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La tua Associazione rientra nel limite dei 250.000 euro di 
ricavi commerciali?

Che tipo di regime contabile posso 
utilizzare?

Regime Forfettario Legge 398/1991

Chi ne può beneficiare?

Associazioni Sportive Dilettantistiche 
Associazioni senza scopo di lucro
ProLoco

Quali sono le facilitazioni Contabili?

- Esonero di tenere libri contabili;
- Contabilità Entrate-Uscite «per cassa»;
- Esonero di presentare la Dichiarazione 

annuale IVA;

Principali Adempimenti Contabili

- Redigere ed approvare il Rendiconto;
- Obbligo di conservare e numerare le 

fatture di acquisto e di vendita;
- Obbligo di annotare corrispettivi e proventi 

commerciali nel Libro IVA «minori» (entro 
il 15 del mese successivo)
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Hai approvato il Rendiconto Entrate/Uscite?
In base al proprio Statuto, l’Assemblea dei Soci di ogni Associazione approva nei termini il Rendiconto, Bilancio o Conto 

Economico gestionale.

Che schema utilizzare?

Seppure non vi sia uno schema ben preciso, 
spesso l’Ordine dei Commercialisti ha 
suggerito il modello proposto dal Ministero 
delle Finanze con la guida al contribuente n. 
8 del 2001.

Lo trovate nelle stampe in www.asso360.it

Separare ISTITUZIONALE da COMMERCIALE.

L’Agenzia delle Entrate spesso fa questa 
raccomandazione: di separare e dare 
evidenza della sfera Istituzionale da quella 
commerciale nel rendiconto.

Cosa significa ISTITUZIONALE e COMMERCIALE?

ISTITUZIONALE: Entrate/Uscite per attività rivolte 
ai soci (es. acquistare divise per una squadra di 
calcio, quote sociali, ecc.) 

COMMERCIALE: Entrate/Uscite per attività rivolte 
all’esterno (Sponsor, Pubblicità, Sagra, ecc.)
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L’associazione incassa quote di frequenza a corsi?

Chi partecipa ai nostri corsi?

ISCRITTI: es. settore giovanile di una ASD, 
tesserati ad una Federazione Sportiva (es. 
CSEN, UISP, ecc.)

SOCI: sono coloro che appartengono 
all’Assemblea dei soci secondo le regole 
dello statuto e dirigono l’Associazione (es. 
votando il Bilancio)

ALTRI: Si tratta di persone estranee 
all’Associaz., le quote pagate  
rappresentano attività commerciale 
pertanto sono imponibili IVA seppur in 
misura agevolata.

Che cosa dobbiamo fare contabilmente?

ISCRITTI/SOCI: redigere una ricevuta per 
quietanza di pagamento applicando 
un’imposta di bollo di Euro 2,00 se 
l’importo>77,46

ALTRI: Fattura o Ricevuta applicando IVA.

Nel caso di quote pagate per attività 
sportiva di minori, la ricevuta per poter 
essere deducibile  (19%) dal reddito del 
genitore dovrà rispettare i requisiti di legge 
(continua a leggere).

http://ilblog.asso360.it/nuova-funzione-asso-360-creazione-ricevute-attivita-sportiva/
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Che cosa devi fare quando incassi una quota associativa 
dal Socio?

Che cosa dobbiamo fare contabilmente?

Rilasciare una ricevuta per quietanza di 
pagamento senza applicare l’imposta di 
bollo di Euro 2,00 se l’importo>77,46.

Si tratta di entrata Istituzionale o 
Commerciale?

La quota sociale è il tipico esempio di 
entrata istituzionale. Va tuttavia riportata 
nel Rendiconto entrate/uscite o Bilancio.
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La tua Associazione corrisponde compensi a Atleti, Arbitri, 
Istruttori, ecc.?

Compensi fino a € 7,500 annui

1. Vanno contabilizzati quelli erogati 
nell’esercizio solare anche da altre ASD. 

2. Il percettore deve autocertificare il 
pagamento ed il mancato superamento del 
limite.

3. Inserire i compensi nel Rendiconto.

€ 7,500< COMPENSI < 28.158,28

1. Sulla parte che eccede i 7.500€
calcolare la ritenuta IRPEF del 23%. 

2. Il percettore deve autocertificare il 
pagamento ed il mancato superamento 
del limite.

3. Inserire i compensi nel Rendiconto.

[continua a leggere]

[continua a leggere]

http://ilblog.asso360.it/compenso-indennita-rimborso-premio-allenatore-dirigente-atleta-sportivi-dilettanti-compilazione-automatica/


site: www.asso360.it

mail: info@asso360.it

«Asso360 è ideale per le associazioni. E’ semplice da usare 
e ci fa risparmiare tempo, così ci possiamo dedicare alle 
attività nell’associazione.»
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Dicono di noi

link link link

http://www.startupinitiative.com/en/news-events/Events/digital_mobile_arena_2015_smau.html
http://www.smau.it/milano15/partners/asso360/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/2024/2024-speciale-smau-milano-164807-gSLADkaaOB

