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FISCO 

 
Voucher digitalizzazione, ultimazione spese al 14 dicembre 

Slitta dal 14 settembre al 14 dicembre il termine entro cui le imprese assegnatarie dei voucher 
digitalizzazione dovranno ultimare le spese. A concedere la proroga è stato il MISE tramite il 
Decreto direttoriale 1° agosto 2018. A catena, il nuovo provvedimento fa slittare al 14 marzo 2019 il 
termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione. Resta fermo il termine iniziale 
per la presentazione delle richieste di erogazione del Voucher, fissato al 14 settembre 2018. 

La proroga era stata richiesta dalle Associazioni nazionali di categoria, nonché dalle singole 
imprese assegnatarie del Voucher, in considerazione del prolungamento dei tempi di 
comunicazione dell’importo dell’agevolazione concessa a ciascuna impresa, così da consentire alle 
imprese assegnatarie del Voucher di completare i progetti di digitalizzazione dei processi aziendali 
e di ammodernamento tecnologico. 

Si ricorda che l’agevolazione in questione è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie 
imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 
10 mila euro (tetto massimo del 50% del totale delle spese ammissibili), finalizzato all'adozione di 
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.  
La disciplina attuativa dei voucher è stata adottata con il Decreto interministeriale 23 settembre 
2014. 
 
MISE, Decreto 01 agosto 2018 
 

 

 

Lavoro a tempo determinato 

Lavoro occasionale 

Assunzioni 

In Gazzetta Ufficiale approda il testo definitivo del Decreto Dignità 

La Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Dignità è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’11 agosto 2018 (Serie Generale n. 186, L. 9 agosto 2018, n. 96). Il testo, approvato dal 
Senato nella seduta del 7 agosto 2018, apporta una serie di novità rilevanti per imprese e 
professionisti. 

In materia di lavoro, ad esempio, viene modificata la disciplina del contratto a termine; viene 
inoltre ampliato l’uso dei voucher per le prestazioni occasionali e aumentato l’importo delle 

indennità per i licenziamenti ingiustificati. 
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Molteplici le novità dal punto di vista fiscale. Per i professionisti viene nuovamente introdotta 
l’esclusione dello split payment. In materia di iper ammortamento, viene specificato che la 
maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi è concessa a 
condizione che i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia; severe misure 
vengono introdotte contro la delocalizzazione delle imprese, per contrastare la quale è previsto il 
recupero dell’iper ammortamento. Vengono inoltre fissate nuove date per lo spesometro (viene 
disposto che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 debba essere effettuata entro 
il 28 febbraio 2019; i termini di invio saranno fissati al 30 settembre per il primo semestre e al 28 
febbraio per il secondo semestre in caso di opzione per la trasmissione con cadenza semestrale). È 
infine disposto l’aumento del Preu, il Prelievo erariale unico, previsto per gli apparecchi idonei per 

il gioco lecito. 

L. 9 agosto 2018, n. 96_G.U. 11 agosto 2018, n. 186 

 

Ammortamento 

Super ed iper ammortamento anche per le componenti impiantistiche dei magazzini 
autoportanti 

Super ed iper ammortamento anche per gli investimenti in magazzini autoportanti. È questo il 
chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 62/E, pubblicata il 10 agosto 2018. 

I magazzini autoportanti sono quelle particolari tipologie di magazzini di grandi dimensioni, 
destinati per lo più per lo stoccaggio di merci. Il chiarimento in materia è giunto all’Agenzia in 

seguito a numerose istanze di interpello presentate da numerosi contribuenti. 

Le richieste di chiarimenti riguardavano i criteri per la corretta distinzione della componente 
immobiliare rispetto alla componente mobiliare; la prima, suscettibile di attribuzione di rendita; la 

seconda, legata ai macchinari funzionali ai processi produttivi. In base alla disciplina agevolativa, 
infatti, la distinzione è determinante perché gli investimenti inerenti i fabbricati e le costruzioni non 
rientrano tra quelli che possono accedere al beneficio.  

Proprio per questo motivo, le Entrate hanno affermato che «in tema di super ammortamento degli 
impianti fotovoltaici ed eolici, si ritiene che - al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge - siano 
agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini 
autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale». 

