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Perchè una guida giuridico-fiscale?

La materia degli Enti non profit, con particolare riferimento alla tripartizione civilistica delle Associazioni, dei 

Comitati e delle Fondazioni, è ad oggi in costante evoluzione. Nell’ultimo decennio si sono, infatti, moltiplicate le 

disposizioni giuridiche e fiscali in favore dell’ambito associativo, alcune portatrici di novità trasversali alle differenti 

tipologie di Enti, altre rivolte esclusivamente ad una parte di tali tipologie. La conoscenza di questo iter normativo 

risulta così fondamentale per tutti coloro che, a vario titolo, si ritrovano a dover ottemperare agli adempimenti con-

siderati necessari ai fini di una corretta gestione dell’Ente di appartenenza.

Il contenuto della presente Guida, integrato sull’impostazione della precedente edizione, persegue lo scopo di for-

nire gli strumenti indispensabili per l’assolvimento dei principali oneri civilistici, contabili, fiscali e giuslavoristici 

dell’area “non profit”, coniugando nozioni teoriche e rilievi pratici. L’impostazione del testo ha previsto tre distinte 

parti, una di carattere giuridico, una seconda a valenza fiscale ed una conclusiva comprendente la documentazione 

generale suddivisa per temi. In ciascuna delle prime due parti è stato, altresì, introdotto un supporto documentale 

correlato alle materie specifiche, nel rispetto di una sequenzialità sistematica e cronologica. I capitoli di nuova ste-

sura hanno, inoltre, dedicato l’attenzione agli argomenti di maggiore attualità e rilievo, riferibili al Modello Eas, 

alla rendicontazione del 5 per mille ed al REA. In aggiunta, la parte fiscale ha prodotto una significativa implemen-

tazione dei concetti esaminati in precedenza, fornendo indicazioni per una adeguata osservanza dei numerosi vincoli 

contabili e dichiarativi.

In ultimo, la Guida è stata rivolta a tutti coloro che intendono procedere alla costituzione di un nuovo soggetto 

associativo, presentando le caratteristiche delle principali categorie giuridiche e fornendo i modelli documentali 

indispensabili per avviare la procedura di istituzione. 

Questa pubblicazione è stata realizzata dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Trento.

Impaginazione grafica: Hg blu - Trento
Stampa: Grafica 5 - Arco

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la 
fotocopia. Per la legge la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore.
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Perchè un’associazione?

preambolo

“Ente non commerciale”, “Associazione”, “Ente associativo”, “Associazione Non Profit”. Sono questi alcuni dei 
termini utilizzati per riferirsi ad una sempre più ampia categoria di soggetti giuridici dotati di caratteristiche comuni 
ben identificabili. Vediamole brevemente, con l’avvertenza che la mancanza, o carenza, di una sola di esse impedirà di 
proseguire sulla via dell’associazionismo, suggerendo l’adozione di forme giuridiche di altra natura (es. Cooperative 
sociali, Società commerciali ecc.).

1. Esercizio di attività di solidarietà o di utilità sociale: le finalità del mondo dell’associazionismo dovranno mirare 
al perseguimento di obiettivi diretti a “…prevenire e rimuovere situazioni di bisogno”1 (solidarietà sociale), 
ovvero a migliorare ed innalzare la qualità della vita (utilità sociale).

2. Scopo non economico: alle Associazioni sarà espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e 
avanzi di gestione tra gli associati (scopo di lucro soggettivo), pur ammettendosi l’esercizio di attività anche a 
carattere commerciale (scopo di lucro oggettivo). Gli introiti derivanti da queste ultime dovranno necessaria-
mente essere utilizzati in conformità alle finalità istituzionali della stessa Associazione.

3. Ordine pubblico e buon costume: il principio del libero associazionismo, sancito dall’articolo 18 della Costitu-
zione Italiana, non potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui le attività dell’Ente, o comunque i suoi propositi 
statutari, andassero a violare le norme generali dell’ordine pubblico e del buon costume. 

La rispondenza a queste tre condizioni permetterà ad un gruppo spontaneo di persone (fisiche e/o non fisiche), acco-
munate da un intendimento unanime, di decidere di dotarsi di una veste formale.

Sulla base di questi presupposti, la prima domanda verrebbe spontanea: che cosa stiamo per diventare? 

il significato fiscale

Il concetto di associazionismo potrà assumere un doppio significato:
 - Significato fiscale;
 - Significato civilistico.

Sotto il profilo fiscale, la denominazione generale sarà quella di Ente non commerciale.

La definizione di Ente non commerciale si ritrova nell’articolo 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917del 1986 (Testo 
Unico Imposte Sui Redditi), il quale si riferisce a “…Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel 
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

Degli Enti non commerciali si occupa approfonditamente, nella Sezione I, il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L’Ente non commerciale dovrà quindi disporre, per essere tale, di tre requisiti fondamentali:

a. Requisito soggettivo: “…Enti pubblici e privati diversi dalle società…”. Rimandando al settore pubblico le ipote-
si degli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), gli Enti non commerciali avranno l’identità 
di soggetti di diritto privato.

1Da articolo 1 comma 1 della Legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (“Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale”).
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esclusione degli associati, le modalità di trasformazione, le procedure di scioglimento e di devoluzione del patrimo-
nio. Si tratta di disposizioni la cui osservanza risulta presupposto indispensabile per la legittimità dei propri atti, di 
talché ogni possibile violazione potrà comportare risvolti di natura civile e penale.

Di minor vincolo gli articoli sulle Associazioni non riconosciute, essendo gli aspetti di ordinamento interno e di am-
ministrazione rimessi agli “…accordi degli associati” (art. 36). Particolare attenzione è rivolta alla responsabilità di 
coloro che agiscono in nome e per conto dell’Associazione (e del Comitato), posto che la mancanza della personalità 
giuridica potrà determinare un coinvolgimento della sfera personale del loro stesso patrimonio.    

le principali tipologie

In un’ottica giuridico – civilistica i soggetti appartenenti al mondo non profit saranno suddivisibili in diverse tipolo-
gie, a propria volta rientranti in uno dei due “macro ambiti” di operatività sopra evidenziati:

Ambito di solidarietà sociale: si tratta di Enti con finalità di intervento nel vasto campo del disagio, sia esso diretto 
(rivolto a persone svantaggiate) o indiretto (ricavabile da condizioni generali deficitarie). I principali soggetti titolari 
di tali scopi saranno così distinti:

1. Organizzazioni di volontariato (Odv): disciplinate dalla Legge Quadro 11 agosto 1991, n. 266, recepita dalla 
Legge Provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, le Organizzazioni di volontariato si avvalgono di precisi elementi 
identificativi:

a. Elemento soggettivo: l’assunzione del significato di Odv è potenzialmente ascrivibile ad ogni entità associativa 
liberamente costituita, sia essa dotata di personalità giuridica, ovvero risulti priva del relativo riconoscimento. 
Rimangono, tuttavia, esclusi i soggetti di diritto di privato che, pur nel compimento di attività di natura soli-
daristica, non garantiscono al proprio interno il carattere della democraticità della struttura (es. Fondazioni).

b. Elemento oggettivo: l’interpretazione estensiva introdotta dall’articolo 1 (Finalità e oggetto della legge) della 
citata Legge n. 266/1991, intesa a considerare Odv gli organismi liberamente costituiti con “finalità di carattere 
sociale, civile e culturale”, incontra una decisa restrizione nell’articolo 2 comma 3 (Attività ed organizzazioni 
di volontariato) della Legge Provinciale n. 8/1992; tale disposto accoglie, infatti, nel novero delle Odv “…gli 
enti ed organizzazioni di volontariato…che realizzano…finalità di carattere educativo - formativo, di solida-
rietà sociale e di impegno civile per contrastare l’emarginazione, accogliere la vita e migliorarne la qualità, 
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno”. 

c. Elemento statutario: i documenti formali delle Odv constano della doverosa trascrizione di principi ben definiti 
in entrambe le leggi nazionale e provinciale di riferimento. Tra essi, premessa la matrice democratica delle 
norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione dell’Organizzazione, emerge l’esclusione dello scopo 
di lucro, tanto soggettivo (divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ai soci), quanto oggettivo (assenza, 
per definizione, di attività commerciale occasionale o abituale, fatta eccezione per le circoscritte operazioni 
commerciali e produttive marginali riportate dalla legge nazionale e, in dettaglio, dal D.M. 25 maggio 1995, 
n. 548600). Altro elemento fondamentale si ritrova nell’assoluta gratuità delle azioni volontarie degli 
associati delle Odv, salvo il diritto al rimborso delle spese analiticamente documentate e preventiva-
mente autorizzate dalla stessa Associazione. In merito ai soggetti esterni alle Odv, essi potranno essere 
retribuiti pur con garanzia di almeno il 60% di soggetti operanti gratuitamente in nome e per conto 
dell’Associazione e di almeno il 40% del monte ore annuo di volontariato.

b. Requisito territoriale: gli Enti non commerciali manterranno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del 
periodo di imposta, la sede legale (o amministrativa), ovvero eserciteranno qui il loro oggetto principale.

c. Requisito economico: gli Enti non commerciali non potranno avere “…per oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio di attività commerciali”. Pur consentendo la normativa fiscale il compimento di operazioni commerciali, 
anche a carattere abituale, gli Enti non commerciali dovranno osservare alcuni parametri di “non prevalenza”, 
pena la perdita della stessa qualifica. Tali parametri sono stati indicati, ad eccezione di categorie associative 
specifiche (Associazioni e Società sportive dilettantistiche), all’interno dell’articolo 149 del DPR n. 917/1986 
(TUIR).  

Che cosa si intende per oggetto principale? Ci si riferirà, secondo la norma (art. 73 comma 4, TUIR), all’attività 
essenziale dell’Ente per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto (se redatti 
in forma di atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di dette forme, l’oggetto 
principale sarà determinato sulle base dell’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato). 

Definito il significato di Ente non commerciale, il DPR n. 917/1986 introduce ulteriori approfondimenti nel Titolo II, 
Capo III (“Enti non commerciali residenti”). 

Demandando ad altre parti del testo le indicazioni circa il reddito degli Enti non commerciali (artt. 143 e 144 TUIR), 
i loro impianti contabili (art. 145) e la deducibilità/detraibilità degli oneri (artt. 146 e 147), il citato DPR n.917/1986 
dedica un intero articolo (art. 148) ad una sottocategoria di tali Enti, identificabile negli Enti di tipo associativo, per 
la quale sarà garantito un regime tributario di favore. Ancora, lo stesso disposto parlerà di Enti associativi privile-
giati, con riferimento a tipologie associative dotate di caratteristiche tali (forme di redazione dello statuto e clausole 
interne) da consentire un ulteriore alleggerimento dei vincoli tributari. Infine, il Capo III del Titolo II (art. 150) si 
rivolge ad un soggetto non profit del tutto peculiare: le Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Non 
menzionate dal Codice Civile, e quindi dotate di soggettività solamente fiscale, le Onlus rinviano la propria trattazio-
ne alla Sezione II del menzionato D.Lgs. n. 460/1997. 

il significato civilistico

Il Codice Civile affronta il tema dell’associazionismo all’interno del Libro I (“Delle persone e della famiglia”), Tito-
lo II (“Delle persone giuridiche”), Capo II (“Delle Associazioni e delle Fondazioni”) e III (“Delle Associazioni non 
riconosciute e dei Comitati”). Si tratta di un numero di articoli (da art. 14 ad art. 42) rivolti ad analizzare tre figure 
giuridiche:

 - Associazioni;
 - Fondazioni;
 - Comitati. 

Se le Associazioni potranno suddividersi in riconosciute e non riconosciute (ossia con o senza personalità giuridica2), 
le Fondazioni godranno sempre del riconoscimento, mentre i Comitati ne saranno privi.

Lo studio civilistico della materia non profit si muove sulla base di numerose questioni, a propria volta distinguibili 
in relazione alla presenza o all’assenza della personalità giuridica.

Per le Associazioni riconosciute vengono affrontate le forme di costituzione, i contenuti dei documenti formali (atto 
costitutivo e statuto), il ruolo degli organi sociali, la responsabilità degli amministratori, le condizioni di recesso ed 

2Sul significato della personalità giuridica si rinvia al Cap. 3.
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 - Tutela dei diritti civili;
 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Gli stessi Enti dovranno: 

1. perseguire finalità di solidarietà sociale. Al riguardo, per alcuni settori di attività (specificamente quelli in-
dicati ai numeri 1, 3, 7, 8, 9, 11) le finalità di solidarietà sociale si considerano realizzate in ogni caso (c.d. 
settori immanenti). Per i rimanenti settori, invece, le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite 
solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta ad arrecare benefici a:
 - Persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - Componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;

2. non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

c. Elemento statutario: il documento statutario delle Onlus deve necessariamente contenere le clausole indicate 
nell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997.

d. Elemento procedurale: gli Enti che intendono qualificarsi come Onlus, con conseguente iscrizione all’Ana-
grafe Unica delle Onlus (art. 11 D.Lgs. n. 460/1997), provvederanno alla compilazione e all’invio di apposito 
modello. Tale comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sarà spedita in plico senza busta o conse-
gnata direttamente alla Direzione Regionale (o Provinciale) delle Entrate competente entro 30 giorni dalla data 
di registrazione dello statuto o dell’atto costitutivo. Per tali documenti è, infatti, previsto l’obbligo della 
registrazione all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate direttamente competente, in alternativa 
alla scrittura privata autenticata e all’atto pubblico. L’effettuazione della comunicazione è condizione 
necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997. In caso di omissione della 
comunicazione è prevista l’irrogazione di apposita sanzione (art. 28 D.Lgs. n. 460/1997). All’atto di invio del 
Modello di comunicazione l’Agenzia delle Entrate di competenza si avvarrà di un termine massimo di 
40 giorni per presentare rilievi di mancata iscrizione, ovvero di richiesta di integrazione documentale. Il 
Modello di comunicazione per la iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus si ritrova a termine del testo, 
con indicati gli estremi ubicativi dell’Ufficio competente della Direzione provinciale dell’Agenzia delle 
Entrate di Trento.

3. Fondazioni: le Fondazioni sono espressamente menzionate nel Capo II (Delle Associazioni e delle Fondazioni), 
Titolo II (Delle persone giuridiche), Libro I (Delle persone e della famiglia) del Codice civile. In ipotesi di ulte-
riore acquisizione della qualifica di Onlus, esse vengono disciplinate dal D.Lgs. n. 460/1997, Sez. II. 

Altre fonti normative di riferimento verranno ad emergere in relazione alla specifica materia trattata dal singolo Ente 
(es. Fondazioni di culto: leggi concordatarie del 1929 e del 1985; Fondazioni liriche: D.Lgs. n. 367/1996), con l’av-
vertenza che la figura della Fondazione potrà essere trasversale a entrambi gli ambiti di solidarietà ed utilità sociale.

La costituzione di una Fondazione esige la sussistenza di diverse condizioni: 

a. Elemento soggettivo: si tratta di Enti di diritto privato dotati, di regola, di personalità giuridica. Sebbene, in-
fatti, per voce puramente accademica, si ammetterebbe la vigenza di Fondazioni non riconosciute, la prassi, 
unitamente alla posizione civilistica, pone in evidenza la logica connessione tra detta categoria non profit e 
l’acquisito riconoscimento.

b. Elemento oggettivo: la disamina degli aspetti sostanziali insiti nel significato di Fondazione sottolinea la spe-
cificità di tale figura giuridica:
 - Negozio costitutivo unilaterale: a differenza delle Associazioni, per le quali la partecipazione alla costituzio-

ne impone la presenza di due o più soggetti, le Fondazioni possono essere istituite anche da una sola persona;

d. Elemento procedurale: sulla base di quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge Quadro n. 266/1991 (come 
riportato dall’articolo 3 della L.P. n. 8/1992), e relativamente alla provincia di Trento, le Odv acquistano 
la relativa qualifica all’atto di iscrizione all’Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato, previo ac-
coglimento della domanda presentata con apposito modello (presso il Servizio Per Le Politiche Sociali della 
Provincia Autonoma di Trento). La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Organizzazioni di 
volontariato può essere presentata al Servizio provinciale competente decorsi almeno sei mesi dalla data 
di costituzione dell’Associazione. Tale data andrà riferita all’avvenuta attribuzione del Codice Fisca-
le ovvero, se effettuata, all’avvenuta registrazione dei documenti formali presso l’Ufficio del Registro 
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Oltre ai documenti da allegare a detta domanda 
(il cui fac simile si ritrova a termine del testo), dovrà essere garantita la presenza complessiva nell’Asso-
ciazione di un numero minimo di dieci associati volontari. 

2. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale co-
stituiscono un’autonoma e distinta categoria di Enti non commerciali, rilevante solo ai fini fiscali ed introdotta 
dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Sezione II). La citata fonte normativa dispone per le ONLUS di un regime 
tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di imposte di bollo e di regi-
stro, di tributi locali, ecc.

L’acquisizione della qualifica di Onlus comporta la congiunta presenza di più requisiti:

a. Elemento soggettivo: possono diventare Onlus le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i Comitati, le 
Fondazioni, le Società cooperative, altri Enti privati con o senza personalità giuridica.

Sono in ogni caso considerate Onlus le Organizzazioni di volontariato ( Legge 11 agosto 1991, n. 266), le 
Organizzazioni non governative (riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49), le Coope-
rative sociali ( Legge 8 novembre 1991, n. 381). Tali tipologie sono definibili come “Onlus di diritto”. Il 
significato fiscale di “Onlus di diritto” verte sulla possibilità, per tali tipologie, di avvalersi, in relazione 
ad ogni singola imposta, del c.d. “regime di maggior favore”, ossia del regime idoneo a garantire mag-
giori vantaggi fiscali tra quelli contemplati nella legge di diretta competenza e quelli generali sanciti dal 
D.Lgs. n.460/1997.

Non possono mai assumere la qualifica di ONLUS gli Enti pubblici (comprese le Ipab), le Società commercia-
li, le Fondazioni bancarie, i Partiti politici, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni di datori di lavoro e le 
Associazioni di categoria.

b. Elemento oggettivo: gli Enti che intendono qualificarsi come ONLUS devono obbligatoriamente operare in 
uno o più dei seguenti settori (undici), individuati dall’art. 10 comma 1, lett. a) del citato Decreto Legislativo 
n. 460/1997:
 - Assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - Assistenza sanitaria;
 - Beneficenza;
 - Istruzione;
 - Formazione;
 - Sport dilettantistico;
 - Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
 - Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
 - Promozione della cultura e dell’arte;
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1. Associazioni di promozione sociale (APS): le Associazioni di promozione sociale sono, ad oggi, disciplinate 
dalla Legge Quadro 7 dicembre 2000, n. 383, recepita nella nostra provincia con Legge 19 febbraio 2002, n. 1 
(art. 89). Dotarsi della denominazione di Associazione di promozione sociale significherà far valere esclusive 
caratteristiche:

a. Elemento soggettivo: si considerano APS le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi 
e i loro coordinamenti o federazioni. Ci si riferisce, in altre parole, ad una condizione “omnicomprensiva resi-
duale”, essendo sufficiente l’identità di Ente di diritto privato, senza la necessaria titolarità della personalità giu-
ridica, né l’obbligatoria forma associazionistica. Rimangono, tuttavia, escluse le Associazioni che hanno come 
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, oltreché tutti i soggetti privati che subordinano 
il diritto all’adesione a condizioni di natura economica degli associati, di trasferimento a qualsiasi titolo della 
quota associativa, ovvero di titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non saranno, infine, ammesse le 
Associazioni politiche, sindacali, professionali e di categoria, nonché le Associazioni di datori di lavoro 

b. Elemento oggettivo: le APS devono svolgere “attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finali-
tà di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”. Premesso il riconoscimento dei diritti fonda-
mentali di ogni individuo, alle APS si richiede il compimento di attività dirette a favorire l’aggregazione sociale, 
al fine dell’innalzamento della qualità della vita e senza quindi che gli stessi destinatari vertano necessariamente 
in uno stato di svantaggio di qualsivoglia natura; altro aspetto, insito alla natura degli Enti non commerciali, è 
l’assenza dello scopo di lucro, qui inteso non come divieto di esercizio di attività commerciali, ma, con riguardo 
all’ambito soggettivo, quale impedimento alla distribuzione, anche indiretta, degli utili tra i soci.

c. Elemento statutario: le APS devono contenere, nei propri documenti formali gli elementi enunciati in sede di 
articolo 3 della citata Legge n. 383/2000. Si ricorda che l’articolo 18 della L.Q. n.383/2000 ammette la sti-
pula di rapporti retributivi tra le APS e gli associati o i terzi soltanto nei casi di “particolare necessità”, 
richiedendo così come regola generale l’apporto personale, spontaneo e gratuito degli stessi associati. 
In assenza di specifiche percentuali al riguardo, si può affermare che i soggetti retribuiti (soci e/o terzi) 
all’interno di una APS non potranno superare il 49%, mentre i soci volontari dovranno rappresentare 
almeno il 51%. 

d. Elemento procedurale: in esecuzione all’articolo 7 comma 4 della Legge Quadro n. 383/2000, è stato istitui-
to, con Delibera G.P. 17 maggio 2002, n. 1077, il Registro provinciale delle APS, l’iscrizione al quale risulta 
indispensabile per l’assunzione, formale e sostanziale, della stessa qualifica. La relativa domanda dovrà essere 
presentata al Servizio Per Le Politiche Sociali della PAT, nel rispetto delle modalità e dei termini sanciti dalla 
suindicata delibera. Tale domanda (il cui fac simile si trova a termine del testo) potrà essere presentata 
decorso almeno un anno dalla data di costituzione dell’Associazione. Questa data andrà riferita all’av-
venuta attribuzione del Codice Fiscale ovvero, se effettuata, all’avvenuta registrazione dei documenti 
formali presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. 

2. Associazioni sportive dilettantistiche (ASD): premessa la loro ricomprensione nel “genus” più vasto degli Enti 
non commerciali, le ASD hanno trovato una prima collocazione normativa nell’articolo 25 della Legge del 1999 
n. 133. La complessità della materia ha, tuttavia, prodotto modifiche di rilievo attraverso la Legge finanziaria del 
2001 (articolo 37) e del 2003 (articolo 90).

Recentemente si sono aggiunti ulteriori approfondimenti, con particolare attenzione ai contenuti statutari (Leggi 
n. 128/2004 e n. 186/2004).

L’identità di Associazione (e Società) sportiva dilettantistica abbisogna, anche ai fini delle numerose agevolazio-
ni, di una triplice indicazione:

 - Prevalenza dell’elemento patrimoniale: il carattere unilaterale sopra indicato comporta la subordinazione 
dell’elemento personale, rispetto a quello patrimoniale;

 - Separazione di funzioni: la fase costitutiva, nella quale uno o più fondatori devolvono e vincolano i propri 
beni per il perseguimento di uno scopo non economico (di pubblica utilità), mantiene una netta separazione 
dall’area gestionale, ove i soggetti amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello 
scopo predefinito. In taluni casi si avverte una identificazione tra fondatori ed amministratori;

 - Unicità di organi: la carenza dell’aspetto personale assegna ad un solo organo, formato da una o più persone 
designate dai fondatori o da terzi delegati, i compiti gestionali -amministrativi (c.d. “Organo amministrativo”, 
ovvero “Consiglio di Amministrazione”), senza la doverosa presenza di una base assembleare (Recentemente 
si segnala, tuttavia, una certa diffusione delle cosiddette “Fondazioni di partecipazione”, nelle quali l’unici-
tà degli organi viene “temperata” dalla istituzione di una sorta di “assemblea dei soci”, con l’obbiettivo di 
ponderare alcune decisioni fondamentali della Fondazione quali, ad esempio, l’approvazione del bilancio);

 - Obbligatorietà di patrimonio: il fondo patrimoniale iniziale, al contrario degli Enti non riconosciuti, diviene 
indispensabile per l’esistenza della Fondazione.

c. Elemento statutario: l’obbligo di enunciazione, oltre allo scopo sociale, riguarderà l’entità del patrimonio e il 
relativo vincolo di destinazione; al contrario, il principio di democraticità della struttura, proprio dei soggetti 
associativi, non troverà applicazione.

4. Organizzazioni non governative (ONG): Enti di diritto privato che operano nel campo della Cooperazione allo 
sviluppo e della solidarietà internazionale. La fonte normativa di riferimento si ritrova nella legge n. 49 del 1987 
che prevede la concessione, da parte del Ministero degli affari Esteri, del riconoscimento di idoneità.

Anche per le ONG sono richiesti requisiti specifici: 

a. Elemento soggettivo: potranno assumere la veste di Organizzazioni non governative le Associazioni, con o 
senza personalità giuridica, le Fondazioni e i Comitati.

b. Elemento oggettivo: finalità esclusiva delle ONG consisterà nello svolgimento di attività di cooperazione allo 
sviluppo, in favore delle popolazioni del Terzo mondo. Ulteriore caratteristica distintiva sarà la documentata 
esperienza nei Paesi in via di sviluppo da almeno tre anni, rispetto al settore o ai settori per i quali è richiesto 
il riconoscimento di idoneità.

c. Elemento statutario: lo statuto delle ONG dovrà portare in sé i principi di assenza di scopo di lucro, di desti-
nazione esclusiva dei proventi agli scopi di solidarietà, di redazione di bilanci analitici.

d. Elemento procedurale: la qualifica di Organizzazione non governativa rimane subordinata all’acquisizione 
del riconoscimento di idoneità, a seguito di domanda presentata al Ministero degli Affari Esteri – Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. L’avvenuto riconoscimento consentirà all’Ente di accedere ai 
finanziamenti governativi per la realizzazione di progetti di cooperazione e di altre attività previste dalla legge.

Il Documento Guida per la idoneità ad acquisire la qualifica di ONG si ritrova sul sito del Ministero per gli Af-
fari Esteri, nella Sezione dedicata alla Cooperazione Internazionale (www.cooperazioneallo sviluppo.esteri.it).

