazione alle erogazioni 

effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può 

cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di 

detrazione di imposta da altre disposizioni di legge". Dal tenore letterale della 

disposizione sopra riportata si evince, pertanto, che se il soggetto erogatore usufruisce 

delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo 14 non potrà usufruire, per 

analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 

1 (tra cui le APS), di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme 

agevolative. Al riguardo, è bene precisare che la non cumulabilità prescinde 

dall'importo delle liberalità erogate. 

Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un 

valore superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potrà avvalersi, 

in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o 

detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge. 

L'articolo 14 comma 3, del d.l. n. 35 del 2005 dispone espressamente che resta ferma 

la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2. Pertanto, 

qualora il titolare di reddito d'impresa, in applicazione della richiamata disposizione, 

effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo 14 del d.l. 

n. 35 del 2005, sia nell'articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di 

applicare, in alternativa, l'una o l'altra disposizione nel rispetto delle relative 

condizioni. 

La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere 

che la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta. 

 

id:6048363;1
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5 PER MILLE 

Le APS possono accedere al 5 per mille. Per accedere correttamente ai fondi sono 

necessari i seguenti passaggi: 

- invio telematico della richiesta per il 2014 entro il 7 maggio 2014; 

-invio, entro il 30 giugno 2014, della raccomandata con ricevuta di ritorno, con 

allegata fotocopia della carta di identità del rappresentante legale (da allegare sempre 

anche se non è variato), che attesti il perdurare dei requisiti per l'ammissione al 

beneficio. La dichiarazione deve essere compilata su apposito modello predisposto 

dall'Agenzia delle Entrate. La raccomandata deve essere inviata alla direzione 

regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente; 

- entro un anno dalla ricezione del denaro TUTTI gli enti devono redigere, e 

conservare per 10 anni, uno specifico rendiconto dell'impiego delle somme incassate. 

Il rendiconto deve essere corredato da una relazione che illustri in modo chiaro e 

trasparente l'effettivo impiego delle somme ricevute. Solo se l'importo incassato è 

pari o superiore ad € 20.000 lo stesso deve essere inviato, entro 30gg dal termine per 

la redazione del rendiconto, al ministero competente (per le APS il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, enti della ricerca scientifica e universitaria al MIUR, 

enti della ricerca sanitaria al ministero della Salute). Il rendiconto non è un 

documento contabile, ma un aggregato delle spese sostenute entro l’anno dalla data 

di percezione della somma, che non coincide necessariamente con l’anno solare. Si 

rammenta, che esso va predisposto utilizzando il modello messo a disposizione dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dalla legge. 

Il nuovo modello di rendiconto è il seguente 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN 

VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI 

AVENTI DIRITTO 

 

ANAGRAFICA 

 

Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso)  

 

Scopi dell'attività sociale (max 3 righe) 

 

 

 

C.F. del soggetto beneficiario  

Indirizzo  

Città  

N. Telefono  
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N. Fax  

Indirizzo e-mail  

Nome del rappresentante legale  

C.F. del rappresentante legale  

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

 

Anno finanziario  

Data di percezione  

IMPORTO PERCEPITO  € 

1. Risorse umane  

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: 

compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari 

e/o del personale) 

NB nel caso in cui i compensi per il personale superano il 

50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni 

allegare copia delle buste paga del personale imputato fino 

alla concorrenza dell'importo rendicontato 

 

  € 

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: 

spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di 

cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) 

 

 € 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: 

acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto 

beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni 

all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

In caso di erogazioni liberali ad altri enti /soggetti, anche 

esterni è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

 

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento 

dello scopo sociale 
 

  € 

6 Accantonamento 

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo 

percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve 

specificare nella relazione allegata al presente documento le 
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finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale 

del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato 

l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di 

spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente 

modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo ) 

  € 

TOTALE SPESE € 

 

Data,         Il rappresentante legale 

 

In particolare le singole voci saranno così composte 

risorse umane: a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a 

titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l’ente (per 

esempio, la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo 

indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro 

personale; i costi per l’assicurazione dei volontari). Nel caso in cui i compensi per il 

personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni 

allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza 

dell’importo rendicontato. Inoltre è necessario specificare per ciascun soggetto: il 

numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative 

tabelle ministeriali. 

- costi di funzionamento: a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione 

della/e struttura/e dell’ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura  

di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività 

(per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli);  

- acquisto di beni e servizi: a questa voce si riconducono le spese per l’acquisto di 

beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e 

servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per 

prestazioni di lavoro occasionali);  

- erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: questa voce di costo 

permette di rendicontare le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che 

svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo 

istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di 

parte o tutta la quota del 5 per mille dell’Irpef ad una articolazione locale o ad un 

soggetto affiliato). In caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 

obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato;  

- altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: vi 

devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci 

precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta 

dall’ente per realizzare progetti o programmi).  
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I documenti giustificativi di spesa devono essere annullati da apposita dicitura 

attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5/1000 IRPEF percepita per 

l'anno di riferimento. 

Gli enti che non hanno assolto correttamente entro i termini di scadenza le formalità 

richieste è possibile sanare la posizione presentando entro il 30 settembre la 

documentazione mancante ; versare contestualmente con mod F 24 la sanzione di € 

258 (codice tributo 8115). Ovviamente i requisiti per aderire al 5 per mille devono 

essere presenti alla data originaria di scadenza degli adempimenti omessi. 

In relazione ai termini di utilizzo delle somme incassate dal 5 per mille giova 

evidenziare che le "Linee guida per la predisposizione del rendiconto " pubblicate dal 

Ministero del Lavoro nel luglio 2013 ha precisato che 

" E’ possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o 

in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare 

nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed 

allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene 

deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, 

l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo 

delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua 

ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi 

di spesa).  

E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e 

rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla 

percezione del contributo". 

Le somme incassate dal 5 per mille non sono imponibili IRES né come reddito 

d'impresa, non configurandosi alcuna attività commerciale da parte dell'APS, nè 

come redditi diversi ex art 67 TUIR, il cui elenco è tassativamente previsto e non 

comprende proventi da 5 per mille. La corte costituzionale, sentenza 18.6.2007 n. 

202, ha escluso che il 5 per mille sia una entrata tributaria e quindi un'erogazione di 

un contributo pubblico, in quanto lo Stato funge esclusivamente da mandatario a 

corrispondere agli enti beneficiari le somme destinati dal contribuente. Per cui i 

contributi 5 per mille risultano essere contributi di natura istituzionale inquadrabili tra 

le erogazioni liberali. 

Le APS determinano l'imponibile IRAP con il metodo retributivo, ovvero 

considerando come valore della produzione il solo ammontare delle retribuzioni per 

la parte istituzionale per cui i contributi 5 per mille sono esclusi IRAP. 

Infine ai fini IVA tali importi sono esclusi mancando il presupposto oggettivo 

essendo delle erogazioni liberali e non costituendo in alcun modo compensi per 

prestazioni di servizi infatti l'ente che riceve il contributo non diventa obbligato a 

dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione.  
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SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA' 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il 

quale lo sponsorizzato si impegna, verso il pagamento di un corrispettivo, ad 

associare (abbinare) per un tempo determinato, nel corso di specifiche 

manifestazioni, il nome (marchio, servizi....) dello sponsor. Pur non essendo 

obbligatoria la forma scritta è fortemente consigliata sempre la forma scritta del 

contratto e l'attribuzione di data certa allo stesso. 

Di notevole importanza la distinzione tra sponsor e pubblicità anche ai fini del 

trattamento IVA nel regime 398: 

− pubblicità se l'attività promozionale è, rispetto al singolo evento, in rapporto di 

semplice occasionalità (cartelli di pubblicità sempre presenti nel “cortile”) 

− sponsorizzazione se fra la promozione del marchio e l'evento viene istituito un 

apposito abbinamento, una particolare connessione tra marchio ed evento 

(marchio su manifesti della sagra”) 

Entrambe le entrate di pubblicità e sponsorizzazioni sono entrate commerciali che 

richiedono l'emissione della fattura (IVA 22%). Per i soggetti in 398 le prestazioni di 

pubblicità scontano una detrazione forfettaria del 50%, le sponsorizzazioni una 

detrazione forfettaria del 10%. 

Si ritiene utile evidenziare che il ministero delle finanze con la risoluzione 400686 

del 4/3/1985 ha precisato che "Quanto sopra premesso si osserva che l'attività 

diretta ad organizzare il cennato Congresso ivi compresa quella di concedere spazi 

pubblicitari dietro elargizioni (rectius corrispettivo) e` svolta dall'Associazione di 

che trattasi in via del tutto occasionale rispetto alle attività di studio e ricerca 

scientifica per cui la medesima e` stata fondata. Non sussistono pertanto il requisito 

dell'abitualità necessario per fare assumere ad una attività economica rilevanza 

fiscale agli effetti dell'I.V.A. - giusta quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 

26.10.1972, n. 633 - la scrivente ritiene che nel caso di specie v'e` carenza della 

soggettività passiva d'imposta."  

Affermando in definitiva che se l'attività di pubblicità non è svolta in modo abituale è 

perciò del tutto occasionale e per importi minimi non è verificato in campo all'ente il 

requisito dell'abitualità per cui non è necessaria la P IVA. Il corrispettivo incassato, 

senza addebito dell'IVA, concorrerà alla formazione del reddito dell'APS e sarà 

tassato come reddito diverso. 
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SERVIZI NON COMMERCIALI ART 143 

Con disposizione generica e di difficile attuazione pratica l'art 143, c. 1, prevede che 

per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di 

servizi non rientranti nell' articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle 

finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di 

corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione: 

- devono rientrare nella finalità istituzionale; 

- non deve esistere una specifica organizzazione per prestare il servizio; 

- i corrispettivi richiesti non devono eccedere i costi specifici/diretti sostenuti per 

fornire il servizio 

 

id:28342;1
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RACCOLTE PUBBLICHE (art 143 TUIR) 

L'art 143 TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i fondi pervenuti 

a seguito di raccolte pubbliche: 

− effettuate occasionalmente 

− in cui possono essere venduti beni di modico valore o di servizi ai sovventori 

− la raccolta deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 

di promozione. 

Tali fondi sono esclusi IVA e da ogni altro tributo. 

Gli enti che hanno svolto raccolta pubblica di fondi hanno l'obbligo (art 20 DPR 

600/1973) di redigere per ogni singola raccolta pubblica un apposito rendiconto 

dell'attività di raccolta fondi. Tale rendiconto è redatto in modo separato e si 

aggiunge al rendiconto annuale. 

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese 

afferenti a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione). Il rendiconto è accompagnato da una relazione illustrativa 

concernente le entrate e le spese anzidette 

La Circolare Agenzia Entrate n. 59 del 31.10.2007 sottolinea che dal rendiconto e 

dalla relazione "Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi 

raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia 

per l'attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali 

da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da 

destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. A tale 

proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte 

del loro ammontare a finanziare i progetti e l'attività per cui la raccolta fondi è stata 

attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall'ente per 

autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha 

inteso incentivare. Per agevolare l'attività di accertamento da parte degli organi 

preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno 

cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto 

l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli 

versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, 

dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata." 

Il rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. 

Ai fini pratici il rendiconto può essere scritto in calce al bilancio o nel libro dei 

verbali dell'assemblea dell'associazione in alternativa può essere istituito un apposito 

Registro dei rendiconti delle raccolte pubbliche 

Il rendiconto deve essere conservato sino a quando non sia divenuto definitivo il 

periodo d'imposta. Giova ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere 

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: 
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− quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 

− quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la 

dichiarazione in caso di dichiarazione omessa. 

Per cui per il 2014 devono essere presenti presso l'associazione i rendiconti relativi 

alle raccolte fondi dell'anno 2009 infatti per il 2009 la dichiarazione è stata presentata 

nel 2010 per cui i 4 anni scadono al 31.12.2014. 
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IPOTESI REGOLAMENTATE DALL'ART 148 TUIR 

PREMESSA (art 148 comma 8) 

Per l'applicazione delle disposizioni agevolative concesse a favore degli enti non 

commerciali dai commi 3, 5, 6 dell'articolo in esame è necessario che i relativi atti 

costitutivi o statuti siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata o registrata. 

L'applicazione delle agevolazioni è inoltre subordinata alla presenza negli atti 

costitutivi o negli statuti delle seguenti clausole, dirette a garantire la non lucratività 

ed a evitare fenomeni elusivi: 

• divieto di distribuire durante la vita dell'associazione, anche in modo 

indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Al 

riguardo, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che risultano applicabili le 

disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97 relativo alle ONLUS (CM n. 

124/E del 12 maggio 1998). Pertanto si considerano in ogni caso 

distribuzione indiretta le seguenti operazioni:  

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli a 

soci, associanti o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi 

amministrativi, ai soggetti che operano per l'ente, ai soggetti che effettuano 

erogazioni liberali, ai parenti entro il terzo grado, e ai loro affini entro il secondo 

grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllati; 

- l'acquisto di beni e servizi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori 

al loro valore normale; 

- la corresponsione ai componenti di organi amministrativi e di controllo di 

emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR n. 

