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Alle associazioni e società sportive 

Alle associazioni Pro-Loco 

Agli Enti non Profit 

clienti dello studio 

Loro sedi 

 

Pesaro, li 19/0/2015 

Circolare n. 1/2015 

 

OGGETTO: LEGGE DI STABILITA’ 2015 E DECRETO SEMPLIF ICAZIONI: 
                       NOVITA’ LEGISLATIVE E   NUOV I ADEMPIEMTNI DI INTERESSE PER 

GLI  ENTI  NON COMMERCIALI  

 

1) ENTI NON COMMERCIALI IN REGIME DI L. 398/1991 -  PE RCENTUALE UNICA DEL 50% DI 

ABBATTIMAENTO FORFETTARIO DELL’IVA  

Si ricorda che, come evidenziato nelle circolari n. 6 e 7/2014, cui si rimanda, Il Decreto Legislativo n. 175/2014 

avente ad oggetto “semplificazioni fiscali” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28/11/2014 ed è quindi 

entrato in vigore il  13/12/2014  

A decorrere da tale data la  percentuale di detrazione forfettaria dell’IVA per le prestazioni  di sponsorizzazione 

viene unificata a quella attualmente prevista  per le  prestazioni di pubblicità,  in misura del 50%. 

ATTENZIONE!!!!!!! 

Sulle fatture emesse prima dell’entrata in vigore  del decreto  - e, quindi, sulle fatture emesse fino al 12/12/2014 

- il versamento IVA dovrà  essere effettuato applicando le “vecchie” percentuali di detrazione forfettaria  

(versamento del 50% dell’IVA esposta in fattura per le prestazioni di pubblicità e del 90% dell’IVA per le 

prestazioni di sponsorizzazione). 

Per quanto riguarda la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2014, il cui versamento dovrà essere 

effettuato entro il 16/02/2015,  occorrerà  operare una detrazione forfettaria separata in relazione alle fatture 

emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione fino al 12/12/2014 da quelle emesse a decorrere dal 13/12/2014. 
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2) TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI I MPOSTA ALL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI COMP ENSI EROGATI E LE 

RITENUTE OPERATE   

Come già evidenziato nella circolare n. 6/2014, a decorrere dal 01/01/2015 le certificazioni rilasciate dai sostituti 

di imposta dovranno essere trasmesse ANCHE  in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 

dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.  

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà  la sanzione di 100 euro. 

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione  non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque 

giorni successivi al termine di cui sopra. 

Il nuovo adempimento, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. “semplificazioni” n. 175/2014,   è  legato all’introduzione 

della c.d. “dichiarazione dei redditi pre-compilata”. 

Con riferimento all’anno 2014 l’invio telematico dovrà  essere effettuato entro il 09/03/2015,  in quanto il giorno 

07 marzo cade di sabato. 

Come noto,  ai sensi  degli artt. 6-ter e 6-quater D.P.R. 322/1998, tutti coloro  che corrispondono compensi, sotto 

qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni  del titolo III del D.P.R. n. 600/1973 

devono rilasciare ai percipienti un’apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e 

valori erogati e l'ammontare delle eventuali  ritenute operate. 

La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata  entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le 

somme e i valori sono stati corrisposti,  in forma libera, purché vengano riportati tutti i dati dell’emittente e del 

percipiente, nonché l’ammontare del compenso erogato e della ritenuta d’acconto operata. Oltre agli importi, ne 

deve essere indicata anche la causale (compensi sportivi, onorari, provvigioni, ecc.) 

I dati contenuti in tali certificazioni saranno poi indicati dal committente nel Mod. 770 e dal percipiente (salvo 

gli esoneri di legge) nella propria dichiarazione dei redditi. 

Sempre entro il 28 febbraio 2015 dovranno essere inviati ai lavoratori dipendenti ed ai co.co.co/pro.  i modelli CUD 

2014 attestanti i redditi percepiti nell’anno di reddito 2014. 

All’adempimento della certificazione cartacea – che non è stato abrogato – si somma dunque,  ora, la 

comunicazione telematica degli stessi dati all’Agenzia delle Entrate. 

Sarà dunque necessario espletare tre adempimenti: 

i. Entro il 28/02/2014 dovranno essere inviate, in carta libera, le “vecchie” certificazioni; 

ii. Entro il 07/03/2015 dovrà essere inviata, in via telematica, la “nuova” comunicazione dei compensi erogati 

all’Agenzia delle Entrate; 
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iii.  I dati riepilogativi dei compensi dovranno infine essere indicati anche nella dichiarazione dei sostituti di 

imposta (c.d. mod. 770) 

I suddetti adempimenti  devono essere osservati anche in relazione ai compensi erogati nell’esercizio diretto 

dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 

natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali compensi siano stati 

– nell’anno di riferimento – inferiori al limite esente di € 7.500,00. 

