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Terzo Settore o Terzo Sistema, Non profit, Non a scopo di lucro, Non 

governativo, Non imprenditoriale, queste alcune delle espressioni per identificare 

tutte quelle realtà che, all’interno del nostro sistema socio-economico si collocano 

a metà tra  Stato e Mercato. 

 

Istituzioni che non sono riconducibili né all’uno né all’altro bensì soggetti 

organizzativi di natura privata volti a produrre beni e servizi di pubblica utilità. 

Negli ultimi vent’anni, in Italia così come in Europa, assistiamo ad un risveglio della 

società civile organizzata allo sviluppo del Terzo Settore a seguito di importanti 

processi di trasformazione sociale, politica e culturale.  

La crisi del welfare state, infatti, ha costretto gli Stati e le società dei Paesi 

cosiddetti avanzati a rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali. Il 

settore delle imprese ha subito e continua a subire importanti trasformazioni, la 

Pubblica Amministrazione si snellisce e il mondo del non profit cresce e si 

diversificandone sia 

per struttura organizzativa tra le quali ritroviamo le associazioni riconosciute e non 

riconosciute, fondazioni, comitati e sia per natura giuridica  tra le quali le 

cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 

volontariato, organizzazioni non governative, società di mutuo soccorso, imprese 

sociali e Onlus  

Sebbene diverse tra di loro le realtà del Terzo Settore hanno in comune 

alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali l’assenza di scopo di lucro, che si 

traduce nell’obbligo di reinvestire gli utili nelle attività istituzionali, e la natura 

giuridica privata Infatti operano in numerosi settori: assistenza sociale, sanità, 

cultura, sport, cooperazione internazionale, istruzione e ricerca, ambiente, sviluppo 

economico e sociale, promozione e formazione religiosa, promozione del 

volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Parte 
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Enti Non Commerciali 

 

1. Aspetti civilistici degli enti associativi 

 

 

1.1. Inquadramento degli Enti non Commerciali. 

 

L’Ente non commerciale è un’entità di tipo associativo che in base alla sua tipica 

organizzazione non specifica e alla natura dell’’attività esercitata può assumere una 

diversa forma in base al rispetto di determinati requisiti fiscali e civili. In base al 

significato civile abbiamo tre forme di associazionismo: 

 Associazioni;  

 Fondazioni; 

 Comitati. 

 

Tali forme di enti associativi sono considerati, per effetto della normativa fiscale, 

Enti non Commerciali, alla stregua delle fondazioni bancarie, enti pubblici, partiti 

politici e organizzazioni sindacali, per la natura non commerciale dell’attività 

esclusiva o principale esercita. 

Sono considerati Enti non Commerciale anche le ONLUS, le quali usufruiscono di 

un regime particolare di disciplina, e le associazioni sportive dilettantistiche. 

Gli Enti non commerciali svolgono un’attività istituzionale (elemento necessario per 

essere considerati tali) e di supporto possono svolgere anche un’attività 

commerciale, ma questa deve assumere carattere marginale. Ci sono varie forme di 

Enti non profit previste dalla legislazione italiana nelle quali sono presenti 

particolari caratteristiche dal punto di vista giuridico, civile e fiscale. L’elemento 

fondamentale di distinzione degli Enti in esame è rappresentato dall’attività 

commerciale o non commerciale svolta dagli stessi. 

 

Nello specifico possiamo fare una classificazione di Enti non commerciali 

attraverso il loro inquadramento dettato dalla normativa civilistica e quella fiscale, 

infatti: 

 

In base al codice civile: 

  Associazioni riconosciute e fondazioni (Artt. dal 14 al 35 del c.c.); 

  Associazioni non riconosciute e comitati (Artt. dal 36 al 42 del c.c.). 

 

In base alla normativa fiscale: 

• - Enti non commerciali (Artt. dal 143 al 149 del TUIR); 

• - Enti di tipo associativo (Art. 148 del TUIR); 
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• - ONLUS (Art. 150 del TUIR). 

 

In base alla normativa speciale: 

 Associazioni di promozione sociale (L. 383/2000); 

 Fondazioni ed associazioni bancarie (L. 218 e 356/1990); 

 Organizzazioni di volontariato (L. 266/1991); 

 Associazioni sportive dilettantistiche (L. 289/02); 

 Associazioni senza fine di lucro e pro-loco (L. 66/1992); 

 

Riassumendo, gli Enti non commerciali sono enti il cui oggetto principale o 

esclusivo ha carattere non commerciale cioè perseguimento di uno scopo di natura 

ideale, non lucrativo (ambito civile), ovvero attività effettivamente svolta dall’ente 

essenziale ai fini della realizzazione degli scopi per i quali è stato costituito (ambito 

tributario).  Quindi è necessario individuare l’oggetto dell’attività esercitata 

dall’Ente. 