645/94 (ora sostituito dal Decreto 169/2010) e dal DL 239/95 per il presidente del 

collegio sindacale delle società per azioni pari ad € 60.000; 

- la corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi dalle banche e dagli 

intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di riferimento; 

- la corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% 

rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 

Al di fuori delle fattispecie citate, le ipotesi di distribuzione di utili devono essere 

verificate caso per caso (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 25 gennaio 

2007); 

• obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad 

un'associazione con finalità analoghe;  

• disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 

volte a garantire l'effettività dello stesso rapporto;  

• obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico 

e finanziario. Al riguardo è stato chiarito che la redazione del bilancio 

idp:697;1
idp:697;1
idp:506;1
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soddisfa tale obbligo e che la documentazione di supporto di tale documento, 

anche se non fiscale, deve essere conservata al pari di una normale scrittura 

contabile, costituendo il rendiconto medesimo uno specifico requisito per 

l'applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione e 

approvazione del rendiconto annuale determina la non applicabilità delle 

disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 5, 

dell'articolo 148 (CM n. 124/E del 12 maggio 1998). L'obbligo di redigere ed 

approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario é riferito sia 

all'attività istituzionale sia a quella commerciale e deve essere adempiuto 

indipendentemente dal regime contabile adottato. 

• eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, 

sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti. Come indicato dalla 

relazione illustrativa del D.Lgs. n. 460/97 non è stato ritenuto opportuno 

"ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto [...] sul 

rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive richiede 

la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione". Solo per le 

organizzazioni complesse a carattere nazionale, è riconosciuta la possibilità di 

espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad 

altri associati;  

• intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte.  

Le clausole citate possono essere riportate nell'atto costitutivo o nello Statuto anche 

con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dalla norma, purché di 

portata univoca (CM 124/E del 12 maggio 1998). 

Restava ferma, per gli enti associativi che non abbiano provveduto ad adeguare gli 

statuti nel corso del 1998, la possibilità di adeguare gli stessi anche nei periodi 

d'imposta successivi, tenendo tuttavia presente che le disposizioni agevolative 

dell'articolo 148 del TUIR si applicano per l'intero periodo d'imposta in corso alla 

data di adeguamento dello statuto (CM n. 22/E del 22 gennaio 1999) mentre ai fini 

IVA le agevolazioni, art 4 c. 4 DPR 633/1972, sono applicabili a partire dalle 

operazioni effettuate dalla data di adeguamento degli statuti stessi. 

Ulteriore adempimento necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali dell'art 148 

ed IVA art 4/633 è l'invio ed il successivo aggiornamento del modello EAS. 

A conclusione, si fa notare che l'art 20 L. n. 383/2000 prevede che le cessioni di beni 

e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati 

sono equiparate ai fini fiscali a quelle rese agli associati. In corso di verifica da parte 

degli organi di controllo, l’associazione deve dimostrare la prova della convivenza 

degli associati. 
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QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI SPECIFICI CESSIONE 

PUBBLICAZIONI (148 C. 1 E 3) 

148/1 le quote ed i contributi associativi sono entrate istituzionali non concorrono a 

formare il reddito, sono escluse da IVA. 

148/3 non si considerano commerciali per le APS (riconosciute dal ministero): 

 * le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate 

verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o 

partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, 

regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o 

nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive 

organizzazioni nazionali. Tale agevolazione è quindi applicabile alle prestazioni a 

favore dei soci degli altri Circoli NOI essendo i Circoli NOI facenti parte di unica 

organizzazione nazionale. 

Tali attività sono inoltre Escluse IVA ai sensi dell'art 4 c. 4 DPR 633/1972. 

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali non è quella che 

genericamente rientra fra le finalità istituzionali dell'ente, ma è necessario che la 

suddetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e 

particolari che caratterizzano l'ente associativo (Leo p. 2.130 - Ed. 2014). 

Considerando che l'art 2 degli statuti dei Circoli Noi riportano: 

"Art.2 - (Finalità dell’Associazione) 

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, 

culturali e sociali volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle 

giovani generazioni, attraverso l'Oratorio ed il Circolo. 

In particolare, l'Associazione: 

a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di 

educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione 

cristiana dell'uomo e della società; 

b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà 

ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali; 

c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a 

valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo; 

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e 

attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di 

disagio...." 

è necessario, per garantire che l'attività sia decommercializzata, che le attività svolte 

verso specifici corrispettivi sia svolte in diretta attuazione di suddetti scopi 

istituzionali per cui saranno necessari appositi verbali del Consiglio con cui 

dimostrare che l'attività concretamente svolta, tra quelle previste all'art 3 

"Attività istituzionali" sono dirette ad attuare una delle finalità di cui all'art 2. 
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Esempi 

- non rientra nell'attività istituzionale per una associazione sportiva l'attività di sauna, 

fitness; 

- le vendita di beni nuovi prodotti per la vendita è sempre attività commerciale 

(148/4) non esistono ipotesi di decommercializzazione; 

- vendita di magliette nuove con il logo del Circolo è attività commerciale a cui si 

applica L 398/91 sia che venga venduta ai soli soci che a terzi. 

 * le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente 

agli associati. 

La cessione agli associati potrebbe essere effettuata anche a titolo gratuito. La 

cessione di pubblicazioni è esclusa IVA ex art 4 c. 5 lett a) DPR 633/1972 
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GESTIONE BAR / VIAGGI / (art 148 C. 5) 

148/5 non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di 

corrispettivi specifici, sempreché le attività sotto indicate siano strettamente 

complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e 

siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (iscritti, 

associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che 

per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica 

organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati 

dalle rispettive organizzazioni nazionali) 

 * la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui 

viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari. L'attività deve: 

 - essere svolta nella stessa sede in cui è svolta l'attività istituzionale; 

 - deve essere svolta in modo complementare a quelle istituzionali; 

Anche ai fini IVA l'art 4 c. 6 DPR 633 stabilisce che non si considerano commerciali 

la somministrazione di alimenti con gli stessi vincoli previsti dall'art 148. Per cui 

l'attività dei bar nella sede APS è esclusa da IVA. 

La Comm. tributaria Regionale Piemonte 24.03.2011 n. 18 afferma che per garantire 

la non commercialità dell'attività del bar all'interno del circolo APS è necessaria la 

redazione ed approvazione del rendiconto economico finanziario riferito sia 

all'attività istituzionale che commerciale; adozione dello statuto e conservazione dei 

documenti di supporto al rendiconto. In assenza l'attività è commerciale. 

 * l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,  

 - deve essere svolta in modo complementare a quelle istituzionali, ossia 

l'organizzazione del viaggio deve essere funzionale (Circ. Agenzia Entrate n. 124 del 

1998) alla completa realizzazione degli scopi istituzionali (caso tipico il viaggio ed il 

soggiorno organizzato per gli iscritti in occasione del congresso nazionale, del 

meeting). 

Manca una norma che preveda la decommercializzazione ai fini IVA, se non facendo 

riferimento all'assenza del presupposto soggettivo mancando professionalità ed 

abitualità dell'attività. Anzi l'art 4, lett g) ha una presunzione assoluta di 

commercialità per l'attività di organizzazione di viaggi per i quali dovranno applicare 

l'IVA anche nei confronti degli associati. Per cui in tali casi sul compenso pagato 

dagli associati è necessario calcolare IVA al 10% e versarla usufruendo della 

detrazione forfettaria del 50% in caso di opzione L 398/1991, anche se poi i compensi 

non saranno considerati nella determinazione del reddito essendo gli stessi 

decommercializzati. 

Se trattasi di viaggi che non sono strettamente complementari alle attività svolte 

in diretta attuazione degli scopi istituzionali non si applica il 148/5 e 

l'organizzazione di viaggi diventa commerciale da inserire nei ricavi anche se svolta 

solo nei confronti dei soci. L'addebito ai soci dell'intero servizio complesso 

(organizzazione del viaggio, hotel, trasferimenti, ristoranti ) con addebito forfettario 
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in un unico importo si addebita con IVA 22%. Giova precisare che le fatture emesse 

alle APS da hotel, ristoranti di Paesi CEE sono imponibile nel Paese in cui si trovano 

hotel/ristoranti per cui vi sarà l'IVA del loro Paese, le fatture non devono essere 

integrate, non vanno in INTRA, non serve attivazione VIES. 

Ovviamente se fatta a favore di terzi non soci è attività commerciale pura con la 

necessità di attivare tutte le licenze prescritte ed ovviamente diventa necessaria 

l'apertura della partita IVA. 
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LOCAZIONE E SUBLOCAZIONI IMMOBILI 

Ai fini IRES sono redditi rilevanti non esistendo ipotesi di decommercializzazione. 

Se non svolta in modo abituale per cui non rientrano nel reddito d'impresa sono 

redditi diversi (art 67 lett h) "... sublocazione di beni immobili) 

Ai fini IVA la locazione di immobili è prestazione di servizi (art3. c2, n. 1) per essere 

rilevante è necessario però anche il requisito soggettivo previsto dall'art4/633. La 

Risoluzione 169 del 1/7/2009 prevede: 

"Il medesimo articolo 4, primo comma, prevede che "per esercizio di imprese si 

intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività 

commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se 

non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in 

forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 

del codice civile...... 

Ne consegue che un ente non commerciale assume la qualifica di "soggetto passivo", 

agli effetti dell'IVA, se pone in essere un'attività commerciale, ai sensi del citato 

primo comma dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, caratterizzata in particolare 

dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità e 

abitualità................... 

La qualifica di imprenditore può conseguire anche dal compimento di un solo affare, 

in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni 

in cui lo stesso si articola..................... 

Relativamente alla locazione di un bene, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che 

"la durata effettiva della locazione, l'entità della clientela e l'importo degli introiti" 

possono essere presi in considerazione al fine di stabilire se lo sfruttamento del bene 

materiale avvenga allo scopo di realizzare introiti aventi un certo carattere di 

stabilità e si configuri quale esercizio di un'attività economica riconducibile 

nell'ambito applicativo dell'IVA (cfr. sentenza della Corte di Giustizia CE 26 

settembre 1996, causa C-230/94)" 

Per cui in pratica se la locazione di immobili è: 

- occasionale e di importo minimo (non esiste una quantificazione oggettiva) è 

rilevante ai fini IRES come reddito diverso non rileva ai fini IVA (Partita IVA non 

necessaria); 

- se è svolta in modo continuativo, organizzato (ES: contratti di 

locazione/sublocazione pluriennali 6+6) per importi rilevanti è attività commerciale a 

tutti gli effetti, rientra nella 398, necessaria la Partita IVA. 

id:28282;1,28342;1
id:28342;1
id:28342;1
id:21206;1
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"Se ti arriva una bolletta, pagala subito. Non lasciarla mai sulla scrivania con le 

altre, perché di notte si riproducono!! 

Enrico Brignano 

SEZIONE III 

IMU – TASI – ISI 

 

IMU TASI 

Sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), 

della legge 20 maggio 1985, n. 222 dirette all'esercizio del culto e alla cura delle 

anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari) alla catechesi e 

all'educazione cristiana. 

Dal 2104 con l'introduzione dell'IUC (imposta unica comunale) oltre all'IMU è 

istituita la TASI a carico del possessore che utilizza l'immobile ed il DL 6.3.2014 

(conv in L 68/2014) ha stabilito che le esenzioni IMU si estendo alla TASI. Tuttavia 

a differenza della disciplina IMU, che per fruire dell’esenzione impone all’ente non 

profit di essere possessore di diritto dell’immobile (proprietario, usufruttuario, o 

comunque titolare di altro diritto reale di godimento) caso raro per i circoli NOI, per 

la Tasi, invece, è sufficiente che sia detentore dell’immobile (inquilino, 

comodatario). 

Infatti il detentore (circolo NOI ) è soggetto passivo TASI in quota parte nella misura 

deliberata dal comune, che può andare dal 10 al 30% della TASI dovuta. 

Ovviamente anche il beneficio dell'eventuale esenzione è limitato alla quota parte di 

spettanza del Circolo infatti l'obbligazione tributaria della TASI è autonoma tra 

proprietario e detentore per cui TUTTI i circoli NOI devono valutare se obbligati o 

meno al pagamento della TASI. 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai 6 mesi nel corso 

dell'anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di 

proprietà, usufrutto. 

L’esenzione dall’imposta IMU e TASI è prevista solo per gli immobili ad esclusiva 

destinazione non commerciale, mentre per quelli a destinazione mista l’esenzione 

si applica esclusivamente alla parte fisica nella quale si svolte l’attività di natura 

non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione puntuale degli 

immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Diversamente, 

in caso di impossibilità di procedere a tale frazionamento, l’imposta si applica in 

proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da 

apposita dichiarazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 (per l'IMU) dal 

2014 per la TASI. 

id:2022075;1
idp:2715;1
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Al fine di comunicare le ipotesi di esenzione è stato approvato il modello speciale 

"IMU/TASI degli enti non commerciali" che deve essere utilizzato dagli enti che 

possiedono solo immobili esenti oppure sia immobili esenti che non esenti; mentre 

devono utilizzare la dichiarazione IMU ordinaria se possiedono solo immobili non 

esenti. 

