ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
( regime agevolato legge 391/1991 )


Aspetti procedurali
-

lo Statuto deve essere democratico e senza scopo di lucro e deve essere registrato
all’Agenzia Entrate



-

deve essere istituito il Libro soci e libro assemblee non vidimati

-

entro 30 giorni deve essere fatta l’iscrizione alla SIAE per l’opzione al regime agevolato

-

deve essere fatta l’iscrizione al Coni per avere diritto alle agevolazioni fiscali

IVA
-

le fatture per pubblicità ( svincolata dall’evento ) danno diritto a una detrazione forfetaria
del 50%

-

le fatture per sponsorizzazioni ( organizzazione completa dell’evento ) danno diritto a una
detrazione forfetaria del 10%

-

deve essere istituito solo un apposito registro iva ( previsto dal DM 11.02.1997 ) in cui
annotare entro il 15 del mese le entrate distintamente per attività istituzionale e commerciale



si versa l’iva trimestralmente senza interessi e non si fa la dichiarazione annuale

IRPEG
-

non sono tassabili i proventi istituzionali (quote associative e prestazioni anche ai soci ,
anche dietro corrispettivi specifici purchè in base alle finalità istituzionali )

-

non sono tassabili i proventi di 2 raccolte pubbliche di fondi non superiori a euro 51.645,69
ciascuno di cui si deve redigere rendiconto separato

-

sono sempre tassabili alcune attività considerate commerciali ( ad es. pubblicità,
somministrazioni di pasti, organizzazione di viaggi )

-

è imponibile il 3% dei proventi commerciali + plusvalenze ( se non sono superati ricavi
commerciali per euro 250.000,00 )

-

i compensi ad atleti e personale tecnico sono considerati redditi diversi e non sono tassati
fino ad euro 7.500,00 + spese viaggio, vitto e alloggio a piè di lista ; sono soggetti a ritenuta
d’imposta del 23% da euro 7.501,00 a euro 28.158,28 e a titolo di acconto oltre

-

le persone fisiche possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19% delle liberalità fino
ad euro 1.500,00 ; le persone giuridiche

possono dedurre dal reddito fino ad euro

200.000,00 come spese di pubblicità. Gli importi superiori ad euro 516,46 devono essere
obbligatoriamente bonificati sul c/c bancario intestato all’Associazione
IRAP
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-

l’imponibile à dato dalla somma dell’imponibile irpeg + costo stipendi e compensi di lavoro
autonomo occasionali + interessi passivi
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