L'articolo 73 del TUIR stabilisce espressamente quali criteri seguire per 

individuare l'oggetto esclusivo o principale di un ente. La nuova formulazione del 

citato articolo stabilisce: “l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è 
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto 
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi 
primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza 
dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale 
dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel 
territorio dello Stato...””. Il carattere distintivo degli enti non commerciali è 

costituito dal fatto di avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di 

un'attività di “natura non commerciale.” Ciò si ricava dallo stesso art. 37 comma 1, 

lettera c) del TUIR che, in tema di applicazione dell'IRES, individua tra i soggetti 

passivi titolari di reddito d'impresa “...gli enti pubblici e privati diversi dalle società 
, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attività commerciali...”  

Nel sistema normativo italiano non esiste una definizione positiva di “attività non 

commerciale. Occorre, quindi, desumere tale definizione stabilendo 

preliminarmente cosa debba intendersi per esercizio di attività commerciale. A tal 

proposito, il legislatore fiscale considera “attività commerciale quella derivante 

dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa” (art. 55 del TUIR).  

Per attività “commerciale” si intende un’ attività che in linea di massima è 

caratterizzata dalla finalità di percepire una somma di denaro (vendita di un bene o 

di un servizio) e pertanto attività che si differenzia rispetto all’attività istituzionale, 

oltre che per la natura delle prestazioni anche per lo scopo perseguito.  



  
 

7 | P a g i n a  
 

2014 

Dal punto di vista fiscale la commercialità di un ente è identificata anche attraverso 

l’elencazione di una serie di attività tipiche delle società commerciali e degli 

operatori commerciali o professionali in genere. 

A questo punto riemerge l’esigenza di identificare l’oggetto principale dell’attività 

esercitata dall’ente, attraverso: 

 

 

. 

 
 

 

Inoltre sono previste delle clausole statuarie per agevolare l’inquadramento come 

enti non profit (art. 148 comma 3 TUIR) delle associazioni: 

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione 

o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica 

utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge  

- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli 

associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le 

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione;  

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 

finanziario secondo le disposizioni statutarie; 

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità 

dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed 

esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, 

delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 

OGGETTO  

in base alla legge atto costitutivo o statuto se 
redatti nelle forme previste  

attività effettivamente esercitata 
nel territorio dello stato 



  
 

8 | P a g i n a  
 

2014 

 

L’articolo 143 del TUIR stabilisce per gli enti privati le seguenti tre condizioni per 

considerare le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 c.c. di natura non 

commerciale: 

 siano conformi alle finalità istituzionali dell'ente, 

 manchi una specifica organizzazione, 

 i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione. 

Inoltre è prevista una presunzione legale secondo la quale, anche se effettuate nei 

confronti dei propri associati sono sempre considerate attività commerciali e quindi 

imponibili ai fine delle imposte sul reddito e ai fini IVA (art. 148, comma 4, Tuir / 

art. 4, comma 5, DPR n. 633/1972). 

Le attività in oggetto sono: 

• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;  

• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; 

• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

• gestione di spacci aziendali e di mense; 

• somministrazione di pasti;  

• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

• prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; 

• servizi portuali e aeroportuali; 

• pubblicità commerciale; 

• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

 

Altro requisito necessario per considerare un Ente di natura non commerciale è 

quello della territorialità ; mantenere nel territorio dello Stato, per la maggior parte 

del  periodo di imposta, la sede legale (o amministrativa), ovvero esercitare qui il 

loro oggetto principale. 

 

 

1.2. Tipologie di associazioni 

 

Se le Associazioni potranno suddividersi in riconosciute e non riconosciute (ossia 

con o senza personalità giuridica), le Fondazioni godranno sempre del 

riconoscimento, mentre i Comitati ne saranno privi. 

Di seguito un schema che illustra sinteticamente quanto sopra: 

 

 

 

Fondazioni Associazioni ric. Associazioni n.r. 
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La fondazione può 

essere definita come 

un complesso di beni 

destinati al 

perseguimento di uno 

scopo. 

