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PREMESSA 

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 quindi dalla somma dei: 

- redditi fondiari: redditi dei terreni situati in Italia, redditi dei fabbricati non 

strumentali (abitazioni) 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 sono 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20% (era 27%) 

 

- 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 P IVA tra gli altri vi 

rientrano i redditi da: 

- subaffitti di immobili 

- locazione, noleggio di beni mobili 

- redditi di attività commerciali non esercitate abitualmente (vendita di beni nuovi) 
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Per cui nei casi in cui una attività sia considerata commerciale ed esercitata senza 

P IVA, ossia in forma non "imprenditoriale", i relativi introiti se non espressamente 

detassati devono rientrare nella determinazione del reddito complessivo come redditi 

diversi. 
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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 di cui, 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 quindi 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 

P IVA. 

Da persone fisiche privati (art 15 TUIR): 

 detrazione dall'IRPEF del 19% delle erogazione in denaro non superiori ad € 

2.065,83 (art 15 TUIR lett i quater) l'erogazione deve essere eseguita mediante 

banca o ufficio postale (bonifico), il massimo risparmio ottenibile è pari € 392,51; 

Da società IRES (Art 100 TUIR): 

 deduzione delle erogazione alle APS deducibili per un importo non superiore ad € 

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

superiore. 
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Sia da persone fisiche privati che da enti e società (art 14 DL 35/2005 conv L. 

80/2005): 

- sono 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 

- deduzione totale dal reddito delle erogazioni in denaro o in natura nel limite del 

10% del reddito 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 ad € 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, posta 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 con il 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 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) 
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 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, da un 

rendiconto delle gestione (conto economico)  

 in cui siano forniti evidenza dei risultati finanziati ed indicando tipologia e qualità 

delle risorse sia in entrata che in uscita; ed una relazione sulla gestione con 

funzione esplicativa 

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" 

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 
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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. 

 

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 2012 entro il 7 maggio 2012; 

-invio, entro il 2 luglio 2012, della raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata 

la carta di identità del rappresentante legale, 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. 

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) 

id:6048363;1
id:6048363;1
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- dal 2012 gli enti che non hanno assolto correttamente entro i termini di scadenza le 

formalità richieste è possibile sanare la posizione presentando entro il 30/09/2012 la 

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

258. Ovviamente i requisiti per aderire al 5 per mille devono essere presenti alla data 

originaria di scadenza degli adempimenti omessi. 

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. 

Siccome 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. Per cui si conferma 

che il contributo assume natura onerosa e configura una operazione rilevante ai fini 

IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico in tali casi il 

contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato 

o per il bene ceduto. 
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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 come è consigliata 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 21%). 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. 
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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. 

 

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 sensibilizzazione. 

Tali fondi sono esclusi IVA e da ogni altro tributo. 

Gli enti che hanno svolto raccolta pubblica di fondi hanno l'obbligo di redigere un 

apposito rendiconto dell' attività di raccolta. Tale rendiconto è redatto in modo 

separato e si aggiunge al rendiconto annuale. 

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. 

Dal rendiconto devono risultare, anche con relazione illustrativa, le entrate e le spese 

relative a ciascuna “raccolta pubblica” effettuata durante l'anno al fine di 
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consentire il controllo sia delle modalità di raccolta dei fondi, la loro entità, sia le 

modalità di impiego dei fondi raccolti. 

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

periodo d'imposta. 

 

SERVIZI NON COMMERCIALI ART 143 

Per gli enti 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 avere: 

- 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 

- possono essere rivolte a soci e non soci. 

 

IPOTESI REGOLAMENTATE DALL'ART 148 TUIR 

PREMESSA 

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 

e a evitare fenomeni elusivi: 

id:28342;1
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 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; 

- 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;  

idp:697;1
idp:697;1
idp:506;1
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 obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico 

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

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);  

 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). 

La clausola di disciplina uniforme del rapporto associativo (lettera c) del comma 8) e 

la clausola di eleggibilità libera degli organi amministrativi (lettera e) del comma 8) 

non sono necessarie per gli statuti delle associazioni religiose riconosciute dalle 

confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e non sono 

idp:4398;1
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nemmeno necessarie per gli statuti delle associazioni politiche, sindacali e di 

categoria. 

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) 

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

è l'invio ed il successivo aggiornamento del modello EAS. 

Giova premettere che l'art 20 L383/2000 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 

 

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 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, 

Escluse IVA ai sensi dell'art 4 c. 4. 

