


Perchè
siete qui questa sera?

NOVITÀ PER LE 

ASSOCIAZIONI
Anni 2019/2020



Argomenti 

trattati

●Fattura elettronica e novità 2019

●Riforma Terzo settore: accenni a novità 

e criticità

●Adempimenti contabili e amministrativi



Fattura

elettronica



Cosa è cambiato il 1° gennaio 2019?



Legge n. 2015/2017 LEGGE DI BILANCIO

In attuazione Direttiva Europea 2001/115/CEE

Ha introdotto l’obbligo di emissione di fatture in 

formato elettronico anche tra privati e non solo verso le 

PA







Anche per il CICLO PASSIVO!!!!







Come si riflette tutto questo sugli Enti del Terzo 

Settore (Associazioni senza scopo di lucro)?



ENTI SENZA P.IVA (SOLO C.F.)

-Nessuna fattura emessa

-Ricezione fatture elettroniche 

equiparate ai privati (codice 

destinatario: 0000000)



ENTI CON P.IVA 

OPZIONE L. 398/91

Esonero emissione FE per enti 

che nel periodo d’imposta 

precedente hanno conseguito 

proventi (commerciali) non 

superiori a 65.000€



ENTI CON P.IVA 

Previsione che, nel caso in cui abbiano 

conseguito proventi superiori, gli 

obblighi di emissione della FE siano 

adempiuti per loro conto dal 

cessionario o committente soggetto 

passivo d’imposta



CONSIGLIO…?

Dotarsi di SOFTWARE (anche gratuito 

ADE) per emissione / trasmissione / 

conservazione FE

Oppure

Tramite INTERMEDIARIO abilitato



Riforma 

Terzo Settore



Cosa è cambiato?



D.Lgs. 117/2017

TERZO SETTORE: riferimento alla struttura 

giuridica, identificazione di un settore collocato in 

una posizione intermedia.

Denominatore comune: ASSENZA DELLO 

SCOPO DI LUCRO e DIVIETO di 

DISTRIBUZIONE UTILI fra i soci.



CODICE TERZO SETTORE:

- delimita perimetro del terzo settore

- definisce lo status di volontario

- razionalizza i settori delle attività di interesse generale

- prevede l’esercizio di attività diverse

- integra la nozione vigente di distribuzione indiretta

- prescrive obbligo di iscrizione al registro

- introduce l’obbligo di redazione del bilancio (rendiconto 

di cassa per enti con ricavi inferiori a 220.000€)



Quali enti rientrano nel Terzo Settore?



ART. 4 co. 1 CODICE TERZO SETTORE

“Sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 

incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società 

di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di 

associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di 

fondazione ed iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo 

Settore.”



ART. 4 co. 1 CODICE TERZO SETTORE

Sono escluse dal Terzo Settore:

-Amministrazioni pubbliche

-Formazioni e associazioni politiche, sindacali, professionali

-Enti sottoposti a direzione dai suddetti enti



ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La Circolare ADE 18/E/2018 chiarisce che potranno decidere 

di NON iscriversi al RUNTS, mantenendo le agevolazioni della 

L. 398/91, oppure entrare a far parte del Terzo Settore.



REGOLAMENTO REGISTRO CONI

Elenco aggiornato delle Associazioni e 

Società sportive riconosciute

Sezione riservata per ogni ASD

Requisiti: svolgere comprovata attività 

sportiva e didattica nell’ambito 

istituzionale dell’organismo sportivo di 

appartenenza.



Limite 400.000€ attività commerciale

La L. 398/91 si applica solamente alle 

prestazioni commerciali connesse alle 

attività istituzionali.

Ok per: somministrazione alimenti e 

bevande/vendita di materiale 

sportivo/servizi di nolo spogliatoi e varie



OBBLIGHI DITRASPARENZA
Art. 13 Scritture contabili e bilancio

7. “gli enti del terzo settore non iscritti nel registro 

delle imprese devono depositare il bilancio presso il 

registro unico nazionale del terzo settore”

Art. 14 Bilancio sociale

2. “Gli ETS con entrate […] superiori a centomila euro 

annui devono in ogni caso pubblicare annualmente […] 

gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi […] 

attribuiti ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli 

associati.”



LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI:

libro associati

libro delle assemblee

libro delle adunanze del CDA

libro delle adunanze dell’organo di controllo



RUNTS

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Fino all’attivazione di questo registro, manterranno 

vigore i registri già esistenti



Cosa manca?



- Delucidazioni questioni fiscali

- Delucidazioni criticità emerse

- Disposizioni prive di una specifica 

decorrenza



Come e quando devono essere adeguati gli statuti?



Adeguamento entro il 3 agosto 2019 se il RUNTS entra in vigore 

l’01/01/2020.

Adeguamenti statutari: 

Forma giuridica e declinazione specifica delle finalità perseguite

Individuazione delle attività di interesse generale

Devoluzione patrimonio ad altri ets e parere preventivo per 

l’efficacia della devoluzione

[…]



Adempimenti

amministrativi



ENTI SENZA P.IVA (SOLO C.F.)

Attività istituzionale, nessun obbligo particolare.

Cose da fare:

-Documento consuntivo con registrazioni 

contabili;

- Redazione ed approvazione annuale di un 

rendiconto economico e finanziario.



ENTI CON P.IVA 

OPZIONE L. 398/91

La L. 398 del 16.12.1991 ha disposto per le associazioni 

sportive dilettantistiche (esteso anche alle associazioni 

senza fini di lucro e le pro-loco) un REGIME FORFETTARIO 

DIDETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE sia ai fini Iva che agli 

effetti Ires, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di 

tenuta della contabilità.



IVA  ALIQUOTA ORDINARIA 

Calcolo Iva a debito: 50% per i proventi commerciali generici 

e per le sponsorizzazioni (fino al 12/12/2014 era il 10%).

Le Associazioni che hanno optato per il regime di cui alla L. 

398 NON DEVONO presentare la dichiarazione Iva annuale, a 

meno che le stesse associazioni non effettuino attività 

commerciali non connesse all’attività istituzionale e non 

soggette all’imposta sugli intrattenimenti.



IMPOSTE DIRETTE

L’IRES è un’imposta proporzionale con aliquota del 27,50%. 

Le Associazioni in regime ex L. 398 determinano il reddito 

imponibile applicando un COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’ 

fissato al 3%.

PRESUPPOSTO IRAP: esercizio abituale di un’attività diretta 

alla produzione o allo scambio di beni e servizi. 

Anche gli enti non commerciali sono soggetti passivi Irap. 

L’aliquota Irap è pari al 3,90%.



Il Modello Unico ENC deve essere presentato in via 

telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati 

alla trasmissione, entro l’ultimo giorno del nono mese 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.



QUALI SONO LE SANZIONI?

Dichiarazione omessa con imposte dovute:

120 – 240% delle imposte dovute (con un minimo di 250€)

Dichiarazione omessa senza imposte dovute:

Sanzione da 250 a 1000€



CHI RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI?

Secondo l'art. 38 del Codice Civile “Per le 

obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano 

l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul 

fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche 

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in 

nome e per conto dell'associazione”.



DOT.COM SRL

Via Isonzo 11/B / Codroipo

0432.877563

VERONICAPANIGUTTI
Dottore Commercialista
veronica@dotcomsrl.it

Grazie!

mailto:veronica@dotcomsrl.it