La dichiarazione speciale IMU/TASI deve essere presentata a regime entro il 30.06 

dell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile o in cui sono intervenute 

variazioni fiscali ai fini IMU/TASI. Entro il 1 dicembre 2014 devono essere inviate 

telematicamente le dichiarazioni relative al 2012 e 2013. 

Ovviamente la dichiarazione relativa al 2012 e 2013 da inviare entro il 01 

dicembre 2014 (era il 30.09.2014 ma il 23 settembre con comunicato stampa è stato 

prorogato!) riguarda la sola IMU non esistendo per quegli anni la TASI. 

Prima di analizzare l'obbligo di presentare la suddetta dichiarazione si analizzano 

brevemente i requisiti per l''esenzione IMU/TASI prevista per gli enti non 

commerciali. 

L'esenzione ammessa se si realizzano i seguenti presupposti: 

- soggettivo: l’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti 

di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati 

diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciale residenti nel territorio dello Stato tra cui rientrano le istruzioni 

alla dichiarazione speciale indicano espressamente che vi rientrano le APS, mentre ne 

sono escluse le ONLUS. 

- oggettivo: il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 

504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano 

destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività: 

• assistenziali; 

• previdenziali; 

• sanitarie; 

• ricerca scientifica; 

• didattiche; 

• ricettive; 

• culturali; 

• ricreative; 

• sportive; 

• indicate dall’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le 

attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla 

cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla 

catechesi, all’educazione cristiana”. 
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Giova ricordare che la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 in cui si è affermato che 

nella particolare ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale 

venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di 

una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 

del 1992, trova applicazione l’esenzione in oggetto.  

Per cui gli enti non commerciali che svolgono attività diverse da quelle suddette 

anche se svolgono solo attività istituzionali, o svolgono le suddette attività ma 

con modalità considerate commerciali (corrispettivi superiori alla metà dei 

corrispettivi medi commerciali) sono soggetti passivi IMU/TASI. 

In particolari i Circoli NOI in quanto enti non commerciali che svolgono attività 

ricreativa potrebbero rientrare nell'agevolazione IMU/TASI solo e solo se tale attività 

è svolta con modalità non commerciali come richiesto dal Regolamento 200/2012 

ossia a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo 

simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti 

per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito 

territoriale. Per cui anche se per i Circoli NOI, a determinate condizioni, i proventi 

della gestione del bar sono decommercializzati ai fini dell'imposizione diretta ed IVA 

per usufruire dell'esenzione IMU/TASI tale attività "istituzionale ricreativa" deve 

essere svolta con modalità non commerciali. Sarà pertanto necessario confrontare il 

prezzo praticato dal Circolo NOI con la media dei prezzi praticati per attività 

analoghe e solo qualora il prezzo del circolo NOI sia non superiore alla metà dei 

corrispettivi medi, se rispettate le altre condizioni, si potrà usufruire della esenzione 

IMU / TASI. 

Oltre ai suddetti presupposti l'attività deve essere svolta nel rispetto dei requisiti 

generali e di settore fissati dal Regolamento n 200 del 2012. 

I requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività 

istituzionali si realizzano quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non 

commerciale prevedono: 

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, 

soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che 

per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e 

svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e 

specificamente previste dalla normativa vigente; 

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per 

lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di 

solidarietà sociale; 

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo 

scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga 

un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
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L’art. 4 del Regolamento è, invece, dedicato agli “ulteriori requisiti”, ossia a quei 

requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere 

considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della 

singola attività istituzionale 

Tralasciamo i requisiti imposti per l'attività didattica e assistenziale sanitaria e ricerca 

scientifica non svolti dai circoli Noi di seguito si espongono i requisiti previsti per le 

altre attività meritevoli di esenzione se esercitate con modalità non commerciali. 

Le attività ricettive, culturali e ricreative e sportive, si considerano svolte con 

modalità non commerciali se svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di 

corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei 

corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità 

concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di 

relazione con il costo effettivo del servizio. 

Giova ricordare che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime 

attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta 

un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto 

all’esenzione dall’IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall’ente 

non commerciale superi il suddetto limite. Al contrario il riferimento alla metà del 

prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto 

all’esenzione nell’ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a 

tale parametro 

Attività ricettive: 

Dalle attività ricettive, potenzialmente meritevoli di esenzione, sono escluse, in ogni 

caso, le attività svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere di cui all’art. 9 del 

D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Possono essere considerate strutture ricettive 

alberghiere e paralberghiere: 

a) gli alberghi; 

b) i motel; 

c) i villaggi-albergo; 

d) le residenze turistico alberghiere; 

e) gli alberghi diffusi; 

f) le residenze d’epoca alberghiere; 

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 

h) le residenze della salute - beauty farm; 

i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più 

delle precedenti categorie. 

Il Regolamento 200/2012 precisa che le attività ricettive meritevoli di esenzione sono 

quelle che prevedono l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività 

istituzionali e la discontinuità nell’apertura. Per quanto riguarda la prima 
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condizione, questa si verifica, in particolare, quando l’accessibilità non è rivolta a un 

pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad 

esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla 

parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta 

quando l’attività ricettiva per sua natura non è svolta per l’intero anno solare. 

Relativamente, invece, alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. 

j), comma 1, dell’art. 1 del Regolamento n. 200 del 2012 prende in considerazione le 

attività dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per 

bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Un’attività ricettiva, 

quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e 

strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, 

pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva pura e semplice 

che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In 

particolare, questa tipologia di attività deve essere strumentale a obiettivi di: 

* assistenza o protezione sociale, 

* educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente 

e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a 

rafforzare l’esenzione) potrebbe essere con i residence e le strutture similari, ferma la 

necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può in sintesi comparare la 

messa a disposizione di una camera con bagno ed uso cucina con l’attività di 

accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato 

universitario ben organizzato);  

* turismo sociale; e qui effettivamente il parametro di riferimento potrebbe essere 

costituito dalle rette alberghiere del territorio di riferimento (strutture alberghiere 

due/tre stelle), ferme le modalità di accesso selezionato che prevedono sia la prassi 

che il diritto amministrativo. 

Attività culturali e attività ricreative 

Le lett. k) e l) del comma 1, dell’art. 1 del Regolamento definiscono rispettivamente: 

• le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni 

della cultura e dell’arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle 

competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e 

simili e, con riguardo all’ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri. 

• le attività ricreative come quelle attività dirette all’animazione del tempo libero; 

un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i “circoli ricreativi. 

Attività sportive 

La lett. m), comma 1, dell’art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come 

quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di 

lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione 

sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per cui 
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i circoli NOI non essendo associazioni sportive non rientrano in tale tipologia di 

esenzione. 

Si deve comunque precisare che se negli immobili vengono esercitate attività sportive 

rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare 

dell’esenzione, a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e 

dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive 

nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 

della legge n. 289 del 2002. 

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l’ente svolga 

nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente 

(ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a 

mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: 

affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di 

campi da calcio a singoli o gruppi).  

In presenza di immobili ricadenti nelle condizioni di esenzione di legge, per i quali 

tuttavia risulti riscontrata un'utilizzazione mista, l'agevolazione si applica solo alla 

frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se 

identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni adibiti 

esclusivamente a tale attività. Tuttavia, laddove non sia possibile procedere al 

predetto frazionamento catastale, a partire dall'1.1.2013 l'esenzione in esame si 

applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, come 

indicata nell'ambito della dichiarazione Imu. 

Ai fini dell'individuazione degli elementi rilevanti per la corretta quantificazione 

del rapporto proporzionale, come pure dei requisiti, generali e di settore, per 

qualificare le attività oggetto di agevolazione come svolte con modalità non 

commerciali è necessario attenersi ai contenuti del D.M. 19.11.2012, n. 200. 

L’art. 5 del Regolamento, dedicato all’individuazione del rapporto proporzionale di 

cui al comma 3 dell’art. 91-bis del citato D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che detto 

rapporto è determinato con riferimento: 

• allo spazio; 

• al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità 

commerciali ovvero non commerciali; 

• al tempo. 

Il criterio relativo allo spazio è quello principale come previsto dallo stesso comma 

2 dell’art. 5 in commento, il quale dispone che “la proporzione di cui al comma 1 è 

prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle 

attività diverse” da quelle meritevoli, “rapportata alla superficie totale dell’immobile 

Se, per esempio, nell’immobile dove si svolge l’attività istituzionale esente è presente 

un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività commerciale, 

comunque, non suscettibile di accatastamento separato, ai fini del calcolo della quota 

esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge 
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l’attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell’intera unità 

immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla 

rendita catastale dell’immobile, in modo da ottenere la base imponibile da 

utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU/TASI dovuta. 

Lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora 

più puntuale l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta. Sulla base di tali 

criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti 

dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero 

complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività oppure nel caso in 

cui l’utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la 

proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per 

lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli. 

 Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura 

dell’esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali 

promiscuamente e indistintamente sia all’attività per la quale spetta l’esenzione, sia 

all’attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi 

amministrativi o comunque ausiliari comuni). Si precisa, infine, che l’esenzione non 

spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere 

dichiarate 

DICHIARAZIONE IMU/TASI 

La dichiarazione Imu/Tasi deve essere presentata in relazione alle seguenti 

casistiche: 

• immobili totalmente imponibili; 

• immobili parzialmente imponibili; 

• immobili totalmente esenti. 

In aderenza alle esigenze di dichiarazione, il modello è suddiviso in quattro parti: il 

Quadro A deve essere compilato per la descrizione degli immobili totalmente 

imponibili, il Quadro B riguarda gli immobili parzialmente imponibili o 

totalmente esenti, il Quadro C determinazione dell'IMU e della TASI; il Quadro D 

è relativo alle compensazioni e ai rimborsi. Nell'ambito del Quadro B è prevista 

una diversa modalità di compilazione e di determinazione della quota di immobile 

da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o meno 

Quadro A 

Il “Quadro A” è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili e 

deve essere compilato sia quando nell’immobile viene svolta un’attività 

commerciale che non rientra in quelle individuate dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. 

Lgs. n. 504 del 1992, sia nell’ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato 

art. 7, svolte, però, con modalità commerciali.  

 



35 

 

Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall’ente 

non commerciale che nel successivo “Quadro B”, riquadro relativo alle “Altre 

attività” è stato denominato “Cenc” - risulta superiore alla metà dei corrispettivi me- 

di previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito 

territoriale, che nello stesso “Quadro B”, è stato denominato “Cm”. 

Pertanto, in quest’ultima ipotesi, l’ente non commerciale dovrà inserire l’immobile in 

cui si svolge la suddetta attività con modalità commerciali nel “Quadro A” dedicato 

agli immobili totalmente imponibili e non nel “Quadro B. 

Quadro B 

Il “Quadro B” è dedicato agli immobili parzialmente imponibili o totalmente 

esenti e si compone di tre riquadri di cui: 

• Il primo relativo all’identificazione catastale dell’immobile e alla tipologia di 

attività in esso svolta; 

• Il secondo, dedicato all’attività didattica, deve essere compilato per determinare, in 

caso di utilizzazione mista dell’immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile 

ad imposizione; 

• Il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch’esso 

compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell’immobile, la 

percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. 

 Occorre premettere che il “Quadro B” deve essere compilato per ciascun immobile 

in cui si svolge l’attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo. 

Nel caso in cui l’immobile risulti totalmente esente e ciò avviene quando nello 

stesso non sono svolte né attività diverse da quelle che danno diretto all'esenzione né 

attività rientranti nell'elenco di quelle potenzialmente esenti svolte con modalità 

commerciali, in tale ipotesi il dichiarante dovrà barrare il campo 13 (del primo 

riquadro) relativo a “Immobile esente” e compilare solo i campi relativi al Cm(3) e 

Cms(4) del riquadro “Attività didattica” e al Cenc e Cm del riquadro “Altre attività”. 

Il terzo riquadro, dedicato alle “altre attività”, cioè a quelle diverse dall’attività 

didattica, deve essere anch’esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione 

mista dell’immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Il 

riquadro prevede, al primo rigo, l’indicazione del Cenc che rappresenta il 

“corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale” e del Cm che costituisce il 

“corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali 

nelle stesso ambito territoriale”. 

Passando all’esame dei vari righi del riquadro in commento, si deve precisare che il: 

• Rigo a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell’immobile 

utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla 

superficie totale dell’immobile. E’ il caso in cui una porzione dell’unità immobiliare 

è stata riservata ad una attività commerciale e non si è potuto operare il 

frazionamento catastale di detta parte dell’immobile, ai sensi del comma 2 del citato 

art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012; 
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• Rigo b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l’attività è svolta con 

modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti verso i quali 

l’attività è svolta. Si può fare a questo proposito l’esempio di un immobile che nello 

stesso tempo è utilizzato in parte per accogliere persone che partecipano ad un 

pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale; 

• Rigo c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l’immobile è 

utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero 

complessivo dei giorni dell’anno solare. E’ questo il caso in cui tutto l’immobile è 

destinato per un periodo dell’anno allo svolgimento di un’attività commerciale. 