Agenzia delle Entrate Risoluzione 9 agosto 2018, n. 62 
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Conferimento d’azienda 

Cessione ramo d’azienda 

Conferimento di ramo d’azienda, neutralità se rispettate le condizioni normative 

Il conferimento, da parte di una società non residente, di un ramo d'azienda appartenente a una sua 
stabile organizzazione in Italia a favore di una società residente si configura come “conferimento 
d’attivo”. In tal modo, è possibile applicare il regime di neutralità f iscale in merito agli elementi 

patrimoniali della stabile organizzazione effettivamente confluiti nella società conferitaria; ciò, 
tuttavia, purché siano rispettate le condizioni della disciplina interna, tra cui che la partecipazione 
nella conferitaria venga contabilizzata da parte della stabile organizzazione conferente, da cui 
proviene l’attivo oggetto del conferimento. È questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, 
pubblicato con la Risoluzione 63/E del 9 agosto 2018.  

L’Agenzia ha osservato che «un conferimento d'attivo, quand'anche avvenga "sotto forma" di una 
stabile organizzazione (o di una parte della stessa qualificabile come azienda o ramo d'azienda) 
situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società conferitaria, si concreta pur sempre in 
un trasferimento di attivo da una società di uno Stato membro a una società di un altro Stato 
membro e perciò stesso coperto dalle disposizioni comunitarie».  

La legge italiana dispone che, «analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d'azienda con 
rilevanza meramente interna, la conferente:  

(i) iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio "bilancio";  

(ii) assuma, quale loro valore fiscalmente riconosciuto, quello dell'azienda o del ramo d'azienda 
oggetto del conferimento».  

Conseguentemente, i beni che compongono il ramo d'azienda conferito vengono naturalmente 
"sostituiti" con la partecipazione rinveniente dal conferimento stesso. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 agosto 2018 n. 63/E 

 

 

 

 

CNDCEC 

Wealth Planning, il punto del CNDCEC 

Far luce sulle diverse opzioni a disposizione dell’imprenditore e della sua famiglia in relazione alle 
esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio: questo è l’intento del dettagliato 
documento di ricerca pubblicato negli scorsi giorni dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali 
e degli Esperti Contabili, dal titolo “Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio”.  
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Il documento, oggetto dell’Informativa 62/2018 del CNDCEC, è stato curato dal gruppo di lavoro 
Wealth Management ed è frutto della collaborazione con l’Associazione italiana Private Banking. 

«L’elaborato – ha spiegato a tal proposito il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – 
enfatizza il ruolo svolto dal commercialista sul tema del Wealth planning. Tale figura, infatti, 
rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i soggetti interessati all’attività di gestione 
del proprio patrimonio». 

Miani ha anche spiegato che «il documento, partendo da un’analisi dell’attuale contesto 
macroeconomico, approfondisce gli strumenti utilizzabili nell’ambito della pianificazione e gestione 

del patrimonio, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del cliente finale, che spaziano dalla mera 
ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei 
rischi alle necessità di passaggio generazione dell’azienda». 

CNDCEC, Documento di ricerca 6 agosto 2018 
CNDCEC, Informativa 7 agosto 2018, n. 62 
 
 

IVA 

IVA ordinaria per la ricerca in materia di investimenti finanziari 

«Si è dell’avviso che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli 
intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, autonomamente 
remunerato secondo le nuove condizioni di ricevibilità del servizio di cui all’art. 13 della Direttiva 
2016/593/UE, non possa continuare a fruire del regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, numeri 4) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale servizio deve essere assoggettato ad 
IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria». Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la 
Risoluzione 61/E pubblicata l’8 agosto 2018. Con essa, il Fisco ha fornito la risposta ad un quesito 
posto in materia di servizio di ricerca in materia di investimenti finanziari, fornito dai negoziatori agli 
intermediari che svolgono attività di gestione individuale di portafogli. 