L’obbligo di comunicazione telematica  comporterà per gli enti interessati una serie di conseguenze 

organizzative: 

a. In primo luogo, l’invio telematico comporterà  che le certificazioni dovranno essere effettivamente preparate 

e trasmesse entro la data prevista (laddove sinora – in assenza del requisito della data certa -  accadeva spesso 

che le stesse fossero preparate anche successivamente, sovente in occasione della predisposizione del 

bilancio), con conseguente riorganizzazione amministrativa, soprattutto in presenza di numerosi percipienti;  

b. l’invio telematico comporta inoltre l’attivazione della procedura Entratel (download del 

programma/identificazione/autenticazione/compilazione/controllo del file/invio telematico) da parte del 

sodalizio; 

c. in alternativa, sarà necessario procedere con l’affidamento dell’incarico ad un intermediario abilitato 

(commercialista o CAAF) per la predisposizione e l’invio telematico della comunicazione. Ciò comporterà, 

da una parte, un onere per l’espletamento dell’adempimento  e, dall’altra, la necessità di predisporre i dati da 

inviare all’intermediario con ulteriore anticipo rispetto alla scadenza fiscale, non essendo ipotizzabile  di 

poter comunicare gli stessi a ridosso della scadenza. 

Le Associazioni e Società Sportive e gli Enti non Commerciali che intendono affidare allo studio 

l’espletamento di tale adempimento dovranno comunicare entro e non oltre il 15/02 p.v. l’elenco dei 

percipienti  e l’ammontare complessivo delle somme e dei valori erogati agli stessi. 

La scadenza deve intendersi perentoria, in quanto lo studio non potrà garantire il puntuale espletamento 

dell’adempimento in caso di comunicazione dell’elenco oltre la data sopra indicata. 

Si allega a tal fine alla presente circolare un file di excel da utilizzare quale fac-simile per la comunicazione dei 

dati necessari alla comunicazione telematica. 

A livello operativo, gli enti interessati potranno contattare il collaboratore di studio di loro riferimento per 

concordare le modalità di compilazione del file e di consegna dello stesso allo studio. 
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Si precisa, infine, che, trattandosi di “nuovo” adempimento, l’onere dello stesso non potrà considerarsi compreso 

nel compenso forfettario concordato con lo studio, e sarà oggetto di separata fatturazione, il cui importo 

dipenderà dalla mole dei dati da comunicare all’Agenzia Entrate 

 

3) AGGIORNATO A € 1.000,00 IL LIMITE MASSIMO DI UTILIZ ZO DEL CONTANTE PER FRUIRE 

DELL'AGEVOLAZIONE EX L. 398/1991  

L'art. 1, comma 713, D.D.L. 1698/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

- legge di stabilità 2015) ha incrementato ad € 1.000,00 (mille) il limite – precedentemente fissato, come noto, in € 

516,46 (il vecchio milione di Lire) - dall'art. 25, L. 133/1999 per la tracciabilità delle transazioni finanziarie (incassi e 

pagamenti) da parte delle A.S.D./S.S.D. e degli altri soggetti che fruiscono del regime speciale ex L. 398/1991.  

La norma citata dispone  che il limite massimo consentito per gli incassi ed i  pagamenti  in contanti da parte delle 

A.S.D., S.S.D., Bande Musicali, Associazioni Pro-loco e altri Enti Non Commerciali che hanno optato per le 

agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991  sarà allineato, a decorrere dal 01/01/2015, al limite massimo previsto 

per le transazioni in contanti per qualsiasi operatore commerciale, ferma restando, in caso di violazione dell'obbligo 

di tracciabilità, la sanzione della decadenza dal regime agevolato.  

In relazione a tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la  Risoluzione 19 novembre 

2014 n. 102: 

in particolare, ad avviso dell’Agenzia, le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si devono applicare, in 

generale, a tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.  

Sarebbero dunque soggette all'obbligo di tracciabilità non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche 

costituite in società di capitali senza fine di lucro, e le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di 

musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ma, in generale, tutte le associazioni senza fini di 

lucro e le pro-loco, qualora destinatarie del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991.  

La presa di posizione dell’Agenzia appare operare una interpretazione estensiva del testo legislativo, e lascia alquanto 

perplessi.  

Tuttavia, considerata la delicatezza dell’adempimento e, soprattutto, le pesanti sanzioni previste in caso di violazione 

dello stesso (perdita dei benefici ex L. 398/1991), si raccomanda la massima attenzione al rispetto della norma e la 

massima prudenza nell’utilizzo del denaro contante. 