 

 

PREVALE ELEMENTO 

PATRIMONIALE 

Le associazioni riconosciute 

sono basate sia dalla pluralità 

dei soggetti partecipanti sia 

dalla presenza di un 

patrimonio  

 

 

Sono forme giuridiche 

attraverso le quali una 

pluralità di soggetti si 

organizza per il 

perseguimento di uno 

scopo comune non 

lucrativo. 

 

PREVALE ELEMENTO 

PERSONALE 

 

 

 

Comitati 

I comitati si caratterizzano per il perseguimento di scopi esterni e collettivi, di 

cui l’art. 39 del c.c. fornisce una elencazione, non tassativa: comitati di 
soccorso o di beneficenza, promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre festeggiamenti e simili… 

 

Tra le associazioni abbiamo: 

 ODV 

 ODV iscritte al Registro Regionale 

 ONLUS 

 APS 

 APS ISCRITTE ALLA ANAGRAFE ONLUS 

 ASS.NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Di rilevante importanza è il riconoscimento della personalità giuridica delle 

associazione dalla quale scaturisce come effetto l’ autonomia patrimoniale perfetta. 

Pertanto, per le obbligazioni assunte risponde la fondazione o l’associazione 

limitatamente, rispettivamente, al proprio patrimonio o al fondo comune. La 

personalità giuridica si acquisisce attraverso la registrazione in un registro, in 

particolare: il Registro prefettizio delle persone giuridiche in ambito nazionale e il 

Registro regionale delle persone giuridiche in ambito regionale come disposto dal 

DPR n. 361 del 10/02/2000. 

 

 

 

1.3. Modalità di costituzione degli enti dotati di personalità giuridica 

        e contenuto dell’atto costitutivo 
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        Sia le Fondazioni che le associazioni riconosciute si costituiscono per 

atto pubblico, le sole fondazioni possono essere costituite anche per 

testamento. 

 

Contenuto 

obbligatorio 

atto costitutivo 

e statuto 

o denominazione dell’ente e sede 

o scopo e patrimonio 

• norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione 

•  diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro 

ammissione (per le sole associazioni) 

•  criteri e modalità di erogazione delle rendite (per le 

sole fondazioni) 

Contenuto 

facoltativo 

-  norme relative all’estinzione dell’ente e alla 

devoluzione del patrimonio 

-  norme relative alla trasformazione (per le sole 

fondazioni). 
 

 

1.4. Modalità di costituzione delle associazioni non riconosciute 

 

 

       Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo, 

che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che 

descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto.  Lo statuto è 

parte integrante dell’atto costitutivo.  

La costituzione può avvenire: 

- con atto pubblico: redatto da un notaio e registrato presso l’Ufficio Locale 

delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) 

l’associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. 

- con scrittura privata: redatta in carta semplice dai soci. 

-Scrittura privata registrata o autenticata

Le associazioni possono registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso 

l’Ufficio Locale delle Entrate. Per i casi particolari previsti dalla normativa 

fiscale la registrazione è obbligatoria.

In caso di registrazione l’atto deve essere redatto in carta da bollo 

La costituzione di un’associazione è attuata attraverso una serie di adempimenti 

collegati tra essi come si evince dal prospetto seguente: 
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REGISTRAZIONE 

Con il Modello F 23:  pagamento dell'Imposta di Registro per la registrazione 

dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. 

Con il Modello 69: richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto 

allegando due copie originali e  bollate di questi due documenti, ed una copia del 

mod. F23 

 

RICHIESTA CODICE FISCALE 

 

Con il Modello AA5/6:  richiesta Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, non 

è prevista la modalità telematica, per cui il Presidente deve recarsi presso l’ufficio, 

ovvero incaricare un terzo soggetto, dotandolo di delega e copia del suo 

documento.  

Se  l’ente svolge operazioni di natura commerciale, successivamente dovrà 

procedere all’apertura della Partita IVA. In questo caso potrà essere effettuata la 

richiesta telematica,  mediante un intermediario abilitato.  

Si precisa altresì, che le Associazioni che intendono optare per il regime forfettario 

di cui alla Legge 398/91, oltre all’apertura della partita Iva, dovranno comunicare, 

per raccomandata ar, tale scelta all’Agenzia delle Entrate e sede SIAE competenti 

territorialmente. 

 

IL MODELLO EAS 

 

Entro 60 gg. dalla Costituzione deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via 

telematica, il modello EAS . Tale adempimento può essere effettuato mediante un 

intermediario abilitato. 