Il quesito posto all’amministrazione finanziaria riguardava il corretto trattamento fiscale, a fini IVA, 
del servizio di ricerca in materia di investimenti reso ai gestori individuali di portafogli, in 

osservanza delle recenti modifiche in tema apportate dall’Unione Europea. L’associazione istante 
aveva domandato se, anche dopo tali novità normative, il servizio possa continuare a beneficiare 
del regime di esenzione IVA. Secondo il Fisco, dunque, tale servizio deve essere assoggettato ad 
IVA secondo l’aliquota ordinaria: le nuove regole europee non riguardano il servizio dei negoziatori 
agli intermediari relativo alla gestione collettiva del risparmio; ciò significa che tale servizio può 
rientrare nel regime di esenzione IVA solo se separatamente indicato rispetto all’attività di 
negoziazione e solo se inquadrabile nell’ambito della gestione dei fondi comuni di investimento. 

Agenzia delle Entrate Risoluzione 8 agosto 2018, n. 61/E  

Art. 13, Direttiva 2016/593/UE 
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Interpello 

Statuto del contribuente 

Da settembre, online le risposte a tutti gli interpelli giunti alle Entrate 

Trasparenza e praticità, maggiore disponibilità delle risposte dell’Agenzia e sempre più 
comunicazione con il cittadino: questi sono gli obiettivi che le Entrate intendono perseguire 
mettendo in pratica le previsioni del Provvedimento prot. 185630/2018, pubblicato il 7 agosto 2018 
sul sito istituzionale dell’Agenzia. Esso dispone che gli interpelli ricevuti dalle strutture centrali 

dell’Agenzia siano pubblicati sul sito delle Entrate per rendere nota l’interpretazione del Fisco sulle 
varie questioni poste dai contribuenti.  

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia riguarderà le risposte fornite a partire dal 1° settembre 
2018 e riguarderanno tutti i tipi di interpello previsti dallo Statuto del Contribuente (ordinario, 

probatorio, antiabuso e disapplicativo), oltre agli interpelli relativi ai nuovi investimenti ed alle 
consulenze giuridiche rese nei confronti delle associazioni di categoria e di altri enti (le risposte agli 
interpelli e i documenti di sintesi saranno pubblicati in una sezione dedicata del sito dell’Agenzia). 

Con il Provvedimento l’Agenzia ha inoltre precisato che, nel caso in cui le risposte alle istanze di 
interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, 
modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi o garantiscano maggiore 
uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di Circolare o di 
Risoluzione, diventando così prassi. Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei 

soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2018, n.185630 

 

 

 

 

IVA 

Niente IVA agevolata al 10% per la cessione di alimenti per cani e gatti 

Niente IVA agevolata al 10% nel caso di cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la 
vendita al minuto. In questi casi, si applica l’IVA ordinaria al 22%. È questa, in sintesi, la 
spiegazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 60/E pubblicata il 7 agosto 2018. 

Nel caso sottoposto all’Agenzia, una società aveva chiesto chiarimenti in merito all’individuazione 
della corretta aliquota IVA da applicare a due prodotti che essa dichiarava di commercializzare 
nell’ambito della propria attività di fabbricazione di prodotti parafarmaceutici per la salute e il 
benessere di cani e gatti (si trattava di integratori alimentari, classificati dalla normativa europea 
come “mangimi o alimenti dietetici complementari per cani e gatti”). 
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L’istante rappresentava il caso di prodotti di società terze, cui viene applicata l’aliquota agevolata 
del 10% e chiedeva di conseguenza se tale agevolazione fosse estendibile anche ai propri prodotti, 
attualmente venduti applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%. 

Contrariamente alla tesi fornita dalla contribuente, però, l’Agenzia delle Entrate ha negato che per 
tali prodotti possa essere ammessa l’IVA in forma agevolata. La formale classificazione 

doganale nella relativa sottovoce, infatti, non consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, 
«poiché sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al 
D.P.R. n. 633/1972, relativa alle “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli 
animali”, i prodotti classificati nella suddetta sottovoce e consistenti in “alimenti per cani o gatti, 
condizionati per la vendita al minuto”, stante l’attuale formulazione letterale della disposizione 
normativa, risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%». 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 agosto 2018, n. 60/E 

 

 

 

CNDCEC 

Codice deontologico 

Obbligo formativo, chiarimenti del CNDCEC sul suo mancato adempimento 

Quali sanzioni per chi non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento formativo? Con l’entrata in 
vigore del nuovo regolamento per la formazione professionale continua, numerosi Ordini territoriali 
hanno scritto al Consiglio Nazionale dei Commercialisti in merito all’applicabilità della sanzione 
accessoria prevista per il mancato adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 15, comma 9, 
del Regolamento del Codice delle Sanzioni disciplinari. Con l’Informativa 60/2018, il CNDCEC ha 
fornito alcuni chiarimenti. 