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri. A tal fine 

occorre compilare il: 

• Rigo a1) dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento 

di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell’immobile quando, 

però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al 

caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell’attività 

ricettiva ma che per alcuni periodi dell’anno sono destinate allo svolgimento 

dell’attività ricettiva di tipo commerciale; 

• Rigo b1) quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo 

della superficie stessa. Tornando all’esempio precedente, si consideri un immobile 

che è utilizzato in alcuni periodi dell’anno per accogliere persone che partecipano ad 

un pellegrinaggio e in altri per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo 

commerciale. 

Proseguendo l’esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma 

delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti 

nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali 

sia uguale o superiore a 100 l’immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere 

compilato il “Quadro A”. 

Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell’applicazione 

dell’IMU ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda 

l’individuazione del rapporto proporzionale. Tale valore viene determinato 

moltiplicando la base imponibile dell’immobile, calcolata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 

dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo 

d). 

I quadri successivi riguardano la determinazione dell'IMU e TASI ed eventuali 

compensazioni e rimborsi. 
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI) 

Entro il 16 marzo di ogni anno deve essere effettuato il versamento dell' ISI e 

dell'IVA con i metodi forfettari di cui all'art 3bis, 5 e 14 bis DPR 640/1972 

relativamente a: 

- apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica; 

- apparecchi meccanici senza premi 

- apparecchi meccanici diversi dai precedenti (biliardi, flipper, biliardini, calcio 

balilla...). 

Relativamente a apparecchi meccanici diversi dai precedenti (biliardi, flipper, 

biliardini, calcio balilla) che interessano i circoli, con decreto sono fissati gli 

imponibili forfettari su cui calcolare 8% di ISI ed il 22% di IVA (con detrazione 

forfettaria del 50% per cui si versa la metà, salvo opzione della liquidazione nei modi 

ordinari). Per gli apparecchi installati in corso d'anno l'imponibile è rapportato ai 

mesi. Il versamento avviene in unica soluzione usando il mod F 24 Accisa codice 

tributo 5123 per ISI e 6729 per IVA entro il 16 marzo (per il 2014 era il 17) o entro il 

16 del mese successivo a quello di prima installazione dell'apparecchio. 

Entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento invio al competente ufficio 

regionale dei monopoli di Stato apposito modello di comunicazione allegato al DM 

10.3.2010. 

Giova ricordare che i circoli possono mettere a disposizione dei soci tali apparecchi a 

titolo oneroso o a titolo gratuito. 

Uso a titolo oneroso 

La gestione a titolo oneroso degli apparecchi da gioco costituisce presupposto 

impositivo dell'imposta sugli spettacoli e qualora sia ravvisabile l'esercizio di attività 

commerciale l'applicazione dell'IVA. La gestione a titolo oneroso può avvenire in 

vari modi: 1) con apparecchi installati nei circoli ma gestiti da un gestore, 2) 

apparecchi concessi in locazione ai circoli e gestiti direttamente dal circolo, 3) con 

apparecchi di proprietà del circolo. 

Nel primo caso il rapporto giuridico conseguente all'installazione degli apparecchi da 

divertimento e intrattenimento si instaura direttamente fra circolo ricreativo e 

gestore e non fra lo stesso circolo e i propri soci. Il circolo ricreativo, infatti, a fronte 

di un compenso, provvede in via continuativa alla fornitura di servizi (consistenti nel 

mettere a disposizione il locale ed il consumo dell'energia elettrica e nella custodia e 

pulizia degli apparecchi) nei confronti del gestore e non dei propri soci. 

In tal caso, non può, pertanto, trovare applicazione l'art. 4 comma 4, del DPR n. 633 

del 1972, che, per le APS prevede la non commerciabilità delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizio se rese ai soci, associati o partecipanti, in conformità alle 

finalità istituzionali. 

Ai fini della rilevanza IVA dei servizi prestati dal circolo nei confronti del gestore, si 

deve, quindi, verificare se, in concreto, sussista o meno una complessa struttura 
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organizzativa diretta alla manutenzione e gestione degli apparecchi da 

divertimento, tenendo conto, anche sotto il profilo quantitativo, dell'entità 

dell'attività svolta attraverso l'utilizzo degli stessi apparecchi. 

Pertanto, solo qualora si riscontri la presenza di una struttura organizzativa come 

sopra detto, il circolo ricreativo è tenuto, ai sensi del DPR n. 633 del 1972 ad 

emettere fattura per le prestazioni rese nei confronti del gestore degli apparecchi, 

addebitando a quest'ultimo l'IVA relativa, con l'applicazione dell'aliquota nella 

misura del 22% che rientrerà nelle liquidazioni iva L 398/1991 se il circolo vi ha 

optato. Se l'attività di gestione è minima, non esiste alcune “struttura 

organizzativa” per l'espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli 

apparecchi e l'introito percepito dal circolo è minimo si può ritenere che in ogni caso 

l'attività sia occasionale non realizzi quindi il presupposto soggettivo IVA per cui il 

compenso è escluso IVA. 

Le imposte per l'utilizzo degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (ISI e 

IVA relativa) devono essere assolte, invece, dal gestore degli stessi che acquisisce 

gli incassi delle giocate i circoli nulla devono fare (Risoluzione 38/E del 15 marzo 

2004). 

Nel secondo caso in cui gli apparecchi sono concessi in locazione ai circoli e gestiti 

direttamente dal circolo stesso l'Agenzia delle Entrate (Ris 38/2004) è dell'avviso che 

la concessione in locazione degli apparecchi di cui trattasi sia riconducibile 

nell'ambito delle prestazioni di servizio previste dall'art. 3, secondo comma, n. 1, del 

DPR n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, colui che mette a disposizione i giochi al 

circolo non svolge l'attività di intrattenimento, ma si limita a concedere al circolo 

ricreativo il godimento degli apparecchi da divertimento, dietro corrispettivo. 

Tale contratto rientra, pertanto, tra " le concessioni di beni in locazione, affitto, 

noleggio e simili" menzionate dal citato art. 3, secondo comma, n. 1. Da ciò deriva 

che l'imprenditore che loca gli apparecchi deve certificare il compenso ricevuto dal 

circolo con addebito dell'IVA relativa. Non gravano, invece, sull'imprenditore le 

imposte dovute in relazione all'utilizzo degli apparecchi dati in locazione, atteso che i 

relativi proventi sono acquisiti direttamente dal circolo ricreativo. 

E' il circolo ricreativo, infatti, che, acquisendo la disponibilità degli apparecchi, presta 

il servizio di intrattenimento a favore dei soci ed incassa direttamente da questi ultimi 

i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui trattasi. 

La natura commerciale di tale ultimo servizio reso dal circolo APS è però esclusa, 

sempre che rientri tra le finalità istituzionali del circolo, dall'art. 4 comma 4, del DPR 

n. 633 del 1972, con conseguente non imponibilità, ai fini dell'IVA, dei relativi 

proventi incassati. In tale caso si verserà l'ISI ma non l'IVA. 

Uso a titolo gratuito 

Nel caso in cui i giochi siano messi a disposizione in modo gratuito, senza alcun 

corrispettivo, e senza che ne derivino vincite ai soci dei circoli nessun 

adempimento e nessun versamento è richiesto né a titolo di ISI e tanto meno ai 

fini IVA. 
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Infatti a mio avviso, come indicato all'art 14/bis DPR 640/1972 coordinato con l'art 1 

del DPR 640/1972 il presupposto dell'ISI come chiarito dalla Circolare 165/E del 

7/11/2000 è che si tratti di giochi attivabili con moneta. 

Infatti è previsto che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui 

all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il pagamento dell'ISI 

è determinato sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo, e che tali 

disposizioni si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco 

lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. 

Gli apparecchi previsti all'art 110, c. 7, prevedono sempre che siano apparecchi 

attivabili con l'introduzione di moneta, scheda, gettone o altri strumenti elettronici di 

pagamento, come indicato dalla Circolare AE n. 247/E del 29.12.1999 in cui è 

affermato “ Segnatamente rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le 

tre tipologie di attività di seguito indicate: 

a) ....... 

b) utilizzazione dei bigliardi, gli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo 

di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda da divertimento o 

intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico......” 

Occorre evidenziare che solo gli apparecchi previsti alla lettera c/ter non prevedono 

"monete" ma apparecchi ".......meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al 

gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo" in 

cui non mi sembra possano rientrano i "giochi" presenti presso i circoli. 

 

Per cui gli apparecchi attivabili senza monete/gettone e concessi in uso del tutto 

gratuito ai soci non rientrano nella base imponibile dell'ISI. 

Tesi confortata dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 247 del 

29.12.1999 ha riconosciuto che "Si rileva, in particolare, che non è soggetta alla 

nuova imposta l'utilizzazione di bigliardi, bowling e assimilati, effettuata senza il 

pagamento di corrispettivi, per finalità sportive, compreso l'allenamento, in 

particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni 

sportive nazionali aderenti al Coni" per cui anche se specificatamente previsto per le 

associazioni sportive si può ritenute applicabile anche per gli altri enti non 

commerciali. 

Non è applicabile infine l'art 3, C. 3, DPR 640/1972 in forza del quale è previsto che 

gli intrattenimenti organizzati da enti, società ed associazioni per i propri soci la base 

imponibile è data, oltre che dall'eventuale prezzo del biglietto, anche dall'ammontare 

delle quote o contributi associativi corrisposti se l'ente ha solo lo scopo di organizzare 

gli intrattenimenti, e solo sulla parte delle quote o contributi riferibile 

all'intrattenimento soggetto all'imposta se l'ente svolge anche altre attività. Tuttavia 

non concorrono alla formazione della base imponibile ISI le quote e i contributi 

corrisposti alle associazioni di promozione sociale (art. 21, L. 7.12.2000 che 

espressamente recita " In deroga alla disposizione di cui all' articolo 3, comma 3, del 
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da 

ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 le quote e i contributi 

corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione 

della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, n. 383; (D.M. 

14.11.2001, n. 471). 
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"Un uomo saggio deve essere così intelligente, da assumere persone più intelligenti 

di sé stesso"  

J.F. Kennedy 

SEZIONE IV 

COMPENSI COLLABORATORI 

 

RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' KM 

Giova premettere che i rimborsi spese non hanno nulla a che fare con le spese 

anticipate da soci/amministratori per spese dell'APS. In tal caso trattandosi di spese 

dell'APS (Esempio bolletta utenze il cui pagamento è anticipato da un 

amministratore) solamente anticipate dal socio amministratore, le stesse dovranno 

essere rimborsate, senza mai alcun rilievo fiscale, con la semplice esibizione del 

pezza giustificativa della spesa. 

Giova premettere che le APS (art 18/383) possono avvalersi, in caso di particolari 

necessità, di dipendenti o di prestazioni di lavoro dipendente anche ricorrendo ai 

propri associati, precisazione quest'ultima che le differenzia dalle associazioni di 

volontariato per le quali è assolutamente incompatibile la qualifica di socio con la 

percezione di una qualsiasi forma di retribuzione. 

Lo stesso art 18 prevede però, che le APS si avvalgono prevalentemente delle attività 

prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il conseguimento 

dei fini istituzionali.  

A parte l'uso improprio degli aggettivi “volontaria, libera” che sembrano intendere 

che i soci possano svolgere attività anche in modo non volontario e non libero! E' 

necessario sottolineare la necessità che le attività degli associati siano 

prevalentemente gratuite. La gratuità non esclude che si faccia ricorso al rimborso 

spese, vedi infra, che però deve essere reale e non nascondere forme di retribuzione. 

Per essere tale devono essere adottate alcune attenzioni per cui il rimborso deve 

essere: corrisposto dall'APS e non da eventuali associati fruitori della prestazione, 

documentato in modo oggettivo (rimborsi km precedentemente deliberati con 

riferimento alle tariffe ACI su percorsi concordati e documentati) e non deve essere 

mai un rimborso forfettario. 

I rimborsi spese seguono regole diverse a seconda del soggetto a cui sono erogati: 

dipendenti, cocopro, minicoco ; altri collaboratori - lavoro autonomo occasionale - 

volontari prestazione gratuita 

A) dipendenti, cocopro, minicoco (art 51) 

Trattasi per il percettore di redditi di lavoro dipendente o assimilato. 

Per le trasferte fuori comune i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto 

forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare 

il reddito quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea 
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documentazione. I costi chilometrici utilizzati per il calcolo del rimborso devono 

essere coerenti con il tragitto effettuato nell’ambito della specifica trasferta. Per la 

determinazione dell’indennità chilometriche è consigliato adottare il costo 

chilometrico indicato dalle tariffe Aci riferito all’autovettura utilizzata.  

I rimborsi spese, ancorché analiticamente documentati, riferibili a trasferte 

all’interno del territorio comunale si considerano in ogni caso compensi e, quindi, 

in linea di principio dovrebbero essere assoggettati a tassazione. Restano esclusi da 

tassazione solo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti 

provenienti da vettore per le trasferte all'interno del comune sede di lavoro. 