 

LIBRI 

 

Contestualmente alla costituzione della Associazione, istituire i seguenti libri: 

 - libro dei soci, per annotare in ordine cronologico di adesione tutti i soci con le 

generalità, le quote associative pagate, se previste dallo statuto, eventuali 

esclusioni e/o recessi 

- libro dei verbali delle assemblee, per annotare tutte le deliberazioni delle 

assemblee ordinarie e straordinarie 

- libro dei verbali del Consiglio Direttivo, per raccogliere i verbali delle sedute del 

Consiglio Direttivo. 

Non vi è obbligo di vidimazione e possono essere anche utilizzati fogli mobili.  

 

2  La perdita della qualifica di Enti Non Commerciali 
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Come accennato in precedenza, un Ente non commerciale è un soggetto giuridico 

che dal punto di vista fiscale può svolgere simultaneamente un’attività istituzionale 

e un’attività commerciale, la cui prevalenza dell’una sull’altra fa acquisire il diritto 

di applicazione di regimi agevolativi. Al fine di non mutare la propria natura, un 

ente non commerciale deve infatti svolgere e perseguire prevalentemente una 

attività istituzionale rispetto a quella commerciale. La ratio di tale vincolo si può 

sostanzialmente tradurre nell’impedire che l’attività commerciale diventi l’obiettivo 

di un ente dichiaratosi non commerciale.  

Per gli Enti non commerciali sono previste delle semplificazioni giuridiche in merito 

alla vita associativa, in ambito civile e fiscale per quanto riguarda la 

determinazione del reddito e delle imposte. 

Le semplificazione degli adempimenti fiscali trovano applicazione solo quando 

l’attività commerciale è limitata, più precisamente quando è finalizzata 

esclusivamente all’autofinanziamento dell’attività non lucrativa e solidaristica, 

questa deve essere compiuta con riferimento a ciascun periodo di imposta. L’ente 

non usufruisce delle agevolazioni in questione nel momento in cui perde la natura 

di non commerciale. La regola della perdita della qualifica non commerciale 

dell'ente sancita dall'art. 149 del TUIR non si applica: 

- agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili; 

- alle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

Se l'ente esercita prevalente attività commerciale per un intero periodo di imposta 

perde la qualifica di non commerciale desumendo la commercialità dai seguenti 

Parametri indicativi di commercialità: 
 prevalenza delle immobilizzazioni relative alle attività commerciali rispetto 

alle restanti attività; 

 prevalenza dei ricavi risultanti dalle attività commerciali rispetto al valore 

normale delle cessioni o prestazioni riguardanti l'attività istituzionale; 

 prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 

istituzionali,  

 prevalenza dei componenti negativi inerenti all'attività commerciale rispetto 

alle altre spese. 

 

In merito ai parametri indice di commercialità è necessario rilevare che essi 

costituiscono soltanto dei «fatti indice di commercialità» e non comportano 

automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.  

La norma fiscale ci suggerisce inoltre : 

 



  
 

13 | P a g i n a  
 

2014 

1) di considerare tali parametri in maniera congiunta, in quanto elencati 

congiuntamente e non disgiuntamente (art. 149, c. 2 TUIR) ; 

2) di considerare tali parametri con riferimento non solo ad una condizione 

temporanea bensì facendo riferimento all’intero periodo di imposta (art. 149, 

c. 1 TUIR) ; 

3) di non considerare solamente tali parametri, in funzione della dicitura “… si 

tiene conto anche dei seguenti parametri” (art. 149, c. 2 TUIR). 

 

La decorrenza del mutamento qualifica avviene a partire dal periodo d’imposta in 

cui vengono a mancare le condizioni di non commercialità. 

In pratica la perdita della qualifica di non commerciale comporta: 

 Il cambiamento delle determinazione del reddito ; art. 55 del TUIR 

 L’assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni attive che rientrano nel 

campo di attribuzione di questo tributo; 

 L’obbligo di implementare un complesso sistema di contabilità ecc. 

 non esiste più la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale; 

 tutta l'attività viene attratta nel reddito di impresa (tassabile), senza più la 

distinzione tra redditi fondiari, redditi di capitale, redditi da attività 

commerciale e redditi diversi; 

  le entrate istituzionali come i contributi e le liberalità (oltre ovviamente le 

quote associative e le sovvenzioni) diventano ricavi; 

 

Si chiarisce che una volta perduta la qualifica di ente non commerciale, questa può 

comunque essere riacquistata negli esercizi successivi, qualora venissero meno le 

cause che hanno determinato il suddetto cambiamento. 