«La sanzione accessoria – ha specificato il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – è stata 
introdotta nel Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, al fine di armonizzare la 
disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di formazione continua alle previsioni 
dell’allora vigente regolamento per la formazione professionale continua che […] prevedeva 
espressamente l’impossibilità di inserimento in determinati elenchi deg li iscritti sanzioni 
disciplinarmente per mancato assolvimento dell’obbligo formativo». Poiché, però, tale disposizione 
non è stata riproposta nel nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2018, «l’art. 15, comma 9, del Codice delle Sanzioni deve ritenersi 
implicitamente abrogato. Si informa comunque che, riscontrata l’esigenza di uniformare la 
normativa, nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale provvederà alla revisione del Codice delle 
Sanzioni». 

CNDCEC, Informativa 3 agosto 2018, n. 60 
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Enti no profit 

Terzo settore, 6 mesi in più per adeguare gli statuti 

Proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo 

quadro normativo (fino ad agosto 2019); apertura all’interlocuzione organica, rafforzando la 
collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento 
di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore); chiarezza sulla contemporanea 
iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale; indicazione del 
numero minimo di associati necessario per la permanenza di un'associazione di promozione 

sociale o di una organizzazione di volontariato. 

Sono queste le direttrici su cui si muove il decreto legislativo, approvato in esame definitivo dal 

governo, che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma del Terzo settore (D.Lgs. n. 
117/2017). 

Il provvedimento, inoltre, inserisce la tutela degli animali tra le attività di interesse generale che 
possono essere esercitate dagli enti del Terzo settore e ripristina per le organizzazioni di 
volontariato l’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento 
delle attività statutarie. 

Sul fronte dei bilanci degli enti viene data una stretta ai controlli: al controllo contabile già previsto 
si aggiunge, per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni, l'obbligo di sottoporsi a revisione 
legale dei conti. Il testo approvato dall’esecutivo stabilisce inoltre che, tramite previsione statutaria, 
l'Ets può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all'organo di controllo 
interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto 
nell'apposito registro. 
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ADEMPIMENTI 

IMU 
Dichiarazione IMU 
Ravvedimento operoso 
TASI 

Dichiarazione IMU 2018: entro il 1° ottobre il ravvedimento dell’omessa presentazione 

 

La normativa prevede che la dichiarazione IMU, valida anche agli effetti della TASI, deve essere 
presentata, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge il 
presupposto impositivo e, successivamente, solo quando si verificano variazioni che comportano 
una diversa imposta dovuta. 

L'art. 13 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 472/97 stabilisce che, nel caso della dichiarazione omessa, può 
essere utilizzato l’istituto del ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine di scadenza, 
versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo. 

Come indicato dalla Circolare n. 1 del 29 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e Finanze 
sembrerebbe che il ravvedimento, in caso di omessa dichiarazione, sia ammesso sia per la 
dichiarazione che deve essere inviata per la prima volta (quando sorge il presupposto impositivo) 
sia per quella che va presentata in occasione variazioni intervenute nell’immobile che determino 
una variazione nel pagamento dell’imposta. 

Per l’anno 2018, la mancata presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei termini, 
precisamente entro il 2 luglio (cadendo il 30 giugno di sabato), può essere sanata presentandola 
“tardivamente” entro il primo ottobre. 

Solo quando il contribuente non la presenti entro tale scadenza (i 90 giorni dalla scadenza del 
termine), la dichiarazione sarà considerata omessa e non sarà più possibile sanare l’omissione 
con la conseguenza di vedersi accollare l’irrogazione della sanzione piena, salvo che il 
regolamento comunale abbia deciso di dare un diverso termine. 

Nota bene: la sanzione può essere ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata 

e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento. 