Ambito di utilità sociale: si tratta di Enti operanti in una molteplicità di settori con scopo comune quello di innalzare 
la qualità della vita, senza che quest’ultima manifesti una particolare espressione di disagio. Le recenti leggi nazio-
nali, coadiuvate dall’impianto civilistico in tema di Associazioni, hanno consentito un inquadramento organico di tali 
soggetti, legittimando altresì una possibile suddivisione tipologica:
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possono assumere l’identità di Ente associativo, ovvero di Ente associativo “privilegiato”. Le Associazioni culturali 
come Enti associativi “privilegiati” sono tali solamente a fronte del duplice elemento della costituzione in scrittura 
privata registrata (in alternativa alla scrittura privata autenticata e all’atto pubblico) e all’inserimento nei loro atti 
costitutivi e/o statuti delle clausole contemplate nel comma 8 del citato articolo 148 TUIR. Il loro “privilegio” con-
sta nel poter decommercializzare (ossia detassare) i corrispettivi versati dagli associati per servizi prestati e/o beni 
ceduti nei loro confronti dall’Associazione di appartenenza (e sempreché non si tratti di attività “oggettivamente 
commerciali”, di cui all’articolo 148, comma 4, TUIR). 

a. Elemento soggettivo: il riferimento è agli Enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, registrati 
presso il CONI e iscritti alle Federazioni sportive nazionali, ovvero agli Enti di promozione sportiva locale.

b. Elemento oggettivo: condizione indispensabile è l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, sebbene un 
esplicito elenco delle stesse sia soltanto configurabile in via residuale, escludendo i settori professionistici 
presenti nella Legge del 1991 n. 81 (calcio, pallacanestro, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf).

c. Elemento statutario: perentorio è il novero delle clausole da inserire negli statuti delle Associazioni sportive 
dilettantistiche, la cui carenza determinerà la perdita dei benefici propri di tale tipologia associativa. Una pri-
ma indicazione si ritrova nell’elenco dell’articolo 90 comma 18 della Legge finanziaria 2003, benché alcune 
integrazioni in tal senso siano state introdotte dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128.

d. Comitati: soggetti giuridici espressamente ricompresi nel Capo III (Delle Associazioni non riconosciute e 
dei Comitati), Titolo II (Delle persone giuridiche), Libro I (Delle persone e della famiglia) del Codice civile, 
i Comitati troveranno la propria specifica disciplina nelle fonti normative di rispettiva competenza (L.Q. n. 
383/2000, come Associazione di promozione sociale; L.Q. n. 266/1991, come Organizzazione di volontariato; 
D.Lgs. n. 460, Sez. II, come Onlus).  

Ugualmente ad ogni altro Ente associativo, essi mantengono peculiarità distintive:

a. Elemento soggettivo: la forma giuridica di Comitato sarà riferibile ad ogni Ente di diritto privato titolare degli aspetti 
sotto indicati. Si ritiene, tuttavia, nel rispetto della collocazione civilistica di detta figura (artt. 39 s.s. C.c.), che l’as-
senza della personalità giuridica sia, nondimeno, elemento insito alla tipologia in parola, giacché, in caso contrario, 
l’avvenuto riconoscimento andrebbe a condurre a categorie non profit di diversa entità (Associazioni o Fondazioni).

b. Elemento oggettivo: potranno essere indicati tre fondamentali aspetti:
 - Durata temporanea: trattandosi, in misura maggiore, di organizzazioni rivolte a promuovere raccolte pubbliche 

di fondi, per il perseguimento di uno scopo sociale, non lucrativo, essi andranno ad estinguersi, oltreché nei 
casi del venir meno della pluralità dei componenti, all’atto del raggiungimento dello scopo prefisso (ovvero a 
fronte della impossibilità di realizzazione di esso);

 - Struttura chiusa: l’adesione, in corso di vigenza, di soggetti diversi dagli originari promotori e organizzatori, 
risulta assai poco frequente, atteso che l’elevato numero di potenziali sottoscrittori si riferirà, di prassi, a per-
sone fisiche (o giuridiche) esterne allo stesso sodalizio; 

 - Carattere misto: i Comitati espongono elementi correlabili tanto alle Associazioni non riconosciute (Enti giu-
ridici a capacità parziale), quanto alle Fondazioni (vincolo di destinazione del fondo comune, pubblicamente 
raccolto, e prevalenza dell’aspetto patrimoniale su quello personale).

c. Elemento statutario: tenuta ferma l’osservanza delle clausole proprie delle eventuali leggi di riferimento, lo 
statuto dei Comitati porterà in sé i generali principi di democraticità interna, trasparenza di gestione, non 
distribuzione degli utili e devoluzione del patrimonio. 

4. Associazioni culturali: ci si riferisce ad una delle nove tipologie associative3 contemplate nell’articolo 5 del D.Lgs. 
n.460/1997, e riprese dall’articolo 148, comma 3, del DPR n.917/1986 (TUIR). Si tratta, tuttavia, di una tipologia di 
Associazione di utilità sociale priva di un espresso richiamo civilistico, nonché mancante di una legge nazionale di 
riferimento. Le Associazioni culturali sono, infatti, inquadrabili esclusivamente in termini fiscali e, in quest’ottica, 

3Associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica 
della persona.

taVola riassuntiVa

Requisiti generali di un Ente non Commerciale

1. Scopo ideale
2. Scopo non economico
3. Scopo conforme a ordine pubblico e buon costume.

Requisiti fiscali di un Ente non commerciale

1. Requisito soggettivo » Ente di diritto privato
2. Requisito territoriale » Territorio dello Stato
3. Requisito economico » Commercialità non prevalente.

Requisiti civilistici di un Ente non commerciale

1. Requisito giuridico » Categorie (- Fondazioni - Associazioni - Comitati)
2. Requisito patrimoniale » Riconoscimento (con o senza PG)
3. Requisito statutario » Principi. 

Principali Tipologie

Solidarietà sociale:
a) Organizzazioni di volontariato (Odv) » Albo provinciale
b) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » Anagrafe Unica
c) Fondazioni » Personalità giuridica
d) Organizzazioni non governative (ONG) » Riconoscimento ministeriale.

Utilità sociale:
a) Associazioni di promozione sociale (APS) » Registro provinciale
b) Associazioni (e Società) sportive dilettantistiche » Iscrizione Enti sportivi e registrazione CONI
c) Comitati » No Personalità giuridica;
d) Fondazioni
e) Associazioni culturali » Inquadramento fiscale.
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “…” 
 
ART. 1  (denominazione e sede) 
1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " …". 
2. L'Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di .... ; opera nel territorio di ...., 
essa intende operare anche nel territorio nazionale.... . 
 
ART. 2  (natura e limiti) 
1. L'associazione di volontariato " …" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi 
statali e provinciali. 
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. 
 
ART. 3  (scopi) 
1. L'Associazione di volontariato ".........." persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, e 
non persegue scopi di lucro. 
2. Le specifiche finalità dell'Associazione di volontariato sono: 
a)  
b)  
c) 
d)  
3. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 
 
ART. 4  (aderenti) 
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne 
condividano le finalità. 
2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L’eventuale 
diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello all’Assemblea. 
3. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere 
escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea. 
 
ART. 5  (diritti dei soci) 
1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in Assemblea. 
2. Hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti. 
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 
4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per 
l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo. 
 
ART. 6  (doveri dei soci) 
1.  Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto. 
2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro. 

 

 
 
Modello di atto costitutivo 

 
Esente da imposta di bollo e  
di registro ex art. 8 l. 266/91 

 
 

 
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Denominata  con sede in.., via ____________________ , n. __. 
 
 
1) L'anno…, il giorno---, del mese di…, i sottoscritti signori: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
 
convengono e deliberano di costituire l'Associazione di volontariato denominata… 

 
2) La sede dell'Associazione è stabilita in ............. , via .......... , n. ... . 

 
3) L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha per scopo... 

 
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale. 

 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in 
assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone 
dei signori :  
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor…, alla carica di Vice 
Presidente il signor…, alla carica di segretario con funzione di Tesoriere il signor… i quali 
dichiarano di accettare la carica. 

 
 
Data, Luogo 
 
Firme leggibili dei soci fondatori 

atto costitutivo e statuto odv
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4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. 
 
ART. 12  (collegio dei revisori)  
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall’Assemblea e scelti 
anche tra i non soci. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo contabile e vigila sull’osservanza dello 
statuto. 
 
ART. 13  (risorse economiche) 
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 
a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti; 
b) quote sociali e contributi degli aderenti;  
c) contributi di privati o di enti pubblici; 
d) rimborsi derivanti da convenzioni; 
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
 
ART. 14  (bilancio) 
1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare. 
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il 
bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale 
successivo. 
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per 
l'approvazione. 
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli 
associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività 
istituzionali statutariamente previste. 
 
ART. 15  (scioglimento) 
1. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la 
liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in 
settore analogo. 
 
ART. 16  (rinvio) 
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che 
regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato. 
 
 
 

 

3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito 
di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. 
 
ART. 7  (organi) 
1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo , il Presidente, il 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito. 
 
ART. 8  (assemblea) 
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è presieduta dal Presidente 
dell'Associazione. 
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può 
essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti. 
3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni 
prima con indicazione degli argomenti da trattare. 
4. L’Assemblea svolge i seguenti compiti: 
- adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione; 
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
- elegge le cariche sociali. 
5. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal 
presidente e dal verbalizzante.  
 
ART. 9 (validità dell'assemblea) 
1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della 
maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti. 
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, 
nonché lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi 
dei componenti. 
3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio. 
 
ART. 10  (direttivo) 
1. Il Consiglio Direttivo è composto del numero di…membri, compreso il Presidente, eletti 
dall'Assemblea tra gli aderenti. 
2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei 
presenti. 
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative 
all'Organizzazione di volontariato. 
 
ART. 11  (presidente) 
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea  tra i suoi componenti. 
2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. 
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che 
impegnano l'Organizzazione. 
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ALLEGATO B) – Schema di relazione 
 

L’associazione è stata costituita in data ______, quale associazione non riconosciuta 
(ovvero: associazione riconosciuta, fondazione, comitato, circolo, etc.), con la 
denominazione ______ . 

L’associazione ha sede in ________ (indicare comune, indirizzo ed eventuale orario 
d’apertura agli utenti), ed è contattabile al numero telefonico _______, (indicare anche 
eventuale fax e posta elettronica). 

L’associazione è titolare di conto corrente bancario presso la banca 
_______________, agenzia ____,  numero c/c: _____________, cod. CIN _____, cod. 
ABI __________, cod. CAB ___________. 

 
L’associazione è gestita da un consiglio di amministrazione/direttivo (o altro organo 

esecutivo) composto di n. ___ membri: si allega elenco nominativo delle cariche sociali 
(specificando la scadenza). Il legale rappresentante pro tempore è il signor 
______________ , che sottoscrive la presente relazione. 

 
L’associazione opera nel seguente ambito territoriale: ___________ (comunale, 

sovracomunale, comprensoriale o provinciale; indicare, in aggiunta, eventuali azioni 
svolte fuori provincia e/o nei paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo) e 
persegue gli scopi statutari anche in collaborazione con ________ (indicare altre 
organizzazioni/enti provinciali) e/o in convenzione con _________ (allegare eventuale 
convenzione in copia). 

Dal punto di vista economico, specificare le forme di finanziamento e, in particolare, 
indicare eventuali contributi pubblici ottenuti e/o richiesti, rinviando al prospetto 
contabile. 

 
ATTIVITÀ: 
L’associazione ha operato ed intende operare nel seguente settore di intervento: 

__________ (specificare tra: assistenziale, sanitario, educativo-formativo, impegno 
civile/advocacy, cooperazione allo sviluppo, protezione civile, ecologico-ambientale). 
Qualora si operi in più campi, deve essere precisata l’incidenza percentuale delle varie 
componenti l’attività.  

In particolare, agisce rispetto alla seguente categoria di persone: _____________ ; con 
le seguenti metodologie di intervento: __________ (specificare, ad esempio, le diverse 
fasi dell’azione: analisi dei bisogni, programmazione, gamma degli interventi, prestazioni 
e servizi erogati, verifiche, ecc.); annualmente gli utenti dei servizi sono n. ___ (o 
indicare il numero con buona approssimazione se non determinabili).  

L’associazione dalla sua costituzione ad oggi ha svolto _____ (breve riassunto delle 
principali attività svolte) e nell’ultimo anno di attività ha svolto _______ (elencare 
puntualmente le singole attività specificando per ognuna se trattasi di azioni occasionali 
ovvero programmate e continuative). 

Le attività programmate per il futuro sono le seguenti: _______ . 
 
PERSONALE: 
Nell’ultimo anno i soci volontari impegnati nelle attività sono stati n. ____ (indicare 

l’eventuale qualificazione professionale dei volontari) ed hanno svolto complessivamente 
n. ____ ore di volontariato. Si allega elenco nominativo dei volontari completo di 
funzioni svolte e numero di ore di volontariato per ciascuno.  

L’associazione si avvale anche di n. _____ volontari non soci, che hanno svolto 
complessivamente n. ____ ore di volontariato. 

        Spettabile 
        Provincia Autonoma di Trento 
        Servizio per le politiche sociali 
        via Zambra, n. 42 
        38100 TRENTO 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________, 

nato a _______________________, il _______________, legale rappresentante 
dell’organizzazione di volontariato denominata ___________________________ 
_____________________________________________________, con sede legale in via 
______________________ , n. ____ , comune di ___________________________ , 
codice fiscale _____________________________, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 3 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8, 

chiede 
l’iscrizione all’albo delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di 

Trento.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, 

 
dichiara 

(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) 
 

a) che l’associazione è stata costituita in data _______________, come risulta da 
copia dell’atto costitutivo allegato; 

b) che l’organizzazione opera nel rispetto dei diritti, della dignità personale e delle 
convinzioni dei destinatari delle attività; 

c) che i volontari non vengono retribuiti sotto alcuna forma, e che gli eventuali utili 
dell’associazione non vengono divisi tra i soci; 

d) che lo statuto allegato alla presente domanda è quello attualmente in vigore. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene obbligatoriamente resa, e che in ogni momento si potranno esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del suddetto d.lgs. nei confronti della Provincia Autonoma di 
Trento, titolare del trattamento. 

  
Come previsto dall’articolo 3, comma 3, della l.p. 8/92 e dalla relativa determinazione 

del Dirigente del Servizio attività socio-assistenziali, si allega: 
- copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto; 
- relazione dell’attività svolta e di quella programmata; 
- ultimo conto consuntivo approvato dall’assemblea, e copia del verbale di 

approvazione; 
- fotocopia documento identità del legale rappresentante. 
 
Luogo e data 
Firma del legale rappresentante 

 

modello domanda iscrizione albo odv
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Modello di atto costitutivo ONLUS 
 
 
ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ 
SOCIALE (ONLUS) 
 
denominata___________________________________________________________ 
con sede in _______________________ , via ____________________ , n. __. 
 
 
 
1) L'anno ........., il giorno ........, del mese di .............., i sottoscritti signori: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
b) 
c), d), e), (elencati tutti i soci fondatori), 
convengono e deliberano di costituire l’Organizzazione  denominata .......... ., 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) 
 
2) La sede dell'Organizzazione è stabilita in ............. , via .......... , n. ... . 
 
 
3) L'Organizzazione ha per scopo: ................................................................ 
   (indicare sinteticamente le stesse finalità riportate nello statuto) 
 
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Organizzazione, che viene 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 
 
 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in 
Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone 
dei signori : ............................................. . 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor ........, alla carica di 
Vicepresidente il signor .................... , e alla carica di Segretario con funzioni di Tesoriere il 
signor ..................... , i quali dichiarano di accettare la carica. 
 
 
(Luogo) ........................................ ,  (data) ................................. . 
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(firme leggibili di tutti i soci fondatori) 
 
 

 

Per il perseguimento delle attività istituzionali, l’associazione si avvale di n. ___ 
lavoratori dipendenti e/o di n. ____ prestatori d’opera, che hanno svolto 
complessivamente n. ___ ore nell’ultimo anno di attività. Si allega elenco nominativo 
completo di qualifica professionale, funzioni svolte e ore annue. 

Firma del legale rappresentante 
 

atto costitutivo onlus
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L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione  
motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso. L’associato escluso potrà 
proporre appello in Assemblea. 
  
Art. 6 - Organi sociali  
Sono organi sociali dell'Associazione: 
1) l'Assemblea dei soci; 
2) il Consiglio Direttivo; 
3) il Presidente; 
4) il Collegio Revisori dei Conti. 
  
Art. 7 - L'Assemblea dei soci  
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del 
presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o 
dissenzienti. 
All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente entro il 30 aprile, 
spetta: 
1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 
2) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione; 
4) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative; 
5) l'approvazione del regolamento interno. 
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e 
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde 
dal numero dei presenti. 
L'assemblea straordinaria delibera in merito: 
a) all’approvazione delle modifiche statutarie; 
b) allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio. 
Per l’approvazione della modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli 
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta 
la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole 
di almeno tre quarti degli associati. 
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima 
della data fissata. 
  
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni  
Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione dell'Associazione. E' composto da… 
a… membri, il cui numero è da stabilire ad ogni Assemblea elettiva. 
Sono previste le seguenti cariche: 
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, che rappresenta l'Associazione, convoca e 
presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni. 
Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

Statuto dell’Associazione "…” - ONLUS 
   
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede  
E' costituita l'Associazione denominata…, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" 
(ONLUS), con sede in… 
L’Associazione garantisce l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, 
o dell’acronimo “ONLUS”. 
  
Art. 2 - Descrizione  
L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel 
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice 
civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto. 
  
Art. 3 – Settori e finalità 

L'Associazione  non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Essa intende operare nei settori di…  

A tale fine, l’Associazione… 
 
Art. 4 – Attività:  
 L’Associazione intende perseguire gli scopi indicati nell’articolo 3 attraverso le seguenti attività: 
 
 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a 
esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto 
integrative delle stesse. 
  
Art. 5 - I soci  
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità 
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite 
dagli organi sociali. 
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni 
avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per 
l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la elezione degli organi sociali, 
per l’approvazione del bilancio. 
E’ sancita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire 
l’effettività del rapporto medesimo.  
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale 
domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali 
modifiche, nonché il pagamento delle quote associative annuali previste in favore dell'Associazione 
da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, 
saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si 
effettua a norma dell'art. 2526 c.c. 
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio 
dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 
richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. 
La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione. 

statuto onlus
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, soci o terzi, con idonee 
competenze professionali, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. 
Dura in carica tre anni e suoi membri possono essere rieletti. Esso è convocato per la prima volta 
dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del 
Collegio stesso. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si elegge a maggioranza dei voti. 
Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale 
dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio 
consuntivo. 
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano possono assistere alle sedute del Consiglio 
Direttivo, senza diritto di voto. 
  
Art. 12 - Autonomia  
L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, 
con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti 
responsabilità. 
  
Art. 13 - Gratuità delle cariche  
Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente 
documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
  
Art. 14 - Il Bilancio  
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il 
Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed 
entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. 
  
Art. 15 - Risorse economiche  
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 
- beni mobili e immobili; 
- contributi; 
- donazioni e lasciti; 
- rimborsi derivanti da convenzioni; 
- entrate da attività direttamente connesse. 
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio 
Direttivo, e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i 
lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le 
finalità istituzionali. 
E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o 
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o 
regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili 
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 
Gli eventuali emolumenti in favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo non 
potranno superare il compenso massimo previsto dal DPR n.645/1994 e dal D.L. n.239/1995, 

Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato 
(verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica 
dell'Associazione. 
Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene 
richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci. 
I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e 
possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la 
maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. 
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse 
assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei 
non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. In caso di decadenza 
della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea procederà a nuova elezione. 
  
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti  
Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte 
all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio 
del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. 
I suoi compiti sono: 
1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Vice Presidente, il Segretario e le 
altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo; 
2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle 
approvate; 
3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea; 
4) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, da 
sottoporre alla propria Assemblea; 
5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative; 
6) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione; 
7) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti; 
8) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi 
nell'ambito del proprio territorio. 
  
Art. 10 - Il Presidente  
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. 
Al Presidente spetta: 
1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise 
indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; 
2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci; 
3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la 
vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione. 
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 
  
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti  
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Statuto di una fondazione 
   
Art. 1  
E' costituita la ''Fondazione'' ..................... 
  
Art. 2  
La Fondazione ha sede legale in ..................... in Via ..................... 
La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata. 
  
SCOPI DELLA FONDAZIONE  
  
Art. 3  
La Fondazione si propone di favorire: 
- l'assistenza spirituale e morale degli ammalati, specialmente poveri, in modo particolare mediante 
pellegrinaggi a Lourdes e ad altri santuari; 
- la formazione religiosa e professionale del personale di assistenza nello spirito della carità cristiana; 
- lo sviluppo di collegamenti con enti che hanno analoghe finalità in modo particolare con le strutture 
diocesane; 
- la promozione della formazione sanitaria anche mediante l'organizzazione e gestione di strutture sanitarie e 
la diffusione della cultura della sofferenza e della dignità dell'ammalato. 
Il tutto, secondo i principi e le esigenze derivanti dall'ispirazione cristiana dell'ente fondatore, all'interno 
dell'azione pastorale della Chiesa Cattolica. 
La Fondazione si procura i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue 
funzioni e promuove ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività. 
  
PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO  
 
Art. 4  
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale di lire ..................... conferito dall'Ente 
Fondatore in Titoli dello Stato. 
Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da 
ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio. 
I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e 
privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo 
svolgimento dell'attività della Fondazione, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità 
patrimoniale. 
La parte di rendita eccedente i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione saranno destinati 
esclusivamente alla Associazione ..................... riconosciuta con D.M. in data ..................... n. ..................... 
fol. ..................... 
  
ORGANI DELLA FONDAZIONE  
 
Art. 5  
Organi della Fondazione sono: 
- il Presidente Onorario; 

convertito nella legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il 
Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni. 
E’, inoltre, esclusa la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per 
cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 
  
Art. 16 - Scioglimento  
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà 
essere devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui 
all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per 
legge. 
  
Art. 17 - Norme di chiusura  
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in 
materia.  
 
   
 
 

statuto fondazione
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I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in apposito libro verbali 
e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. 
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale, che 
assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. 
  
Art. 8  
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio ha tutti i poteri 
attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La 
sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente. 
  
Art. 9  
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente in 
particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla 
corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione 
dell'archivio della Fondazione. 
  
Art. 10  
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui 
al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, e due supplenti. 
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente fra i componenti iscritti al Registro di cui al precedente comma. 
I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati da.................................................. 
I componenti del Collegio assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Possono essere 
riconfermati una sola volta. 
  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
  
Art. 11  
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 
  
Art. 12  
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della 
Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. 
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari 
poteri. 
Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto all'Associazione ..................... o ad altro Ente 
avente le stesse finalità, che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione, ove l'Associazione sia estinta. 
  
Art. 13  
Per quanto qui non previsto valgono le leggi in materia.   
 Note: 
1 Statuto non adeguato in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto la Fondazione ha preferito non 
trasformarsi in Onlus, rinunciando conseguentemente alle relative agevolazioni fiscali. 

 

- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Presidente; 
- il Segretario Generale; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni, salvo una minor durata stabilita dall'ente fondatore nell'atto 
costitutivo con norma transitoria, e possono essere riconfermate una volta sola. Ogni qualvolta venisse meno 
un membro del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione. 
I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio. Tutte le cariche elettive 
sono gratuite. 
  
Art. 6  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri di cui tre di diritto e sei di elezione, 
rispettivamente cinque da parte del Consiglio Generale, ed uno del Comitato di Presidenza dell'Associazione 
..................... proposti preferibilmente nell'ambito dei componenti degli stessi. 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione. 
In particolare: 
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 
aprile di ogni anno il bilancio consuntivo; 
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili 
ed immobili; 
- delibera gli incrementi del patrimonio; 
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili; 
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche; 
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente tra i sei membri eletti, come pure alla nomina 
del Segretario Generale; 
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed 
economico; 
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione; 
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per 
Statuto; 
- delibera eventuali regolamenti; 
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche 
dello Statuto; 
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12. 
  
Art. 7  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente. 
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. 
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e le 
deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. 
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere 
spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di 
Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la 
riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile. 
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 In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il 
Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. 
 Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si intenderà 
decaduto. 
 

Art.5 
 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. 
 Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide 
anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla 
lettera d) comma 1, del D.Lgs. n.460/1997. 
 Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro: 
a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle 

iniziative della Fondazione; 
b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale; 
c) nominare il Collegio dei Revisori; 
d) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione 

nonché la conformità dell’impiego dei contributi; 
e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno 

approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri; 
f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall’art.12 C.C. 

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, 
Comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della 
Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. 

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà 
inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato: 
a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione 

del bilancio preventivo e consuntivo; 
b) su richiesta motivata di almeno cinque membri del medesimo. 

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. 
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato 
almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 

Le sedute del consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 
quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. 

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, 
della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 

 
Art.6 

 Il Presidente, ed il vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l’ente 
di fronte ai terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio. 
 

Art.7 
 I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre, dal Consiglio di Amministrazione. 
Essi durano in carica tre anni e saranno rieleggibili. 
 Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal 
fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo ogni anno. 
 

STATUTO FONDAZIONE ONLUS 
 

 
TITOLO I 

Denominazione, sede e finalità 
 

Art.1 
 È costituita la Fondazione ……….., Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, 
con sede in …………, via …… 
 La qualifica Onlus, ossia Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, costitutisce 
peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e 
manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art.10 
e seguenti del D.Lgs. n.460/1997. 
 

Art.2 
 La Fondazione non ha scopo di lucro. 
 La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali ….. (i 
settori in cui possono operare le Onlus sono tassativamente indicati nell’art.10 del D.Lgs. 
n.460/1997 ai numeri da 1 a 11 del comma 1). 
 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse 
strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi 
attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni 
relativi ritenuti necessari e/o opportuni. 
 

TITOLO II 
Organi della Fondazione 

 
Art.3 

 Sono organi della Fondazione: 
a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Presidente della Fondazione; 
c) il Collegio dei Revisori. 
 

Art.4 
 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette 
membri che durano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione. 
 Il primo consiglio è nominato nell’atto costitutivo. 
 I componenti del Consiglio verranno nel seguente modo: 
n. … nominati da ……….; 
n. … nominati da ……….. 
 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro dieci giorni 
dalla nomina, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il 
Presidente ed il Vice-Presidente. 
 Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di 
ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio. 
 Tutte le cariche sono gratuite. 

statuto fondazione onlus
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TITOLO III 
Patrimonio e bilancio 

 
Art.8 

 Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
a) dalla dotazione iniziale costituita di L. ……….; 
b) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque 

pervenuti alla Fondazione; 
c) da ogni altro incremento derivante dalla attività economica, finanziaria e patrimoniale 

svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione. 
Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per 

la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art.10 del D.Lgs. 
n.460/1997. 

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la 
vita dell’ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi 
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. 

 
Art.9 

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni 
anno. 

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il 
bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. 

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio 
preventivo relativo all’anno successivo. 

 
TITOLO IV 

Estinzione e norme finali 
 

Art.10 
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. 

 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo 
le modalità di cui all’art.27 C.C.: 
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; 
b) per le altre cause di cui all’art.27 C.C. 