 

4) LO "SPLIT PAYMENT" 

il comma 629, lett. b)  della Legge di Stabilità 2015 ha inserito nel D.P.R. 26/10/72 n. 633 l’articolo 17 - ter  avente 

ad oggetto “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” - c.d. "Split payment" 

Ai sensi della nuova norma:  
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1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato 

ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi 

dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, 

degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici 

di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 

medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute 

alla fonte a titolo di imposta sul reddito”  

In sostanza, per quanto di interesse degli Enti Non Profit,  per le fatture emesse nei confronti della Pubblica 

Amministrazione il pagamento da parte dell’Ente viene diviso (“split”, in inglese) fra : 

• imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura  

• IVA, che viene versata  all’Erario direttamente  dall’Ente e che, dunque, sarà dallo stesso trattenuta in 

occasione del pagamento della fattura. 

Come chiarito dal Comunicato Stampa del M.E.F. del 9/1/15, la nuova disposizione si applica alle fatture emesse dal 

1/1/2015. Per le fatture emesse sino al 31/12/2014 proseguiranno le “vecchie”, ed ordinarie, modalità di pagamento. 

La nuova disposizione si applicherà in tutti casi di fatturazione alla pubblica amministrazione e, in particolare, alla 

fatturazione dei corrispettivi dovuti per la gestione in affidamento di impianti sportivi ovvero per servizi prestati in 

favore di scuole o enti pubblici locali  

Il serio problema per gli Enti non Profit è l’assenza di un qualsiasi raccordo con il regime di cui alla Legge 

398/91, la quale prevede, com’è noto, che dell’IVA riscossa venga versata all’Erario solo la percentuale forfetaria, 

recentemente unificata, come sopra evidenziato, al 50%.  

Sono evidenti le conseguenze per i soggetti che si avvalgono di tale regime: 

• fino al 31/12/14, l’associazione  riscuoteva tutta l’IVA e ne versava solo il 50% 

• dal 1/1/15  non solo l’IVA non viene più riscossa, perché trattenuta dall’Ente Pubblico, che la verserà direttamente 

all’Erario, ma non è stato abrogato l’obbligo del versamento del 50% né è stata disciplinata alcuna modalità di 

recupero del 50% trattenuto in eccedenza dall’Ente Pubblico stesso. 

Si pone dunque il problema di come comportarsi in presenza di fatture emesse nei confronti della P.A: 

In attesa di un intervento legislativo evidentemente indispensabile che risolva la questione, non possiamo che 

suggerire il seguente comportamento: 
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a) indicare nelle fatture emesse nei confronti della P.A. la dicitura “Iva versata dal committente ai sensi dell’articolo 

17-ter d.p.r. n. 633/72”, o analoga 

b) annotare tali fatture in una colonna apposita del registro IVA specifico per i soggetti in regime 398 e non tener 

conto della relativa imposta in sede di calcolo trimestrale dell’IVA da versare 

c) attendere che venga comunicato come si potrà “recuperare” il 50% dell’IVA sulle fatture alla P.A., che è stata 

versata per intero mentre avrebbe dovuto essere versata solo, appunto, per la metà 

d) se in un tempo ragionevole non arriveranno le auspicate nuove disposizioni, non vediamo altra strada che 

presentare istanza di rimborso di tale quota di IVA, che risulta versata in eccesso. 

Un’ultima considerazione sul secondo comma dall'articolo in commento, relativo alla non applicazione dello “split 

payment” ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito 

da qualcuno è stata formulata l'ipotesi che la norma possa portare ad  escludere dallo “split” i pagamenti dei contributi 

ai sodalizi sportivi, soggetti alla ritenuta d'acconto del 4%.  

Non ci pare però che, salvo casi particolari che al momento ci sfuggono, tale ipotesi abbia portata generale, atteso che, 

in base all’art. 28, comma 2, del d.p.r. n. 600/72, le ritenute debbono essere operate sui contributi, non sui corrispettivi 

per prestazioni di servizi, pertanto: 

- se il pagamento è a fronte di una prestazione fornita dall'associazione, allora si tratta di un corrispettivo, che dovrà 

essere  fatturato con IVA, non soggiace al contributo e, dunque, subirà lo “split”; 

- se il pagamento è relativo ad un contributo non è a fronte di una prestazione e, quindi non costituisce un 

corrispettivo, sarà assoggettato a ritenuta 4%  ma non sarà soggetto a fatturazione ed assoggettamento ad IVA, 

quindi il problema   split payment non si pone. 

 
 

Lo studio rimane  a disposizione, come sempre, per qualsiasi chiarimento, in relazione al quale le associazioni clienti 

potranno fare riferimento anche si seguenti collaboratori: 

Dott.ssa Caterina Bacciaglia; 

Dott. Giovanni Calcagnini; 

Dott. Davide Onofri; 

Dott. Giuseppe Tomassoni. 

 

Distinti saluti 
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ALLEGATI: 

1) FILE EXCEL PER LA COMUNICAZIIONE ALLO STUDIO DEI COMPENSI EROGATI NEL 2014 

2) FAC-SIMILE DI CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI NEL 2014 DA INVIARE AI PERCIPIENTI 

ENTRO IL 28/02 P.V. 