Si ribadisce che gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli 

effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche, non rientrano in tale 

previsione e pertanto rimangono comunque enti non commerciali. 
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Seconda Parte 

Regimi Fiscali degli Enti Non Commerciali 

 

 

3. La contabilità di un Ente Non Commerciale 

 

La normativa civilistica in tema di rilevazioni contabili e di rendicontazione degli 

enti non commerciali non fornisce esaurienti indicazioni. Tali enti, infatti, non sono 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli artt. 2214 e ss. del Codice 

Civile. L’obbligo delle scritture contabili è previsto solo per le imprese. L’unico 

adempimento previsto dal codice civile è quello dell’art. 20 relativamente alla 

convocazione, da parte degli amministratori, dell’assemblea per l’approvazione del 

bilancio. Non sussistono specifiche regole per la tenuta delle scritture contabili né 

per la predisposizione del bilancio. Quindi è lo statuto a disciplinare le norme 

sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’ente. 

Diversa è la situazione per gli enti che svolgono anche attività commerciale. In tale 

ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi e, in particolare, l’obbligo di 

separazione della contabilità istituzionale da quella commerciale. Malgrado la 

mancanza di obblighi specifici risulta evidente la necessità di tenere una contabilità 

anche elementare e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le 

vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di 

trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria 

dell’associazione. 

Al fine di definire meglio le regole da seguire per la tenuta della contabilità, è 

necessario distinguere tra: 

-  enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale; 

- enti non commerciali che, oltre a svolgere attività istituzionale, svolgono 

anche attività commerciale. 

Gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale esclusiva sono 

svincolati dagli impegni previsti per l’imprenditore commerciale e la loro contabilità 

può essere limitata alla rilevazione delle entrate e delle uscite. Non sono previste 

in proposito particolari formalità, pertanto è sufficiente un registro di prima nota o 

un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite e non vi 

è alcun obbligo di vidimazione. 

Con lo svolgimento di attività commerciale vi è un primo obbligo relativo alla 

separazione contabile dell’attività commerciale da quella istituzionale. L’art. 20 del 

DPR 600/73 prevede, in caso di svolgimento di attività commerciale d’impresa da 

parte di un Ente non commerciale, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili 

previste dalle disposizioni fiscali di cui ai seguenti articoli: 
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- art. 14 (scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti 

equiparati); 

- art. 15 (inventario e bilancio); 

- art. 16 (registro dei beni ammortizzabili); 

- art. 17 (registro riepilogativo di magazzino); 

- art. 18 (contabilità semplificata per le imprese minori). 

 

3.1 I Regimi Fiscali applicabili agli Ente Non Commerciale 

 

I regimi fiscali applicabili agli Enti non commerciali sono i seguenti: 

•  Regime ordinario, art.143 e 144 TUIR; 

•  Regime semplificato; 

•  Regime forfetario, art. 145; 

•  Regime degli enti di tipo associativo, art.148; 

•  Regime agevolato, Legge n. 398/1991. 

 

3.1.a. Il Regime Ordinario 

 

In base all’art. 144 del TUIR la determinazione dei vari tipi di reddito avviene 

secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale. 

In particolare, nel regime ordinario il reddito d’impresa è dato da: 

  

               Proventi attività commerciale –  Costi attività commerciale   =  Reddito 

d’impresa 

 

 Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo 

di tenere la contabilità separata.  

 

 Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti 

promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono 

deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra 

l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 

d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 

 

3.1.b Il Regime Semplificato 

 

Per gli Enti non commerciali in regime di contabilità semplificata sono obbligatori i 

soli registri previsti dalla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto (fatture 

emesse, corrispettivi e acquisti) con l’obbligo del rendiconto economico finanziario 



  
 

16 | P a g i n a  
 

2014 

annuale e ulteriore rendiconto in caso di raccolte pubbliche di fondi, da redigere 

entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

 

3.1.c Il Regime Forfettario 

 

In merito al regime forfetario l’art. 145 stabilisce che gli enti non commerciali 

ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare l’opzione per la 

determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei 

ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, 

variabile secondo l’attività svolta e l’ammontare stesso dei ricavi. Tale imponibile 

sarà sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota IRES. 