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei dei 
membri del Consiglio di Amministrazione. 

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la 
medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 
190, della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
Art.11 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento 
alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare 
riferimento a quelle del D.Lgs. n.460/1997. 
 

modello iscrizione anagrafe onlus
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Decreto del 19/01/1998

e successive modificazioni.
Il presente   modello   deve  essere utilizzato anche per comunicare eventuali
variazioni dei   dati  precedentemente forniti, entro 30 giorni dalle avvenute
variazioni, con le seguenti modalita' di compilazione:
barrare la   casella   predisposta   per l'utilizzo del modello per variazioni
successive, posizionata in alto a destra;
indicare il codice fiscale nella casella 1;
compilare esclusivamente gli spazi relativi alle variazioni intervenute.
Le organizzazioni gia' costituite alla data del 1 gennaio 1998, che adeguino i
propri statuti o atti costitutivi entro il 30 giugno 1998, sono tenute a darne
comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto adeguamento, alla D.R.E.
competente, utilizzando il presente modello con le seguenti modalita':
barrare la   casella   predisposta   per l'utilizzo del modello per variazioni
successive, posizionata in alto a destra;
indicare il codice fiscale nella casella 1;
indicare la data dell'avvenuto adeguamento nella casella 15 relativa alla data
dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE
Nel riquadro contenente  i   dati relativi alla ONLUS - SETTORE DI ATTIVITA' -
casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente all'attivita' svolta
dall'organizzazione fra    quelle    indicate    dall'articolo  10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportate:
1- assistenza sociale e socio-sanitaria;
2- assistenza sanitaria;
3- beneficenza;
4- istruzione;
5- formazione;
6- sport dilettantistico;
7- tutela   promozione   e   valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni   di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8- tutela   e   valorizzazione  della natura e dell'ambiente, con l'esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali  e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9- promozione della cultura e dell'arte;
10-  tutela dei diritti civili;
11- ricerca   scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che   la   svolgono  direttamente, in ambiti e secondo modalita' da
definire con   apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nella casella   15   -   DATA   DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO - deve essere
indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto
pubblico, o   la   data  di autenticazione o di registrazione dei medesimi, se
redatti nella   forma   di   scrittura  privata autenticata o registrata. Tale
casella non   deve   essere   compilata   dai   soggetti il cui statuto o atto
costitutivo e' in corso di adeguamento.
Deve essere  barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una
societa' cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare la casella 17.
Nell'ipotesi di perdita della qualifica ONLUS:
barrare la casella per le variazioni , posta in alto a destra;
barrare la casella 32;
descrivere, nell'apposito  spazio,   la  modifica che ha comportato la perdita
della qualifica.
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Decreto del 19/01/1998

Il presente   modello deve essere utilizzato dalle associazioni, dai comitati,
dalle fondazioni,   dalle societa' cooperative e dagli altri enti di carattere
privato, con   o   senza   personalita'   giuridica, che siano in possesso dei
requisiti di   cui   all'articolo  10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e  che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al citato decreto
legislativo.
Sono esclusi   dall'ambito   dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a
favore delle   ONLUS   dal   predetto   decreto legislativo n. 460 del 1997, i
seguenti soggetti:
  enti pubblici;
  societa' commerciali diverse da quelle cooperative;
  enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
  partiti e movimenti politici;
  organizzazioni sindacali;
  associazioni di datori di lavoro;
  associazioni di categoria.
La presente   comunicazione,  effettuata ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, costituisce condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal predetto decreto.

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti   che   intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo n.    460    del    1997 devono darne comunicazione alla Direzione
Regionale delle   Entrate,   nel   cui   ambito  territoriale si trova il loro
domicilio fiscale, utilizzando riproduzione fotostatica del presente modello. 
La comunicazione   deve   essere  spedita mediante raccomandata in plico senza
busta; la    comunicazione    si    considera  presentata nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio    postale.    La  comunicazione puo' essere, altresi',
consegnata in    duplice    esemplare   alla Direzione Regionale delle Entrate
competente che  ne restituisce uno per ricevuta, previa apposizione del timbro
a calendario e degli estremi di protocollazione.
Il modello   deve   essere   compilato a macchina o in stampatello negli spazi
appositamente predisposti   e deve essere sottoscritto, nell'apposito riquadro
in calce, dal rappresentante legale dell'ente.
Le organizzazioni   che,  a partire dal 1 gennaio 1998, si costituiscono quali
ONLUS ai   sensi   dell'articolo  10 del citato decreto n. 460 del 1997 devono
effettuare la presente comunicazione entro 30 giorni dalla data:
dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico;
di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma
di scrittura privata autenticata o registrata.
Alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto,
le agevolazioni   si   applicano a decorrere dalla data di presentazione della
comunicazione medesima.
Le organizzazioni   gia'   costituite alla data del 1 gennaio 1998, che a tale
data svolgevano le attivita' previste dall'articolo 10 del decreto legislativo
n. 460   del   1997,   possono fruire delle agevolazioni previste dallo stesso
decreto legislativo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, se effettuano la presente
comunicazione entro   il   31   gennaio 1998. Alle medesime organizzazioni che
effettuano la   predetta  comunicazione oltre tale termine, le agevolazioni si
applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.
Le stesse   organizzazioni,   gia'   costituite  alla data del 1 gennaio 1998,
possono adeguare   i   propri   statuti   o atti costitutivi alle disposizioni
dell'articolo 10   del decreto legislativo n.460 del 1997 entro il termine del
30 giugno   1998,   sempreche'   rispettino   in fatto tutte le condizioni ivi
stabilite.
Lo statuto,    in    ogni    caso,    non   deve essere allegato al modello di
comunicazione.
Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione:
le organizzazioni   di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritte nei   registri   istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
le organizzazioni  non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
le cooperative   sociali   di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
nella "sezione   cooperazione   sociale"   del  registro prefettizio di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577,
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3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 10 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (confermare barrando le caselle) : 

 esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

 divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse; 

 divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento 

fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

 obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse; 

 obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque 

causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge; 

 obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 

 disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività 

del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita 

associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per 

l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione; 

 uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, 

della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. 

 
 
 
4) di svolgere le seguenti attività 

           Settore Attivita’ 
 (indicare il numero corrispondente all’attività svolta tra quelle previste dall’art. 10,    

comma 1, lettera a) del decreto  legislativo n. 460 del 1997) 
 

∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________                [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 
∙ _________________________________________________________________  [     ] 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
 

All’Agenzia delle Entrate 
Direzione regionale del 
…………………….. 
 

 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del “Regolamento concernente le modalità di 

esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della 
denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460”, adottato con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 18 luglio 2003. n. 266. 

 
 
__Il __ sottoscritt__  __________________________ nato/a  a __________________________ (Prov. ___), 

il    _____________________    e   residente   a      __________________________________    (Prov. ___), 

in  via/piazza __________________________________  C. F. _____________________________ nella   

qualità      di      rappresentante legale del ________________________________________ con sede in 

_______________________  (Prov. ___),  

in via/piazza _________________________ (C.A.P.n __________),  telef. e fax ______________________ 

C.F. _______________________________,     p. I.V.A.        _____________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

D I C H I A R A 
1) che l’organizzazione ha la natura giuridica di 

(barrare la casella appropriata) 
 

      associazione               
      comitato   
      fondazione        
      soc. cooperativa   
      altro ente di carattere privato         

 
Nel caso in cui l’organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento 
della personalità giuridica barrare la relativa casella: 
 riconosciuta      richiesto riconoscimento     
 

2) che l’Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal decreto 
legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) : 

  
 Atto pubblico registrato presso l’Ufficio di ___________ il ________ al N._______ della Serie__________     
 Scrittura privata autenticata registrata presso l’Ufficio di __________ il _______ al N.____ della Serie___ 
 Scrittura privata registrata presso l’Ufficio di ___________ il ______ al N._______ della Serie__________ 

 
 e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti: 
 
 
 
 

dichiarazione_sostitutiva onlus
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e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell’ambiente 

      a tutela della salute pubblica;    

f) riduzione dei consumi energetici;    

g) smaltimento dei rifiuti;     

h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;    

i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;    

l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.    

 

 

 

……………………………… 
         (luogo e data) 
 
            Il dichiarante 
 
                                                                                                                ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal 

rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Modalità di presentazione 
La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione approvato con 

decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, del quale costituisce parte integrante. 
I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono presentare la 

presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento 
o consegnarla in duplice esemplare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente. 

Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.it accedendo dal link “Indirizzi” presente nella barra di menù della Home Page, 
selezionando la funzione “Uffici dell’Agenzia”, e di seguito la funzione “Le Direzioni Regionali”.. 

 
 

 
 
5)   Descrizione delle eventuali attività connesse 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
6)    che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a: 

(barrare la casella appropriata) 
 
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari     
 
Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l’attività (es. disabili fisici e psichici, tossico-
dipendenti, alcolisti ecc.) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari         
altri                

 
7)     (solo per l’attività di promozione della cultura e dell’arte)                                Sett. Att. n. 9 

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell’Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei 

due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica 

       SI                NO           
In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti 

economici: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8)    (Solo per l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale)      Sett. Att. n. 11 
di svolgere l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 10, comma 1, lett. a,  

n. 11 del Decreto legislativo  4 dicembre 1997, n. 460  in uno o più ambiti  definiti con DPR  20 marzo 

2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare 

barrando le caselle) : 

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;    

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;    

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;    

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;    
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Statuto di una associazione di promozione sociale  
   
 
1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di 
associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata…, con sede in… 
 
2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei 
confronti degli associati e di terzi nei settori…A tale fine l’Associazione potrà…E' esclusa qualsiasi 
finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici 
degli associati.  
In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 
 
3) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo, 
Il Collegio dei Revisori dei Conti (obbligatorio per le sole Associazioni riconosciute, ossia titolari 
di personalità giuridica).   
 
4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. 
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata 
dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. 
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte, e non sono rivalutabili. 
 
5) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e 
motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte 
dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello 
all’Assemblea. 
 L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente 
entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del 
socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione o in caso di mancato 
pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre 
appello in Assemblea. 
 
6) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei 
diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi 
nominati. 
  
7) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle 
attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, 

 
 
 
 

 
 
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
 
Denominata con sede in, via, n.  
 
 
 
1) L'anno…, il giorno…, del mese di…, i sottoscritti signori: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
b) 
c), d), e), (elencati tutti i soci fondatori), 
convengono e deliberano di costituire l'Associazione di promozione sociale denominata 
“”. 
 
2) La sede dell'Associazione è stabilita in…, via…, n.  
 
 
3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività sociale, nei confronti 
degli associati e di terzi, nei settori… 
 
    
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato 
al presente atto come parte integrante e sostanziale. 
 
 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in 
Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone 
dei signori : ............................................. . 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor ........, alla carica di 
Vicepresidente il signor .................... , e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere il 
signor ..................... , i quali dichiarano di accettare la carica. 
 
 
Trento,................................. . 
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(firme leggibili di tutti i soci fondatori) 
 
 

 

statuto apsatto costitutivo aps
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c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o 
contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie. 
d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 
realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi 
familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali; 
f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, 
quali feste e sottoscrizioni anche a premi. 
 
14) L'assemblea ordinaria degli associati nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra 
gli iscritti al Registro dei revisori contabili, con indicazione del Presidente. Essi assistono alle 
riunioni del Consiglio di amministrazione e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e 
sull'osservanza del presente statuto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili 
 
15) Nel caso di sciogli mento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di 
promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale. 
  
16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 
dicembre 2000, n. 383 ,  alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o 
professionale, anche ricorrendo a propri associati.  
  
 
8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. 
Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal 
Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta 
motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato 
almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del 
giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del 
Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza 
della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi 
numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire  personalmente 
o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due 
deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.. 
  
9) Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di 
almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento 
dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre 
quarti degli associati. 
 
10) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di tre consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli 
associati. Il Consiglio Direttivo  dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In 
caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio 
provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a 
mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà 
essere rinnovato, mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al 
Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, 
salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. 
 
11) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione 
di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice 
Presidente  nominato all’interno del Consiglio Direttivo.  
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. 
 
12) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per 
la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-
finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di 
gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività 
istituzionali previste dal presente statuto. 
  
13) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: 
a) dal patrimonio iniziale di euro… 
b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati; 
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Spettabile 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio politiche sociali e abitative 
via Zambra, n. 42 
38121 TRENTO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto______________________________________, nato a ________________________, 
il ___________________, legale rappresentante dell'associazione denominata 
_________________________________________________________________, con sede in 
___________________________________, via _______________________________________, 
n. tel: ___________________ , e-mail: ___________________________________________ , 
 

CHIEDE 
 

l'automatica iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale previsto dall'articolo 
3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come previsto dall’articolo 7, comma 3, della 
legge n. 383 del 2000. 
 
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

dichiara che: 
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00) 

  
1. questa associazione aderisce all'associazione ________________________________________ , 

iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale; 
2. lo statuto dell’associazione medesima è conforme ai requisiti previsti dalla legge; 
3. i soci dell’associazione locale sono n. _________ ed operano prevalentemente in modo gratuito; 
4. il codice fiscale dell’associazione è il seguente: ___________________________________ . 
 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
obbligatoriamente resa, e che in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
suddetto d.lgs. nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, titolare del trattamento. 
 
Luogo e data 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
Allegati: 
- atto costitutivo e statuto in copia semplice; 
- relazione sull'attività svolta in provincia di Trento; 
- certificato di affiliazione all’associazione nazionale; 
- fotocopia documento d'identità.  

[marca da bollo € 14,62] 
Spettabile 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio politiche sociali e abitative 
via Zambra, n. 42 
38121 TRENTO 

 
 
Il sottoscritto______________________________________, nato a ________________________, 
il ___________________, legale rappresentante dell'associazione denominata 
_________________________________________________________________, con sede in 
_____________________, via ________________________________, n.tel. ________________ , 
e-mail: __________________________________________ ; 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale previsto dall'articolo 3 bis della 
legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come introdotto dall'articolo 89 della legge provinciale 19 
febbraio 2002, n. 1. 
 
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

dichiara che: 
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00) 

  
1. l'associazione è stata costituita in data: _____________________; 
2. l'associazione opera nel rispetto della libertà e della dignità degli associati; 
3. l'associazione non persegue scopi di lucro;  
4. gli aderenti all'associazione alla data odierna sono n. ________, ed operano prevalentemente in 

modo gratuito; 
5. l'associazione svolge attività prevalentemente in campo: ______________________________ 

(specificare: culturale, artistico, sportivo, ricreativo, altro …); 
6. l'ambito territoriale di operatività dell'associazione è _________________ (rionale, comunale, 

comprensoriale, provinciale, altro…); 
7. il codice fiscale dell'associazione è il seguente: ________________________________; 
8. l’assemblea dei soci in data ________________ ha approvato il bilancio/conto consuntivo 

relativo all’anno __________ ; 
9. lo statuto attualmente in vigore corrisponde a quello allegato, approvato in data ___________ . 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
obbligatoriamente resa, e che in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
suddetto d.lgs. nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, titolare del trattamento. 
 
Luogo e data 

Firma del legale rappresentante 
Allegati: 
- atto costitutivo e statuto in copia semplice; 
- relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare; 
- ultimo conto consuntivo approvato; 
- fotocopia documento d'identità.  

domanda aps (sezione)domanda aps (nuovo ordinario)
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I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor _____________, alla carica di 
Vicepresidente il signor _____________, e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere il signor 
_________________ , i quali dichiarano di accettare la carica. 

 

Trento   data 

 

............................................................................................... 

 

............................................................................................... 

 

............................................................................................... 

 

............................................................................................... 

 

................................................................................................ 

 

.............................................................................................. 

 

(firme leggibili di tutti i soci fondatori) 

Atto costitutivo di Associazione di promozione sociale 

Associazione sportiva dilettantistica 

________________________ 

 

con sede in        

 

1) L'anno 2010, il giorno  01, del mese di  dicembre, i sottoscritti signori: 

nome e cognome luogo nascita data di nascita residenza codice fiscale 
     
     
     
     
     
     

 

convengono e deliberano di costituire l'Associazione di promozione sociale denominata 

______________________, Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta. 

 

2) La sede dell'Associazione è stabilita in   

 

3) L'Associazione opera nell’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla 
Federazione Pugilistica Italiana, nonché delle disposizioni di cui alla L.Q. n.383/2000. 

 L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. 

 L’Associazione ha per scopo …. 

  

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale. 

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, 
eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori :  

nome e cognome luogo nascita data di nascita residenza codice fiscale 
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a) l’assemblea dei soci, convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente, ovvero su richiesta di 
almeno un decimo degli associati, approva il bilancio, elegge gli organi sociali e decide come 
meglio utilizzare le entrate; delibera in ordine ad ogni altro atto di amministrazione. Essa è 
convocata, con avviso affisso presso la sede, almeno dieci giorni prima della riunione, con 
indicazione della data, del luogo e dell’ordine del giorno. In prima convocazione l’assemblea è 
validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati mentre, in seconda 
convocazione, è ammesso qualsiasi numero di associati. Per la modificazione dello statuto, 
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli 
associati e con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e 
la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.   

 
b) la direzione, composta da un minimo di 10 ad un massimo di 15 membri, viene eletta dall’Assemblea 
generale ordinaria dei soci e dura in carica due anni. I membri della Direzione possono essere rieletti. Le 
sedute ordinarie della direzione vengono stabilite di volta in volta con pubblico avviso e relativo ordine del 
giorno sui temi da discutere. 
Le deliberazioni del Direttivo sono valide se adottate alla presenza di almeno sei membri, con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. La carica di consigliere è gratuita. 
Ogni socio può essere eletto a far parte della direzione, la quale coordina le varie attività dell’associazione. 
c) Il Presidente, attualmente nella persona del Signor…, viene eletto dall’assemblea dei soci ordinari, dura in 
carica 2 anni e può essere rieletto. Egli Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il 
Presidente convoca l’assemblea dei soci, la Direzione stessa, firma gli atti amministrativi, la corrispondenza 
e adotta provvedimenti di urgenza. Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento, viene eletto dalla Direzione, della quale fanno parte i vari membri, ai quali vengono affidate le 
varie cariche sociali e di natura tecnico-sportiva. 
d) i revisori dei conti, eletti dall’Assemblea, anche all’esterno dell’associazione, nel numero di 2, rimangono 
in carica due anni e possono essere rieletti. Essi svolgono i seguenti compiti: 
1) verificare ed accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 
2) esaminare i bilanci; 
3) effettuare verifiche di cassa; 
4) vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti; 
5) redigere la relazione al bilancio presentato dal Consiglio Direttivo per la approvazione dell’Assemblea. 
 
 
 

Art. 5 Ordinamento interno: 
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti 
gli associati. 
Le elezioni sono segrete e si svolgono secondo la prassi comune. 
L’associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle attività prestate in forma 
libera e gratuita dagli associati. 
In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di 
lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. 
Le cariche sociali sono elettive e coperte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese vive documentate entro 
i limiti fissati dal Direttivo. 
Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito 
della stessa disciplina. 
 
 

Art. 6 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio dell’associazione si compone di un rendiconto 
economico-finanziario, da presentare all’assemblea per la relativa approvazione. 
Le entrate del circolo sono costituite: 
- dalla vendita di bevande – della gestione del bar, 
- da contributi di enti e di privati; 
- dalle quote associative; 
- da erogazioni liberali da parte di privati e di imprese; 

Art. 1 
Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni, è 
costituita l’associazione di promozione sociale “…”, Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (o 
riconosciuta). L’Associazione ha sede in… 
 
 

Art. 2 
L’associazione è apartitica e non persegue fini di lucro. Essa si propone di svolgere attività di utilità sociale, 
nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori dello sport e dell’aggregazione sociale, nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati. 
Essa ha per finalità: 
la PROMOZIONE, L’ORGANIZZAZIONE e la DISCIPLINA delle attività sportive, anche di tipo didattico 
nonché di attività ricreative e sociali in genere, con l’obiettivo di contribuire alla formazione della persona e 
all’equilibrato sviluppo psico-fisico del giovane attraverso la pratica sportiva. 
L’Associazione è affiliata a… 
Per il conseguimento di questi fini aderisce al C.O.N.I. ed è da questo riconosciuta. 
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi 
economici degli associati. 
 
 
 

Art. 3 
Fanno parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le persone che condividono il presente statuto e provvedono al 
pagamento della quota annuale sociale, stabilita di anno in anno dall’assemblea. 
I soci si distinguono in:  
- ONORARI 
- ORDINARI 
- ATLETI 
Nella categoria dei soci onorari sono ammessi, con deliberazione del consiglio direttivo, tutti coloro che 
abbiano validamente contribuito con la loro particolare munificenza all’affermazione e all’incremento 
dell’Associazione. 
Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro che versano la normale quota annuale. 
Nella categoria soci atleti sono ammessi tutti gli atleti tesserati presso l’Associazione. 
Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può presentare domanda al Consiglio 
Direttivo, che provvede all’ammissione sulle domande esposte dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di 
ammissione, motivato, l’interessato può proporre appello all’Assemblea. 
Il mancato rinnovo della tessera sociale significa automaticamente decadenza da ogni dovere e da ogni diritto 
in seno all’Associazione. Eventuali dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto 
al Consiglio Direttivo specificandone i motivi. 
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi 
dell’Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea. 
Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa. 
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non 
sono rivalutabili.  
Tutti i soci atleti sottostanno ai normali vincoli contratti con la firma dei singoli cartellini sportivi. 
 
 
 

Art.4 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: 
a) Assemblea dei soci 
b) Direzione 
c) Presidente  
d) Revisori dei conti (organo obbligatorio per le sole Associazioni riconosciute) 
Le rispettive competenze sono previste come segue: 

statuto associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale
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Modello di atto costitutivo di  
 Associazione sportiva dilettantistica 

 
con sede in _______________________ , via ____________________ , n. __. 
 
 
 
1) L'anno ........., il giorno ........, del mese di .............., i sottoscritti signori: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
b) 
c), d), e), (elencati tutti i soci fondatori), 
 
convengono e deliberano di costituire l’ Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta 
 denominata “…”,  
 
2) La sede dell'Associazione è stabilita in ............. , via .......... , n. ... . 
 
 
3) L'Associazione opera nell’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e  dalla 
Federazione di appartenenza. 
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. 
L’Associazione ha per scopo (indicazione sintetica degli scopi, da approfondire in sede di statuto). 
    
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale. 
 
 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, 
eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori : 
............................................. . 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor ........, alla carica di Vicepresidente il 
signor .................... , e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere il signor ..................... , i quali 
dichiarano di accettare la carica. 
 
 
(Luogo) ........................................ ,  (data) ................................. . 
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(firme leggibili di tutti i soci fondatori) 
 

 

- dalle quote di partecipazione ai corsi ed alle attività dell’Associazione; 
- da proventi vari – quote di tesseramento. 
Per quanto riguarda la gestione bar, la stessa dovrà essere in regola con le norme fiscali e amministrative. 
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. 
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente 
previste. 
 
 

Art. 7 Scioglimento 
In caso di scioglimento dell’associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. 
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione sportiva di promozione sociale o 
comunque a fini sportivi. 
 
 

Art. 8 
L’associazione “…” è obbligata a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai 
regolamenti della Federazione cui è affiliata. 
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme previste dalla L.Q. n.383/2000, 
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, dalle altre leggi vigenti in materia e  dal Codice civile. 
 
 
 

atto costitutivo asd
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Art.10: Le categorie dei soci sono le seguenti : 
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione; 
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. 
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione 
ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali, nonché di elettorato attivo e passivo. 

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. 
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. 
 

Art. 11: I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal 
successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa  e alle manifestazioni promosse 
dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce 
l’Associazione come da apposito Regolamento. 
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. 
 
Art. 12: La qualità di socio si perde: 

a) per  decesso; 
b) per dimissioni; 
c) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito 

dal Regolamento interno;  
d) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione; 
e) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla 

legge, comunque lesivi degli interessi sociali 
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c)  verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio 
Direttivo. 
La radiazione è deliberata con maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di 
radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in 
contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza 
ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla 
conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. 
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e 
non sono rivalutabili. 
 
Art. 13: Organi dell’Associazione sono : 

a) Assemblea dei soci 
b) Il Presidente 
c) Consiglio Direttivo 

 
Art. 14: L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo, su 
richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione 
a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al 
domicilio risultante dal libro dei soci. 
L’Assemblea può essere , altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. In tale 
ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. 
Nei casi di gravità e/o urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata anche senza l’osservanza dei termini e 
delle modalità prescritte; agli associati dovrà essere, tuttavia, garantito il diritto di conoscenza e 
partecipazione. 
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione 
dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno. 
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni 
di cui sopra. 
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 
sociale per: 

a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; 
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o 

amministrativo dell’Associazione; 

 

STATUTO 
 

 
Art. 1: É costituita l’Associazione Sportiva non riconosciuta, ai sensi dell’articolo 36 C.c., denominata “”, 
Associazione sportiva dilettantistica. L’Associazione ha sede in… 
L’Associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico. 
 
Art. 2: L’Associazione è apolitica non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l’organizzazione e 
l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a…, ivi compresa l’attività didattica 
per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva. Ciò avverrà nel quadro, 
con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione… 
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..  
L’Associazione nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità della 
struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle 
cariche associative. 
 
Art. 3: I colori sociali sono…. 
 
Art. 4: L’Associazione si affilia  alla Federazione…, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i 
Regolamenti. 

 
Art. 5: Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della  costituzione o della 
successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in 
avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali 
elargizioni di associati e di terzi. 
 
Art. 6: Le entrate sono costituite da : 

a) quote associative annuali dei soci ; 
b) contributi ordinari o straordinari dei soci; 
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di 

qualsiasi altro genere; 
d) eventuali introiti di  manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. 

 
Art. 7: L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone un 
rendiconto economico – finanziario  che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 
mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. 
 
Art. 8: Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e 
reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che 
facciano domanda scritta. 
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi 
ne fa le veci. 
Possono, altresì, aderire all’Associazione sodalizi sportivi, Enti pubblici o privati, che condividano gli scopi 
sportivi dilettantistici, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto. 
 
Art. 9: Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in 
caso di diniego  ne indica le motivazioni. In quest’ultima ipotesi, l’interessato non ammesso potrà presentare 
appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad 
osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni 
del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui all’art. 6  
lettera a) del presente Statuto. 
 