In merito all'individuazione della sede di lavoro, l’amministrazione finanziaria, 

con la circolare del 6 luglio 2001, n. 67/E, riprendendo quanto già sostenuto con la 

circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E, ha chiarito che: la sede di lavoro «è determinata 

dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di 

assunzione. Di norma, tale sede coincide con una delle localizzazioni dell’impresa»; 

nell’ipotesi in cui per l’attività di collaborazione svolta non sia possibile determinare 

contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società, 

ai fini dell’applicazione delle norme fiscali previste per le trasferte, occorre fare 

riferimento al domicilio fiscale del collaboratore, 

B) altri collaboratori - lavoro autonomo occasionale - volontari prestazione 

gratuita 

I rimborsi spese a lavoratori autonomi occasionali/volontari è stata finalmente 

chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E del 11.07.2013. 

La suddetta risoluzione prevede che nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese 

strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle 

stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro 

autonomo occasionale, pari a zero (derivante dalla differenza tra il rimborso spese e 

le spese sostenute), anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta. 

Confermando pertanto l'obbligo della ritenuta di acconto sui rimborsi spese e quindi 

la legittimità di coloro che l'hanno operata negli anni passati. 

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate in un’ottica di semplificazione, per evitare che il 

committente (APS) sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla 

fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito , in quanto 

il compenso è pari alle spese sostenute, ritiene possibile non assoggettare alla 

ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di 

viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle 

strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività, previa acquisizione dei 

titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova 

applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute 

dall’associazione. 

Alle spese di viaggio possono essere parificati i rimborsi chilometrici 

oggettivamente documentati, per essere tali non devono essere forfettari e devono 
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essere quantificati in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto 

degli importi delle tabelle ACI (Risoluzione n. 38/E del 11/04/2014) 

La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a 

riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi e vale 

anche per collaboratori non residenti. 

Giova sottolineare che tale semplificazione è applicabile solo alle seguenti 

condizioni: 

− trattasi di lavoro autonomo occasionale, quindi attività svolte da soggetti privi di 

partita iva; 

− il rimborso spese deve essere uguale alle spese sostenute e documentate. Per 

cui detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche 

nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese 

strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo 

venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, 

l’intero importo erogato (compenso e rimborsi spese ) dal committente 

costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai 

sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973, con conseguente obbligo di 

presentazione di UNICO per il percettore. 

In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini 

dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446. 

Solo per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI la Risoluzione 

n. 38/E del 11.4.2014 ha previsto che le indennità chilometriche (rimborso spese 

viaggio) erogati a soggetti non dipendenti e non esercenti lavoro autonomo per cui 

collaboratori occasionali e sportivi dilettanti:non concorrono a formare il reddito le 

indennità chilometriche documentate per prestazioni fuori dal comune di residenza; 

non concorrono a formare il reddito fino all'importo di € 7.500, se le prestazioni sono 

effettuate all'interno del territorio comunale o se non documentate. 
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BUONI LAVORO VOUCHER 

È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di 

regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non 

sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare 

situazioni non regolamentate. 

Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro” (voucher). Il valore netto di un 

voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al 

compenso minimo di un’ora di prestazione Sono garantite la copertura previdenziale 

presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. 

Con l'uso dei voucher l'APS committente può beneficiare di prestazioni nella 

completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul 

lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare 

alcun tipo di contratto. 

Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il 

cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di 

disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e 

compatibile con i versamenti volontari. 

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio - possono 

essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; 

imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici.

Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra 

prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e 

retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso 

dell’appalto o della somministrazione. 

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono: 

• pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;  

• studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti "i giovani con 

meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso 

l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, 

comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere 

autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita 

la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a 

rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato 

manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per 

“periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del 

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):  

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 

gennaio;  

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme 

al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;  

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; 
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Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato 

e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e 

compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo 

regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque 

periodo dell'anno.  

• percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: 

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione 

speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;  

• lavoratori in part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale 

possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di 

qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni 

lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.  

• altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di 

disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per 

agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

Occorre sottolineare che il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è 

compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o 

parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di 

lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).  

• I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se 

in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività 

lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in 

possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da 

lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito 

necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi 

per la sua funzione esclusivamente integrativa. 

In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro 

(L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro 

in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori inoltre con il Dl 

76/2013 è stato soppresso l'inciso “di natura meramente occasionale” per cui per 

il lavoro accessorio (voucher) l'unico limite rimasto è quello dei limiti 

quantitativi. 

Per cui, sempreché siano corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, una 

prestazione rientrante nei limiti quantitativi suddetti è per definizione accessoria 

anche nel caso in cui nello stesso committente vi siano lavoratori che svolgono la 

medesima prestazione assunti con contratto di lavoro subordinato. 

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, 

prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano 

“annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno 

precedente”. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono 
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superare per il 2014, 5.050 € nette (6.740 € lorde) nel corso di un anno solare, con 

riferimento alla totalità dei committenti. 

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti 

non possono superare per l'anno 2014, 2.020 € nette (2.690 € lorde) per ciascun 

committente, fermo restando il limite di 5.050 €. 

Giova sottolineare che il limite annuo di € 2.020 netti è applicabile solo nel caso in 

cui il committente sia in imprenditore commerciale o un professionista per cui nel 

caso di APS senza partita iva che non svolgono alcuna attività commerciale ma solo 

attività istituzionale non essendo imprenditori commerciali si applica il solo limite 

annuo di € 5.050, mentre per i circoli con partita iva (che quindi svolgono attività 

commerciale nei limiti consentiti) esistono due teorie, ma nessun chiarimento 

ufficiale. Secondo alcuni autori il suddetto limite di € 2.020 va riferito alle 

prestazioni lavorative relative alle attività commerciali, per le attività istituzionali si 

torna al limite annuale massimo di € 5.050. Secondo altri gli enti non commerciali 

che svolgono attività commerciale si trovano quindi ad organizzare i classici fattori 

produttivi dell'impresa (risorse umane, macchinari, uffici, ecc.) per erogare servizi 

al fine non di lucrare, ma di finanziare la propria attività istituzionale. Se, 

pertanto, ci soffermassimo alla definizione d'impresa così come delineata dall'art. 

2082 c.c. (ed indicata dal Ministero del Lavoro), dovremmo, inevitabilmente, 

ricomprendere anche questa tipologia di associazione nel novero degli imprenditori 

commerciali. Il concetto d'imprenditore ex art.2082 c.c., come noto, infatti, non 

contiene tra i propri requisiti quello del fine di lucro. In realtà, l'esclusione delle 

associazioni no profit dal concetto d'impresa commerciale delineato dall'art.70, 

D.Lgs. n.276/03, sembra trovare giustificazione nella lettera di quest'ultima norma 

che fa riferimento non all'impresa o all'attività d'impresa, bensì allo status del 

soggetto economico. Stando così le cose, le associazioni no profit, pur esercitando 

un'attività imprenditoriale/commerciale, non godono dello status d'imprenditore 

commerciale, dal momento che l'organizzazione per così dire "aziendale" non ha, 

istituzionalmente, una vocazione lucrativa e diretta al mercato, ma è solo strumentale 

al raggiungimento dello scopo istituzionale che le connota per cui rientrerebbero tra i 

committenti non imprenditori e si applicherebbe il solo limite di € 5.050. 

Tuttavia in assenza di chiarimenti ufficiali si consiglia sempre di attivarsi presso la 

sede INPS di competenza e di adeguarsi (sic!), per evitare contenziosi, alle 

indicazioni fornite. 

Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 

3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di 

committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde. Per eventuali compensi superiori 

a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di 

presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di 

più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti 

singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa 

prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se 

sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.  
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Dal 15.01.2014 le comunicazioni di inizio attività e di variazione devono essere 

trasmesse all'INPS indipendentemente dal canale utilizzato per l'acquisto dei voucher. 

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purchè 

prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la 

comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL). 

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:a 

distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS  

• la modalità di acquisto telematico  

• l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati  

• l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati  

• l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionali. 

• Il valore dei buoni è di € 10, € 20 ed € 50 la durata dei buoni cartacei acquistati 

presso l'INPS è di 24 mesi.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite 

economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una 

dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, 

riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da 

altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione 

costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di 

lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatori. 
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COLLABORAZIONI OCCASIONALI – MINIMI CO CO 

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto 

non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo 

(30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente) 

In altre parole si differenziano dai cocopro per il sol fatto che essendo di breve durata 

(max 30gg) non hanno un progetto, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche 

previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, 

di cui conservano i requisiti tipici. 

Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono (oggi 

come in passato) sempre e comunque alla Gestione, qualunque sia la durata e 

qualunque sia l'importo.  

Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il 

che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile (v. 

Co-co-co/Base imponibile), quale ad es. il principio di cassa allargato. 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6278%3B6282%3B&lastMenu=6282&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6285%3B6288%3B&lastMenu=6288&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6285%3B6289%3B&lastMenu=6289&iMenu=1
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla 

Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi 

occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro 

nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i 

committenti occasionali. Giova sottolineare che per i lavoratori autonomi 

occasionali non ci sono limiti temporali (360 gg) previsti per le collaborazioni 

occasionali. 

Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si 

può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro 

corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza 

vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del 

tutto occasionale. Il lavoro autonomo occasionale è relativo a prestazioni che a 

prescindere dalla durata e dall'importo percepito, ha carattere del tutto 

episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con 

l'attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la 

fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa. Rispetto alla 

collaborazioni occasionali, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per: 

• la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di 

esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del 

committente;  

• la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto 

episodico dell’attività lavorativa;  

• il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione 

aziendale.  

I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo 

contributivo. 

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi 

diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR. L’imponibile previdenziale è 

costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a 

carico del committente e risultanti dalla fattura. 

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti 

occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, 

iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati 

già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello 

stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al 

rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese. 

I contributi INPS sono versati interamente (con mod F 24) dal committente e sono a 

carico per 1/3 del lavoratore autonomo occasionale e per 2/3 del committente. 

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6285%3B6288%3B&lastMenu=6288&iMenu=1
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2014 sono complessivamente fissate come segue: 

Liberi Professionisti  

Aliquote 

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% (27,00 

IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 

soggetti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria 22,00% 

Collaboratori e figure assimilate 

Aliquote 

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 28,72% (28,00 

IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 

soggetti titolari di pensione o dii altra tutela pensionistica obbligatoria 22,00% 

 

Trattasi di reddito di reddito di lavoro autonomo occasionale da assoggettare a 

ritenute di acconto del 20%. In conclusione non possono esistere compensi di lavoro 

autonomo occasionale o collaborazioni occasionali di importo superiore ad € 5.000 

annui non iscritti alla gestione separata INPS infatti si potranno avere i seguenti casi: 

- Lavoratori occasionali: il compenso è inferiore ad € 5.000 non è obbligatoria 

l'iscrizione alla gestione separata INPS. 

-Lavoratori occasionali con compensi superiore ad € 5.000 obbligatoria 

l'iscrizione alla gestione separata INPS. 

− Collaborazioni occasionali: sempre obbligatoria l'iscrizione alla gestione 

separata INPS indipendentemente dalla durata e dal compenso, se di durata 

superiore a 30 giorni e/o compenso superiore ad € 5.000 diventano collaborazioni 

a progetto per cui diventa applicabile la normativa dei cocopro e quindi obbligo di 

un progetto. 
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COLLABORATORI CON P IVA 

Salvo prova contraria, a carico del committente, si presumono collaborazioni 

coordinate e continuative le prestazioni di lavoro rese da un soggetto titolare di P 

IVA tutte le volte che ricorrono almeno DUE dei seguenti presupposti: 

− la collaborazione duri più di 8 mesi per due anni consecutivi, intesi come 241 

giorni per ogni anno, anche non continuativi; 

− il collaboratore ha percepito dallo stesso committente più dell'80% dei suoi 

corrispettivi complessivi annuali per due anni solari consecutivi anche se 

fatturati a più soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi. Il ministero ha 

chiarito che: a) devono essere considerati solo i corrispettivi da “prestazioni 

autonome” ossia di lavoro autonomo. Non devono essere presi in considerazione 

eventuali somme di altri redditi (lavoro subordinato, accessorio....); si considerano 

i corrispettivi fatturati indipendentemente dall'incasso, il collaboratore disponga di 

una postazione di lavoro fissa, anche se non esclusiva, presso una delle sedi del 

committente. 

Qualora la collaborazione venga giudicata “fittizia” da prestazione di lavoro 

autonomo /impresa resa da soggetto titolare di P IVA è automaticamente 

trasformata in collaborazione coordinata e continuativa con obbligo di iscrizione 

alla gestione separata INPS e versamento dei relativi contributi (2/3 a carico del 

committente 1/3 a carico del collaboratore). 