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 
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suddetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e 

particolari che caratterizzano l'ente associativo ((Leo p. 1996) 

Esempi 

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

fitness tali attività non sono state considerate rientranti nell'attività istituzionale di 

una associazione sportiva 

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

(148/4) non esistono ipotesi di decommercializzazione 

- vendita di magliette nuove è attività commerciale a cui si applica L 398/91 sia che 

venga venduta ai soli soci o 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. Esclusa 

IVA ex art 4 c. 5 

 

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) 



Studio Donato-Gottardelli  dottori commercialisti associati 
 

Pag. 17 

 

 * 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 ai fini IVA una norma che preveda la decommercializzazione, 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 le APS dovranno 

applicare l'IVA anche se svolta nei confronti degli associati. 

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 in 398 anche se svolta solo nei 

confronti dei soci. L'addebito ai soci dell'intero servizio complesso (organizzazione 
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del viaggio, hotel, trasferimenti, ristoranti ) con addebito forfettario in un unico 

importo si addebita con IVA 21%. Giova precisare che le fatture ricevute da 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 e P IVA. 

 

LOCAZIONI IMMOBILI 

Ai fini IRES sono redditi rilevanti non esistendo ipotesi di decommercializzazione 

(se non forzando e facendolo rientrare, se esistono tutti i requisiti richiesti, nell'art 

143 c.1). Se la locazione è svolta in modo non abituale i redditi non rientrano nel 

reddito d'impresa ma sono redditi diversi (art 67 lett. h) "... sublocazione di beni 

immobili". 

Ai fini IVA la locazione di immobili è prestazione di servizi (art 3. c 2, n. 1) per 

essere rilevante è necessario però anche il requisito soggettivo previsto dall'art. 

4/633. 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 ............ 

id:28282;1,28342;1
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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 (P 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 P IVA 
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L. 398/1991 - CENNI 

CONSIDERAZIONI sulla DETERMINAZIONE del REDDITO IMPONIBILE : 

ai fini della determinazione del reddito complessivo delle associazioni sportive 

dilettantistiche 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 deve essere comunicata all'Agenzia 

delle Entrate compilando il quadro VO del modello UNICO relativo all'anno in cui si 

è iniziato ad utilizzare il regime 398 (quindi una comunicazione successiva); e 

comunicazione SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per cui l'associazione intende 

usufruire della 398. L'opzione è vincolante per 5 anni. 

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 
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caso di esercizio 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 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 

- sopravvenienze derivanti da attività istituzionali. 

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 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

Proventi di natura commerciale (comprese le sopravvenienze attive) 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. 

IRAP 

La base imponibile IRAP per l'attività commerciale = Reddito IRES + retribuzioni 

dei dipendenti (imponibile previdenziale e non intero costo del lavoro) + compensi 

collaboratori (anche occasionali) + indennità di trasferta + interessi passivi - 

contributi Inail - deduzioni ammesse per personale dipendente. 

IVA 

Le disposizioni agevolative ai fini Iva per le associazioni che hanno optato per la L. 

398/1991 applicano, ai fini Iva, relativamente 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 la 398 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). 

Le associazioni in regime di L. 398/1991 determinano l'imposta sul valore aggiunto 

da versare applicando all'Iva a debito, derivante dai proventi commerciali connessi 

all'attività istituzionale le seguenti detrazioni forfetarie: 

-- 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (si 

versa il 50%); 

-- 10% per le sponsorizzazioni (si versa il 90%); 
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-- 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 16 agosto (*) 

Terzo trimestre 6033 16 novembre 

Quarto trimestre 6034 16 febbraio 

(*) Salvo proroga di Ferragosto. 

 

Il calcolo dell'Iva relativo alle attività non soggette 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 c on 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). 
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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%. 

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  

Le associazioni sono tenute ad annotare i proventi commerciali nel prospetto 

approvato con il D.M. 11.2.1997 (Prospetto riepilogativo delle annotazioni dei 

contribuenti supersemplificati). 

I proventi di cui sopra possono essere annotati con una scrittura cumulativa, entro il 

giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. 

Il prospetto di cui al D.M. 11.2.1997, oltre all'annotazione delle normali operazioni 

attive, va opportunamente integrato con le seguenti ulteriori annotazioni separate: 

- plusvalenze patrimoniali; 

- operazioni intracomunitarie (art. 47, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla 

L. 29.10.1993, n. 427). 
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SPESOMETRO 

Gli enti non commerciali sono esclusi dall'elenco clienti / fornitori (spesometro) per 

tutte le operazioni nell'ambito dell'attività istituzionale. 