 

nuovo statuto asd
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Art. 20:  Al Consiglio Direttivo compete  la gestione sportiva ordinaria e straordinaria  nonché 
l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio 
Direttivo si riunisce tutte  le volte che il Presidente  lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la 
metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e 
amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto. 
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché 
della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal  Vice Presidente; in assenza di entrambi il 
Consiglio nomina il Presidente. 
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in 
assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato. 
 
Art. 21: Il Presidente, nella persona del signor…, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti 
dei terzi ein giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i 
rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. 
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. 
Per i pagamenti il  Presidente è coadiuvato dal Cassiere. 
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente. 
 
Art. 22: La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a 
specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione 
deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi 
diritto al voto. 
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra 
Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002. 
 
 
Art. 23: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e 
regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi 
vigenti in materia. 
 
 
 

 

c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione; 
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie; 
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del 

Consiglio Direttivo o del Presidente.   
 
L'Assemblea straordinaria delibera: 

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; 
b) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.  

 
Art. 15: L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della 
maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.. 
Per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati 
aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento 
dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22. 
Ogni socio ha diritto ad un voto. 
 
Art. 16: Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile 
(o annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle 
Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro 
associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati. 
 
Art. 17: L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento dal 
Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. 
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di 
voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed 
eventualmente dagli scrutatori se nominati. 
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 
15. 
 
Art. 18: Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria 
candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone 
comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione. 
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 
8 del presente Statuto; 

- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi 
internazionali riconosciuti.  

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata 
decadenza dalla carica. 
 
Art. 19: Il  Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. 
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo 
stesso Consiglio, e di altri 6 Consiglieri. 
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea 
per la sua sostituzione. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si 
intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. 
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società 
ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa Federazione. 
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. 
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato 
alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. 
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “…”                                          

 
 

Titolo I 
Costituzione e scopi 

  
Art. 1  
E' costituita un'Associazione culturale denominata “”. L’Associazione ha sede in…ed operare 
principalmente nel territorio di.... 
  
Art. 2  
L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti 
degli associati e di terzi, nei settori…. 
A tale fine, l’Associazione potrà… 
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
  
Art. 3  
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al 
raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti 
dal presente statuto. 
  
Art. 4  
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. 
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione. 
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, 
sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. 
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota 
associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. 
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci 
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a 
partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla 
vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e 
passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello 
statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. 
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In 
tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello 
statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal 
Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 

 
 
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
Denominata… 
con sede in _______________________ , via ____________________ , n. __. 
 
 
 
1) L'anno ........., il giorno ........, del mese di .............., i sottoscritti signori: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
b) 
c), d), e), (elencati tutti i soci fondatori), 
convengono e deliberano di costituire l'Associazione culturale denominata... 
 
2) La sede dell'Associazione è stabilita in ............. , via .......... , n. ... . 
 
 
3) L'Associazione: ................................................................ 
    
 
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato 
al presente atto come parte integrante e sostanziale. 
 
 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in 
assemblea, eleggono il direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori 
: ............................................. . 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor ........, alla carica di 
Vicepresidente il signor .................... , e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere il 
signor ..................... , i quali dichiarano di accettare la carica. 
 
 
(Luogo) ........................................ ,  (data) ................................. . 
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(firme leggibili di tutti i soci fondatori) 
 
 

 
 

modello statuto associazione culturalemodello atto costitutivo associazione culturale
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Art. 10  
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio 
consuntivo. 
Essa inoltre provvede a: 
- eleggere gli organi sociali; 
- delineare il programma delle attività sociali; 
- deliberare sulle modifiche del presente statuto; 
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; 
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita 
dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; 
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della 
maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei 
soci. 
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data 
dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, 
e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo 
stesso giorno stabilito per la prima convocazione. 
  
Art. 11  
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni 
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli 
associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. 
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti. 
 
Art. 12 
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento 
dell'Associazione. 
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti 
dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è 
richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti.  
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli associati.  
  
Art. 13  
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti 
dall'Assemblea ordinaria.  
Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. 
  
Art. 14  
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 

 Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà 
procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può 
proporre appello in Assemblea. 
  
Art. 5  
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale. 
  
Art. 6  
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal 
secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. 
La qualità di socio si perde: 
a) per mancato pagamento della quota associativa; 
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi 
dell'Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.  
  
Art. 7  
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della 
quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a 
garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono 
trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. 
  

 
Titolo II 

Organi dell'associazione  
  
Art. 8  
Gli organi dell'Associazione sono: 
a) l'Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio direttivo; 
c) il Presidente. 
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è 
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 
  
Art. 9  
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti 
dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare 
all'Assemblea generale. 
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante 
delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.  
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto 
singolo.  
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza. 
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali 
dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 



64 65Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina GiuRidiCa

Titolo III 
Patrimonio sociale  

  
Art. 18 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra 
elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da 
lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. 
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente 
realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. 
  
Art. 19  
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il 
Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà 
essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il 
rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che 
precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, 
potrà prenderne visione.  
 
Art.20  
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge. 
  
 

 
Titolo IV 

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali  
  
Art. 21  
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione 
con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge. 
  
Art. 22  
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del 
Codice Civile e le leggi vigenti in materia.  
 
 
 

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute 
dall'Assemblea; 
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario; 
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; 
- l’esclusione degli associati; 
- la redazione annuale del bilancio consuntivo. 
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, 
entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
  
Art.15  
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure 
ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. 
La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora 
della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima 
dell'adunanza. 
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità 
di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del 
Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
  
Art.16  
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi 
membri. 
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. 
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio 
provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a 
mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà 
essere rinnovato. 
 
Art.17  
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di 
fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e 
dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della 
disciplina sociale. 
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno 
tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.  
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. 
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Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli Enti 
Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato. 
In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i 
poteri che competono a questi. 
  
Articolo 7  
I promotori daranno opportuna pubblicizzazione alla manifestazione di cui all'art. 1 ed il relativo programma 
verrà affidato all'esecuzione degli stessi promotori del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste 
quali organizzatori della manifestazione. 
Il Comitato sarà aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed 
accettazione da parte dei promotori. 
  
Articolo 8  
Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato 
precostituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli 
stessi componenti e terzi. 
Il Presidente, previo accordo con i soci promotori, potrà inoltre concludere accordi aventi natura promo-
pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione della manifestazione. 
La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione della manifestazione. 
E' facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano 
alla migliore riuscita della manifestazione. 
  
Articolo 9  
La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è 
affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono a tal fine 
della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accedere, in nome e per conto del Comitato 
stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di sua fiducia, ferma restando la responsabilità 
illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art.. 41/1 c.c.. 
  
Articolo 10  
Al termine della manifestazione i componenti del Comitato nella loro ulteriore qualità di organizzatori della 
stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione e l'eventuale eccedenza 
verrà devoluta alla .................................. 
  
Articolo 11  
L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà 
al .................................................e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi 
all'organizzazione della manifestazione per cui il Comitati stesso si è costituito. 
  
Articolo 12  
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.  
 

Statuto di un Comitato  
   
Articolo 1 
E' costituito tra i signori ......................................................................................................................il 
Comitato denominato ................................................... per l'organizzazione della manifestazione 
.............................................. che si svolgerà il giorno ....................................... 
presso.............................................. 
Il Comitato curerà l'organizzazione della manifestazione suddetta e la raccolta dei fondi necessari per 
conseguire lo scopo. 
   
Articolo 2  
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di 
spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione. 
  
Articolo 3  
Il Comitato è domiciliato in ..................................... presso................................................... 
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre, 
istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in 
genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. 
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, si convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine 
del giorno, visibile nella sede del Comitato, almeno ventiquattro ore prima della convocazione. 
  
Articolo 4  
Il Comitato avrà durata fino al Compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e 
si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. 
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello 
scopo sociale. 
Il Comitato potrà previa delibera, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni 
successivi. 
  
Articolo 5  
Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l'organizzazione 
della manifestazione in oggetto di intesa e secondo le direttive della ............................................... 
  
Articolo 6  
I sopraindicati promotori del Comitato eleggono ...................................................... che accetta la qualifica di 
presidente del Comitato stesso. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato; vengono 
altresì affidati i seguenti incarichi: 
............................................................................................................................................................... 
altre eventuali cariche verranno in seguito attribuite dal Comitato il quale si potrà avvalere anche di 
collaboratori retribuiti. 
Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dall'attività svolta un lucro personale. 
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno 
escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. 

modello statuto comitato
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il contratto associativo

Che cosa si intende per atto costitutivo? Una prima risposta potrà essere fornita dal Codice Civile e, in particolare, 
dall’articolo 1321. Tale disposto, nell’enunciare il significato di contratto, si riferisce all’”…accordo di due o più 
parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”.

Applicando questa definizione all’atto costitutivo di un’Associazione, si ricaverà una conclusione dai contenuti ana-
loghi: “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura ideale”. 

A supporto di quanto affermato, il successivo articolo 1322 del Codice Civile appare ammettere la libera determina-
zione dei contenuti di un contratto, seppure nei limiti previsti dalla legge, oltre a consentire la stipula di forme nego-
ziali anche prive di una corrispondente disciplina specifica.   

Tutto questo permetterà di considerare l’atto costitutivo di un’Associazione come un contratto e, in particolare, un 
contratto associativo.

La forma: tralasciando la considerazione teorica circa la costituzione verbale di un’Associazione non riconosciuta, 
l’atto costitutivo dovrà sempre presentare la forma della scrittura privata. L’eventuale registrazione presso l’Ufficio 
del Registro rimarrà invece a discrezione della volontà dei soci fondatori, salve le ipotesi in cui tale operazione fiscale 
sarà espressamente richiesta (ad esempio per le Onlus, ovvero per gli Enti associativi privilegiati).

Ugualmente facoltativa la scrittura privata autenticata, ovvero l’atto pubblico, divenendo quest’ultima modalità ob-
bligatoria per le sole Associazioni riconosciute.

Sarà, tuttavia, necessario precisare che la registrazione dell’atto costitutivo (e dello statuto) presso l’Ufficio del Re-
gistro conferirà all’Associazione, sotto il profilo fiscale, data certa di costituzione; in tale modo, nessun diritto potrà 
essere fatto valere da altri soggetti per operazioni originate in epoca anteriore all’avvenuta registrazione dell’Ente. 
Nondimeno, in ipotesi di controlli effettuati da parte degli Enti istituzionalmente competenti, la scrittura pri-
vata registrata consentirà di determinare l’oggetto esclusivo o principale dell’Associazione sulla base dell’atto 
costitutivo e dello statuto e senza ulteriori valutazioni in merito all’attività effettivamente esercitata.

Valore diverso assumerà l’attribuzione del Codice Fiscale a favore dell’Associazione, consistendo essa in un’opera-
zione diretta ad assegnare al sodalizio identità fiscale propria, nonché separata e distinta da quella dei soggetti che 
l’avranno costituita e che verranno a farne parte. L’attribuzione del Codice Fiscale potrà, quindi, aversi indipendente-
mente dalla registrazione presso l’Ufficio del Registro, essendo le due procedure non correlate l’una all’altra.

Il contenuto: l’atto costitutivo di un’Associazione dovrà contenere precise indicazioni, gran parte della quali saranno 
poi riportate in sede di statuto:

a. Data e luogo di costituzione;
b. Denominazione dell’Associazione e tipologia di appartenenza;
c. Elementi identificativi (dati personali) dei soci fondatori;
d. Ubicazione della sede legale;
e. Enunciazione schematica degli scopi;
f. Accoglimento dello statuto (da parte degli stessi soci fondatori), allegato all’atto costitutivo come parte integran-

te e sostanziale; 
g. Indicazione dei componenti del primo Consiglio Direttivo (con rispettive cariche);
h. Firma autentica, in calce, dei soci fondatori. 

Come premesso, i punti b., d. e. si ritroveranno nello statuto, con particolare premura nell’approfondimento delle 
finalità dell’Ente.

Come nasce un’associazione?

preambolo

Verificata la sussistenza dei requisiti generali, e compreso il significato fiscale e civilistico del concetto di Ente non 
commerciale, al gruppo spontaneo di persone spetterà un passo ulteriore: l’individuazione della tipologia di Associa-
zione da costituire. 

Ciò dovrà necessariamente avvenire attraverso un’attenta analisi delle finalità che si intenderanno perseguire e delle 
attività all’uopo realizzabili; in questo modo, una prima collocazione si riferirà agli ambiti della solidarietà o della 
utilità sociale per poi determinare, sulla base di elementi soggettivi, oggettivi e statutari, la tipologia adottabile all’in-
terno di uno dei due ambiti sopra citatati.

Così, ad esempio, un’Associazione rivolta al sostegno di una specifica categoria di soggetti disagiati potrà essere 
inserita nell’ambito della solidarietà sociale dopodiché, attraverso ulteriori valutazioni (gratuità delle mansioni degli 
associati, natura delle operazioni realizzabili, clausole relative alla struttura organizzativa, condizioni e limiti della 
legge di riferimento…), si deciderà se procedere verso un’Organizzazione di volontariato, ovvero preferire la costi-
tuzione di una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ancora, in un’ipotesi più estrema, di una Fondazione.

Nondimeno, spostandosi nell’ambito dell’utilità sociale, la presentazione di obiettivi puramente aggregativi consen-
tirà di prospettare la nascita di un’Associazione di promozione sociale, pur rimanendo legittima l’identità generale di 
un’Associazione culturale o tuttalpiù, nel caso della previsione di estinzione dell’Ente ad avvenuta realizzazione di 
un evento specifico, di un Comitato.   

la fase costitutiva

L’articolo 36 del Codice Civile, in materia di Associazioni non riconosciute, stabilisce che “L’ordinamento interno 
e l’amministrazione delle Associazioni…sono regolati dagli accordi degli associati”. Trasferendo tale disposto alla 
fase costitutiva di un Ente non commerciale non riconosciuto, si affermerebbe in linea teorica che la nascita di esso 
potrà essere sancita anche verbalmente o, addirittura, tacitamente. Ebbene, una tale legittimazione troverebbe diversi 
ostacoli nell’essere concretizzata, venendo qui a mancare qualsiasi documentazione attestante la reale istituzione 
dell’Ente e la presenza di regole destinate a disciplinarne la vita.

Considerazioni diverse in tema di Associazioni riconosciute (ossia dotate di personalità giuridica) per le quali condi-
zione indispensabile di istituzione non sarà soltanto la comprovata esistenza di documenti scritti, ma anche la predi-
sposizione degli stessi secondo una forma specifica (l’atto pubblico).

Superando, quindi, l’astratta previsione di una costituzione non scritta (per le Associazioni non riconosciute) e rispet-
tando i casi ove la scrittura è civilisticamente obbligatoria (per le Associazioni riconosciute), potremo concludere che 
la nascita di un qualsiasi soggetto associativo richiederà la presenza di due documenti formali: l’atto costitutivo e lo 
statuto. 
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Particolare attenzione sarà destinata all’insieme dei diritti e dei doveri degli aderenti evidenziando, nel primo 
caso, l’esercizio del voto e dell’elettorato attivo e passivo (per i maggiori di età), oltre alla facoltà di informazione 
spettante ad ogni socio per un’adeguata conoscenza delle dinamiche associative.

Sempre con riguardo agli associati, si sottolineeranno le ipotesi di perdita di detta qualifica, tra le quali saranno 
annoverati il recesso e le cause di esclusione.
Nel rispetto del principio di trasparenza decisionale degli organi sociali, a ciascun socio sarà consentito di op-
porsi a provvedimenti che lo riguardano personalmente, mediante l’appello ad altri organi interni. Ciò, tuttavia, 
senza escludere il diritto costituzionale di adire in via giudiziale per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi 
(art. 24 Cost.). 

Potranno, inoltre, essere sancite regole inerenti la retribuzione degli associati ed le modalità di conferimento del 
rimborso delle spese sostenute dagli stessi aderenti.

e. Gli organi sociali: apposito disposto sarà rivolto alla descrizione nominativa degli organi dell’Associazione. 
Accanto all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo, obbligatori per definizione, potranno essere contemplati il Col-
legio dei Revisori dei Conti (vincolante per le sole Associazioni riconosciute) ed il Collegio dei Probiviri (con 
carattere sempre facoltativo). La figura del Presidente sarà considerata organo sociale nel caso di elezione diretta 
da parte dell’Assemblea.

f. Caratteristiche degli organi sociali: ad ognuno degli organi sociali sarà dedicato particolare approfondimento, 
precisandosi la composizione, la durata e la rieleggibilità, le mansioni, le modalità e i termini di convocazione, i 
quorum costitutivi e deliberativi, la trascrizione e la sottoscrizione dei verbali di riunione.

g. Il Patrimonio: in sede di statuto saranno articolate le potenziali voci patrimoniali dell’Associazione. In talune 
casi, esse verranno “guidate” dalla descrizione già prevista nella legge di riferimento mentre, in carenza di fonte 
normativa specifica, si osserveranno le principali fonti istituzionali e commerciali di finanziamento. A termine 
dell’articolo così predisposto dovrà essere approfondito il principio di divieto di scopo di lucro (soggettivo), già 
dichiarato in prologo agli scopi.

h. Il Bilancio: onere civilistico sancito dall’articolo 20 del Codice Civile, il bilancio di esercizio verrà descritto 
nelle sue caratteristiche strutturali, ivi compresi i termini e le modalità di approvazione. Ai sensi dell’articolo 
2364, comma 2, del Codice civile, il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, in 
conseguenza di precedente redazione di esso da parte del Consiglio Direttivo (e con allegata la eventuale 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale 
termine potrà essere prorogato a sei mesi qualora emergessero particolari esigenze correlate all’oggetto o 
alla struttura.

i. Scioglimento e devoluzione: come già accennato, lo statuto dovrà prevedere l’eventuale fattispecie dell’estin-
zione dell’Ente, descrivendo le relative cause (con richiamo all’articolo 27 C.c.) ed individuando il destinatario 
dell’eventuale patrimonio residuo. Non ammettendosi, infatti, una ripartizione finale tra gli associati, le norme 
generali e specifiche imporranno il trasferimento a favore di Enti con finalità analoghe.

j. Norma di rinvio: pur ipotizzando la redazione di uno statuto completo in ogni sua parte, diverrà funzionale 
rimandare ogni altro approfondimento alle disposizioni del Codice Civile (sia in tema di Associazioni, che con 
estensione analogica alle società) ed alle fonti singolarmente preposte a legiferare sulla tipologia associativa 
prescelta.
Natura facoltativa, in aggiunta all’atto costitutivo e allo statuto, potrà avere il c.d. Regolamento interno. Esso 
consisterà in un documento comprensivo di un insieme di regole di dettaglio che, per specificità o peculiarità di 
contento, non avranno trovato collocazione nei documenti formali obbligatori.

il corpus normativo

Se l’atto costitutivo di un’Associazione potrà essere classificato come contratto associativo, lo statuto si identificherà 
in un complesso di norme titolate a disciplinare ogni aspetto della vita associativa, ivi compresa la possibile estin-
zione dell’Ente.

Tale “corpus normativo” avrà, quindi, una duplice funzione:

1. Funzione interna: lo statuto diverrà, per tutti gli associati, l’impianto normativo di riferimento, portando in sé 
clausole, principi e regole da poter richiamare nel corso dello svolgimento di qualsivoglia azione resa in nome e per 
conto dell’Associazione;

2. Funzione esterna: nei rapporti con soggetti esterni di diversa natura (potenziali aderenti, Enti locali, Enti pubblici di 
controllo, Enti privati), lo statuto fungerà da strumento di garanzia circa la corrispondenza tra la concreta operatività 
dell’Associazione e le linee guida ivi redatte.

La forma: in qualità di documento allegato all’atto costitutivo come parte integrante e sostanziale, lo statuto manterrà 
la stessa forma di scrittura assunta per il contratto associativo.

Il contenuto: l’insieme delle disposizioni da inserire nel documento statutario trova una primo supporto nell’articolo 
16 del Codice Civile, pur limitandosi esso alle sole Associazioni riconosciute. Ulteriori clausole e principi saranno 
richiesti dalle leggi preposte alla regolamentazione delle singole tipologie associative, rimanendo queste conformi al 
dettato civilistico e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Estendendo l’elenco sotto indicato alle Associa-
zioni non riconosciute, si potranno schematizzare i seguenti contenuti:

a. Denominazione e tipologia: ciascuno statuto indicherà, in premessa, la denominazione dell’Associazione ac-
compagnata dalla tipologia di appartenenza. In merito al nome assegnato all’Ente, esso non dovrà coincidere con 
quello già adottato da altre Associazioni, in misura maggiore se queste opereranno nell’identico ambito territo-
riale (provinciale o regionale). Tale divieto diventerà perentorio per le Associazioni riconosciute, ove non sarà 
ammesso l’ausilio della medesima denominazione tra Enti iscritti nello stesso Registro delle persone giuridiche.

b. Sede legale: si tratta del luogo presso il quale l’Associazione elegge il proprio domicilio legale/amministrativo. 
Esso potrà anche coincidere con un’abitazione privata (ad es. con quella del Presidente o di altro associato), con 
l’avvertenza che presso la sede legale dovrà essere conservata la totalità dei documenti (contabili e amministra-
tivi) dell’Associazione. Gli obblighi di conservazione riguarderanno i termini di 10 anni per i documenti 
civilistici e di cinque anni per quelli contabili.

c. Gli scopi: come premesso nel Capitolo I, gli scopi di un Ente non commerciale dovranno assolvere la triplice 
condizione di idealità, non economicità e liceità. Accertato tale presupposto, l’articolo sugli scopi potrà suddivi-
dersi in una parte “astratta” e in una parte “materiale”. Sotto il primo profilo, saranno indicati gli obiettivi gene-
rali perseguibili dall’Ente mentre, per il secondo aspetto, verranno annunciate le possibili attività concretamente 
realizzabili. Queste ultime potranno essere suddivise anche sulla base del loro campo geografico di attuazione 
(locale, provinciale – regionale, nazionale…).

d. Gli associati: il concetto di “struttura aperta”1, tipico delle Associazioni, legittimerà chiunque esprimesse interes-
se ad aderire all’Associazione. Le modalità di adesione e di accettazione saranno, altresì, qui trascritte insieme a 
principi generali di democraticità della struttura, di intrasmissibilità delle quote associative e di divieto di parte-
cipazione temporanea alla vita associativa. 

1 Il concetto di “struttura aperta” non sarà trasferibile in capo ai Comitati e alle Fondazioni. Nel primo caso, il numero di soggetti promotori e/o organizzatori non 
verrà, nella prassi, ampliato da successive adesioni mentre, per l’istituto delle Fondazioni, la prevalenza dell’elemento patrimoniale su quello personale limiterà 
la presenza ai fondatori ed agli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione. 
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Enti non commerciali: quale responsabilità?

preambolo

Tra i primi interrogativi che gli aderenti ad un’Associazione (quali soci fondatori, ordinari o di altra natura) verranno 
a porsi, uno riguarda il rischio di essere ritenuti personalmente responsabili di quelle azioni dagli stessi poste in essere 
nel nome e per conto del sodalizio di appartenenza.

Domanda lecita e legittima, a maggior ragione se si considera che la quasi totalità degli associati garantisce tempo ed 
energia in forma assolutamente gratuita (salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute).

Tale questione assumerà una dimensione più delicata se i soggetti esprimenti una siffatta preoccupazione si trovas-
sero ad appartenere ad uno degli organi sociali concretamente preposto all’adozione di decisioni inerenti alle attività 
dell’Associazione: il Consiglio Direttivo.

Non soltanto il Presidente (o Rappresentante Legale) quindi, ma tutti coloro che in qualità di amministratori parte-
cipano, con mansioni di diverso tenore, al compimento degli aspetti esecutivi dell’Ente non commerciale. Stipula di 
contratti, organizzazione di eventi, acquisto di beni materiali, tenuta di registri contabili, versamento delle imposte…
per ciascuna di queste operazioni potrà sorgere un certo grado di responsabilità, i cui effetti andranno a ricadere 
sull’Associazione separatamente considerata e, in taluni casi, su coloro che individualmente vi avranno provveduto.

A ben vedere, i quesiti che ne deriveranno si manifesterebbero in una duplice esigenza di risposta:
 - A quali tipi di responsabilità un Ente non commerciale potrà essere sottoposto?
 - In quali casi la responsabilità, una volta accertata, si estenderà agli associati e, più precisamente, alla loro sfera 

personale?

Risposte che dovranno da un lato rendere l’Associazione (e i soci) consapevole dei rischi cui potrebbe essere esposta 
e, contemporaneamente, fornire gli strumenti idonei a limitare le conseguenze di tali rischi.     

Solo dinanzi ad una ragionevole certezza circa il significato giuridico delle operazioni associative, con una particolare 
concentrazione sulle condizioni ed i limiti di responsabilità insiti alle operazioni medesime, le attività realizzate dai 
sodalizi potranno avvalersi di quel valore aggiunto identificabile nella consapevolezza di azione.

tipologie di responsabilità e riconoscimento giuridico

Il concetto di responsabilità, in materia di Enti non commerciali, consente di richiamare una più generale, e pur sem-
pre attuale, tripartizione:

1. Responsabilità civile;

2. Responsabilità tributaria – amministrativa;

3. Responsabilità penale.

La trattazione di ogni singola tipologia di responsabilità richiederà, quale doverosa premessa, un approfondimento in 
tema di distinzione tra Associazioni riconosciute e Associazioni non riconosciute, atteso che, con particolare riguardo 
alla prime due fattispecie (responsabilità civile e responsabilità tributaria – amministrativa), le conseguenze si diffe-
renzieranno proprio sulla base della titolarità o meno, in capo all’Associazione, della personalità giuridica.

taVola riassuntiVa

I documenti formali di un’Associazione

1. Atto costitutivo » contratto » contratto associativo
2. Statuto » complesso di norme » corpus normativo
3. Regolamento » regole di dettaglio » discrezionale

La forma

1. Scrittura privata » sempre dovuta
2. Scrittura privata registrata (o autenticata) » agevolazioni fiscali/determinazione dell’oggetto
3. Atto pubblico » Associazioni riconosciute

Il contenuto

1. Atto costitutivo » vincoli negoziali
2. Statuto » principi e norme
3. Regolamento » regole di dettaglio 
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Sulla scorta di tale affermazione, il Servizio provinciale competente potrà accogliere la domanda di iscrizione al 
registro anche di Enti carenti della previsione dell’organo contabile, sebbene la vigenza di detto organo risulterà, per 
un’Associazione riconosciuta, alquanto suggeribile.