L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto 

dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non 

è revocata e comunque per un triennio. 

I coefficienti di redditività sono: 

prestazioni di servizi 

 - 15% per ricavi fino a 15.493,71 € 

 - 25% per ricavi tra 15.493,71 € e 400.000,00 € 

 

altre attività 

 - 10% per ricavi fino a 25.822,84 € 

 - 25% per ricavi tra 25.822,84 € e 700.000,00 € 

 

3.1.d  Regime degli Enti di tipo Associativo 

 

Regime degli Enti di tipo associativo, la caratteristica di tale regime è individuata 

nell’art. 148, comma1 del TUIR, il quale prevede la decommercializzazione delle 
attività rese: 

 in conformità alle finalità istituzionali dell’ente 

 senza pagamento di corrispettivi specifici 

 nei confronti di associati o partecipanti 

non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile le somme versate dagli 

associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi. L’attività esterna 

di tali associazioni, cioè quella rivolta ai terzi in genere, non associati o 

partecipanti, resta commerciale ed è esclusa dall’applicazione delle disposizioni 

agevolative. 

 

Invece ai fini Iva, qualsiasi regime adottato, valgono le seguenti regole: 
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 Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni 

e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di eventuali attività 

commerciali o agricole. 

 per le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale essi 

restano estranei al campo di applicazione del tributo. 

Gli enti non commerciali sono, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del 

D.Lgs. n. 446/97, soggetti passivi dell’Irap. La base imponibile degli enti non 

commerciali viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che svolgono o 

meno solo attività istituzionale. 

 

3.1.e Regime Agevolato Legge n. 398 del 16 Dicembre 1991 

 

Il regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, di seguito esaminato, 

consente agli enti non commerciali il rispetto dell’obbligo di tenuta della contabilità 

per l’attività commerciale esercitata senza comportare gravosi adempimenti 

amministrativi. Le disposizioni della legge del 1991 prevedono infatti: 

• adempimenti contabili ridotti; 

• un sistema di tassazione di tipo forfetario:  

- sia ai fini delle imposte dirette (il reddito da assoggettare a tassazione si 

calcola applicando all’ammontare complessivo dei proventi di natura commerciale il 

coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo, infine, le plusvalenze 

patrimoniali. All’imponibile netto così ottenuto si applicherà l’Ires con l’aliquota pari 

al 27,5%); 

- che ai fini dell’Iva (detrazione pari al 50% - 10% - 33,33%). 

 

Sono interessati alle disposizioni della L. n. 398/91: 

a) le associazioni sportive dilettantistiche, le relative sezioni non aventi scopo 

di lucro e quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate 

alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva 

riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive 

dilettantistiche; 

b) associazioni senza fini di lucro;  

c) le pro-loco; 

d)  associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza 

popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 
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4. Enti sportivi dilettantistici 

 

Caratteristiche peculiari sono presenti nelle attività sportive dilettantistiche 

disciplinate dalla Legge n. 398 del 16/12/1991 e art. 90 della Legge n. 298 del 

27/12/2002. Il regime ex Legge n. 398/1991, con varie disposizioni di legge, è 

stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle 

associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza 

popolare legalmente costituite senza fini di lucro.  

 

4.1Requisiti essenziali 

 

Per poter usufruire del regime speciale ex-Legge n. 398/1991 è necessario il 

rispetto di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. 

 

4.1.1Requisito soggettivo 

 

 

Un ente sportivo dilettantistico per poter beneficiare delle disposizioni agevolative 

deve ottenere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI – Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito con la legge n. 186/2004, il 

CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle 

società e dalle associazioni dilettantistiche. Il riconoscimento avviene attraverso 

l’iscrizione delle associazioni e società in un apposito elenco tenuto e gestito dal 

CONI che lo trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate.  

Un ente sportivo dilettantistico può avere una forma giuridica di ( art. 90, comma 

17): 

 associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 

36 e seguenti del codice civile. 

 associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

DPR 10 febbraio 2000, n. 361 

 società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni 

vigenti, ad   eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. 

 

Qualunque sia la forma giuridica prescelta, nella denominazione sociale deve 

sempre essere indicata la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale 

“dilettantistica”.  
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Il comma 18 dell’articolo 90 individua la modalità di costituzione delle società e 

delle associazioni sportive dilettantistiche nell’atto scritto nel quale deve tra l’altro 

essere indicata la sede legale, con le clausole statutarie  :    

- denominazione dell’ente; 

- oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche, compresa l’attività didattica; 

- attribuzione della rappresentanza legale; 

- assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, 

in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

- norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di 

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività 

delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che 

assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si 

applicano le disposizioni del codice civile. 