L'obbligo resta valido per l'attività commerciale ed anche per le associazioni che 

hanno effettuato opzione 398, infatti l'agenzia delle Entrate ha escluso dell'obbligo di 

invio dello spesometro solo contribuenti in regime IVA dei minimi. 

Occorre sottolineare che i soggetti in opzione 398 comunicano solo le operazioni 

attive commerciali, ma non gli acquisti commerciali  in considerazione del fatto che 

gli acquisti non sono registrati, in quanto la detrazione IVA è a forfait (manca una 

conferma ufficiale).  

Per il 2011 (scadenza 30/04/2012) il limite era di € 3.000 per fattura. Tuttavia 

l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 5 aprile 2012 ha precisato che:  

 per l'invio dell'elenco 2011 si utilizza il tracciato record disponibile nel sito  

dell'Agenzia; 

 “al fine di rendere più agevole l'imminente invio .... è stato modificato il software 

consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita ( € 

3.000)”. 

In conclusione ufficialmente nell'elenco 2011 devono essere inserite le operazioni di 

importo superiore ad € 3.000 ma ufficiosamente, fanno capire senza ammetterlo, 

sembra possibile inviare, senza sanzioni, tutte le operazioni anche di importo 

inferiore ad € 3.000 rendendo di fatto immediatamente operativa la semplificazione 

del DL 16/2012 

Il DL 16/2012 ha previsto che a decorrere dal 2012, elenco da inviare entro 30 aprile 

2013, l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni rilevanti IVA senza alcun 

limite di importo in caso di emissione della fattura (abolendo quindi il limite di € 3.000) e 

di ammontare pari o superiore ad € 3.600 (IVA compresa) in caso di emissione di 

scontrino / ricevuta fiscale. 
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ELENCO CLIENTI FORNITORI BLACK LIST 

Sono esonerati gli ENC per le attività istituzionali. Sono obbligati all'invio gli enti 

non commerciali per le attività inerenti le attività commerciali. 

Permangono esonerati anche gli Enti non commerciali che svolgono solo attività 

istituzionale ma identificati ai fini IVA in quanto superano la soglia di € 10.000 di 

acquisti intracee, tali enti anche se in possesso di P IVA restano enti che non 

svolgono attività commerciale. 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI 

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 l'anno solare precedente non ha superato Euro 10.000 e fino a quando tale 

importo non venga superato nell'anno in corso. Per acquisti effettuati nella 

Repubblica di S. Marino il limite massimo rimane stabilito in Euro 8.263,31. 

Finché vigono tali condizioni si applica l'Iva del Paese di origine. Nell'ammontare di 

Euro 10.000 non è compresa l'Iva, né gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di 

beni soggetti ad accise. 

E' possibile 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 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 
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precedente. Anche la revoca va comunicata con lettera entro il termine di 

presentazione della dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 

Al superamento di Euro 10.000 di acquisti nell'anno, l'Agenzia delle Entrate 

attribuisce all'ente non commerciale non soggetto passivo Iva il numero di partita 

Iva, previa presentazione della dichiarazione di inizio attività. L'assegnazione del 

numero di partita Iva non fa assumere agli enti in oggetto la qualifica di soggetti 

passivi Iva, la P IVA serve solo per consentire il versamento dell'IVA degli acquisti 

intracee. 

In conclusione gli obblighi degli enti non commerciali non soggetti passivi iva sono 

- acquisti intracomunitari per i quali l'Iva non è dovuta in Italia (acquisti 

intracomunitari per un valore complessivo fino ad euro 10.000,00): devono 

segnalare all'Agenzia delle Entrate, presentando apposita dichiarazione (INTRA 13), 

per ciascun acquisto comunitario, anteriormente alla sua effettuazione, in modo tale 

che l'Ufficio possa attribuire il numero di partita Iva all'Ente al superamento del 

limite sopra indicato. Tale dichiarazione deve essere redatta in duplice copia 

utilizzando il modello Intra-13 indicando l'ammontare, espresso in euro, dell'acquisto 

al netto dell'Iva e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.  

- acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva in Italia (acquisti 

intracomunitari per un valore complessivo superiore ad euro 10.000,00 o in caso di 

opzione per il regime ordinario degli acquisti intra): devono annotare in apposito 

registro, previa progressiva numerazione le fatture ricevute e integrate entro il mese 

successivo a quello di ricevimento (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993, conv. con modif. 

con L. 427/1993); 

Tali soggetti devono, inoltre, presentare all'Agenzia delle Entrate in duplice copia, 

entro la fine di ogni mese, una dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, 

registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12), con 

indicazione dell'Iva dovuta. Da tale dichiarazione devono risultare, inoltre, gli 

estremi del versamento dell'Iva che deve essere effettuato entro lo stesso termine 

id:4862;1
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previsto per la presentazione della dichiarazione. Il modello Intra-12 non va 

presentato se nel mese precedente non sono stati registrati acquisti intracomunitari. 

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. Gli acquisti inerenti: 

- l'attività commerciale sono soggetti agli adempimenti ordinari della normativa 

comunitaria; 

- l'attività istituzionale sono soggetti alla disciplina degli acquisti degli enti non 

commerciali non soggetti passivi Iva (annotazione in apposito registro e versamento 

mensile dell'Iva all'Ufficio competente con il modello Intra-12, senza notificare 

preventivamente gli acquisti con il modello Intra-13). 

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). 

id:31760;2
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COMPENSI AI COLLABORATORI DIVERSI DAI DIPENDENTI 

 

RIMBORSI SPESE Ed INDENNITA' KM 

 

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 (utilizzo preventivamente autorizzato dell'auto 

propria) , e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le 

spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea 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 possibile 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 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 
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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 redditi di lavoro autonomo occasionali costituiscono per il percettore redditi diversi 

(Art 61 lett. l TUIR) ed in base all'art 71/ TUIR sono costituiti dalla differenza tra i 

compensi percepiti e le spese specificatamente inerenti. Non esiste nessuna norma 

che consenta di non assoggettare a ritenuta i rimborsi km ed i rimborsi spese viaggio 

ed alloggio (sia nel comune che fuori comune) che pertanto devono essere 

considerati compensi ed assoggettati a ritenute di acconto del 20% (30% se 

collaboratori non residenti in Italia). Sarà il lavoratore autonomo occasionale che in 

sede di redazione di UNICO dovrà inserire tali rimborsi spese come compensi 

incassati e le spese sostenute come costi afferenti alla produzione del reddito. 

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il rapporto con i volontari "gratuiti" è 

configurabile come ipotesi di lavoro autonomo non abituale ed i rimborsi spese 

(vitto/alloggio/ km) sono riconducibili alle spese inerenti la produzione del reddito 

per cui devono essere trattati come compensi da assoggettare a ritenuta di acconto. 

Per cui si sottolinea che tutti gli importi erogati a volontari e/o lavoratori autonomi 

occasionali a titolo di rimborso spese ed indennità Km, entro o fuori il comune, sono 

reddito e pertanto soggetti a ritenuta di acconto (Direzione Regionale Umbria 

4/8/2006 n. 912-44 e Direzione Centrale normativa e contenzioso Agenzia delle 

Entrate 15/10/2007 n. 954-155290). 

 

COLLABORATORI OCCASIONALI - BUONI LAVORO (VOUCHER) 

Anche con la riforma Fornero che ha trasformato i precari in disoccupati sono 

sopravvissute le collaborazioni occasionali con i seguenti caratteri: 

- prestazioni di lavoro meramente occasionali; 
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- che non danno luogo a compensi superiori ad € 5.000 nell'anno solare con 

riferimento alla totalità dei committenti. 

Se committente è una impresa commerciale (ente non commerciale con P IVA) o 

professionista le prestazioni occasionali sono consentite purché non diano luogo a 

compensi superiori ad € 2.000 per ciascun singolo committente, fermo restando il 

tetto massimo di € 5.000 annui. 

Si ritiene che come per la normativa ante 17/07/2012 il limite di € 5.000 sia al netto 

delle ritenute previdenziali (e 6.600 lordi), assicurative e a titolo di gestione del 

servizio che sono insite nel valore del nominale del buono 

Ante riforma 18/07/2012 erano attivabili solo per specifiche attività: giardinaggio, 

pulizie, insegnamento privato supplementare.... dal 18/07/2012 è sempre attivabile 

indipendentemente dai soggetti prestatori, dall'attività svolta per qualsiasi settore 

produttivo. 

Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività 

tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. 

Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto 

(disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, 

pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del 

nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il 

meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’, inoltre, 

disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni 

non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. 