Attivata la fase istruttoria, il procedimento amministrativo necessario alla valutazione degli elementi di ammissibilità 
e di accoglibilità si concluderà in un termine complessivo di 120 giorni con l’adozione di un provvedimento finale 
(per cura del Dirigente del Servizio) comunicato per iscritto all’Ente richiedente. Ferma l’efficacia del provvedimento 
alla data della sua emanazione, il Servizio provinciale ne richiederà di ufficio la pubblicazione per estratto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.    

la responsabilità civile

Le operazioni poste in essere dagli Enti non commerciali, nel corso della vita associativa, potranno determinare la 
comparsa di effetti anche a rilevanza giuridica. Tra essi, molteplici saranno quelli nascenti da una responsabilità di 
tipo civile, tanto nelle ipotesi di inadempimento di un’obbligazione, quanto nei casi di “danni ingiusti” a persone o a 
cose.

Anche in riferimento agli Enti non commerciali si potrà, quindi, distinguere la responsabilità civile attraverso la tra-
dizionale bipartizione:

a. Responsabilità civile contrattuale;

b. Responsabilità civile extracontrattuale (o da fatto illecito).

La disamina delle due sottotipologie di responsabilità consentirà di comprendere come gli Enti non commerciali po-
tranno ritrovarsi coinvolti in una o in entrambe le fattispecie citate. Ciò potrà determinare (presunto l’accertamento 
in via giudiziale) conseguenze di natura patrimoniale, atteso che il comune denominatore dell’avvento accertamento 
si identificherà nell’obbligo al risarcimento del danno.

La responsabilità civile contrattuale: essa troverà luogo in tutti i casi ove fosse sentenziato l’inadempimento di un 
contratto. Come richiamato in altra parte del testo, per contratto si intenderà l’accordo di due o più parti per costi-
tuire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 C.c.).

Ebbene, l’inosservanza di tale accordo, e della clausole che ne avranno determinato il contenuto comporterà, per la 
parte inadempiente, uno stato di responsabilità. 

Si pensi alla stipula, da parte dell’Associazione, di un contratto di locazione e al successivo mancato pagamento del 
canone pattuito. Ancora, con riguardo al rapporto tra Ente ed associati, si ipotizzi l’organizzazione di un corso a favo-
re degli aderenti, con versamento di apposita quota di partecipazione, salvo poi verificarsi la cancellazione del corso 
ovvero la realizzazione dello stesso secondo modalità e termini difformi da quelli inizialmente garantiti. In entrambe 
le situazioni, i soggetti “danneggiati” (rispettivamente, locatore e associati iscritti) dal comportamento omissivo della 
controparte (mancato versamento del canone e non effettuazione, parziale o totale, del corso) rimarranno titolari di 
un diritto al risarcimento del danno. Ciò è, peraltro, dichiarato dall’articolo 1218 C.c. per il quale “il debitore che non 
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno…”.

Eccezione a tale regola di portata generale si ritroverà nell’onere della prova in capo al debitore, al quale spetterà di-
mostrare che “…l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa 
a lui non imputabile”. Ne conviene che al di fuori delle attenuanti di “impossibilità” e di “imputabilità”, il debitore 
diverrà assoggettato all’obbligo civilistico del risarcimento.

Che cosa si intende per personalità giuridica? Ci si riferisce, sotto il profilo giuridico – civilistico, alla capacità di un 
soggetto di essere titolare di posizioni giuridiche.

Effetti patrimoniali: l’acquisizione della personalità giuridica determinerà, in campo patrimoniale, un duplice effetto:

a. Autonomia patrimoniale perfetta: l’Associazione (o Fondazione) riconosciuta risponderà di ogni azione dalla 
stessa compiuta esclusivamente con il proprio patrimonio, ossia con l’insieme dei beni e del quantum monetario 
che ne costituiscono la c.d. “base patrimoniale”.

b. Irresponsabilità patrimoniale degli amministratori: come conseguenza dell’autonomia patrimoniale perfetta, gli 
amministratori delle Associazioni riconosciute non rimarranno assoggettati ad alcuna responsabilità personale e 
solidale per le azioni esercitate in nome e per conto dell’Associazione (o Fondazione). Ciò significa, in altre pa-
role, che il patrimonio personale degli amministratori non potrà subire alcuna ingerenza per effetto di comprovate 
violazioni nascenti da obblighi di tipo civilistico e tributario.   

Effetti procedurali: il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (“Regolamento recante norme per la semplificazione per la 
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche 
dell’atto costitutivo e dello statuto”) ha introdotto alcune modifiche sostanziali sulla procedura necessaria all’acqui-
sizione della personalità giuridica. 

Rispetto, infatti, alla precedente disciplina, ove il riconoscimento richiedeva la doppia fase della emissione del decre-
to del Ministro competente (o, per l’area territoriale di riferimento e per le materie di competenza, il trasferimento di 
detto potere alle Regioni ed alle Province Autonome) e della iscrizione dell’Associazione all’interno del registro delle 
persone giuridiche private (istituito presso i Tribunali di ogni capoluogo di provincia, sotto la diretta sorveglianza del 
Presidente del Tribunale), ad oggi l’ottenimento della qualifica si perfeziona mediante l’atto di iscrizione nel suddetto 
registro. Quest’ultimo è stato, altresì, materialmente ubicato presso le Prefetture (per le Province di Trento e Bolzano 
ci si riferisce al Commissariato del Governo), ovvero presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
in tutti i casi in cui le materie rientrino nella competenza regionale o provinciale e le finalità statutarie si esauriscano 
nell’ambito di una sola regione o provincia.  

Al verificarsi di siffatta ipotesi, con attenzione alla nostra provincia, si dovranno osservare le condizioni stabilite dalla 
Delibera della Giunta Provinciale del 28 dicembre 2001, n. 3622 (“Istituzione del Registro provinciale delle persone 
giuridiche”). In particolare, la relativa domanda dovrà essere presentata al Servizio Appalti, contratti e gestioni 
generali della Provincia Autonoma di Trento, mediante predisposizione in carta bollata e previa sottoscrizione da 
parte del Rappresentante legale dell’Ente. Alla suddetta domanda andranno allegati:

 - Copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti in forma di atto pubblico (per cura di Notaio o di altro 
pubblico ufficiale competente per norma di legge);

 - Documentazione (in originale o in copia conforme all’originale) comprovante la consistenza del valore del patri-
monio dell’Ente (la minima base patrimoniale sarà pari a 10.000 euro per le Associazioni ed a 100.000 euro per 
le Fondazioni), con l’avvertenza che l’eventuale titolarità di beni mobili o immobili richiederà l’attestazione a 
mezzo di perizia giurata da parte di Tecnico abilitato;

 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta semplice), da parte di ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo 
e del Collegio dei Revisori dei Conti, sull’insussistenza di cause impeditive all’assunzione dei rispettivi incarichi. 
Limitatamente all’organo di revisione contabile, la Delibera appare esigere l’iscrizione, di ciascuno dei componenti, 
all’Albo dei revisori contabili, ovvero, se non iscritti, il possesso di altri specifici requisiti di legge. Si precisa, tutta-
via, che la prassi ricorrente ammetterebbe la nomina di soggetti con compiti di revisione anche se privi dei suindicati 
titoli, trasferendosi in ogni caso la responsabilità di eventuali errori od omissioni in capo alla stesso Ente. 



76 77Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina GiuRidiCa

Se in materia di Enti riconosciuti si acclara in modo inequivocabile la piena tutela del patrimonio degli associati, e 
in particolar modo degli amministratori, sarà opportuno precisare come anche per gli Enti non riconosciuti potranno 
essere adottati strumenti alternativi di preservazione del patrimonio personale di coloro che vi agiscono in nome e per 
conto. In particolare, rimanendo nel campo della responsabilità civile extracontrattuale, la stipula di apposite polizze 
assicurative rappresenterà un’adeguata forma di garanzia; a titolo esemplificativo si potrà richiamare l’esempio delle 
Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Quadro n. 266/1991, per le quali l’articolo 4 sancisce l’obbligo di 
una copertura assicurativa degli aderenti concretamente operativi, tanto per responsabilità civile verso terzi, quanto 
in ipotesi di malattia e infortunio. La modalità delle polizze collettive o numeriche, suggerita dal D.M. 14 febbraio 
1992, potrà infatti essere estesa ad altre tipologie associative, subordinando l’entità del premio al grado di rischio.

Diversa considerazione in tema di responsabilità civile contrattuale, giacché per tale fattispecie il miglior mezzo di 
inattaccabilità del patrimonio personale sarà una preventiva valutazione delle risorse effettivamente insite al patrimo-
nio sociale.

la responsabilità tributaria - amministrativa

All’interno di ciascun sodalizio è frequente l’individuazione di soggetti, perlopiù consiglieri, con mansioni di tenuta 
della contabilità e di pagamento delle relative imposte. In ipotesi di mancato esercizio di attività di natura commer-
ciale, potranno comunque essere introdotti rapporti di lavoro subordinato o autonomo con il conseguente intervento 
da parte del sodalizio nel ruolo di sostituto di imposta.

Verrebbe, quindi, da chiedersi a quali conseguenze andrà incontro l’Associazione portatrice di una condotta omissiva 
in termini di adempimenti contabili, impositivi o dichiarativi. 

In particolare, ci si potrebbe interrogare sugli effetti nascenti dall’attivazione (presunto l’avvenuto accertamento da 
parte dell’Amministrazione finanziaria) di un regime sanzionatorio e, più precisamente, ci si domanderà quale sarà il 
soggetto destinato all’assolvimento della sanzione. 

Ancora una volta, l’esito della questione verterà sulla differenza tra Enti riconosciuti ed Enti non riconosciuti.

Il principio di personalizzazione della sanzione: polarizzando l’attenzione sulle Associazioni prive di personalità 
giuridica, numericamente superiori a quelle riconosciute, l’articolo 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce 
che nel caso di violazione correlata alla determinazione o al pagamento del tributo, commessa da dipendente, rap-
presentante o amministratore di un’Associazione non riconosciuta, sovverrà una responsabilità in solido in capo alla 
stessa Associazione e alla persona fisica autrice materiale della violazione.

Dai suindicati disposti si evincerebbe l’applicabilità, per la fattispecie di violazione, del c.d. principio della 
personalizzazione della sanzione, la cui “ratio” andrebbe ritrovata nella personalizzazione della pena sancita 
dal diritto penale.

Tale principio si muoverebbe sull’assunto di una duplice responsabilità:
 - responsabilità diretta a carico della persona fisica autrice materiale della violazione;
 - responsabilità indiretta, di natura solidale, a carico dell’Ente nell’interesse del quale la persona fisica ha agito.

La compresenza di questo doppio grado di responsabilità consentirà all’Amministrazione finanziaria di muovere 
contestualmente verso le due figure (Ente e persona fisica autrice della violazione), pretendendo da entrambe il paga-
mento integrale della sanzione; rimarrà, naturalmente, fermo il diritto di regresso esercitabile dall’Ente beneficiario 
della violazione verso la persona fisica responsabile.

La responsabilità civile extracontrattuale: l’articolo 2043 del Codice Civile definisce il fatto illecito come “qua-
lunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.

A ben vedere, il compimento di attività a favore di soggetti interni o esterni all’Associazione potrà comportare la 
presenza di eventi “dannosi” nei confronti dei medesimi, eventi potenzialmente imputabili alla responsabilità dell’As-
sociazione.

Si immagini l’organizzazione di una manifestazione rivolta all’intera comunità, ove si predispongano punti di ag-
gregazione, di somministrazione di pasti e di visita a strutture espositive; il concretizzarsi di incidenti a danno dei 
visitatori, dovuti a carenze organizzative, indurrà l’Associazione ad un’assunzione di responsabilità concretamente 
rapportabile ai membri esecutori delle mansioni di organizzazione e di allestimento. Si parlerà, nello specifico, di 
responsabilità civile extracontrattuale diretta, venendo qui coinvolti gli organi sociali dell’Associazione e, quale 
conseguenza, i loro stessi componenti.

Diversa nella natura, ma non nell’esito sostanziale, l’ipotesi di fatto illecito commesso da un ausiliare dell’Associa-
zione pur sempre nell’ambito di un’attività ascrivibile a quest’ultima. È il caso di un corso di ginnastica per soli soci, 
ove la condotta negligente o imprudente dell’istruttore causi il verificarsi di un incidente ad un corsista. Sebbene si 
tratti di responsabilità civile extracontrattuale indiretta, in virtù della quale la comparsa del danno verrà imputata 
all’ausiliare con mansione di istruttore, il soggetto danneggiato manterrà il diritto di esercitare un’azione di risarci-
mento nei confronti dell’Associazione, salva la successiva facoltà di regresso dell’Ente verso l’autore del comporta-
mento negligente o imprudente.

Quest’ultimo si potrà avvalere dell’onere della prova circa l’involontarietà o l’inevitabilità del danno, posto che anche 
a fronte di tale accertamento al danneggiato potrà essere corrisposta una giusta indennità (art. 2045 C.c.).

Limiti ed estensione del risarcimento: come sopra evidenziato, il denominatore comune all’accertamento di en-
trambe le tipologie di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) si configurerà nell’obbligo al risarcimento del 
danno e, in termini monetari, nel versamento di una somma di denaro.

La domanda che ne segue si estrinsecherà nel capire a quale dei soggetti responsabili (Ente non commerciale e rispet-
tivi associati) spetterà provvedere materialmente al pagamento. La distinzione tra Enti riconosciuti e non riconosciuti, 
esaminata nel paragrafo precedente, produrrà una riposta dagli esiti diversi. Per le Associazioni dotate di personalità 
giuridica, infatti, il risarcimento avrà luogo esclusivamente a mezzo del patrimonio sociale, senza che alcuna delle 
persone fisiche ivi coinvolte (usualmente amministratori e Presidente) possa subire un intervento a carico del suo 
patrimonio personale; al contrario, in assenza di riconoscimento, l’insufficienza del patrimonio sociale potrà deter-
minare uno spostamento sul patrimonio personale di coloro che avevano agito in nome e per conto dell’Associazione 
(art. 38 C.c.). Questo in quanto le Associazioni non riconosciute, pur titolari di capacità giuridica e di capacità di agire 
propria, oltreché dotate di un patrimonio separato da quello degli associati (c.d. Fondo comune, ex art. 37 C.c.), si av-
varranno di coloro che vi agiscono in nome e per conto come se questi ricoprissero il ruolo di fideiussori. Ciò significa 
che, salvo patto contrario tra associati ed Associazione, i terzi titolari di un diritto verso l’Associazione potranno agire 
direttamente e immediatamente sul patrimonio dei soggetti operanti in nome e per conto, senza quindi una preventiva 
escussione a carico del patrimonio sociale (art. 1944 C.c.).

Particolare rilievo meriterebbe il significato della locuzione “responsabilità personale e solidale”. Ci si chiede, in altri 
termini, se tra coloro che diverranno personalmente passibili dell’azione di risarcimento sia da annoverare la sola per-
sona fisica che materialmente avrà agito (es. sottoscrizione di un contratto da parte del Rappresentante legale), ovvero 
l’insieme dei soggetti che, all’interno di uno specifico organo sociale (es. Consiglio Direttivo), avranno deliberato 
di agire in quella direzione (es. amministratori). Sul punto, si chiarisce come la giurisprudenza sia incline a preferire 
quest’ultima ipotesi, salva la preventiva sussistenza di specifiche deleghe e competenze conferite ad un singolo con-
sigliere (o, più in generale, ad un singolo associato).  



78 79Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina GiuRidiCa

la responsabilità penale

L’attribuzione di una responsabilità penale a carico degli Enti non commerciali costituisce un errore di natura co-
stituzionale, prevedendo l’articolo 27 della Costituzione Italiana la esclusiva personalizzazione di tale tipologia di 
responsabilità. Ciò significa, in altra parole, che a suffragio di uno dei principi cardine del nostro diritto positivo la 
responsabilità penale potrà essere estesa solamente ad una persona fisica, non contemplandosi ipotesi di applicazione 
in capo a persone non fisiche, siano esse dotate o prive di personalità giuridica. 

Le considerazioni ora espresse consentiranno di circoscrivere la responsabilità penale nei confronti di persone fisiche 
agenti in nome e per conto di un Ente non commerciale nelle ipotesi in cui le stesse presentassero comportamenti 
intenzionalmente diretti alla commissione di un reato.

Il caso più comune riguarderebbe la presentazione della domanda di contributo ad Ente pubblico mediante l’esposi-
zione di dati o notizie falsi, ovvero attraverso la formazione e l’utilizzo di documenti falsi.

Sulla base di tale previsione, si potranno individuare due possibili fattispecie di reato.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: l’articolo 316 ter del Codice Penale stabilisce che l’indebita 
percezione di erogazioni corrisposte da Enti pubblici (ivi comprese le Comunità europee), con ausilio di dichiarazioni 
o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettendo informazioni dovute, è punita con la pena di reclusione 
da sei mesi a tre anni (nel caso la somma indebitamente percepita risultasse pari o inferiore a 3999, 96 euro si appli-
cherà soltanto la sanzione amministrativa da un minimo di 5.164 a un massimo di 25.822 euro).

La possibilità che tale ipotesi di reato possa risultare ascritta ad un Ente non commerciale (e, più precisamente, a chi 
lo rappresenta) è a ben vedere avvalorata dal significato di “reato comune”, ossia di reato realizzabile da chiunque, 
nonché dalla esecuzione dello stesso tanto in forma commissiva (presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o 
attestanti cose non vere) che omissiva (mancato rilascio di informazioni dovute).

In aggiunta, il comportamento doloso dovrà essere specifico (diretto alla percezione dell’erogazione), mentre la con-
sumazione si concretizzerà nel conseguimento indebito del beneficio, giacché esso non si sarebbe ottenuto senza la 
falsità del documento o in mancanza dell’omesso rilascio delle informazioni. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: qualora il conseguimento di erogazioni pubbliche 
si verificasse a seguito di artifizi o raggiri diretti ad indurre taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con danno altrui, l’articolo 640 bis del Codice Penale stabilisce la pena di reclusione da uno a sei anni.

I presupposti qui elencati (ausilio di artifizi o raggiri, induzione all’errore, ottenimento di profitto ingiusto con danno 
altrui) si ritrovano nella più generale definizione del reato di truffa contenuta nell’articolo 640 del Codice Penale, per 
poi essere ripresi nel disposto suindicato per lo specifico caso dell’erogazione pubblica.

Rispetto all’ipotesi di cui all’articolo 316 ter del Codice Penale, la nuova fattispecie di reato presenterà i seguenti 
elementi:

 - introduzione di artifizi (far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o di raggiri (produrre 
nella vittima un falso convincimento);

 - induzione della vittima all’errore con uso di artifizio o di raggiro;
 - compimento, da parte della vittima, di un atto di disposizione patrimoniale;
 - emersione di un danno patrimoniale a carico della vittima;
 - conseguimento di un profitto a favore del soggetto agente o di terzi.

Rapportando le due fattispecie di reato al settore dell’associazionismo non sarà da escludere la presunzione di tale 
comportamenti, commissivi o omissivi, da parte di rappresentanti di sodalizi, con il fine ultimo di conseguire ero-

Trasferendo il significato del principio della personalizzazione della sanzione sul terreno dell’associazionismo, non 
risulterà difficile ipotizzare l’errata determinazione di un tributo, ovvero il mancato pagamento del medesimo, da par-
te dell’amministratore (o Rappresentante legale) di un sodalizio non riconosciuto (es. omesso versamento dell’IVA, 
entro i termini di legge). Al verificarsi di una tale condizione, la persona fisica titolare del comportamento imputato, 
dovrà provvedere direttamente (o a seguito del regresso promosso dall’Associazione) al pagamento della sanzione, 
prelevando l’importo dovuto dal proprio patrimonio.  

Una tale prospettiva diverrà oltremodo critica per tutti coloro che, pur operando in forma volontaristica, si potranno 
ritrovare responsabili di inadempimenti di natura tributaria -amministrativa. Il Segretario dell’organo esecutivo, gli 
amministratori, il Presidente saranno, quindi, potenzialmente passibili di un intervento sanzionatorio in tutti i casi in 
cui la violazione fosse attribuibile alla loro responsabilità.

Ad ovviare a tale vincolo restrittivo ha provveduto il citato D.Lgs. n. 472/1997 il quale, all’articolo 11 comma 6, pre-
vede la possibilità di accollo del debito da sanzione da parte dell’Ente beneficiario, a favore dell’autore materiale del-
la violazione. In questo modo, le Associazioni non riconosciute saranno autorizzate, a mezzo di verbale di Assemblea 
ordinaria, a deliberare il trasferimento di un’eventuale sanzione tributaria dal patrimonio della persona fisica autrice 
a quello della stessa Associazione; nondimeno, qualora la disponibilità della base patrimoniale associativa risultasse 
insufficiente, potranno essere gli associati, con identica quota, ad intervenire personalmente.

Il testo esemplificativo di verbale di accollo della sanzione presenterà tale contenuto:

“L’Assemblea, con riferimento all’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, delibera che l’As-
sociazione si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, 
il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della stessa e i loro amministratori commet-
tono nello svolgimento delle mansioni cui sono preposti ed entro i limiti dei rispettivi poteri.

L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante, o l’amministratore, abbia commesso la violazione senza 
dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno 
dell’Associazione.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall’articolo 5, 
comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si 
saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le 
prove fornite dall’ufficio o dall’ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica 
inosservanza di elementari obblighi tributari”.         

La deroga per le persone giuridiche: inizialmente esteso anche agli Enti riconosciuti, il principio della personalizza-
zione della sanzione ha subito un’inversione di direzione per voce dell’articolo 7 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. 
Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2004”, ha infatti statuito la non applicabilità del suddetto principio agli Enti dotati 
di personalità giuridica, limitando l’efficacia di eventuali sanzioni tributarie al solo Ente beneficiario ed escludendo 
ogni ingerenza sul patrimonio della persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

La modifica in oggetto avrebbe, a ben vedere, seguito la strada già tracciata dalla legge 7 aprile 2003 n. 80, in materia 
di riforma del sistema fiscale statale.

Sotto il profilo della decorrenza di applicazione della nuova disciplina, ci si riferirà tanto alla violazioni commes-
se e contestate a partire dal 2 ottobre 2003, quanto a quelle commesse in epoca anteriore ma contestate a seguito 
di tale data.
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Il modello Eas per gli enti non commerciali

che cos’è il modello eas?
Il Modello Eas (c.d. “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi”) è un 
documento introdotto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con nota del 2 settembre 2009. Con tale documento, 
la cui previsione si ritrova nell’articolo 30, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito dalla 
Legge 28 gennaio 2009, n.2), l’Agenzia delle Entrate ha espresso la necessità di acquisire specifiche informazioni 
fiscali inerenti ad alcune tipologie di Enti non profit e con particolare attenzione ai c.d. Enti associativi privilegiati, 
di cui agli articoli 148, comma 3, TUIR e 4, comma 4, DPR n.633/1972. Trattasi di Enti associativi portatori del be-
neficio fiscale della decommercializzazione (ossia della non tassazione) dei corrispettivi versati dai soci per servizi 
prestati e/o beni ceduti agli stessi associati dall’Associazione di appartenenza. Tuttavia, come si evince dalle Circo-
lari esplicative dell’Agenzia delle Entrate1, l’obbligo di compilazione del Modello Eas è stato esteso anche ad altre 
tipologie di Enti non profit. 

Il Modello Eas è composto da due principali riquadri. Il primo riquadro si riferisce alla trascrizione dei dati relativi 
all’Ente ed al suo Rappresentante legale (Presidente), mentre il secondo riquadro comprende 38 righi (di cui 36 
compilabili in forma di risposta) funzionali a fornire informazioni specifiche circa le caratteristiche fiscali dell’Ente 
compilante. Vi sono, infine, tre ulteriori riquadri relativi, rispettivamente, alla dichiarazione dell’eventuale perdita 
dei requisiti di Ente non commerciale, alla sottoscrizione del Rappresentante legale ed all’impegno alla presentazione 
telematica del Modello da parte dell’intermediario abilitato. 

Quali sono gli enti obbligati alla compilazione?

Con riferimento alle citate disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, la compilazione del Modello Eas prevede una tri-
partizione tra gli Enti obbligati integralmente, gli Enti vincolati alla compilazione parziale e gli Enti esonerati da tale 
adempimento. Di seguito, l’analisi della tripartizione.

Enti obbligati alla compilazione integrale: 

1. Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all’articolo 148, commi 1 e 2, del DPR n.917/1986 
(TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;

2. Enti associativi privilegiati, di cui agli articoli 148, commi 3,5,6,7, DPR n.917/1986 (TUIR) e 4, comma 4 
sec. periodo e comma 6, DPR n.633/1972. Tali Enti, caratterizzati dalla registrazione all’Ufficio del Registro 
dell’Agenzia delle Entrate dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto 
pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 
TUIR, si avvalgono della decommercializzazione dei corrispettivi resi dagli associati, per effetto delle attività 
compiute nei confronti di questi ultimi.

Enti obbligati alla compilazione parziale: 

1. Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, con P.IVA, ovvero, pur con il solo C.F., 
esercenti attività commerciali occasionali o attività decommercializzate.

gazioni pubbliche di varia natura. A ben vedere, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sarà mag-
giormente auspicabile, rispetto alla truffa aggravata, richiedendo quest’ultimo reato una concorrenza di elementi di 
difficile comparsa.

Ciò che, tuttavia, rileva è il monito da trasmettere a coloro che in via istituzionale agiscono in nome e per conto delle 
Associazioni, affinché la presentazione di dichiarazioni o documenti per l’ottenimento di pubbliche erogazioni risulti 
conforme alla effettiva situazione contabile e patrimoniale dell’Ente.

1 Nota 15 ottobre 2009; Circolare 29 ottobre 2009, n.45/E; Circolare 1 dicembre 2009, n.51/E; Nota 16 dicembre 2009

taVola riassuntiVa

La responsabilità degli Enti non commerciali

1. Responsabilità civile

2. Responsabilità tributaria - amministrativa

3. Responsabilità penale

La responsabilità civile

- Tipologia » inadempimento (contrattuale)/fatto illecito (extracontrattuale)

- Accertamento » risarcimento 

- Effetti » personalità giuridica

La responsabilità tributaria – amministrativa

- Tipologia » violazione contabile/tributaria

- Accertamento » sanzione

- Effetti » personalità giuridica

La responsabilità penale

- Tipologia » reato

- Accertamento » pena

- Effetti » persona fisica
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Quali sono le modalità e i termini di compilazione?

Il Modello Eas potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica. La trasmissione potrà essere effettuata 
secondo una duplice modalità;

a)  direttamente dall’Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), 
ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti).

b) a mezzo di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, caaf). Questi ultimi rilasceranno al 
richiedente, all’atto del ricevimento del Modello compilato, l’impegno a provvedere alla trasmissione telematica 
mediante apposito riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Nondimeno, effettuata la trasmissione, gli in-
termediari consegneranno all’Associazione copia del Modello trasmesso e copia della comunicazione dell’Agenzia 
delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione. In tal senso, si chiarisce che il Modello si intende presentato nel 
giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre la prova della presentazione 
consta nella comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia. Si ricorda che il Modello per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi è reperibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it.