Inoltre qualora in tale collaborazione non venga individuato un progetto si avrà 

l'ulteriore trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla 

data di costituzione del rapporto)  

La presunzione di subordinazione si applica dal: 

− 18 luglio 2012 per i contratti nuovi; 

− 18 luglio 2013 per i rapporti in corso; 

La presunzione in ogni caso non opera, per cui la collaborazione resta nell'ambito 

del rapporto di lavoro autonomo/impresa con controparte titolare di P IVA, se: 

− la prestazione di lavoro è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato o 

teorico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze pertinenti all'attività 

svolta con P IVA; 

−  il collaboratore dichiara un reddito lordo di lavoro autonomo non inferiore per 

l'anno 2014 ad € 19.395. Il minimo reddituale è riferito al reddito complessivo 

dichiarato dal professionista e non hai corrispettivi pagati dal singolo 

committente; 

− la prestazione è svolta da soggetti iscritti ad un ordine professionale, albi o ruoli la 

cui iscrizione è subordinata ala superamento di un esame di Stato (avvocati, 

commercialisti.....) 
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Si forniscono alcune note operative: 

− per evitare che un rapporto di lavoro autonomo instaurato con un titolare di P 

IVA possa trasformarsi in contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato è NECESSARIO predisporre sempre un contratto di 

collaborazione professionale individuando uno specifico progetto; 

− per maggior tutela stipulare contratti di collaborazione professionale solo con 

soggetti iscritti agli Ordini professionali (avvocati, ingegneri, architetti......) 

− nel caso in cui il collaboratore non sia iscritto ad alcun Ordine / Albo stipulare 

contratti la cui durata non superi il limite di 241 giorni ( 8 mesi) all'anno. Se la 

collaborazione ha durata annua superiore a 241 gg se possibile interrompere la 

collaborazione ogni anno per evitare di realizzare il presupposto di avere 

collaborazioni con lo stesso soggetto superiori a 8 mesi annui per 2 anni 

consecutivi. 
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CO.CO.PRO 

I contratti di co.co.pro stipulati, sempre in forma scritta, dal 18 luglio 2012 devono 

rispettare le seguenti caratteristiche: 

− il contratto deve indicare la durata, determinata o determinabile, della prestazione 

di lavoro; 

− il rapporto deve indicare un progetto specifico e non può più riferirsi a 

programmi di lavoro o a fasi del medesimo. Il progetto è determinato dal 

committente e gestito autonomamente dal collaboratore; 

− il progetto deve essere finalizzato ad un risultato finale, che deve essere 

esplicitamente indicato nel contratto e non può consistere in una mera 

riproposizione dell'oggetto sociale del committente; 

− il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o 

ripetitivi; 

− il contratto deve specificare le forme di coordinamento del lavoratore a progetto 

con il committente sull'esecuzione del progetto, che non devono essere tali da 

pregiudicare l'autonomia del prestatore a progetto che deve svolgere il proprio 

incarico personalmente e senza vicolo di subordinazione né vincolo gerarchico; 

− il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti da ciascun settore di 

attività nei contratti collettivi il contratto deve indicare il corrispettivo e i criteri 

per la sua determinazione nonché i tempo e le modalità di pagamento e la 

disciplina dei rimborsi spese; 

− il committente può recedere solo per giusta causa dimostrando la inidoneità 

professionale del collaboratore tale da non consentire la prosecuzione del 

rapporto, è possibile stabilire un periodo di prova; 

− la malattia e/o infortunio del collaboratore non comporta la risoluzione del 

contratto che rimane sospese, senza erogazione del corrispettivo. Salvo diversa 

previsione contrattuale la sospensione non comporta proroga della durata del 

contratto che si estingue a scadenza. Il committente può in ogni caso recedere dal 

contratto se la sospensione si protrae: per un periodo superiore ad 1/6 della durata 

contrattualmente convenuta o sia superiore a 30 gg per contratti a durata 

determinabile. In caso di maternità la durata del contratto è prorogata per 180 gg; 

− Il ministero ha individuato alcune figure professionali rispetto alle quali opera la 

presunzione di non genuinità del progetto, per le quali è quindi preferibile 

evitare rapporti di cocopro, tra le quali quelle che possono interessare i Circoli 

sono: addetti alle pulizie, baristi e camerieri, commessi ed addetti alle vendite, 

custodi e portieri, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, addetti alla 

somministrazione di cibo e bevande. 

I rapporti di collaborazione coordinata anche a progetto sono considerati rapporti di 

lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto nel caso di attività 
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svolta con modalità analoghe quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa 

committente. 

I rapporti di cocopro richiedono gli adempimenti INAIL ed INPS e la redazione della 

busta paga con conseguente rilascio del CUD e quindi l'intervento sempre del 

consulente del lavoro. 
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MOD 770 

I circoli che pagano professionisti sono obbligati ad applicare la ritenuta di acconto e 

quindi a presentare il modello 770. 

Si ricorda che nel modello 770 è obbligatorio indicare anche i dati dei compensi 

erogati a soggetti "minimi" (DL 98/2011 art 27 ) ed i compensi erogati a soggetti che 

hanno optato per il regime delle nuove iniziative art 13 L 388/2000 anche se non 

soggetti a ritenta di acconto. 

Giova precisare che nel mod. 770 devono essere indicati solo i compensi erogati a 

soggetti minimi lavoratori autonomi e non quelli erogati a minimi esercenti attività 

d'impresa. 
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"A volte la notte me ne sto sveglio nel letto e mi chiedo: "Dove ho sbagliato?".  

Poi una voce mi dice: "Ti ci vorrà più di una notte per questo" 

Charlie Brown 

 

SEZIONE V 

ASPETTI CONTABILI 

 

PREMESSA 

L'art 144 c 2 TUIR prevede che "Per l'attività commerciale esercitata gli enti non 

commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata" in sostanza è esclusa 

la possibilità per gli enti non commerciali di adottare un sistema unico di contabilità 

riferito sia all'attività istituzionale che a quella commerciale. Agli enti non 

commerciali non è permesso tenere la contabilità unica comprensiva sia dei dati 

commerciali che di quelli istituzionali. 

Tuttavia la Risoluzione 86/E del 13.03.2002 ammette che la contabilità separata 

possa essere "tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, 

strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività 

istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo 

all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una 

contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano 

dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, 

dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni 

relative ad ogni attività". 

La stessa risoluzione in relazione alla ripartizione dei costi promiscui tra attività 

istituzionale ed attività commerciale afferma che "In merito alle spese ed agli altri 

componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente per l'esercizio di 

attività commerciali ed altre attività, il comma 3- bis del citato articolo 109 del 

TUIR, dispone che il limite di deducibilità è determinato sulla base del rapporto tra 

l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito 

d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Trattasi di un valore 

determinabile al termine di ogni esercizio. Per quanto sopra si ritiene che i 

componenti comuni alle due attività devono essere imputati a voci di conto separate 

dai restanti conti, e ripartiti tra i conti dell'attività istituzionale e quelli dell'attività 

commerciale, al termine dell'esercizio, in base alla percentuale sopra determinata. 

Non è, quindi, accettabile l'ipotesi di una ripartizione in base ad un pro-rata 

determinato in via provvisoria all'inizio dell'anno 

I regimi contabili ammessi, in relazione ai limiti dei ricavi commerciali, sono: 

contabilità ordinaria, contabilità semplificata, contabilità forfettaria ex art 145 TUIR 

(solo per le associazioni ammesse alla contabilità semplificata), opzione L.398/1991. 
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REGIME CONTABILE L. 398/1991 

 

CONSIDERAZIONI  

SULLA DETERMINAZIONE del REDDITO IMPONIBILE: ai fini della 

determinazione del reddito complessivo delle associazioni in regime di cui alla L. 

398/1991 è utile precisare che: 

- il reddito complessivo delle associazioni in oggetto è dato dalla sommatoria dei 

redditi fondiari, di capitale, d'impresa ovvero diversi ovunque prodotti e quale ne sia 

la destinazione (art. 143, D.P.R. 917/1986) in quanto appartenenti agli enti non 

commerciali; 

- la determinazione dei redditi di cui sopra verrà fatta secondo la disciplina per gli 

stessi prevista (art. 144, c. 1, D.P.R. 917/1986); 

- per le associazioni in esame il reddito d'impresa può essere determinato secondo il 

regime disposto dalla L. 398/1991 (percentuale dei proventi commerciali più 

eventuali plusvalenze). 

Per cui accanto al reddito d'impresa (attività commerciali per cui l'APS ha aperto p 

iva) determinato forfettariamente con L 398 è possibile che vi siano altre categorie di 

reddito che sommate al reddito d'impresa costituirà il reddito complessivo dell'ente.  

OPZIONE 

Il regime 398 sia ha solo per opzione. L'opzione è vincolante sino a revoca e 

comunque per almeno 5 anni. 

L''opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate compilando il quadro 

VO del modello IVA. Tuttavia nelle ipotesi di esonero dalla dichiarazione IVA il solo 

quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione UNICO ENC relativo 

all'anno in cui si è iniziato ad utilizzare il regime 398 (quindi una comunicazione 

successiva). 

L'opzione deve essere comunicata, tramite raccomandata, alla SIAE prima dell'inizio 

dell'anno solare per cui l'associazione intende usufruire della 398. 

Tali comunicazioni sono formalità necessarie tuttavia la loro assenza non fa decadere 

dall'opzione L. 398 infatti il DPR 442/1997, confermato dalla Circolare n. 209 del 

27.08.1998, dispone che l'opzione e la revoca si desumono dal comportamento 

concludente del contribuente, ossia mediante la concreta attuazione degli 

adempimenti richiesti. 

LIMITI 

Limite di € 250.000 dei proventi commerciali conseguiti nell'esercizio precedente, nel 

caso di superamento di tale limite in corso d'anno, gli effetti dell'opzione terminano 

dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. Per le APS che iniziano 

l'attività ed optano per la 398 non essendo possibile verificare i ricavi dell'esercizio 

precedente, si considerano i ricavi presunti del primo esercizio. Nel caso di esercizio 
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con durata inferiore a 12 mesi il limite di € 250.000 di proventi commerciali è 

ragguagliato alla durata dell'esercizio. 

I proventi che concorrono alla formazione dei 250.000 sono individuati con il criterio 

di cassa e non di competenza. 

Concorrono alla formazione del plafond 

- ricavi di attività commerciali, 

- sopravvenienze attive ex art 88/917 derivanti da attività commerciali (non 

concorrono quelle derivanti da attività istituzionale), 

Non concorrono alla formazione del plafond di cui sopra: 

- le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86, D.P.R. 917/1986: queste sono tassate 

separatamente; 

- i proventi di natura istituzionale (quote associati) 

- i proventi di cui all'art. 143, c. 1, secondo periodo, D.P.R. 917/1986: non si 

considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 

c. c. rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione e 

verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione; 

- i ricavi di cui all'art. 148, c. 3 e c: 5, D.P.R. 917/1986: non si considerano 

commerciali ivi elencate. 

In riferimento ai proventi di cui all'art. 148, c. 4, D.P.R. 917/1986 si deve distinguere 

se gli stessi derivano da una: 

- attività oggettivamente commerciale abitualmente esercitata: i ricavi derivanti 

dall'attività in oggetto concorrono alla formazione del plafond di cui all'art. 1, c. 2, L. 

398/1991 e conseguentemente al reddito d'impresa determinato forfetariamente; 

- attività occasionale: i ricavi conseguiti da attività occasionali non concorrono alla 

formazione del plafond di cui all'art. 1, c. 2, L. 398/1991, né al reddito d'impresa, ma 

concorrono a formare il reddito complessivo come reddito diverso 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

Proventi di natura commerciale (comprese le sopravvenienze attive relative alle 

attività commerciali) x 3% + plusvalenze patrimoniali = Reddito imponibile 

IRES. 

La minor IVA versata, rispetto a quella incassata, a seguito della detrazione 

forfettaria non deve inclusa nel plafond dei ricavi commerciali di € 250.000 non 

essendo un provento di natura commerciale. 

Giova ricordare che ai fini del calcolo della base imponibile Ires rilevano i ricavi 

percepiti ossia incassati essendo applicabile il principio di cassa e non di competenza. 

id:28342;1
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Si osserva che gli interessi attivi dei conti correnti bancari sono sottoposti a ritenute 

alla fonte (26% dal 1 luglio 2014) a titolo di imposta e quindi non devono essere 

considerati in fase di compilazione di UNICO ENC. 
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IRAP 

Ai fini IRAP gli enti non commerciali devono compilare due sezioni separate della 

dichiarazione IRAP la prima riferita all'attività non commerciale ed una seconda per i 

redditi da attività commerciale in particolare per i soggetti che hanno optato per la L. 

398/1991 la sezione dei soggetti in regime forfettario. 

La base imponibile per l'attività istituzionale = le retribuzioni spettanti al personale 

dipendente, da assumere in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali 

+ i compensi erogati a collaboratori a progetto + i compensi erogati per attività di 

lavoro autonomo occasionale + le indennità di trasferta + rimborsi forfettari. 

Considerando solo il personale e collaboratori afferenti l'attività istituzionale. 

La base imponibile IRAP per l'attività commerciale = Reddito IRES + le 

retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari 

all’ammontare imponibile ai fini previdenziali + compensi erogati a collaboratori a 

progetto + compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale + indennità 

di trasferta, rimborsi forfettari + interessi passivi - contributi Inail - deduzioni 

ammesse per personale dipendente. Considerando solo il personale e collaboratori 

afferenti l'attività commerciale. 

Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali 

e/o istituzionali ma sia promiscuo tra le due attività, il costo del personale e 

collaboratori imputabile all'attività istituzionale è determinato per differenza tra il 

costo complessivo e quello assegnato all'attività commerciale. Il costo del personale / 

collaboratori imputabile alla parte commerciale si determina forfettariamente in base 

al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività 

commerciali rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 

proventi. 

 

IVA 

Le disposizioni agevolative ai fini Iva per le associazioni che hanno optato per la L. 

398/1991 si applicano esclusivamente ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività 

commerciali connesse agli scopi istituzionali. 

Per eventuali attività commerciali non connesse con le finalità istituzionali non è 

applicabile ai fini IVA la 398/1991 ma sarà necessario attivare la contabilità IVA nei 

modi ordinari per cui si dovranno registrare gli acquisti e le vendite e liquidare l'IVA 

con il metodo Iva da Iva (Iva su cessioni o prestazioni - Iva detraibile = Iva da 

versare) ovviamente anche per tali attività resta valida l'opzione ai fini della 

determinazione del reddito ai fini IRES ed IRAP. 

Le associazioni in regime di L. 398/1991 determinano in relazione ai soli proventi 

conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali 

l'imposta sul valore aggiunto da versare applicando all'Iva a debito, derivante dai 

proventi commerciali connessi all'attività istituzionale le seguenti detrazioni 

forfetarie: 
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-- 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (si 

versa il 50%); 

-- 10% per le sponsorizzazioni (si versa il 90%); 

-- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o 

trasmissione telefonica (si versano i 2/3); 

Il versamento dell'Iva non avviene più tramite la SIAE ma seguendo i termini ed i 

modi ordinari. Infatti, il versamento dell'Iva viene effettuato tramite il Mod. F24 con i 

codici tributo ordinariamente previsti per l'Iva. Il versamento dell'Iva è trimestrale 

deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di 

riferimento. 

Il versamento dell'Iva va effettuato senza la maggiorazione dell'interesse dell'1%, 

come riformulato dall'art. 31, c. 3, L. 388/2000. 

Si ritiene corretto l'utilizzo dei codici tributo 6031-6032-6033. 

Il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre per le associazioni in regime di L. 

398/1991, va effettuato utilizzando il codice tributo 6034 "Versamento Iva quarto 

trimestre - art. 74, D.P.R. 26.10.1972, n. 633". 

 

Periodo di riferimento Codice tributo Scadenza pagamento 

Primo trimestre 6031 16 maggio 

Secondo trimestre 6032 20 agosto 

Terzo trimestre 6033 16 novembre 

Quarto trimestre 6034 16 febbraio 

 

Il calcolo dell'Iva relativo alle attività non soggette ai fini IVA all'applicazione 

della L. 398/1991 è soggetto alle normali modalità e quindi come differenza tra l'Iva 

sulle operazioni attive e quella detraibile sulle operazioni passive (Iva da Iva). 

In questa ipotesi l'associazione dovrà tenere una contabilità separata al fine di 

mantenere distinte le attività con detrazione forfetaria da quelle con detrazione 

ordinaria. 

Ne consegue che i termini e le modalità di versamento dell'Iva derivante dalle attività 

non soggette al regime di cui alla L. 398/1991 seguono le regole ordinarie: utilizzo 

del Mod. F24, periodicità mensile, salvo opzione per le liquidazioni trimestrali 

(mentre la liquidazione IVA 398 è sempre e solo trimestrale). 

In questo caso sull'Iva dovuta sulla base delle tre liquidazioni trimestrali, nonché sul 

debito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale, vanno calcolati gli interessi 

dell'1%. 
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ESONERI IN MATERIA CONTABILE 

Le associazioni che optano per la L. 16.12.1991, n. 398 sono esonerate dagli obblighi 

disposti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, così come dagli 

obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Tali esoneri valgono anche 

ai fini delle imposte sui redditi. 

In particolare, in base alle disposizioni sopra citate, sussiste l'esonero dall'obbligo: 

- di tenuta delle scritture contabili; 

- di presentazione della dichiarazione Iva, sia annuale che periodica; 

- di certificazione dei corrispettivi, previsto dall'art. 2, c. 1, lett. hh), D.P.R. 

21.12.1996, n. 696, relativamente a scontrini e ricevute fiscali. Resta fermo l'obbligo 

per le associazioni di fatturare la operazioni attive eseguite, quali ad esempio:- 

sponsorizzazioni; cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione 

radiofonica; proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie. 

 

OBBLIGHI CONTABILI - PROVENTI COMMERCIALI  

Gli enti che optano per il regime forfettario 398 devono, in relazione all'attività 

commerciali connesse agli scopi istituzionali  

− numerare progressivamente, per anno solare, e conservare le fatture di acquisto, 

fermo restando l'esonero dalla registrazione degli stessi, 

− annotare i corrispettivi commerciali, anche con unica registrazione, entro il 15 del 

mese successivo nel registro ex DM 11.02.1997 (Prospetto riepilogativo delle 

annotazioni dei contribuenti super semplificati); 

− provvedere alle annotazioni separate di. - plusvalenze patrimoniali; operazioni 

intracomunitarie (art. 47, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 

29.10.1993, n. 427) 

− emissione delle fatture attive per: sponsorizzazioni; cessione o concessione di 

diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica; proventi commerciali 

generici comprese le prestazioni pubblicitarie. 

− provvedere al versamento trimestrale dell'IVA. 

Giova ricordare che la Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24.4.2013 anche 

se relativa alle associazioni sportive esprime un principio che si può ritenere di 

carattere generale: 

− che le associazioni che non hanno provveduto ad annotare i corrispettivi nel 

prospetto di cui al DM 11.2.1997:possono continuare ad usufruire del regime L 

398/1991 se rispettati i requisiti stabiliti dalla stessa e sono in grado di fornire 

all'amministrazione i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali 

ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito 

e dell'IVA. Tuttavia per l'omessa tenuta del registro DM 11.2.1997 è applicabile la 

sanzione da € 1.032 ad € 7.746 di cui all'art 9 D. Lgs. 471/1997 

id:20098;1,20104;1,20107;1,20109;1,20122;1
id:4862;1
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− che il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti (conservazione enumerazione 

delle fatture di acquisto ovvero il versamento dell'IVA) comporta l'applicazione 

delle specifiche sanzioni ma non la decadenza dalla l. 398/1991 sempre che gli 

inadempimenti e le omissioni non precludano all'amministrazione il riscontro 

documentale ai fini dell'accertamento. 

Gli enti in opzione 398 restano obbligati a presentare il modello UNICO ENC ed 

IRAP mentre sono esonerati dalla dichiarazione IVA, e se ne ricorrono i presupposti 

il modello 770 
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SPESOMETRO 

Gli Enti non commerciali sono obbligati (anche se hanno optato per il regime L. 

398/1991) all'invio spesometro limitatamente alle operazioni (acquisti/vendite) 

effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Per gli acquisti “promiscui” degli 

enti non commerciali, cioè destinati sia all’attività istituzionale, che a quella 

commerciale, l'obbligo si intende assolto con l'invio degli importi riguardanti gli 

acquisti per l'attività commerciale. 

Qualora l'individuazione degli importi “commerciali” sia difficoltosa l'Agenzia delle 

Entrate ammette la possibilità di comunicare l'intero importo della fattura senza 

alcuna distinzione tra la quota commerciale e quella istituzionale (Agenzia delle 

Entrate - FAQ – reg 0009366. del 23.1.2014). L'Agenzia ricorda, infine, che le fatture 

relative alle utenze (elettricità, acqua, gas, telefono) non costituiscono oggetto di 

comunicazione. 

L’art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, modificando l’originaria disciplina, ha disposto, a 

decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicare tutte le operazioni rilevanti ai fini 

IVA (imponibili, non imponibili, esenti) per le quali è previsto l’obbligo di 

emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare (per cui dovranno 

essere inviate tutte le fatture emesse e ricevute senza considerare l'importo delle 

stesse). 

I termini per l'invio dello spesometro sono fissati nel 10 aprile dell'anno successivo 

per i contribuenti mensili ed entro il 20 aprile per i soggetti trimestrali per i 

contribuenti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore 

Aggiunto (IVA). 
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ELENCO CLIENTI FORNITORI BLACK LIST 

I soggetti che intrattengo rapporti commerciali con i Paesi inserti in appositi elenchi 

definiti Paesi black list devono provvedere ad inviare periodicamente un'apposita 

comunicazione per gli acquisti cessioni verso tali Paesi. 

Qualche problema in tema di applicabilità della normativa in oggetto si pone per gli 

enti non commerciali, i quali svolgono nel contempo sia attività commerciale, sia 

attività istituzionale. 

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 53/E/2010 ha stabilito che: 

• gli enti che svolgono anche attività commerciale, si devono inserire nella 

comunicazione le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black 

list, ma limitatamente a quelle che afferiscono la sfera commerciale 

dell'ente in questione; 

• gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale anche qualora in 

possesso di partita IVA aperta solo per consentire l'applicazione dell'imposta 

sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (vedi infra 

Acquisti intracomunitari) non sono tenuti ad alcun obbligo di comunicazione. 

Infatti tali enti non assumono la qualifica di soggetti passivi ai fini Iva, in 

quanto non svolgono alcuna attività commerciale e, come tali, sono quindi 

esclusi dall'obbligo in parola. 
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI 

Il trattamento IVA degli acquisti intracomunitari è diverso a seconda che 

l'associazione sia o meno soggetto passivo IVA. 

Ente non commerciale non soggetto passivo IVA 

Non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni (diversi dai mezzi di 

trasporto nuovi e dai beni soggetti ad accise) effettuati da enti non commerciali non 

soggetti passivi Iva, se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari 

effettuati nell'anno solare precedente non ha superato Euro 10.000 e fino a quando 

tale importo non venga superato nell'anno in corso. 

Finché vigono tali condizioni si applica l'Iva del Paese di origine ossia sarà il 

fornitore UE che emetterà fattura con l'IVA del suo Paese. 

Tuttavia l'ente deve presentare all'Agenzia delle Entrate prima di ciascun acquisto il 

modello INTRA 13 indicando l'ammontare degli acquisti che si faranno nonché 

l'ammontare complessivo degli acquisti già effettuati. 

Nell'ammontare di Euro 10.000 non è compresa l'Iva. 

Gli enti hanno la possibilità di optare per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari 

sugli acquisti intracomunitari: in questo caso l'acquisto è considerato 

intracomunitario e quindi si applicano l'aliquota Iva italiana e le disposizioni 

indicate nel D.L. 331/1993. L'opzione, ai sensi del D.P.R. 442/1997, si esprime con il 

comportamento concludente del contribuente (nel caso in esame chiedendo subito il 

numero di partita Iva, provvedendo all'iscrizione al VIES e segnalandola al fornitore 

comunitario, senza aspettare il superamento del limite). L'opzione vale fino a revoca 

e in ogni caso al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è 

stata esercitata. Gli enti non obbligati a presentare la dichiarazione Iva devono 

comunicare l'avvenuta opzione mediante lettera raccomandata entro il termine della 

dichiarazione Iva, con effetto dall'anno precedente. Anche la revoca va comunicata 

con lettera entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ed ha effetto 

dall'anno in corso. 

In caso di superamento del limite di € 10.000 ovvero di opzione per 

l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari l'ente non commerciale deve richiedere 

la partita IVA e l'iscrizione al VIES. Come precisato nella Circolare AE n. 13/ E del 

23.2.1994 l'attribuzione della partita IVA non comporta per l'ente l'assunzione 

della qualifica di soggetto passivo IVA in quanto la partita IVA è esclusivamente 

finalizzata all'applicazione dell'IVA sugli acquisti CEE.  

A seguito dell'attribuzione della partita IVA gli enti sono obbligati ad: 

− annotare in apposito registro, previa progressiva numerazione le fatture ricevute e 

integrate entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento (art. 47, co. 3, 

D.L. 331/1993, convertito con modif. con L. 427/1993); 

− versare l'IVA dovuta per l'acquisto CEE 
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− presentare INTRA 12 con riferimento al secondo mese precedente indicando 

l'ammontare degli acquisti eseguiti, IVA dovuta ed estremi di versamento. 

− presentare il mod. INTRA 2-bis entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre 

di riferimento. 

Ente non commerciale soggetto passivo IVA 

Gli enti non commerciali soggetti passivi iva sono tenuti ad applicare l'Iva in Italia 

su tutti gli acquisti intra-Ue, sia che riguardino l'attività commerciale sia che 

riguardino quella istituzionale ed indipendentemente dall'ammontare degli stessi. 

Gli adempimenti cui sono obbligati gli enti non commerciali per gli acquisti intracee 

sono diversi a seconda che sia inerenti all'attività commerciale o istituzionale. In 

particolare se relativi 

- all'attività commerciale sono soggetti agli adempimenti ordinari della normativa 

comunitaria e quindi: integrazione della fattura di acquisto cee, registrazione della 

fattura nei registri iva acquisti ed un quello delle vendite, presentazione modello 

INTRA 2 bis. Nel caso in cui l’associazione adotti il regime forfetario ex Legge n. 