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure: 

 la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS  

 la modalità di acquisto telematico  

 l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati  
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 l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati 

 l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale 

Il vantaggio per le APS committenti è che possono 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. 

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 30 gg) 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. 

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 

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
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6265%3B6285%3B6288%3B&lastMenu=6288&iMenu=1
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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. 

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 
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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. 

Aliquote INPS 2012 sono 27,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria 

ed 18% gli altri soggetti (pensionati ed iscritti ad altra forma  previdenziale 

obbligatoria). Trattasi di reddito di reddito di lavoro autonomo occasionale da 

assoggettare a ritenute di acconto del 20%. 

 

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 (era nell'arco di un 

anno solare). Non facendo più riferimento all'anno solare vi sono dubbi se gli 8 

mesi si calcolano con riferimento a due anni solari consecutivi o facendo 

riferimento al  momento di inizio della esecuzione della prestazione e calcolare da 

quel preciso momento i 12 mesi successivi ed i 12 mesi seguenti per verificare se 

all'interno di ciascun di tali due archi temporali la prestazione ha superato la 

soglia degli 8 mesi. Si evidenzia che i 2 anni devono essere consecutivi e gli 8 

mesi di collaborazione devono verificarsi in entrambi gli anni (ES. 6 mesi nel 

2012 e 10 mesi nel 2013 il presupposto non si verifica nel 2012 non sono superati 

gli 8 mesi). 

 il collaboratore ha percepito dallo stesso committente più dell'80% dei suoi 

corrispettivi complessivi annuali per due anni solari consecutivi (era nell'anno 

solare) anche se fatturati a più soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi; 

 il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi 

del committente. 
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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 (causa di esclusione 

indefinita che produrrà solo contenziosi); 

 il collaboratore dichiara un reddito di lavoro autonomo non inferiore per l'anno 

2012 ed € 18.663,00; 

 la prestazione è svolta da soggetti iscritti ad un ordine professionale, albi o ruoli 

(attività che verranno individuate da apposito decreto). 

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; 

 stipulare contratti di collaborazione professionale solo con soggetti iscritti agli 

Ordini professionali (avvocati, ingegneri, architetti......) 
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 nel caso in cui il collaboratore non sia iscritto ad alcun Ordine / Albo stipulare 

contratti la cui durata non superi il limite di 8 mesi in due anni solari 

consecutivi. 

 

CO.CO.PRO 

I contratti di co.co.pro stipulati, sempre in forma scritta, dal 18 luglio 2012 devono 

rispettare le seguenti caratteristiche: 

 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 corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti da ciascun settore di 

attività nei contratti collettivi; 

 il committente può recedere solo per giusta causa dimostrando la inidoneità 

professionale del collaboratore tale da non consentire la prosecuzione del 

rapporto. 

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 

svolta con modalità analoghe quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa 

committente. 
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I rapporti di cocopro richiedono gli adempimenti INAIL ed INPS e la redazione della 

busta paga con conseguente rilascio del CUD. 
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REDICONTI E BILANCIO cenni 

SCRITTURE CONTABILI OBBLIGO 

Risoluzione Agenzia delle Entrate 126 del 16 dicembre 2011 

 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 

(anche un unico affare può attribuire può attribuire la qualifica di imprenditore). 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 

Esistono almeno quatto rendiconti / bilancio.  

 il bilancio di esercizio relativo all'attività commerciale derivante dalla contabilità 

ex art 20/ 600 c.1; 

 il rendiconto  richiesto (art 148 c. 8 lett. d) a tutti gli enti, anche privi di P IVA 

non esercitando abitualmente attività commerciale, per godere dell'agevolazione 

ex art 148 c.3,5. Ed in particolare alle APS dall'art 3 L 383/2000. La Circolare 

126/2011 prevede un generalizzato obbligo di rendicontazione in capo a tutti gli 

enti non lucrativi. 

 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 
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singola raccolta eseguita nell'anno. Il rendiconto può essere accompagnato da una 

relazione illustrativa. 

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 -  
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Uscite) 

- rendiconto delle impiego delle somme incassate con il 5 per mille 

 

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)  

C.F. del soggetto beneficiario  

Indirizzo  

Città  

N. Telefono  

N. Fax  

Indirizzo e-mail  

Nome del rappresentante legale  

C.F. del rappresentante legale  
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario  

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) 

 

  € 

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  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

  € 

TOTALE SPESE € 

 

Data,  
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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). 

Firma del rappresentante legale 