Il Modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di costituzione della 
nuova Associazione2. Si suggerisce, per gli Enti che non hanno ottemperato a tale adempimento entro il termine pre-
detto, di provvedere ugualmente con le modalità sopra esposte. 

Nel caso di variazioni dei dati precedentemente forniti, esse dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate 
con compilazione di nuovo Modello (comprensivo anche dei dati non variati) entro il 31 marzo dell’anno successivo 
a quello in cui si è verificata la variazione. Tale obbligo di nuova presentazione non sarà richiesto nel caso i dati variati 
riguardino i righi 20), 21), 23), 24), 30), 31) e 33).

Infine, in caso di perdita dei requisiti di Ente non commerciale, il Modello deve ripresentato compilando l’apposita 
sezione “Perdita dei Requisiti”.

come si compila il modello eas?

Le istruzioni per la compilazione del Modello Eas (apposto a parte) si ritrovano in apposito documento predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal sito della stessa Agenzia. Di seguito l’analisi delle singole parti.

I RIQUADRO

Dati relativi all’Ente: dovrà, innanzitutto, essere trascritto il Codice Fiscale dell’Ente interessato, la cui mancanza 
impedirà di proseguire alla compilazione. Diversamente, l’indicazione della P.IVA sarà eventuale, essendo tale po-
sizione richiesta per i soli soggetti esercenti attività di natura commerciale in via abituale, ovvero per presunzione 
assoluta di commercialità. La denominazione si riferirà al “nome” dell’Ente, come risultante dal suo atto costitutivo. 
Il tipo di Ente, invece, richiederà l’osservanza delle 13 tipologie prospettate dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzio-
ni. Si ricorda che l’assenza delle possibilità sancite dalle prime 12 ipotesi obbligherà all’indicazione residuale della 
tipologia 13 (“altri Enti”). Pur in assenza di specifica indicazione in tal senso, la data di costituzione si potrà riferire 

2. Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della L.Q. n.383/2000.

3. Organizzazioni di volontariato, esercenti attività diverse dalle attività “commerciali e produttive marginali”.

4. Associazioni titolari di personalità giuridica (c.d. “Associazioni riconosciute”), iscritte nel registro delle pe-
rone giuridiche private tenuto dalla Prefettura (o da Commissariato del Governo), ovvero dalle regioni o dalle 
province, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.

Tali tipologie associative saranno soltanto obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell’En-
te e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). In aggiunta, per 
le sole Associazioni e società sportive dilettantistiche è richiesta anche la compilazione del rigo 20). Nondimeno, le 
Associazioni titolari di personalità giuridica debbono barrare anche, nel secondo riquadro, la casella “sì” del rigo 3).

È, altresì, obbligatoria la compilazione del primo riquadro e la compilazione del secondo riquadro per i soli righi 
4), 5), 6), 25) e 26), per i seguenti Enti:

a. Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno e Associazioni riconosciute dalle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

b. Movimenti politici e Partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali od europee;

c. Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel e quelle per le quali la funzione di tutela e di rap-
presentanza risulta da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici 
di livello nazionale o regionale;

d. Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, 
individuate con Decreto del Consiglio dei Ministri e destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 14 D.L. 
2005, n.35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80);

e. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni;

f. Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal ministero della Difesa.

Enti esonerati: 

1. Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) 
previsti dall’articolo 6 della stesse Legge, e non esercenti attività diverse dalle “attività commerciali e produttive 
marginali”.

2. Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciali (o de-
commercializzate).

3. Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991.

4. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui al D.Lgs. n.460/1997 ed iscritte all’Anagra-
fe Onlus delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 11 del citato D.Lgs. n.460/1997.

5. Altri Enti, quali gli Enti privi di natura associativa (es. le Fondazioni e i Comitati), gli Enti diritto pubblico, gli 
Enti commerciali e gli Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione), che non si avvalgo-
no della disciplina fiscale di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.

2 Per le Associazioni già in vigore, ed aventi superato il termine predetto, era stata prevista una proroga con data del 31 marzo 2011 (con possibilità di ulteriori 
rinvio al 31 dicembre 2011).
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solo caso si tratti di Enti o Federazioni di carattere nazionale, escludendo così ogni ipotesi di affiliazione ad Enti aventi 
carattere esclusivamente locale.

7) Il rigo 7) si riferisce alle modalità di convocazione degli associati. La convocazione sarà individuale se comunicata 
separatamente a ciascun associato, mentre diverrà collettiva qualora si utilizzi un solo avviso di convocazione riferito a 
tutti gli associati. A titolo di esempio, la comunicazione scritta a ciascun socio (anche a mezzo di posta elettronica) sarà 
intesa come individuale, mentre l’apposizione dell’avviso di convocazione presso luogo visibile da tutti gli associati (es. 
sede sociale) richiamerà la convocazione collettiva. 

8) Il rigo 8) riguarda l’osservanza del principio di democraticità della struttura, per effetto del quale la totalità degli 
associati maggiori di età avrà uguale diritto nelle fasi di elezione dei componenti degli organi sociali (es. del Consiglio 
Direttivo), ivi compresa la possibilità di esservi eletti. La casella “sì” sarà barrata anche nel caso lo statuto dell’Ente pre-
vedesse la figura eccezionale dei c.d. “soci onorari”, la cui unilateralità di nomina non ne ammette di regola l’esercizio 
del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Al contrario, sarà barrata la casella “no” nel caso l’elettorato attivo e 
passivo fosse previsto solamente per alcune tipologie di soci.  

9) Il rigo 9) richiama la tipologia delle quote associative, ossia delle somme annualmente versabili per acquisire e/o 
mantenere la qualifica di socio dell’Ente. In particolare, si domanda se le quote associative siano di uguale entità per tutti 
gli associati (casella “sì), ovvero se siano previste differenti quote associative per differenti tipologie di associati (casella 
“no”). Sulla base di quanto affermato ne deriva che la casella “no” dovrà essere barrata nel caso di uguaglianza delle 
quote all’interno di uno stessa tipologia di soci (con differenza con la quota riferita ad altra tipologia di associati), men-
tre in ipotesi di non previsione di versamento della quota associativa le caselle del presente rigo non andranno barrate.

10) Il rigo 10) polarizza l’attenzione sull’eventuale rilascio di “compensi, indennità, rimborsi spese forfetari” in favore 
dei componenti degli organi amministrativi, identificabili questi ultimi nel Consiglio Direttivo e nell’eventuale Collegio 
dei Revisori dei Conti. La casella “sì” sarà, quindi, barrata soltanto nelle ipotesi citate nel rigo, mentre sarà comunque 
barrata la casella “no” qualora fosse previsto il rimborso di spese analiticamente documentate dai componenti degli 
stessi organi.

11) Il rigo 11) si concentra sull’onere civilistico della redazione del bilancio consuntivo annuale. In termini fiscali, esso 
si potrà configurare in un rendiconto economico-finanziario per cassa a sezioni sovrapposte, di talché la casella “sì” sarà 
barrata in tutte le ipotesi in cui annualmente il Consiglio Direttivo dell’Associazione predisponga un rendiconto con-
suntivo (ossia riferito alle movimentazioni effettuate nell’esercizio sociale precedente) e lo sottoponga all’approvazione 
assembleare entro i termini previsti dallo stesso Codice civile. Per gli Enti di nuova costituzione, i quali non abbiano 
ancora potuto provvedere alla redazione del bilancio ma che il cui statuto ne preveda l’ottemperanza, sarà comunque 
barrabile la casella “sì”.

12) Il rigo 12) presuppone la possibilità a che l’Ente compilante preveda lo svolgimento di attività a corrispettivo speci-
fico nei confronti dei soci. Ci si riferisce, in tal senso, a tutte le prestazioni di servizi e/o alla cessioni di beni rese dal’As-
sociazione a prezzo fisso nei confronti degli associati (es. corsi di formazione a pagamento) e si esclude, quindi, da tale 
fattispecie il versamento della quota associativa annuale. La casella “sì” sarà comunque barrata nel caso di Enti aventi in 
previsione statutaria il compimento di tali operazioni, pur se non ancora concretizzate al momento della compilazione.

13) Il rigo 13) mantiene un’analogia con il precedente rigo 12), riferendosi all’eventuale compimento di attività a cor-
rispettivo nei confronti dei non soci, ossia di tutti i soggetti esterni all’Ente. Si precisa che la locuzione “corrispettivi 
specifici” appare riferirsi alle sole prestazioni e/o cessioni a prezzo fisso, di talché la casella “no” sarà barrabile anche nei 
casi ove l’Associazione cedesse beni e/o prestasse servizi a terzi ad offerta libera, avendo l’ipotesi dell’offerta carattere 
discrezionale non vincolante. 

14) Il rigo 14) valuta la possibilità a che i soci versino la sola quota associativa annuale. Ne deriva che la casella “no” 
sarà barrabile anche nei casi di previste erogazioni “straordinarie” dei soci, tanto se determinate dall’Ente, quanto se 

a quella di avvenuta attribuzione del Codice Fiscale e la data di inizio attività a quella di effettuazione della prima 
operazione di natura economica (non necessariamente commerciale, a titolo di esempio l’acquisizione della quota 
associativa dei soci fondatori). Tuttavia, per gli Enti registrati presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate 
di competenza, la data di costituzione coinciderà con la data di avvenuta registrazione. Con riguardo alla sede legale, 
si dovrà menzionare l’ubicazione indicata nell’atto costitutivo, ed il codice del Comune ove è stata ubicata la sede 
legale si riferirà al codice catastale ritrovabile in apposito elenco contemplato nel sito dell’Agenzia delle Entrate (a 
titolo di esempio, codice catastale del Comune di Trento: L378). 

Rappresentante legale: ci si riferisce ai dati relativi al Presidente dell’Associazione al momento della compilazione 
e dell’invio, oltreché a colui che si farà firmatario dello stesso Modello. Nel caso di nascita all’estero, nello spazio 
dedicato al Comune si citerà il solo Stato di nascita, mentre i numeri di telefono, di fax, e l’indirizzo della posta elet-
tronica, saranno facoltativi.

II RIQUADRO

Dichiarazioni del Rappresentante legale: l’insieme di queste dichiarazioni, espresse a mezzo di crocette, costituisce 
il secondo riquadro del Modello Eas ed assurge ad elemento centrale dello stesso modello. Si procede ad analisi det-
tagliata dei singoli righi:

1) Il rigo 1) non richiede alcuna variabile affermativa o negativa, essendo tale dichiarazione di esercizio non esclusivo o 
principale di attività commerciale il presupposto per poter procedere alla stessa compilazione. Tale condizione, infatti, 
richiama la definizione di Ente non commerciale di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del DPR n.917/1986 (TUIR), 
ed è collegata al mantenimento della qualifica di Ente non commerciale ai sensi dei parametri indicati dall’articolo 149, 
comma 2, TUIR. 

2) Il rigo 2) richiede se l’Ente abbia redatto per iscritto il proprio statuto e ciò indipendentemente dall’eventuale avvenu-
ta registrazione dello stesso documento. Si richiede, quindi, se sia stato redatto per iscritto il documento statutario, con la 
conseguenza che la casella del “no” sarà indicata soltanto dagli Enti che siano privi di documenti formali (atto costitutivo 
e/o statuto), ovvero che abbiano redatto il solo atto costitutivo.

3) Il rigo 3) richiede la sussistenza della personalità giuridica in capo all’Ente. Si ricorda che detta titolarità si riferisce 
esclusivamente a quegli Enti che, dopo essersi costituiti in atto pubblico (dinanzi al notaio, ovvero che abbiano effettuato 
la rinnovazione dello stesso atto costitutivo sempre in forma notarile), siano stati iscritti nel Registro delle persone giu-
ridiche private previsto dal DPR n.361/2000. Tale Registro, relativamente alla provincia di Trento, è gestito dal Servizio 
Appalti, Contratti e Gestioni generali della PAT per gli Enti con ambito di operatività circoscritto al territorio provinciale, 
e dal Commissariato del Governo (in luogo della Prefettura), per gli Enti operanti anche in ambito extra provinciale. 
Si precisa che dovrà essere segnato il “sì” anche nel caso l’Ente avesse già richiesto il riconoscimento della personalità 
giuridica e si trovi, al momento della compilazione, in attesa dell’ottenimento.

4) Il rigo 4) si riferisce alla presenza di possibili articolazioni territoriali e/o funzionali all’interno della struttura dell’En-
te interessato. Si chiarisce che la locuzione in oggetto è intesa riferirsi alla duplice ipotesi della avvenuta istituzione di 
sezioni c.d. “federative” o “corporative”, identificandosi le prime in sezioni separate con identità fiscale autonoma (ossia 
con proprio Codice Fiscale) e le seconde in mere espressioni territoriali prive di autonomia fiscale (ossia prive di Codice 
Fiscale, essendo esso coincidente con quello dell’Ente di riferimento). 

5) Il rigo 5) richiede se l’Ente stesso possa considerarsi un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro Ente, ossia 
se l’Ente compilante sia identificabile in specifica sezione di un altro Ente. Si avverte, d’altra parte, che dovendo l’Ente 
compilante essere dotato di Codice Fiscale, esso potrà solamente configurarsi come sezione “federativa” dell’Ente di 
appartenenza, giacché se si trattasse di mera espressione territoriale lo stesso Modello non sarebbe compilabile. 

6) Il rigo 6) richiede se l’Ente sia affiliato a Federazioni o gruppi, con l’avvertenza che la casella “sì” sarà barrata nel 
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presupposto, dovrà essere indicato l’ammontare delle entrate degli ultimi tre esercizi sociali, ottenendo la media deter-
minata dalla somma delle diverse entrate di ciascun esercizio e dalla divisione per tre del risultato totale. Si chiarisce 
che nel caso di Enti costituiti in epoca successiva alla decorrenza del numero di tre esercizi, la media sarà compiuta 
riferendosi alle due unità di esercizio, ovvero ad una sola unità. 

24) Il rigo 24) richiede l’indicazione numerica degli associati dell’Ente computati alla data di presentazione della doman-
da ed in riferimento a quell’esercizio sociale. Sono previste quattro ipotesi comprensive di limite minimo e massimo. 

25) Il rigo 25) richiede l’indicazione del settore prevalente dell’Ente. In tal senso, le “Istruzioni per la compilazione” 
presentano 15 settori, con l’avvertenza che dovrà essere digitato in apposita casella soltanto uno di essi. 

26) In prosecuzione con il rigo 25), si dovranno indicare le tipologie di attività esercitate dall’Ente. Vengono, a tale fine, 
presentate 26 ipotesi, con la possibilità di più barrature, ovvero di mancanza di barratura nel caso nessuna delle attività 
compiute dall’Ente si ritrovasse nel suddetto elenco.

27) Il rigo 27) si ritrova nella seconda pagina del Modello, alla cui sinistra in alto dovrà essere nuovamente trascritto 
il Codice Fiscale dell’Ente. Nel presente rigo dovranno essere indicati i Codici Fiscali dei componenti del Consiglio 
Direttivo; essendo previsti soltanto tre spazi, l’eventuale numero maggiore di consiglieri esigerà l’utilizzo di un nuovo 
Modello, compilabile soltanto per il rigo in parola e con l’indicazione del nuovo numero di Modello (es. 2) in alto a 
destra del foglio.

28) Il rigo 28) richiede la eventuale presenza di amministratori (ossia di consiglieri) retribuiti dall’Associazione in quali-
tà di dipendenti. Si ricorda che la casella “sì” sarà barrata soltanto a fronte della stipula di rapporti di lavoro subordinato 
tra l’Ente ed uno o più amministratori. In qualsiasi altra ipotesi, anche relativa a forme retributive differenti, sarà barrata 
la casella “no”.

29) Il rigo 29) richiede se uno o più componenti del Consiglio Direttivo svolgono la medesima funzione in altre Asso-
ciazioni. La casella “sì” sarà barrata nel solo caso si verificasse la assunzione, da parte di un consigliere, della medesima 
funzione presso l’organo esecutivo di un’altra Associazione e non, quindi, nell’ipotesi in cui quello stesso consigliere si 
trovasse ad essere parte del Consiglio Direttivo di un’altra Associazione pur con funzioni diverse.

30) Il rigo 30) richiede l’indicazione delle erogazioni liberali eventualmente ricevute dall’Ente nell’ultimo esercizio 
chiuso. Si precisa che per erogazioni liberali si intendono gli importi in denaro discrezionalmente ricevuti da persone 
fisiche, soci o terzi, e da Enti privati. Qualora l’Ente non avesse ricevuto alcuna erogazione liberale, ovvero avesse ac-
quisito somme con carattere fiscale differente, la casella sarà lasciata vuota.

31) Il rigo 31) richiede la medesima informazione indicata nel rigo 30) con riferimento ad eventuali contributi pubblici, e 
sempre in relazione all’ultimo esercizio chiuso. Per contributi pubblici si intendono le somme acquisite da Enti pubblici/
locali a titolo di sostegno in favore di specifici progetti e/o attività, ovvero a supporto delle generali attività dell’Asso-
ciazione. Sono da escludere da tale novero le somme corrisposte dagli Enti pubblici a titolo di rapporti convenzionati o 
di accreditamento, avendo esse un rilievo fiscale differente dai contributi pubblici. Qualora l’Ente non avesse ricevuto 
alcun contributo pubblico, ovvero avesse acquisito somme con identità fiscale differente, la casella sarà lasciata vuota.

32) Il rigo 32) richiama l’obbligo di bilancio di cui al rigo 11), e richiede se in riferimento all’ultimo esercizio chiuso vi 
sono stati avanzi di gestione. In caso affermativo sarà barrata la casella “sì”, mentre sarà barrata la casella “no” in tutti i 
casi in cui l’Ente non abbia avuto avanzi di gestione, ovvero non abbia ancora approvato il primo bilancio di esercizio.

33) Il rigo 33) si riferisce alla fattispecie delle raccolte pubbliche di fondi menzionata nell’articolo 143, comma 3, lett. a) 
del DPR n.917/1986 (TUIR). Trattasi di eventi resi nel corso di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, 
anche mediante la cessione di beni e/o la prestazione di servizi di modico valore (ossia con valore individuale inferiore a 
25.82 euro), oltreché portatori del beneficio della decommercializzazione se svolti in via occasionale (ossia in un numero 
non superiore alle due unità per periodo di imposta). In caso affermativo, e sempre in riferimento all’ultimo esercizio 
chiuso, dovrà essere indicato il numero complessivo degli eventi realizzati, unitamente alla loro durata massima deter-

definite discrezionalmente dagli stessi aderenti. Allo stesso modo, la casella “no” si dovrà barrare nel caso sia previsto 
il compimento di attività nei confronti dei soci a corrispettivo specifico, con precedente barratura della casella “sì” nel 
rigo 12). 

15) Il rigo 15) richiede se l’Ente svolga attività nei confronti dei non soci e se tale attività sia svolta abitualmente, oc-
casionalmente, ovvero non venga mai compiuta (con barratura delle possibili tre caselle). Tale rigo non appare riferirsi 
al solo compimento di attività a corrispettivo nei confronti dei non soci, ma è inteso ricomprendere ogni tipologia di 
attività (anche gratuita) resa verso i terzi. Ancora, la differenziazione tra abituale ed occasionale potrà essere mutuata 
dal concetto di due eventi all’interno dello stesso periodo di imposta, ritenendosi occasionali le attività limitate a tale 
numero ed abituali quelle ulteriori a detta entità numerica. Nel caso di assenza di attività (a corrispettivo o gratuite) verso 
i terzi sarà barrata la casella “no”.

16) Il rigo 16) ipotizza la presenza di personale dipendente all’interno dell’Ente. Il riferimento sarà all’ultimo esercizio 
sociale concluso e riguarderà l’avvenuta stipula di rapporti di lavoro subordinato nei confronti di soci o di terzi. Il con-
cetto di lavoro subordinato comprenderà le fattispecie di lavoratori dipendenti o sottoposti a contratti di collaborazione 
a progetto (ovvero di collaborazione coordinata e continuativa), mentre escluderà le forme dei rapporti di lavoro auto-
nomo occasionale o professionale.

17) Il rigo 17) comprende la sola ipotesi di beni immobili di proprietà dell’Ente compilante, ed esclude quindi le possibili 
proprietà immobiliari dei componenti dell’Ente stesso.

18) Il rigo 18) domanda la presenza di eventuali contratti di locazione stipulati dall’Ente con soggetti locatori, mediante 
apposito contratto di locazione controfirmato dalle parti (senza tuttavia l’onere dell’avvenuta registrazione del contratto 
sottoscritto).

19) Il rigo 19) contempla anche l’istituto del comodato gratuito tra l’Ente e soggetti terzi comodanti, sempre mediante 
la stipula di contratto di locazione controfirmato dalle parti (e senza tuttavia l’onere dell’avvenuta registrazione del con-
tratto sottoscritto).

20) Il rigo 20 analizza le fattispecie dei contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità eventualmente stipulati dallo 
stesso Ente con imprese terze. Il rigo ammette, altresì, la possibilità di un’avvenuta stipula, con riferimento all’ultimo 
esercizio sociale chiuso, di detti contratti in forma occasionale od abituale, mutuando nuovamente il concetto dei due 
eventi annuali per il distinguo tra l’occasionale (non più di due eventi) e l’abituale (più di due eventi). Si avverte che, in-
dipendentemente dalla distinzione del rigo circa l’occasionalità e l’abitualità, le fattispecie di sponsorizzazione e di pub-
blicità costituiranno sempre ipotesi di assoluta commercialità, con la conseguenza che anche l’avvenuta redazione di un 
solo contratto in materia obbligherebbe l’Ente all’apertura della P.IVA. In ultimo, l’avvenuta acquisizione di importi da 
sponsorizzazione e/o pubblicità esigerà l’indicazione del loro totale, sempre in riferimento all’ultimo esercizio chiuso.

21) Il rigo 21) richiede all’Ente di indicare l’entità dei costi sostenuti, nell’ultimo esercizio sociale chiuso, per l’ausilio di 
eventuali messaggi pubblicitari funzionali alla diffusione dei propri beni o servizi. Ci si riferisce, al riguardo, all’impiego 
di strumenti mediatici quali quotidiani, riviste, comunicazioni radiofoniche e televisive. 

22) Il rigo 22) si riferisce all’eventuale compimento, da pare dell’Ente, di prestazioni e/o cessioni a corrispettivo specifi-
co. Si segnala che la risposta affermativa, o negativa, dovrà essere rilasciata in coerenza con quanto dichiarato nei righi 
12), 13), 14) e 15), a propria volta riguardanti i rapporti posti in essere dall’Ente con associati e/o con terzi. Ne deriva 
che la casella “no” sarà barrata nell’unico caso ove l’Associazione acquisisse dai soci le sole quote associative (oltre ad 
eventuali erogazioni liberali) e non realizzasse operazioni a corrispettivo nei confronti di terzi. In tutti gli altri casi (cor-
rispettivi da soci e/o terzi) sarà barrata la casella “sì”, cui seguirà una specifica in merito alla tipologia dei prezzi praticati 
(rispettivamente, inferiori a quelli di mercato, concordati con l’Ente pubblico a mezzo di convenzione, differenziati in 
base alle condizioni economico/sociali dei destinatari).

23) Il rigo 23) presuppone che nel rigo 11) si sia dichiarata la redazione del rendiconto economico-finanziario. Su tale 
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minata in giorni (ossia con riferimento al numero di giorni che hanno caratterizzato l’evento di maggiore durata). Natu-
ralmente, l’assenza di eventi di tale natura nell’ultimo esercizio chiuso comporterà la barratura della sola casella “no”.

34) Il rigo 34) è strettamente collegato al rigo 33) e si riferisce all’onere contabile derivante dall’organizzazione delle 
predette raccolte di fondi. L’articolo 20, comma 2, del DPR n.600/1973 richiede, infatti, che per ciascun evento di rac-
colta di fondi venga redatto (dal Consiglio Direttivo) un apposito rendiconto delle entrate e delle uscite, comprensivo 
di breve relazione illustrativa, per una sua successiva e separata approvazione assembleare in sede di approvazione del 
bilancio consuntivo annuale. Ne conviene che in ipotesi di realizzazione di detti eventi, l’onere del rendiconto separato 
dovrà essere accolto e dovrà essere barrata la casella “sì”.

35) Il rigo 35) si riferisce esclusivamente a quegli Enti che, per caratteristiche procedurali/costitutive e statutarie, rientra-
no nella categoria fiscale dei c.d. “Enti associativi privilegiati” e si avvalgono, quindi, della “decommercializzazione” 
(ossia della non tassazione) delle somme corrisposte loro dai soci per beni ceduti e/o servizi prestati da parte degli Enti 
stessi. In altre parole, tali Enti beneficiano della normativa di favore sancita dall’articolo 148, commi 3, 5, 6 e 7, del DPR 
n.917/1986 (TUIR), in materia di imposte dirette, e dall’articolo 4, comma 4 sec. per. e comma 6, del DPR n.633/1972, 
in materia di IVA. Solamente tali Enti dovranno indicare le modalità di redazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto 
con richiamo alle forme della scrittura privata registrata, autenticata, ovvero dell’atto pubblico, oltreché con trascrizione 
dei relativi estremi di registrazione e di eventuali e successive modifiche apportate. Qualora, poi, l’atto costitutivo e/o lo 
statuto fossero stati registrati in tempi diversi, dovranno essere indicati gli estremi di registrazione relativi all’atto con-
tenente le clausole di cui all’articolo 148, comma 8, TUIR e 4, comma 7, DPR n.633/1972. Nei righi finali del rigo 35) 
dovranno, come detto, essere menzionati gli estremi delle possibili modifiche successive (in caso di spazio insufficiente 
si indicheranno soltanto gli estremi inerenti alle modifiche più recenti).

36) Il rigo 36) contiene il riferimento alle clausole statutarie sancite dal comma 8 del citato articolo 148 TUIR, di talché 
dovrà essere effettuata una comparazione tra il testo di tali clausole ed il relativo contenuto statutario. Anche tale rigo, 
quindi, è inteso fare espresso richiamo alla categoria fiscale degli “Enti associativi privilegiati”.

37) Il rigo 37) rinvia al regime contabile di favore previsto dalla legge n.398/1991 e si riferisce ai soli Enti aventi la 
duplice caratteristica di essere titolari di P.IVA e di aver optato per tale impianto contabile. Si ricorda che la P.IVA dovrà 
essere aperta nel solo caso di svolgimento di attività commerciali abituali, ovvero oggettivamente commerciali. 