- obbligo di redazione di rendiconti economici- finanziari e modalità di 

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; 

- modalità di scioglimento dell’associazione; 

- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento 

delle società e delle associazioni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI  

 
Assenza di fine di 

lucro 

 

Svolgimento di attività sportiva 
dilettantistica (riconosciuta dal 
CONI) compresa l’eventuale 

attività didattica 

Affiliazione a federazioni sportive 
nazionali o Enti di promozione 

sportiva 
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4.1.2 Requisito oggettivo 

 

 
4.2 Scelta dell’opzione 

 

I soggetti che vogliono optare per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 devono 

comunicare l’opzione all’: 

 Ufficio della Siae territorialmente in base al domicilio fiscale; 

 Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della 

dichiarazione annuale IVA. 

L’opzione è valida fino a quando non viene revocata e , una volta fatta, è vincolante 

per un periodo di cinque anni. Inoltre si può evincere dal comportamento 

concludente, cioè concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. 

 

4.3 Determinazione delle Imposte 

 

Ai fini della determinazione delle imposte dirette sul reddito: 

 i ricavi derivanti dall’attività istituzionale non sono tassabili; 

REQUISITI OGGETTIVI  

 
E’ necessario che 

nel periodo 
d’imposta 

precedente, i 
soggetti interessati 

abbiano conseguito, 
dall’esercizio di 

attività 
commerciali,  

proventi per un 
importo non 
superiore a 

250.000 euro 
 

Criterio Applicabile : nella 
determinazione del limite, i 

proventi commerciali devono 
essere individuati in base al 
criterio per cassa, per cui si 

deve tener conto, in mancanza 
di fattura, dei proventi incassati 

e, in presenza di fattura, dei 
proventi fatturati anche se non 

ancora riscossi. 

 

Superamento del Limite : se nel 
corso del periodo d’imposta si 

supera il limite di 250.000 euro, il 
regime agevolato cessa 

automaticamente e, dal mese 
successivo a quello in cui è venuto 

meno il requisito oggettivo, 
occorre applicare il regime 

ordinario. 

 

Enti di Nuova Costituzione : l’ammontare deve essere rapportato 
al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine 

dell’esercizio, computato in giorni 
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 quelli derivanti da attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, 

diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche sono tassabili applicando 

agli stessi un coefficiente di redditività pari al 3%. 

 

Il reddito imponibile così determinato ( aumentato dell’importo delle eventuali 

plusvalenze patrimoniali) è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota 

IRES del 27,5%. 

 

NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE 

  i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli 

scopi istituzionali; 

  i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un 

numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un 

importo non superiore a 51.645,69 euro. 

 

Ai fini dell’Imposta  sul Valore Aggiunto ( Art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972): 

Determinazione dell’IVA da versare in modo forfettario, applicando sui proventi 

conseguiti tre differenti percentuali di detrazione : 

1. Sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli 

scopi istituzionali, spettacoli sportivi e pubblicità  50%  dell’IVA  a debito; 

2. Sulle fatture emesse per sponsorizzazioni 10% dell’IVA a debito; 

3. Per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione 

radiofonica 1/3 dell’IVA a debito. 

 

Il versamento dell’IVA deve avvenire trimestralmente. 

Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro 

previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, anche 

con un’unica registrazione entro il 15° giorno di ogni mese, tutti i corrispettivi e gli 

altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.  

Nel medesimo registro devono essere annotati, separatamente, gli eventuali 

proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, le plusvalenze 

patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. 

 

4.4 Tipologia delle Agevolazioni 

 

Le agevolazioni per tali enti sono per lo più contabili, infatti 

Da cosa si è esonerati : 

  Tenuta delle scritture contabili; 
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  Obblighi di fatturazione e registrazione ( tranne che per le prestazioni di 

sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti radio- TV  e per le 

prestazioni pubblicitarie; 

  Emissioni di scontrini e/o ricevute fiscali; 

  Presentazione della dichiarazione IVA. 

 

Cos’è obbligatorio : 

  Conservare e numerare progressivamente le fatture d’acquisto; 

  Redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario; 

  Tenere il “libro soci” e il “libro delle assemblee”; 

  Presentare la dichiarazione Mod. UNICO Enti non commerciali e il Mod. 770, 

nei casi in cui è previsto. 