398/91 la stessa deve versare l’intera IVA a debito risultante dall’apposito registro, 

senza poter usufruire della detrazione forfetizzata dell’IVA a credito nella misura del 

50% 

− all'attività istituzionale gli adempimento sono analoghi a quelli previsti per gli 

enti non soggetti passivi IVA ad esclusione dell'INTRA 13 che non deve essere 

presentato. Per gli enti devono annotare la fattura, numerata ed integrata con IVA 

in apposito registro entro il 15 del mese successivo al ricevimento, versare l'IVA, 

presentare INTRA 12 con riferimento al secondo mese precedente (fattura 

ricevuta in maggio deve essere inserita nell'INTRA 12 da presentare entro luglio) 

indicando l'ammontare degli acquisti eseguiti, IVA dovuta ed estremi di 

versamento 

Gli acquisti ad uso promiscuo devono essere imputati, all'atto dell'annotazione 

della relativa fattura nei registri Iva, all'attività commerciale e a quella istituzionale 

per la parte di rispettiva competenza (C.M. 23.2.1994, n. 13). 
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NUOVE REGOLE DI VERSAMENTO MOD F24 

Dal 1 ottobre 2014 sarà più complicato pagare le imposte IRES, IRPEF, IVA, 

TARI, IMU, TASI, CONTRIBUTI INPS infatti entrano in vigore le nuove 

modalità di pagamento telematico dei modelli F 24. Il pagamento mediante 

presentazione del mod F 24 cartaceo in banca o in posta potrà essere eseguito da 

contribuenti privati solo per mod F 24, senza alcuna compensazione, di importo 

pari o inferiore ad € 1.000. 

 

OBBLIGO MOD F 24 TELEMATICI 

A decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante modello F 24 potranno essere 

eseguiti: 

a) se F 24 a zero per effetto di compensazioni il pagamento può essere eseguito 

esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fiscoonline, 

entratel, f24web) oppure attraverso intermediari abilitati (commercialisti) non è 

ammesso l'uso dell'remote o home banking né la presentazione cartacea; 

b) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo 

a debito da versare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle 

Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (dottori 

commercialisti o home banking),; 

c) nel caso in cui non siano state effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di 

importo superiore a mille euro esclusivamente mediante i servizi telematici 

dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la 

stessa (commercialisti ed home banking). 

In tali casi tutti i contribuenti anche le persone fisiche private (pensionati, 

dipendenti....) non titolari di partita iva non potranno più andare in banca o in posta 

e presentare il mod. F 24 cartaceo ma dovranno effettuare il pagamento in modo 

telematico. 

 

MOD F 24 A ZERO PER COMPENSAZIONI 

Dal 1 ottobre 2014 per il pagamento dei modelli F 24 a zero per la presenza di 

compensazioni con crediti tributari tutti i contribuenti dovranno usare solo ed 

esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

(F24web; Fisconline, Entratel, commercialista con utilizzo Entratel) non sarà più 

possibile utilizzare l' home banking o servizi internet delle banche o poste. 

Tale novità interessa quindi non solo i privati ma anche i contribuenti partite iva 

che, pur essendo già obbligati al pagamento telematico, potevano però usare l'home-

banking della propria banca e che invece dal 1 ottobre 2014 saranno obbligati ad 

attivare i canali telematici dell'Agenzia Entratel o Fisconline o rivolgersi ad un 

intermediario abilitato (commercialista).  
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MOD F 24 CON COMPENSAZIONI DIVERSO DA ZERO 

Qualora siano state effettuate compensazioni ed il mod. F24 presenti un saldo “da 

versare” il pagamento telematico potrà essere effettuato con i servizi telematici 

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24web; Fisconline, Entratel, 

commercialista con utilizzo Entratel) e dagli intermediari della riscossione 

convenzionati (si potrà utilizzare il normale home banking). 

L'obbligo telematico del pagamento in presenza di compensazioni sussiste qualsiasi 

sia l'importo da pagare superiore o inferiore € 1.000. 

Tale novità interessa solo i privati essendo i contribuenti titolari di partita iva già 

obbligati al pagamento telematico. 

 

MOD F 24 SENZA COMPENSAZIONI CON SALDO DIVERSO DA ZERO 

Se di importo superiore ad € 1.000, senza compensazioni, diventa obbligatorio il 

pagamento telematico utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate (F24web; Fisconline, Entratel) o dagli intermediari della 

riscossione convenzionati (commercialisti) è possibile utilizzare home banking della 

propria banca. 

Occorre precisare però che per F 24web e F24online il codice fiscale indicato sul 

mod F 24 deve corrispondere al titolare del conto correte su cui è effettuato 

l'addebito, per cui ad esempio il padre non può addebitare sul proprio conto corrente 

il mod F 24 del figlio!! Per cui in tali casi o ogni contribuente si apre un conto 

corrente o ci si rivolge ad intermediari abilitati. 

Se di importo inferiore ad € 1.000, senza compensazioni, nulla cambia e potranno 

continuare ad essere pagati in modo cartaceo presso banche o poste. 
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REDICONTI E BILANCIO cenni 

SCRITTURE CONTABILI OBBLIGO 

 La Risoluzione Agenzia delle Entrate 126 del 16 dicembre 2011precisa che sono 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art 20/600 solo gli enti non 

commerciali che svolgo attività commerciale. Non sussiste obbligo di tenuta della 

scritture contabili (né quindi di opzione 398) per gli enti: che non svolgono 

attività commerciale svolgendo esclusivamente attività istituzione, né per gli enti 

che svolgono attività commerciale occasionale, non abituale, attività che non presenti 

i caratteri della professionalità, abitualità e sistematicità propri dell'attività di impresa. 

In caso di attività commerciale occasionale il reddito concorre a formare il reddito 

complessivo IRES dell'ente non come reddito di impresa ma reddito diverso (art 67 

lett. I – RL 15 di UNICO ENC); irrilevante ai fini IVA non avendo soddisfatto il 

requisito soggettivo (non c'è attività d'impresa) 

 

RENDICONTI 

Tuttavia è necessario ricordare che esistono varie disposizioni di legge che 

impongono la reazione di un rendiconto o bilancio.  

− il bilancio di esercizio relativo all'attività commerciale derivante dalla contabilità 

ex art 20/ 600 c.1; 

− il rendiconto richiesto dallo statuto dell'associazione, clausola ritenuta obbligatoria 

dall'art 148 c. 8 lett d) per tutti gli enti, anche privi di P IVA che non esercitano 

abitualmente attività commerciale, per godere dell'agevolazione ex art 148 c. 3, 5, 

6; ed inoltre obbligatorio per le APS in forza dell'art 3 lett h) L 383/2000. Obbligo 

confermato dalla Circolare 126/2011 prevede un generalizzato obbligo di 

rendicontazione in capo a tutti gli enti non lucrativi. 

−  rendiconto delle impiego delle somme incassate con il 5 per mille 

−  apposito rendiconto richiesto dall'art 14 L. 35/2005 nel caso siano state incassate 

erogazioni liberali rientranti in tale disposizione 

− rendiconto ex art 20/600 c. 2 se sono svolte raccolte pubbliche occasionali (143 

c .3). Ovviamente rendiconto che non verrà predisposto se non sono svolte 

raccolte pubbliche durante l'anno. Deve essere predisposto un rendiconto per ogni 

singola raccolta eseguita nell'anno. Il rendiconto può essere accompagnato da una 

relazione illustrativa. 
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RENDICONTO ex art. 20, c. 2, D.P.R. 600/1973 

 

Raccolta pubblica di fondi per la ricorrenza del patrono ................ 

del ...............................svolta dalla ASSOCIAZIONE .......................... Via 

........................... n. ...., .....................Partita Iva/ codice fiscale ........................... 

ENTRATE 

Descrizione Importi 

Contributi da soci  

Contributi da privati  

Contributi da imprese  

Contributi da enti pubblici  

Contributi da altre associazioni  

..............................................  

Totale entrate   

USCITE 

Descrizione Importi 

Spese per merci  

Spese per servizi  

Spese per personale  

Spese per .................  

....................................  

Totale uscite  

Risultato della raccolta pubblica (Entrate - Uscite)  
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BILANCIO 

Schemi di bilancio predisposti dall'Agenzia del terzo settore sono due: 

− documenti del bilancio sono: stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota 

integrativa, relazione di missione 

− per gli enti con proventi e ricavi inferiori ad € 250.000 in luogo dello stato 

patrimoniale e del rendiconto della gestione possono predisporre, seguendo il 

criterio di cassa, un unico rendiconto suddiviso in due sezioni: A) incassi e 

pagamenti in cui sono evidenziati i flussi monetari, B) situazione patrimoniale in 

cui siano evidenziati: fondi liquidi, attività monetarie e finanziarie (investimenti), 

immobilizzazioni detenute dall'ente e le passività in cui sono esposti i debiti 

(importo, causale, scadenza). 
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"Difficile non è sapere, ma saper far uso di ciò che si sa" 

Han Fei - Han Fei Tzu 

CASI RISOLTI 

 

Mancata presentazione modello EAS 

Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la 

circolare n. 12/2009 (concetto confermato e rafforzato dalla circolare n. 45/2009): 

«Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di 

cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 non potranno più farne 

applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e 

secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate». 

Le conseguenze della non presentazione del modello per i soggetti non esplicitamente 

esonerati sono quindi particolarmente gravi sotto il profilo tributario; infatti, 

continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e 

svolgimento di attività “decommercializzate” nei confronti dei soci), tali entrate 

avranno natura commerciale con il rischio che tutta l'attività dell'ente possa 

diventare di natura commerciale. 

L'ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nell'area 

della commercialità (con conseguente regime fiscale e contabile) qualsiasi attività 

svolta compreso l'incasso delle quote associative. Queste sono le sanzioni connesse al 

mancato invio del modello Eas che non prevedono quindi il pagamento di una multa 

specifica legata al mancato adempimento medesimo, quanto piuttosto il rischio 

concreto di uno scivolamento nel regime di “commercialità” prevalente delle 

operazioni svolte. 

 

Ravvedimento EAS 

In caso di omessa presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione 

dell'associazione è possibile ravvedersi inviando il modello EAS entro il termine di 

presentazione (attualmente 30.09.2014) della prima dichiarazione UNICO ENC 

successiva al termine per l'invio dell'EAS. Il ravvedimento si perfeziona con il 

versamento della sanzione di € 258 tramite mod. F 24 indicando codice tributo 8114 

ed anno di riferimento l'anno per il quale si effettua il versamento 

 

Riaddebito utenze tra associazioni 

Il mero e documentato riaddebito da un'associazione all'altra dell'effettivo costo 

sostenuto per le utenze non è in alcun modo in contrasto con la normativa sugli enti 

non commerciali. Il riaddebito dei costi delle utenze è legittimo purché venga 
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effettuato, senza alcun ricarico (cioè sulla base del costo effettivamente 

sostenuto) e secondo una ripartizione il più possibile oggettiva. 

Occorrerà, per esempio, far predisporre da un tecnico una tabella millesimale o una 

piantina che evidenzi e quoti le due superfici servite dallo stesso contatore in modo 

che si possa dimostrare in qualsiasi momento che l'addebito non è arbitrario ma 

correttamente riferibile alla porzione occupata da ciascuna associazione. Trattandosi 

di riaddebito di puro costo l'operazione non sarà rilevante ai fini Iva. 

La condivisione degli spazi che da luogo al rimborso dovrà essere regolata (tramite 

comodato, affitto, altro rapporto o diritto).  

 

Erogazioni liberali di una APS a favore di altra APS 

L'art 147 prevede che "dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo 

ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), 

h bis), i), i bis), i quater) e i octies del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta 

a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei 

singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo" 

All'art 15 lett. i/quater sono previste le erogazioni liberali in denaro per un importo 

non superiore a euro 2.065,83 a favore delle associazioni di promozione sociale 

iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La detrazione è 

consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale 

ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ossia anche mediante carte di debito, di credito e 

prepagate, assegni bancari e circolari.  

 

5 per mille termine per l'inutilizzo delle somme ricevute 

Per le risorse inutilizzate il ministero del Lavoro e Politiche sociali si è espresso in 

modo favorevole all'ipotesi di accantonamento, per un periodo non superiore ad un 

anno, delle somme dl 5 per mille al fine di dare l'opportunità agli enc di spendere 

quanto incassato con il 5permille. In tal caso saranno necessari due rendiconti distinti 

uno alla scadenza del primo anno ed uno alla scadenza del secondo. I rendiconti 

devono essere inviati al Ministero solo nel caso in cui si ottengano somme superiori 

ad € 20.000 

 

5 per mille utilizzo somme incassate 

Le somme incassate non possono essere destinate a coprire le spese di pubblicità 

sostenute per ottenere il contributo trattandosi di importi erogati per finalità di utilità 

sociale. Per cui tali spese non possono essere inserite nel rendiconto obbligatorio per 

dimostrare come sono state destinate le somme incassate 
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