38) Il rigo 38) conclude il secondo riquadro inerente alle dichiarazioni del Rappresentante legale, il quale ultimo elegge 
presso l’intermediario di cui si sia eventualmente avvalso il domicilio necessario ad ogni comunicazione successiva 
riguardante il Modello stesso. 

III RIQUADRO

Perdita dei requisiti: questo riquadro dovrà essere compilato nel solo caso di perdita, da parte dell’Ente, dei requisiti 
tributari previsti dal D.L. n.185/2008. A fronte di tale ipotesi, dovrà essere indicata la data a decorrere della quale 
l’Ente avrebbe perduto i menzionati requisiti.

IV RIQUADRO

Sottoscrizione: il riquadro qui citato si riferisce all’apposizione della firma da parte del Rappresentante Legale dell’Ente.

V RIQUADRO

Impegno alla presentazione telematica: l’ultimo riquadro dovrà essere compilato dal’intermediario abilitato di cui 
l’Ente si fosse avvalso.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamen-
ti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che
nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate non-
ché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accer-
tamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di fun-
zioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di rego-
lamento.

Dati personali
I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere gratuita-
mente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere consegnato ad un interme-
diario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed
all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle fina-
lità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri

soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati
personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tec-
nologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Diritti dell’interessato
Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati perso-
nali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al
loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interes-
sati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI
FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
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genzia
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modello eas
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SOTTOSCRIZIONE 

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

Data dell’impegno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

PERDITA 
DEI REQUISITI

giorno mese annoIl sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti 
previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art. 30 del D.L. n. 185 del 2008 Decorrenza

giorno mese anno

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atto pubblico Scrittura privata autenticata Scrittura privata registrata

registrato
presso l’ufficio di

giorno       mese          anno
Data Codice Comune Numero registrazione Serie

35) che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del Tuir e 

dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):

36) che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e

del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

38) di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente 

il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) (vedere istruzioni)

CODICE FISCALE

27) che gli amministratori dell’ente sono:

,00

,00

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti NOSI

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative NOSI

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro:

32) che esistono avanzi di gestione NOSI

33) che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi          numero      giorni

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario

NOSI

NOSI

NOSI

C.F.

C.F.

C.F.

Mod. N.

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

2) che è stato adottato lo statuto 

3) che l’ente ha personalità giuridica

4) che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

5) che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

6) che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:                          convocazione individuale                   convocazione collettiva

8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo 

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate 

10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari 

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale 

12) che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici 

13) che l’ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento 

14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

15) che l’attività nei confronti dei non associati è svolta:                                  abitualmente occasionalmente              no

16) che l’ente si avvale di personale dipendente

17) che l’ente utilizza locali di proprietà

18) che l’ente utilizza locali in locazione

19) che l’ente utilizza locali in comodato gratuito

20) che l’ente riceve proventi per attività 

di sponsorizzazione o pubblicità: 

21) che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

22) che l’ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:

1. inferiori a quelli di mercato 

2. concordati con l’ente pubblico in base ad apposita convenzione 

3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari 

23) che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:

24) che il numero di associati dell’ente 

nell’ultimo esercizio chiuso è pari a: 

25) che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):

26) che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI 
AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

genzia
ntrate

DATI RELATIVI 
ALL’ENTE

Denominazione Tipo ente
giorno mese anno

Data di costituzione
giorno mese anno

Data inizio attività

Sede legale C.a.p.Provincia (sigla) Codice Comune

FrazioneIndirizzo

Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civico

Codice fiscale Partita IVA

Mod. EAS

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

RAPPRESENTANTE
LEGALE

DICHIARAZIONI 
DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE

Provincia (sigla)

Codice fiscale 

Data di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)

Cognome

FM

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

,00

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

Nome

Telefono Fax Indirizzo di posta elettronica

NOSI

NOSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

,00

Mod. N.

C.F.

10

23

fino a 20 da 21 a 100 da 101 a 500 oltre 500

abitualmente occasionalmente no

,00
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sciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del modello o all’assunzione dell’incari-
co per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle en-
trate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’in-
termediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico ri-
quadro “Impegno alla presentazione telematica”.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del modello i cui dati so-
no stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unita-
mente ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta pre-
sentazione. Si ricorda che il modello si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data
dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del
modello a conferma dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto
informatico denominato “MODELLOEAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal
quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato preleva-
to, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante
l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chia-
rezza e la intelligibilità del modello nel tempo.

DATI RELATIVI ALL’ENTE
Indicare il “Codice fiscale” dell’ente e, qualora ne sia titolare, la ”Partita IVA”.
Si fa presente che, ai fini della presentazione del modello, è obbligatoria l’indicazione del
codice fiscale.
Nel caso in cui il soggetto, tenuto all’obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia
in possesso,  può richiederne l’attribuzione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.  
Nel campo “Denominazione” indicare la denominazione risultante dall’atto costitutivo.
Nella casella “Tipo ente” indicare uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di ente:

1. associazioni politiche;
2. associazioni sindacali;
3. associazioni di categoria;
4. associazioni religiose;
5. associazioni assistenziali;
6. associazioni culturali;
7. associazioni sportive dilettantistiche;
8. associazioni di promozione sociale;
9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;

10. società sportive dilettantistiche;
11. associazioni pro-loco;
12. organizzazioni di volontariato;
13. altri enti.

Indicare, inoltre, la ”Data di costituzione“ (giorno, mese ed anno), la “Data di inizio attività”
(giorno, mese ed anno) e l’indirizzo completo della ”Sede legale“, riportando nel campo
“Codice Comune” il codice catastale del comune, rilevabile dall’elenco disponibile sul sito in-
ternet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indicare i dati relativi al rappresentante legale, firmatario del modello: codice fiscale, co-
gnome, nome, sesso, data, luogo e sigla della provincia di nascita. In caso di nascita all’e-
stero, nello spazio riservato all’indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di na-
scita. L’inserimento del numero di telefono, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elet-
tronica è facoltativo.

COMPILAZIONE
DEL MODELLO

2

Istruzioni per la compilazione Mod. EAS

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i con-
tributi di cui all’articolo 148 del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che
gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributa-
ria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli op-
portuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del
d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a
tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle fi-
nanze 25 maggio 1995.  
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che opta-
no per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti as-
sociativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che
non svolgono attività commerciali. 
L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’arti-
colo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre
2008), il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009. 
Con riferimento agli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il mo-
dello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del
sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere pre-
sentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).
Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati pre-
cedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verifi-
cata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non
variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e ri-
chiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta
giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiara-
zioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli im-
porti di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la
raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.
La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere esegui-
ta direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui al-
l’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai
soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte
di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (pro-
fessionisti, associazioni di categoria, C.A.F., altri soggetti), questi ultimi sono tenuti a rila-

PREMESSA

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI 
AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

istruzioni compilazione
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22) Indicare se l’ente effettua vendita di beni o prestazioni di servizi dietro il pagamento di
un prezzo (barrare la casella “SI” o “NO”). In caso di risposta affermativa specificare se
i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono: 
• inferiori a quelli di mercato (barrare la casella “SI” o “NO”); 
• concordati con l’ente pubblico in base ad apposita convenzione (barrare la casella

“SI” o “NO”); 
• fissati in maniera differenziata in relazione alle condizioni economiche e sociali dei de-

stinatari (barrare la casella “SI” o “NO”).
23) Indicare il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi (o del minor periodo se l’ente è co-

stituito da meno di tre esercizi) dell’ammontare totale delle entrate dell’ente. A tal fine
vanno sommate tutte le diverse tipologie di entrate (ad esempio quote associative, pro-
venti per attività di sponsorizzazione o pubblicità, somme derivanti dalla vendita di be-
ni o dalla prestazione di servizi, erogazioni liberali ricevute, inclusi i contributi pubblici,
e così via).

24) Indicare il numero degli associati dell’ente, con riferimento alla data di presentazione del
modello: barrare la casella corrispondente alla classe di appartenenza.

25) Indicare uno dei seguenti codici al fine di descrivere il settore nel quale l’ente opera pre-
valentemente:  
1.   assistenza sociale;
2.   socio-sanitario;
3.   beneficenza;
4.   educazione e formazione;
5.   sport;
6.   ambiente;
7.   cultura (arte, musica, teatro, cinema);
8.   ricerca scientifica;
9.   ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale;
10. tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei mi-

granti, ecc.);
11. tutela della famiglia e dell’infanzia;
12. tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori;
13. tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari;
14. politica;
15. religione.

26) Indicare, barrando una o più caselle, le specifiche attività svolte dall’ente e di seguito
elencate (se nessuna di esse viene svolta non barrare alcuna casella):
1.   produzione e vendita di beni;
2.   commercio di beni;
3.   ristorazione;
4.   bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande;
5.   alloggio;
6.   gestione case di cura;
7.   assistenza a svantaggiati;
8.   raccolta fondi per finalità sociali;
9.   scuola;
10. gestione corsi di istruzione e formazione;
11. organizzazione eventi sportivi;
12. gestione scuola di ballo;
13. gestione palestra;
14. gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.);
15. musei, mostre e fiere;
16. convegni e congressi;
17. consulenza e assistenza giuridica o contabile;
18. manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.);
19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vi-

vo, giochi elettronici, automatici ecc.);
20. pubblicazioni e ricerche;
21. viaggi e soggiorni turistici;
22. trasporto;
23. attività funerarie;
24. attività radiofonica, televisiva e multimediale;
25. raccolta rifiuti;
26. vigilanza ambientale.
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DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Con la compilazione di tale riquadro il rappresentante legale dell’ente, sotto la propria re-
sponsabilità, rilascia una serie di dichiarazioni.
Si precisa che il riferimento agli associati presente nel modello è da intendersi anche ai soci,
ai partecipanti o agli iscritti a seconda della tipologia di ente.
Nel caso di enti (patronati) che svolgono attività in luogo dell’associazione promotrice, in
mancanza di propri associati, partecipanti o iscritti, non barrare le caselle relative ai punti
7, 8, 9, 12, 14 e 24.
Per gli enti di nuova costituzione, relativamente ai punti 20, 21, 23, 24, 30 e 31, indicare i
corrispondenti dati previsionali.

1) Il rappresentante legale dichiara che non viene svolta in via esclusiva o principale attività
commerciale.

2) Indicare se è stato adottato lo statuto (barrare la casella “SI” o “NO”).
3) Indicare se l’ente ha o meno la personalità giuridica (barrare la casella “SI” o “NO”). 

Indicare “SI” anche se il riconoscimento della personalità giuridica è stato solo richiesto
e non ancora ottenuto.

4) Indicare se l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome (bar-
rare la casella “SI” o “NO”).

5) Indicare se l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente (barrare
la casella “SI” o “NO”), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest’ulti-
mo nell’apposito spazio, presente nello stesso rigo.

6) Indicare se l’ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casel-
la “SI” o “NO”).

7) Indicare le modalità di convocazione degli associati alle assemblee generali, indicando
se la convocazione è individuale o collettiva (barrare l’apposita casella).

8) Indicare se gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passi-
vo (barrare la casella “SI” o “NO”).

9) Specificare se le quote associative sono uguali e non differenziate (barrare la casella “SI”
o “NO”). Se vi sono più categorie di associati e le quote sono uguali solo nell’ambito di
una medesima categoria, va comunque barrata la casella “NO”. Le caselle del presente
punto non vanno barrate se non è previsto il pagamento di una quota associativa.

10) Indicare se i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità o
rimborsi spese forfetari (barrare la casella “SI” o “NO”). 

11) Indicare se è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale (barrare la casella “SI”
o “NO”). 

12) Indicare se l’ente svolge attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corri-
spettivi specifici (barrare la casella “SI” o “NO”). 

13) Indicare se l’ente svolge attività nei confronti dei non associati dietro pagamento di cor-
rispettivi (barrare la casella “SI” o “NO”). 

14) Indicare se gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria (barrare la ca-
sella “SI” o “NO”). Nell’ipotesi in cui siano corrisposti contributi straordinari o somme
una tantum barrare la casella “NO”.

15) Indicare, barrando l’apposita casella, se l’attività svolta nei confronti dei non associati ha
carattere abituale od occasionale oppure se non viene mai svolta attività nei confronti dei
non associati.

16) Indicare se l’ente si avvale di personale dipendente, con riferimento all’ultimo esercizio
chiuso (barrare la casella “SI” o “NO”).

17) Indicare se l’ente utilizza locali di proprietà (barrare la casella “SI” o “NO”).
18) Indicare se l’ente utilizza locali detenuti in locazione (barrare la casella “SI” o “NO”).
19) Indicare se l’ente utilizza locali in comodato gratuito (barrare la casella “SI” o “NO”).
20) Indicare, barrando l’apposita casella, se l’ente riceve proventi per attività di sponsoriz-

zazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali
proventi. In caso di risposta affermativa (ossia se si ricevono proventi per attività di spon-
sorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente), indicare nell’apposito spa-
zio, presente nello stesso rigo, l’ammontare di tali proventi, con riferimento all’ultimo
esercizio chiuso.

21) Indicare se l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e ser-
vizi (barrare la casella “SI” o “NO”). In caso di risposta affermativa, indicare nell’appo-
sito spazio, presente nello stesso rigo, l’ammontare del costo sostenuto, con riferimento
all’ultimo esercizio chiuso.
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zioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le as-
sociazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale mo-
dalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sem-
preché le  stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organiz-
zazione a livello locale;

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferi-
menti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

37) Indicare se si è optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 (barrare
la casella “SI” o “NO”).

38) In caso di presentazione del modello tramite intermediario, il rappresentante legale di-
chiara di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione
telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il modello stesso. 

PERDITA DEI REQUISITI
Nel caso in cui l’ente non sia più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normati-
va tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, barrare la relativa casel-
la, avendo cura di inserire la relativa data di decorrenza (giorno, mese ed anno).

SOTTOSCRIZIONE 
Il rappresentante legale dell’ente deve apporre la propria firma nell’apposito spazio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
In caso di presentazione tramite intermediario, il riquadro deve essere compilato e sottoscritto
dall’intermediario che trasmette l’istanza in via telematica. Quest’ultimo deve riportare: 
1.  il proprio codice fiscale;
2.  il numero di iscrizione all’albo dei C.A.F. (solo per i C.A.F.);
3.  la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello.
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27) Indicare negli appositi spazi il codice fiscale degli amministratori. Nel caso in cui sia ne-
cessario indicare più di tre codici fiscali va compilato un modulo aggiuntivo, numerando
progressivamente la casella “Mod. N.”, posta in alto a destra del modello. 

28) Indicare se uno o più amministratori sono stati assunti anche come dipendenti (barrare la
casella “SI” o “NO”).

29) Indicare se uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre asso-
ciazioni non lucrative (barrare la casella “SI” o “NO”).

30) Indicare l’ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall’ente nell’ultimo eserci-
zio chiuso.

31) Indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall’ente nell’ultimo eserci-
zio chiuso.

32) Indicare l’eventuale presenza di avanzi di gestione, con riferimento all’ultimo esercizio
chiuso (barrare la casella “SI” o “NO”).

33) Indicare se l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi (barrare la casella
“SI” o “NO”). In caso di risposta affermativa, indicare il numero e la durata massima, in
giorni, di tali manifestazioni, nell’ultimo esercizio chiuso.

34) Indicare se l’ente redige apposito rendiconto finanziario per la raccolta fondi (barrare la
casella “SI” o “NO”).  

35) Il presente punto 35 ed il successivo punto 36 non vanno compilati dagli enti che non si
avvalgono della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 148 del Tuir e
dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972. In caso
contrario, il rappresentante legale dichiara, barrando la relativa casella, che l’atto costi-
tutivo e/o lo statuto, redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi
3, 5, 6 e 7 dell’articolo 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’articolo 4
del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di atto pubblico, scrittura pri-
vata autenticata oppure scrittura privata registrata. Vanno, poi, indicati gli estremi di re-
gistrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto presso gli uffici dell’Amministrazione fi-
nanziaria: il codice del comune in cui è ubicato l’ufficio (ufficio del registro o dell’Agen-
zia delle entrate) presso il quale è stato registrato l’atto, la data (giorno, mese ed anno),
il numero della registrazione e la serie. Il “Codice Comune” corrisponde al codice cata-
stale del comune, rilevabile dall’elenco disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle en-
trate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 
Nel caso in cui l’atto costitutivo e/o lo statuto siano stati registrati in tempi diversi, indi-
care la forma e gli estremi della registrazione dell’atto contenente l’indicazione dei re-
quisiti di cui al comma 8 dell’articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell’articolo 4 del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Nel caso in cui siano state apportate modifiche all’atto costitutivo e/o allo statuto, indi-
care gli estremi dei relativi atti negli appositi righi. In caso di spazio insufficiente inserire
soltanto le modifiche più recenti.

36) Nel presente punto vanno fornite informazioni sul contenuto dell’atto costitutivo e/o del-
lo statuto. In particolare, va indicato se in essi sono espressamente previsti i requisiti di
cui al comma 8 dell’articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633
del 1972, barrando le relative caselle:
lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destina-
zione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qua-
lunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la tem-
poraneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli asso-
ciati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modi-
ficazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del-
l’associazione;

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e fi-
nanziario secondo le disposizioni statutarie;

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui al-
l’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, as-
sociati o partecipanti e i criteri di loro ammissione  ed  esclusione, criteri e ido-
nee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibera-
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la procedura di iscrizione

L’iscrizione all’elenco degli Enti non profit beneficiari del 5 per mille IPREF prevede l’osservanza di differenti fasi 
di intervento, così riassumibili:

1. Iscrizione telematica presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a mezzo dei servizi Entratel o 
Fisconline, ovvero attraverso l’intervento di intermediari abilitati ed in osservanza della procedura indicata dal 
sito dell’Agenzia delle Entrate;

2. Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi provvisori degli Enti che hanno effettuato l’iscri-
zione;

3. Introduzione, da parte degli Enti interessati, di eventuali rettifiche di errori derivanti dall’iscrizione al suddetto 
elenco;

4. Pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco aggiornato degli Enti beneficiari del 5 per mille;

5. Redazione ed invio della dichiarazione sostitutiva da parte degli Enti coinvolti:

6. Controllo, da parte dell’Agenzie delle Entrate, sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli Enti beneficiari;

7. Pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli elenchi definitivi degli Enti ammessi ed esclusi dal be-
neficio, con l’indicazione delle scelte e degli importi ottenuti;

Si precisa che la procedura qui esposta dovrà essere osservata anche dagli Enti non profit già iscritti negli elenchi 
degli anni precedenti.

le modalità di iscrizione

Come evidenziato, la domanda di iscrizione nell’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille dovrà essere presentata 
per via telematica da:

1. soggetti abilitati ai servizi fisconline (in possesso di pin code);

2. intermediari abilitati alla trasmissione telematica, secondo le vigenti disposizione di legge.

Nella domanda si dovrà indicare:

a. Codice Fiscale dell’Ente;

b. Tipologia di appartenenza (Sezione I del Modello per gli Enti del volontariato, ad eccezione della Sezione II per 
le Associazioni e Società sportive dilettantistiche);

c. Denominazione e sede legale dell’Ente;

d. Dati anagrafici e fiscali del Rappresentante legale sottoscrivente;

e. Il modello contiene, altresì, campi facoltativi ove è possibile inserire l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti 
telefonici dell’Ente.

Il 5 per mille per gli enti non profit 

che cos’è il cinque per mille?

Il 5 per mille è un meccanismo fiscale che permette al contribuente (persona fisica) di destinare a determinati enti 
giuridici una porzione (5 per mille) dell’imposta IRPEF che lo stesso contribuente dovrà versare allo Stato, ed in rela-
zione ai redditi prodotti nel periodo di imposta di riferimento. Trattandosi di imposte comunque dovute, il 5 per mille 
non si inquadra come “imposta aggiuntiva”, ma piuttosto come porzione di imposta non dovuta allo Stato per una 
destinazione differente e riguardante alcuni specifici Enti destinatari. Nondimeno, la quota del 5 per mille è ritenuta 
complementare al già esistente 8 per mille destinato allo Stato ed alle confessioni religiose riconosciute.

Il 5 per mille è stato inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) 
ed è rimasto in vigore attraverso le previsioni delle successive leggi finanziarie.

Quali sono gli enti non profit beneficiari?

A decorrere dalla legge finanziaria 2006, sono stati indicati gli enti non profit potenzialmente destinatari del 5 per 
mille IRPEF, sebbene le leggi successive abbiano effettuato alcune integrazioni ed omissioni.

Allo stato attuale, gli Enti beneficiari di tale erogazione in denaro sono stati così classificati (da Circolare Agenzia 
delle Entrate 3 marzo 2011, n.9):

1. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997;

2. Enti con qualifica di Onlus di diritto, di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, quali le Organizza-
zioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991 (iscritte, per la nostra provincia, nell’Albo provinciale delle Or-
ganizzazioni di volontariato), le Organizzazioni Non Governative di cui alla Legge n.49/1987 e le Cooperative 
Sociali di cui alla Legge n.381/1991 (ivi compresi i loro Consorzi composti interamente da Cooperative Sociali);

3. Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 
della L.Q. n.383/2000 (iscritte, per la nostra provincia, nel Registro provinciale delle Associazioni di promozione 
sociale);

4. Associazioni e Fondazioni riconosciute (ossia titolari di personalità giuridica), senza finalità di lucro ed operan-
ti in almeno uno dei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.460/1997;

5. Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ai sensi dell’articolo 90 della Legge 
n.289/2002, e svolgenti una rilevante attività di interesse sociale1;

6. Enti della ricerca scientifica e dell’Università;

7. Enti della ricerca sanitaria;

8. Comuni di residenza del contribuente, ai fini del sostegno delle attività sociali svolte dagli stessi Comuni.

1 Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche potranno essere destinatarie del 5 per mille 2011 sempreché 
prevedano al proprio interno la presenza del settore giovanile, unitamente allo svolgimento prevalente di una delle seguenti attività:

a. avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
b. avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
c. avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
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Gli Enti obbligati all’invio del rendiconto, in virtù dell’ottenimento di quote pari o superiori agli importi sopra espo-
sti, dovranno inviare la relativa documentazione al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mediante ausilio 
della posta elettronica, all’indirizzo:  dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it

La trasmissione via posta elettronica dovrà avvenire attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 
Rappresentante Legale (Presidente) dell’Ente.

Al messaggio di posta elettronica certificata sarà allegato, alternativamente:
 - il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli allegati, salvati in formato pdf, 

(farà fede la firma della posta elettronica certificata); 
 - altro documento salvato in formato .pdf riportante la firma del Rappresentante legale (per esempio, il bilancio di 

esercizio redatto secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia per le Onlus).

L’eventuale documentazione cartacea deve essere trasmessa per posta raccomandata, apponendo sulla busta la di-
citura “Rendiconto 5‰ dell’Irpef”, al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il 
Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I Via Fornovo n.800192 Roma.

il modello di rendicontazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto una esemplificazione di rendicontazione cui potranno 
richiamarsi gli Enti vincolati alla rendicontazione in oggetto ed all’eventuale invio. 

Si espone, di seguito, il modello esemplificativo di elaborazione, con inserimento delle relative voci.

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) 
C.F. del soggetto beneficiario 
Indirizzo 
Città 
N. Telefono 
N. Fax 
Indirizzo e-mail 
Nome del rappresentante legale 
C.F. del rappresentante legale 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO 

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; 
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

la dichiarazione sostitutiva

Ad avvenuta iscrizione nell’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille, i Rappresentanti Legali degli Enti iscritti 
devono trasmettere, a penda di decadenza, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il termine previsto 
dalla legge. In tale dichiarazione, disciplinata dal DPR n.445/2000, si dovrà attestare la persistenza dei requisiti pre-
visti ai fini dell’iscrizione. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuata con raccomandata a.r. alla Direzione 
regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Ente, e tale trasmissione 
diviene condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota dello stesso 5 per mille. Alla dichiarazione 
sostitutiva deve essere allegata, sempre a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del Rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda di iscrizione . 

Nella dichiarazione sostitutiva, oltre ai dati del Rappresentante legale dell’Ente, dovrà essere dichiarata l’identità 
dell’Ente anche in relazione alla sua iscrizione agli albi/registri previsti dalla normativa di settore, ovvero al registro 
delle persone giuridiche nel caso di Associazioni o Fondazioni riconosciute ed operanti in almeno uno dei settori 
indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.460/1997. Apposito modello di dichiarazione sostitutiva può 
essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

In merito alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita, con 
le medesime modalità ed entro il medesimo termine, all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede 
legale dell’Ente. I relativi controlli vengono effettuati dall’Ufficio del CONI ricevente, il quale provvederà a trasmet-
tere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio. 

l’obbligo di rendicontazione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge finanziaria 2008), e del successivo 
articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, è stato previsto l’obbligo per le 
Associazioni beneficiarie del contributo 5 per mille IRPEF di predisporre specifica rendicontazione a decorrenza 
dell’anno finanziario 2008. 

L’obbligo di rendicontazione sopra indicato è inteso riferirsi alla totalità di enti non profit che siano stati destinatari 
delle quote del 5 per mille IRPEF, ivi compresi gli Enti che abbiano percepito il beneficio anche a seguito della pro-
roga dei termini originari per la presentazione della domanda di ammissione allo stesso beneficio.

Il termine di predisposizione della rendicontazione è di un anno dalla data di avvenuta ricezione degli importi, mentre 
lo stesso rendiconto, ed i relativi atti, dovranno essere conservati dall’Associazione presso la propria sede legale per 
almeno dieci anni. 

Nondimeno, gli Enti che nell’anno 2008 hanno ricevuto un contributo pari o superiore ad € 15.000,00, e che negli 
anni successivi hanno ricevuto un contributo pari o superiore ad € 20.000,00, dovranno inviare tale documentazione 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il termine di trenta giorni dalla data ultima suindicata prevista 
per la compilazione. 

Si precisa che per le Associazioni sportive dilettantistiche sono previsti i medesimi termini anche per gli anni 2006 e 2007.

Si evidenzia, altresì, che il calcolo dei termini sopra detti dovrà fare riferimento al mese di accreditamento dell’im-
porto registrato dalla competente Tesoreria. A titolo di esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente 
dell’ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011.
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Infine, così come disposto all’articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, 
contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all’assegnazione delle quote del 5 per mil-
le Irpef per l’anno finanziario 2010, a partire da questa annualità non sarà possibile utilizzare la somma percepita per 
coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione 
della quota.