L’omissione si considera sanata: 

1. con la presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta, degli interessi 
legali e della sanzione da omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo; 

2. con la presentazione della sola dichiarazione unitamente al versamento della sanzione 
ridotta quando l’imposta risulti comunque pagata. 
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La dichiarazione IMU, unitamente agli eventuali allegati o modelli aggiuntivi, può essere: 

 consegnata direttamente al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; il 

comune deve rilasciarne apposita ricevuta; 

 spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza 

ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune competente, riportando sulla busta la 
dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” (o “Dichiarazione TASI 20_ _”), con l’indicazione 
dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in 
cui è consegnata all’ufficio postale; 

 spedita tramite posta elettronica certificata (PEC).  

 

 

GUIDE OPERATIVE 

Associazioni sportive dilettantistiche 
Associazioni non riconosciute 
Società sportive 
 

Associazioni sportive dilettantistiche: gli effetti della riforma del terzo settore 

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

L’Agenzia delle entrate e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno approfondito alcune 
problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza 

fini di lucro cui all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle entrate riporta i chiarimenti ad alcuni 
profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, 
per il quale possono optare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro 
che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività 
commerciale per un importo non superiore a 400 .000 euro. 

Come noto, tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito 

imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia adempimenti contabili di certificazione 
dei corrispettivi e dichiarativi. 

In particolare l’Agenzia delle Entrate dopo aver rivisto la disciplina che identifica, ai fini tributari, 
le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro e la disciplina recante il 
regime agevolato di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 si sofferma su quelli che sono gli 
effetti della riforma del Terzo Settore sull’applicabilità di tale regime. 
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Con la riforma del Terzo settore il legislatore, in considerazione delle peculiarità che 
contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico non lucrativo, ha inteso conservare per gli 
enti operanti in tale settore (associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro di 
cui all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289) le agevolazioni fiscali per esse esistenti. 

In sintesi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno 
scegliere: 

1. se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente 
disciplina oppure,  

2. in alternativa, se far parte degli enti del Terzo settore, e quindi fruire dei benefici fiscali 
previsti per tali enti del Terzo settore. 

 

Effetti della riforma del Terzo settore sull’applicabilità regime fiscale di cui alla Legge 16 

dicembre 1991, n. 398 

Il Codice del Terzo settore reca alcune disposizioni modificative dell’ambito soggettivo del regime 
agevolativo cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. In particolare, prevede da un lato, la 
disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore e, dall’altro, l’abrogazione delle 
norme che attualmente estendono l’applicazione del regime di cui alla legge n. 398 1991, 
rispettivamente, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco ed alle 
associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica danza popolare legalmente 
costituite senza fini di lucro.  

Le modifiche recate dal Codice del Terzo settore, entreranno in vigore non prima del periodo 
d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, la cui 

istituzione è stabilita dal medesimo CTS.  

 

Successivamente, il regime agevolato di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 

 non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del 
Terzo settore iscrivendosi nel Registro unico nazionale; 

 non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro 
unico nazionale del Terzo settore, per le associazioni senza fini di lucro e le 
associazioni pro-loco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, 

filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fine di lucro; 

 continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche 
senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore. 
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Effetti della riforma del Terzo settore sull’applicabilità di cui all’art. 148, comma 3, del 
T.U.I.R.  

Il comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. prevede un regime agevolativo in favore di particolari 
categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive 
dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES delle attività rese in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di 
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto 
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione o nazionale, dei rispettivi associati 
partecipanti e tesserati dalle rispettive o nazionale. 

In sostanza, la normativa prevede la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da 
specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i 
seguenti presupposti:  

 le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente 
indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche); 

 le cessioni di beni e le prestazioni servizi devono essere rese in favore degli iscritti, 
associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e 
che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o 
partecipanti e tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 

 le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. 

Con la riforma del Terzo Settore, è prevista l’eliminazione, dall’ambito applicativo dell’art. 148, 
comma 3, del T.U.I.R., delle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di 
formazione extra-scolastica della persona, mentre resteranno, in tale ambito: 

1. le associazioni politiche;  

2. le associazioni sindacali e di categoria;  

3. le associazioni religiose; 

4. le associazioni sportive dilettantistiche. 

Anche in questo caso le modifiche recate dal Codice del Terzo settore, entreranno in vigore non 
prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale Terzo 

settore, e le agevolazioni continueranno ad applicarsi solo per le associazioni e le società 
sportive dilettantistiche senza fini di lucro a condizione che non assumano la qualifica di enti del 
Terzo Settore. 
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