Evoluzione della normativa
per le Associazioni non riconosciute e
per gli Enti non profit

Dalla Costituzione alla
Riforma del
Terzo Settore

Evoluzione della normativa
Costituzione:
Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Codice Civile:
Persone giuridiche.
Art. 12 – Persone giuridiche private
Le Associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
(Nota: Questo articolo è stato abrogato con D.P.R. 10.02.2000, n. 36.
Il riconoscimento ora avviene da parte del Prefetto competente)
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Evoluzione della normativa
Seguito Codice Civile

Art.14: Atto costitutivo delle persone giuridiche
private.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite
con atto pubblico.
Associazioni non riconosciute.
Art. 36: Ordinamento interno e amministrazione
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche
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sono regolati dagli accordi degli associati.

Evoluzione della normativa
Norme tributarie
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633: Istituzione dell’IVA.
Norme particolari per l’esercizio di attività commerciali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Norme per tassazione del reddito.
Disposizioni particolari per gli enti n.c. di tipo associativo.
Legge 11 agosto 1991, n. 266: Legge quadro sul volontariato.
Legge 16 dicembre 1991, 398: Normativa sulle Ass. Sportive Dilett.
Decreto Legge 30 dicembre 1991, n. 417, art. 9-bis: Estensione delle
agevolazioni fiscali per le ASD alle associazioni culturali e alle PRO LOCO.
D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460: Modifica di alcune norme sugli enti n.c. e
istituzione delle ONLUS.
LEGGE n. 383/2000: Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.
LEGGE DELEGA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 6 giugno 2016, n. 106 con la
previsione di emanazione di decreti legislativi per le varie materie.
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Novità 2017
Spesometro (Elenco clienti/fornitori)
Lo Spesometro è stato abolito con la Legge di Bilancio 2017
N. 232/2016 e al suo posto è stata introdotta la Comunicazione dei dati
CL/FO trimestrale da eseguire entro il 2° mese succ. al trim.
Per l’anno 2016 è necessario presentare ancora lo Spesometro con le
date previste in passato entro il:
10 Aprile 2017 per i contribuenti mensili
20 Aprile 2017 per i contribuenti trimestrali
Per l’anno 2017 i primi due trimestri sono stati uniti nella prima
Comunicazione fissata al 25 Luglio 2017.
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Novità 2017
Proventi fissati per le A.S.D.
Dal 1° gennaio 2017 è stato aggiornato il volume d’affari delle A.S.D. e
delle Pro Loco che optano per la Legge n.398 del 1991 in
EURO 400 mila annui
al posto del vecchio volume di 250 Euro fissato fino al 2016.
Restano le agevolazioni per il versamento dell’IVA al 50%
e per il forfait del 3% del volume d’affari su cui applicare l’IRES.

Nuova aliquota IRES
Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES è fissata al 24%
al posto della vecchia aliquota del 27,50%
(Era prevista dalla Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma61)
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Novità 2017
Regime di cassa
Per i contribuenti minori
E’ stato istituito il regime di cassa, al posto del regime di competenza.
I contribuenti interessati, in contabilità semplificata, devono:
annotare cronologicamente, in registri separati,
▶
▶
▶

Gli incassi delle fatture emesse e

I pagamenti delle fatture ricevute (acquisti)

Vi è la possibilità di optare per la contabilità ordinaria con vincolo
TRIENNALE.

Il regime è previsto per le imprese individuali, per le società di persone
e per gli Enti non commerciali.
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Novità 2017
Partite IVA inattive
L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva
dei soggetti che risultano non aver esercitato attività di impresa o
professionale nelle TRE ANNUALITA’ precedenti.
Il provvedimento viene prima comunicato all’interessato.(D.L.193/16)

5 per MILLE
Dalla edizione 2017 i soggetti già iscritti all’edizione precedente non
dovranno procedere alla iscrizione con la modalità telematica.
Dovranno ripetere l’iscrizione i soggetti che hanno variato il
rappresentante legale. (DPCM 7/7/2016)
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Nuove SCADENZE 1° Sem. 2007
28 FEBBRAIO: Dichiarazione IVA 2017 per l’Anno 2016
(art.4, c.4, D.L. fiscale n. 193/2016)
31 MARZO: Consegna Modello CU (Certificazione unica) per le
somme corrisposte nell’anno 2016
10 APRILE: Spesometro – Elenco CL/FO anno 2016 per
contribuenti mensili
20 APRILE: Spesometro – Elenco CL/FO anno 2016 per
contribuenti trimestrali
31 MAGGIO:

Comunicazione dati della liquidazione periodica IVA
del primo trimestre 2017

30 GIUGNO:

Versamento a saldo 2016 per IRPEF - IRES
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Nuove SCADENZE 2° Sem. 2007

25 LUGLIO:Spesometro – Comunicazione dati 1° semestre
1° AGOSTO:

Sospensione termini fiscali fino al 4 settembre

20 AGOSTO:

Versamenti IVA – IRPEF IRES

16 SETTEMBRE: Comunicazione dati IVA (Art.4, 1°c., DL 193/16
del 2° trimestre 2017
30 SETTEMBRE: Presentazione dichiarazioni UNICO per 2016
30 NOVEMBRE: Spesometro – Comunicazione dati CL/FO
3° trimestre 2017
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