 

Un ulteriore obbligo deriva dalla disposizione normativa contenuta nell’ art. 25 

Legge n133/1999, secondo il quale i pagamenti e i versamenti effettuati da e nei 

confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche per importi superiori 

a 516,46 euro devono essere eseguiti con modalità tracciabili ossia tramite conti 

correnti bancari o postali o mediante carte di credito o bancomat. 

L’inosservanza di tale disposizione comporta, oltre all’applicazione di specifiche 

sanzioni, anche la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991. 

 

Terza Parte 

I Controlli fiscali agli Enti Non Commerciali 

 

5 Controlli fiscali agli Enti associativi 

 

Lo scopo dell’Agenzia delle entrate è quello di contrastare il fenomeno del libero 

associazionismo quale strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. 

L’attività di controllo va, quindi, indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali 

le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere 

e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, 

sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli 

privati”).  

 

5.1 Metodologia di Controllo (brevi cenni) 

 

Attraverso il sotto indicato schema si sintetizzano le Metodologie di 

Controllo applicate dall’AGE 
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Una prima verifica rappresenta il carattere formale attraverso controlli sullo 

Statuto e sulle clausole statutarie, sull’invio del modello Eas, sulla vita assembleare 

dell’ente, sulla compilazione del rendiconto e infine sulle dichiarazioni. 

 

L’esame dell’atto costitutivo e dello statuto consentono di appurare: 

•   la natura giuridica dell’organizzazione; 

•   il rispetto dei presupposti per beneficiare delle disposizioni di favore.  

  Si precisa che le disposizioni di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 

148 TUIR si applicano a condizione che le associazioni interessate si 

conformino a alle clausole indicate dal predetto articolo, al comma 8 del 

TUIR.  

  Ad esempio (cfr. circolare 21/E del 2003), nel caso di ASD è necessario che 

tali Enti, per beneficiare delle norme di favore (art. 148 TUIR e L. n. 

398/1991), inseriscano nei propri statuti le prescrizioni dell’art. 148, comma 

8, del TUIR e dell’art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002.  

 

Mentre il controllo sostanziale riguarda: 

 Numero dei soci, associati e partecipanti e iscrizione a libro soci; 

 Numero dei frequentatori non soci desumibili da schedari,  

 tessere di frequenza, file memorizzati sul sistema informativo; 

 Potenzialità della struttura; 

 Numero e tipologia di attività organizzate – orari – listino prezzi; 

 Tariffe applicate con distinzione quota iscrizione, assicurazione e altro; 
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 Modalità di accesso e di utilizzo della struttura; 

 Pubblicità: insegne, pagine gialle, cartellonistica, radio etc.; 

 Esistenza attività collaterali (bar, servizi, vendita beni etc.) 

 Modalità di accesso e di utilizzo della sede da parte dei soci  

 e degli altri utenti; 

 partecipazione/invito ad assemblee; 

 Conoscenza statuto e attività associative; 

 Conoscenza organi direttivi; 

 Partecipazione alla vita associativa; 

 Conoscenza dei bilanci; 

 Verifica verbali: veridicità convocazioni partecipazione, firme, verifica 

deliberazioni con comportamenti concludenti. 

 

Le disposizioni agevolative previste sono applicabili, come spiega il comma 8 

dell’art. 148 del T.U.I.R., a condizione che gli enti associativi, destinatari di questo 

particolare regime, prevedano nei propri statuti una serie di clausole “tassative” 

tra le quali la previsione della  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle 

modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, 

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa 

e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per 

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina 

degli organi direttivi dell'associazione e l’ eleggibilità libera degli organi 

amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del 

codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di 

loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle 

convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. 

Per cui si perdono i benefici contabili e fiscali qualora si dimostra la 

disapplicazione del principio di democraticità in oggetto. 

Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una 

valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni 

statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva 

dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e 

verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici 

rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva 

democraticità del sodalizio. 

Gli enti devono fornire la prova che la vita associativa è ispirata a principi di 

democraticità e che non è temporanea al fine di fruire occasionalmente di taluni 

servizi (Sent. CTP di Pisa n. 8/2011 secondo cui “la formale appartenenza  

all’associazione e la apparente regolarità statutaria non è di per sé sufficiente 
all’ammissione al regime fiscale agevolato.) 
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