Infine, nel caso di inserimento di costi alla voce:
 - Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale;
 - Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale;

deve essere elaborata una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio le attività svolte e le spese sostenute.

l’alternativa alla presentazione del modello

Solo nel caso in cui l’Ente  beneficiario abbia redatto il bilancio di esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la 
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus (www.agenziaperleonlus.
it>atti di indirizzo), l’obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio di eser-
cizio, che deve essere corredato dalla delibera di approvazione dell’organo di amministrazione.

Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota 
del 5 per mille Irpef percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività 
svolte ed i costi sostenuti.

Il bilancio di esercizio potrà essere corredato dal bilancio sociale qualora anche questo documento sia stato redatto 
secondo le “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” fornite dall’Agenzia 
per le Onlus.

In considerazione del fatto che la riscossione della devoluzione del 5 per mille Irpef può cadere in prossimità della 
chiusura della gestione sociale e che, pertanto, il bilancio di esercizio può non rendere conto dell’utilizzo dell’intero 
ammontare della quota percepita, l’obbligo è assolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio 
di esercizio dell’anno successivo.

controlli e sanzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di:
 - chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di 

redazione del rendiconto (per importo inferiore ad € 15.000,00 per l’anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le 
annualità successive);

 - acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all’invio del rendiconto e degli eventuali allegati;
 - compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell’organizzazione in cui sia con-

servata.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità,
pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…).

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

TOTALE SPESE 
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

le specificazioni delle voci di spesa

Con riferimento al Modello sopra esposto, si chiarisce come sotto ogni voce di spesa sia possibile inserire ulteriori 
righe al fine di fornire informazioni di dettaglio.

Nella parte relativa al “Rendiconto dei costi sostenuti” sono state inserite alcune voci di spesa con una breve esem-
plificazione del tipo di costi da ricondurvi:

• risorse umane: a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuita-
mente, svolge attività in modo continuativo presso l’ente (per esempio, retribuzione per personale dipendente a 
tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro 
personale; i costi per l’assicurazione dei volontari);

• costi di funzionamento: a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente (per 
esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) sia i costi per lo 
svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli);

• acquisto beni e servizi: a questa voce si riconducono le spese per l’acquisto di beni (per esempio, beni immobili; 
macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; 
compensi per occasionali prestazioni di lavoro);

• erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: questa voce di costo permette di rendicontare le eroga-
zioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo 
il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o di 
tutta la quota del 5 per mille Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato);

• altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: questa voce ha carattere residuale e vi 
devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in 
questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall’ente per realizzare progetti o programmi).

Si precisa che i costi che devono comparire nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del 5 
per mille Irpef e possono derivare anche da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima di 
aver riscosso il beneficio.
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Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i contributi erogati 
sono oggetto di recupero, tra gli altri casi, quando:

 - le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
 - i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto 

nei termini prescritti;
 - a seguito di controlli l’ente beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione 

al beneficio;
 - gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000 per l’anno finanziario 2008 ed inferiore 

ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il 
rendiconto, l’eventuale relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione richiesta;

 - in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa contestazione, dà luogo ad un procedimento in contraddittorio 
e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del beneficio; nell’ipotesi di dichia-
razioni mendaci, inoltre, trasmette gli atti all’autorità giudiziaria.

Il beneficiario è tenuto a riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento con-
testativo, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai “prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Qualora l’obbligato non ottemperi al versamento nel termine dei sessanta giorni, viene disposto il recupero coattivo 
dei contributi e degli accessori al beneficio stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla nor-
mativa vigente, maturati dalla data della indebita percezione delle somme.

MODELLO DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2011 MODELLO DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2011 
ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA1, LETTERA A)] 

ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)] 
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010

TIPO DI
COMUNICAZIONE

DATI DELL’ENTE
Codice fiscale

Nome 

Frazione, via e numero civico

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio fiscale

Provincia (sigla)

Codice fiscale dell’intermediario Data dell’impegno
mesegiorno anno

DATI RELATIVI
AL LEGALE
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO

SEZIONE II
Riservata a:
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche 

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Cognome 

Comune

C.a.p.

Sesso (barrare la casella)

M F

Provincia (sigla)Comune (o Stato estero) di nascita
mesegiorno anno

Data di nascita

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

FIRMA

Riservato 
all’intermediario

SEZIONE I
Riservata a:
Onlus ed enti
del volontariato 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (legge 49/87)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge 266/91)

COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91)

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.Lgs. 460/97)

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997

Domanda di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato  
Domanda di iscrizione nell’elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche 

Il legale rappresentante firmatario dichiara che:
• l’associazione rappresentata è costituita ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
• l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.                
• l’associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente

di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
• nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile
• l’associazione svolge in via prevalente attività: 

–  di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni                                                                
–  di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni                                                 
–  nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari         

FIRMA

Il legale rappresentante firmatario dichiara che l’ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010

FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997

RECAPITI
FACOLTATIVI
DELL’ENTE

Indirizzo di posta elettronica FaxTelefono

È possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere even-
tuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.

prefisso numero prefisso numero

Codice fiscale

Numero civico

Provincia (sigla)

Indirizzo

Denominazione Comune

Tipologia (via, piazza, ecc.)

C.a.p.

5 per mille 2011 (iscrizione)
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Il/la sottoscritto/a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prov.  . . . . . . . .

il ........./........./.............., Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’ente denominato “  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

avente sede in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  prov.  . . . . . . .,

alla via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 punisce la non veridicità
delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiara-
zioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA

• che per l’ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presi-
dente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finan-
ziario 2011;

• che l’ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..................... al n. .............. del Registro/Albo...........................................

tenuto da .....................................................  ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l’ente appartiene.

Luogo e data Firma

................................................, ......./......./..............                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allega copia del documento di riconoscimento.

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2011

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L’Agenzia delle entrate la informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all’ente ed al legale rappre-
sentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non
potrebbe essere corrisposto.
Il conferimento dei recapiti (telefonici e di posta elettronica) è facoltativo per fornire agli interessati notizie utili in merito agli
adempimenti da porre in essere. 
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamen-
te funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall’Agenzia delle entrate, titolare del trattamento dei
dati personali, nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, via Mario Carucci, n. 99, 00143, responsabile del trattamento. I
dati saranno diffusi sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni in-
teressate.
La informiamo, inoltre, che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (acces-
so, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi a Agenzia delle entrate – Direzione centrale servizi
ai contribuenti – via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

5 per mille (dichiarazione sostitutiva)
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REA: il registro degli enti non profit

che cos’è il rea?

Il REA, Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, si identifica in un apposito registro gestito e conser-
vato presso le Camere di Commercio competenti per territorio. In tale registro debbono essere iscritti anche gli Enti 
non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del DPR n.917/1986 (TUIR), esercenti attività commerciali 
in via non principale od esclusiva e rese in conformità alle finalità istituzionali degli Enti stessi. Ci si riferisce, quindi, 
in termini civilistici, alle Associazioni (riconosciute e non riconosciute), alle Fondazioni ed ai Comitati, portatori di 
una duplice caratteristica:

1. Essere titolari di P.IVA;

2. Svolgere in forma abituale, sebbene non principale né esclusiva, attività di natura commerciale. 

Sotto il primo profilo, la titolarità della P.IVA da parte di un Ente non commerciale è intesa come conseguenza allo 
svolgimento di prestazioni di servizi e/o di cessioni di beni a corrispettivo in favore di terzi (ovvero di soci, nel caso 
di Enti associativi non privilegiati) e comporta l’avvenuta adozione di specifico regime contabile e fiscale (di regola, 
la contabilità di cui alla legge n.398/1991).

Relativamente al secondo aspetto, lo svolgimento di attività commerciale in via non esclusiva o principale risulta 
essere la condizione indispensabile per il mantenimento della qualifica di Ente non commerciale, atteso che un eser-
cizio prevalente od esclusivo di tali attività condurrebbe alla perdita di detta qualifica come sancito dall’articolo 149 
del citato DPR n.917/1986 (TUIR). Nondimeno, sempre ai fini della iscrizione al REA, dette attività di natura com-
merciale dovrebbero rientrare nell’elenco di cui all’articolo 2195 del Codice civile, pur con la precisazione che la 
locuzione di cui al comma 1, n.1) di tale disposto (“un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi”) 
richiederebbe l’omissione, per la stessa natura degli Enti non commerciali, del termine “industriale”. 

In ultima analisi, l’iscrivibilità al REA spetterebbe solamente agli Enti non commerciali portatori della duplice ca-
ratteristica di essere titolari di P.IVA e di svolgere attività di natura commerciale consistente nel compimento di 
prestazioni di servizi e/o cessioni di beni in favore di soggetti esterni all’Associazione. 

L’iscrizione a tale Repertorio avverrà presso la Camera di Commercio competente per territorio, con apposita modu-
listica.

che cosa è il diritto annuale?

Il diritto annuale è un tributo a cui le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono a tutt’oggi assoggettate. 
Esso è previsto dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23, che ha a propria volta modificato l’articolo 18 della legge 
n.580/1993. Con il citato D.Lgs. n.23/2010, il vincolo di versamento di tale tributo è stato altresì esteso anche ai 
soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) ed, in conseguenza, anche agli 
Enti non commerciali che, per le caratteristiche sopra citate, si trovano obbligati ad effettuare detta iscrizione. 
Con Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, in corso di pubblicazione, l’importo dovuto per il versamento del diritto 
annuale è stato quantificato in 30 euro. Il Diritto annuale dovrà essere versato con Mod. F24 telematico, riferi-
mento alla sezione “ICI e altri tributi locali”, e con codice tributo 3850. Il termine di versamento viene stabilito 
annualmente con apposito decreto. 

Il/la sottoscritto/a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prov.  . . . . . . . .

il ........./........./.............., Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’ente denominato “  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

avente sede in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  prov.  . . . . . . .,

alla via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità
delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiara-
zioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA

– che per l’ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presi-
dente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finan-
ziario 2011;

–  che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato DPCM:

• che l’associazione rappresentata è costituita ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

• che l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. …….….;

• che l’associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata /
al seguente Ente di promozione sportiva, riconosciuta/o dal CONI: ……………………………………;

• che nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile;

• che l’associazione svolge in via prevalente:
– attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni  
– attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni  
– attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Luogo e data Firma

................................................, ......./......./..............                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allega copia del documento di riconoscimento. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare al competente Ufficio territoriale del CONI entro il 30 giugno 2011

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

5 per mille (dichiarazione sostitutiva asd)
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Si ricorda, inoltre, che in caso di parziale od omesso pagamento del diritto annuale, saranno applicate le sanzioni pre-
viste dall’articolo 18, comma 8, della legge n.580/1993 nonché, dall’anno 2012, scatterà il blocco della certificazione 
camerale.

Ulteriori informazioni in materia di iscrizione al REA e di versamento del diritto annuale potranno essere acquisite 
presso la Camera di Commercio di Trento telefonando allo 0461/887111 (per info relative all’iscrizione/cancellazione 
dal REA) e allo 0461/887233-234-225 (per info relative al versamento dello stesso diritto annuale).

SEZIONE A

Per le imprese estere le notizie di questa sezione si riferiscono unicamente alla impresa con sede legale all'estero.
Per l'iscrizione dell'unità locale di una impresa estera è necessario compilare anche il modello UL.

1 / CODICE FISCALE 2 / PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

3 / DENOMINAZIONE

4 / SEDE LEGALE

Comune Frazione o Località

Presso (o altre indicazioni)
Telefono Telefax

Via, viale, piazza ecc. Nr. civico

Cap
Stato Provincia

6 / SCOPO E OGGETTO (se è allegato l'atto costitutivo indicare solo l'articolo relativo)

segue su foglio aggiunto

R
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

DENUNCIA AL REPERTORIO

A / ESTREMI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Data protocolloNr. R.E.A.

ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI
- ASSOCIAZIONE O ENTE
- UNITA' LOCALE DI IMPRESA ESTERA

Nr. protocollo

REPER. ECON. AMM.VO 1998

INDICARE N° TEL. DI CHI PRESENTA IL MODELLO ALLO SPORTELLO: STUDIO, ASSOCIAZIONE, ECC.

Data iscrizione

Il sottoscritto in qualità di

dell' associazione, ente, ecc. società estera:

presenta all'Ufficio Registro Imprese di:

Inizio dell'attività economica

Modifica dell'attività economica e dei dati dell'associazione, ente, ecc.

Cessazione di tutta l'attività economica nella provincia

(Sez. A)

(Sez. C)

(Sez. B)

denuncia di:

*R*

/

  /  /   /  /

*A*

Mod. R pag. 1/4

3/b / FORMA GIURIDICA

iscrizione rea
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6 / NUOVO SCOPO E OGGETTO

segue su foglio aggiunto

(se è allegato l'atto indicare solo l'articolo relativo)

i poteri di amministrazione e di rappresentanza sono i seguenti :

Dal lo scopo/oggetto è così ampliato sostituito riformulato

1

2

Dal a (nome e cognome) :
è attribuita confermata modificata cessata

Dal a (nome e cognome) :
è attribuita confermata modificata cessata

3 Dal a (nome e cognome) :
è attribuita confermata modificata cessata

9 / POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Dal
(se è allegato l'atto indicare solo l'articolo relativo)

12 / VARIAZIONI DI ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE LEGALE (1)
Dal è iniziata l'attività di :

Se l'attività è soggetta ad autorizzazione, denuncia, comunicazione vedi q. 15-16-17
Se è commercio al dettaglio in sede fissa vedi q. 18

Dal

Dal

è sospesa fino al l'attività di :

Dal

è ripresa l'attività di :

è cessata l'attività di : (3)

13 / NUOVA ATTIVITA' PREVALENTE ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE
Il quadro va compilato solo se la situazione è variata in relazione alle notizie indicate nel quadro 12
Dal l'attività prevalente esercitata nella sede è la seguente:

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

Mod. R pag. 3/4

(3) Per cessata attività si intende la cessazione parziale dell'attività (sia agricola che non agricola) e non la cessazione totale di ogni attività. Nel secondo caso deve essere

la carica o i poteri di:

la carica o i poteri di:

(per ognuno compilare l'intercalare P solo se la carica è attribuita o modificata)

segue su foglio aggiunto

compilata la sezione C di questo modello.

la carica di:

8 / CARICHE (legale rappresentante di associazione, società estera, procuratore, liquidatore, etc.)

SEZIONE B

Comune

Presso (o altre indicazioni)
Telefono Telefax

Via, viale, piazza ecc.

Stato Provincia

Dal a (nome e cognome)
è attribuita la carica di :

1

2 Dal a (nome e cognome)
è attribuita la carica di :

8 / CARICHE  (legale rappresentante di associazione, ente, società estera, procuratore, etc.)

3 Dal a (nome e cognome)
è attribuita la carica di :

(per ognuno compilare l'intercalare P solo se la carica  è attribuita o modificata)

9 / POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

segue su foglio aggiunto

(se è allegato l'atto costitutivo indicare solo l'articolo relativo)

Dal è iniziata l'attività di :

Se l'attività è soggetta ad autorizzazione, denuncia, comunicazione vedi q. 15-16-17
Se è commercio al dettaglio in sede fissa vedi q. 18

Per le imprese estere questa sezione va compilata nel solo caso di modifica di dati dell'impresa presso la sede legale.
Non vanno mai compilati i riquadri 12, 13, 15, 16 e 17 della sezione. Le modifiche relative all'unità locale già in Italia
vanno denunciate compilando unicamente il modello UL.

3 / NUOVA DENOMINAZIONE
Dal la denominazione è la seguente:

Dal la sede è trasferita al seguente indirizzo (2):
4 / NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE (in caso di trasferimento nell'ambito della provincia)

(2) Se al nuovo indirizzo della sede legale era precedentemente ubicata un'unità locale dell'ente, ecc. occorre darne notizia nel quadro "NOTE"

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

*B*

  /  /

  /  /

Mod. R pag. 2/4

Frazione o Località
Nr. civico

Cap

13 / ATTIVITA' ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE (1)

(1) Qualora si esercitano più attività indicare per prima quella prevalente. Se trattasi di attività agricola indicare anche le provincie in cui è esercitata. Non compilare nel caso
di impresa estera.
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note

TITOLI ABILITATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELLA SEDE 

Ente o Autorità Data Numero

17 / DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O COMUNICAZIONE
In data è stata presentata denuncia di inizio dell'attività o comunicazione per

Denominazione licenza o autorizzazione

l'attività di :

16 / LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Ente o Autorità Data Numero

15 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI etc.

a (Ente o autorità)

18 / COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D. LGS. 114/1998)
Dal la superficie di vendita dell'esercizio ubicato nella sede è di mq
il settore merceologico è: alimentare non alimentare alimentare / non alimentare

SEZIONE C

Per le imprese estere con unità locale in Italia questa sezione va compilata nel solo caso di cessazione totale dell'attività
nella provincia. Non deve essere allegato il modello UL. Nel caso in cui siano ubicate più unità locali nella provincia e
se ne cessi una sola, la cessazione va denunciata con il modello UL.

22 / ISTANZA DI CANCELLAZIONE DI ASSOCIAZIONE, ENTE, ECC. IMPRESA ESTERA
per cessazione di ogni attività in data
per trasferimento di sede nella provincia di: comune di in data
per altro motivo in data

NOTE

Nome e Cognome Firma
FIRMA (del legale rappresentante)

SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL FIRMATARIO

n. doc. riconoscimento rilasciato il da

Data
Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

DOCUMENTI E ALTRI MODELLI ALLEGATI

nr. Intercalare P

nr. copie di nr. copie di

nr. UL

*C*

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /

  /  /
  /  /
  /  /

  /  /
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Per l'applicazione delle attestazioni di versamento di diritti e tasse utilizzare l'apposito foglio aggiunto

Denominazione albo, ruolo, etc.
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Inquadramento fiscale degli enti non commerciali

La qualificazione fiscale degli enti non commerciali è contenuta nell’art. 73, comma 1, lettera c, del Tuir che consi-
dera “non commerciale”  l’ente pubblico e privato diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o prin-
cipale lo svolgimento di attività di natura commerciale.

La corretta qualificazione soggettiva dell’ente è indispensabile in quanto costituisce il presupposto fondamentale al 
fine della individuazione della disciplina contabile e tributaria applicabile.

L’elemento caratterizzante degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere quale oggetto esclu-
sivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina 
reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.

ente non commerciale

non Ha per oGGetto esclusiVo o principale lo sVolGimentodi attiVità commerciale 

attiVità essenZiale per realiZZare direttamente Gli scopi primari

indicati dalla leGGe, dall’atto costitutiVo o dallo statuto

(attiVità cHe consente il raGGiunGimento deGli scopi primari e cHe tipiciZZa l’ente stesso)

Va precisato che ai fini della verifica della natura tributaria in argomento non assumono alcun rilievo:
 - la natura pubblica o privata del soggetto;
 - la rilevanza sociale delle finalità perseguite;
 - l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.  

Ciò significa che un ente potrà benissimo avere scopi di natura ideale o altruistica ma essere qualificato, in base all’at-
tività svolta per raggiungere i suddetti scopi, tra gli enti commerciali.

In concreto la qualificazione dell’ente dovrà essere effettuata sulla base delle attività che l’ente si propone di eserci-
tare in funzione della realizzazione dei fini per i quali è stato costituito.

individuazione dell’attività prevalente

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati 
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, vale a dire quella che tipicizza l’ente medesimo. 

Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente si può qualificare come non 
commerciale, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè ai fini della disciplina contabile.
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REQUISITI ATTIVITà COMMERCIALE

un’attiVità È commerciale Quando ricorrono contemporaneamente

le seGuenti condiZioni:

È sVolta con professionalità

È aBituale ossia posta in essere con reGolarità, staBilità , sistematicità

rientra in Quelle elencate nell’art. 2195 c.c.

OPPURE

pur non rientrando in Quelle elencate nell’art. 2195 c.c. È orGaniZZata in forma d’impresa. 

tra Gli elementi identificatiVi di orGaniZZaZione si possono indicare l’esistenZa di locali, 

di personale di seGreteria, di collaBoratori, ecc.

 i Beni e i serViZi realiZZati sono destinati al mercato oVVero ad essere scamBiati

È economica, ossia i corrispettiVi cHe se ne ricaVano sono in Grado di  remunerare

i diVersi fattori produttiVi impieGati

distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale

Gli enti non commerciali possono svolgere sia attività istituzionale che attività commerciale.  

L’attività di tipo istituzionale (es. culturale, ambientale, ricreativa, sociale, assistenziale, di solidarietà, ecc.) deve 
essere sempre presente.

L’attività di natura commerciale è eventuale e viene esercitata strumentalmente allo scopo di reperire fondi.

Ai fini della qualificazione fiscale la distinzione tra le due attività, come sopra indicato, è fondamentale.

Sono enti non commerciali, infatti, non sono gli enti che svolgono soltanto attività istituzionale  ma anche gli enti che, 
pur svolgendo anche attività commerciale, non la svolgono in modo esclusivo né in modo prevalente, essendo la loro 
finalità istituzionale o principale di natura ideale (non commerciale).

Riguardo all’attività effettivamente esercitata e alla sua commercialità o meno il Testo Unico delle imposte sui redditi in-
dividua alcune attività “decommercializzate” che, sono ricomprese, di fatto, in due categorie, una generica che ha validi-
tà per tutti gli enti non commerciali (art. 143) e una specifica valida sono per alcuni titpi di enti c.d. associativi (art. 148).

Diversamente, l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l’attività essen-
ziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

Nell’ipotesi di svolgimento di un’unica attività sarà la natura di questa unica attività a determinare la qualificazione 
fiscale dell’ente.

Nell’ipotesi, invece, di svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non com-
merciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, 
vale a dire quella che, come sopra indicato,  consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente 
medesimo.

criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività

L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, 
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

È sufficiente, quindi, per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’ente non commerciale, 
l’esistenza dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all’atto pub-
blico o alla scrittura privata autenticata. 

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è deter-
minato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso 
agli enti non residenti.

definizione di attività commerciale

Per definire l’attività commerciale la disciplina di riferimento è dettata dagli artt. 55 e 143 del Tuir.

L’art. 55, comma 1, prevede che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del Codice civile, ossia:

 - l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 - l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
 - l’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
 - l’attività bancaria o assicurativa;
 - altre attività ausiliarie delle precedenti anche se non organizzate in forma d’impresa.

se l’attiVità preValente dell’ente ossia Quella cHe consente di realiZZare Gli scopi primari 

È riconduciBile in una delle attiVità indicate nell’art. 2195 del c.c. 

l’ente È Qualificato come commerciale
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Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 143 e 148 del Tuir. non devono essere com-
putate ai fini dell’applicazione dei parametri in argomento, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno 
luogo a reddito d’impresa.

La citata circolare n. 124, precisa che i parametri sopra indicati costituiscono soltanto “fatti indice di commercialità”, 
i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente 
significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata. 

Questa norma, in sostanza, non contiene una presunzione assoluta di commercialità, ma traccia un percorso logico, 
anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando para-
metri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è, pertanto, 
sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 149, per poter ritenere 
avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche 
di ulteriori elementi, finalizzato a verificare le caratteristiche complessive dell’ente. Come risulta espressamente dalla 
relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell’art. 149, “costituiscono 
indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. 
Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 149 in capo ad enti la cui attività 
essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria 
rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto 
costitutivo o dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espres-
samente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività’ commerciale svolta dai predetti enti si 
applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa”.

Circa il requisito temporale in cui dovrebbe manifestarsi la prevalenza dell’attività commerciale, il Ministero delle 
Finanze ha chiarito che il riferimento all’”intero periodo di imposta” deve intendersi solo quale proiezione temporale 
di osservazione, essendo sufficiente, in concreto, che la prevalenza dell’attività commerciali, ai fini della perdita del re-
quisito della non commercialità sussista per la maggior parte del periodo di imposta” (CM 124/E del 12 maggio 1998). 

conseGuenZe della perdita della Qualifica di ente non commerciale

L’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale produce i propri effetti in via retroattiva, a decorrere 
dall’inizio dello stesso periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevo-
lazioni e comporta l’obbligo di includere tutti i beni dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del DPR 600 del 
1973. L’iscrizione nell’inventario deve avvenire entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificata 
la perdita della qualifica di ente non commerciale.

In ragione del fatto che le valutazioni sugli indicatori che possono determinare la  perdita della qualifica di ente non 
commerciale sono fatte, in genere, in prossimità del termine del periodo d’imposta può risultare problematico adem-
piere l’obbligo di iscrivere, entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio, i beni patrimoniali nell’inventario dell’ente.

camBiamento delle reGole di 

determinaZione del reddito

assoGGettamento ad iVa di tutte le 

operaZioni attiVe comprese le entrate 

tipicamente istituZionali

perdita della qualifica di ente non commerciale

La qualificazione come ente non commerciale deve essere mantenuta durante tutta l’esistenza dell’ente stesso.

La norma fondamentale, per verificare in termini sostanziali l’attività prevalente e, quindi,  la natura effettiva dell’en-
te dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, è dettata dal  primo comma dell’art. 149 del Tuir che contiene una 
presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni 
statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 55 del Tuir). 

perdita della Qualifica di ente non commerciale

sVolGimento preValente di attiVità commerciale per un intero periodo d’imposta

La qualifica di ente non commerciale, dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, va verificata, pertanto, prenden-
do in esame l’attività effettivamente esercitata. Le conseguenze della perdita della qualifica valgono sia ai fini delle 
imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Va precisato che relativamente al concetto di prevalenza esso implica un raffronto tra attività istituzionale ed attività 
commerciale che non si pone in termini meramente quantitativi, ma postula un contrasto tra le dichiarazioni statutarie 
e la reale attività svolta dall’ente.

Poiché non è assolutamente facile misurare la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto all’attività commerciale 
soprattutto in ragione del fatto che l’attività istituzionale è svolta senza corrispettivo la normativa stabilisce una serie 
di parametri per la verifica del mantenimento della non commercialità dell’ente.

Per la qualificazione commerciale dell’ente, il secondo comma dell’articolo 149 fornisce un elenco di elementi con-
nessi all’attività effettivamente esercitata che, comunque, devono essere presi in considerazione insieme alle altre 
caratteristiche dello stesso ente. 

La qualificazione commerciale dell’ente avviene, pertanto, in base ai seguenti parametri: 

 - prevalenza delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) relative all’attività commerciale rispetto alle 
restanti attività; tra le prime devono essere comprese le immobilizzazioni materiali, immateriali (brevetti, diritti 
d’autore, avviamento spese di impianto, ecc.) e anche finanziarie; tra le seconde gli investimenti relativi alle at-
tività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate;

 - prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni 
afferenti le attività istituzionali;

 - prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto alle entrate istituzionali (sovvenzioni, liberalità, 
quote associative); per redditi derivanti da attività commerciali, si devono intendere i componenti positivi del 
reddito di impresa: In nessuno dei due termini di confronto devono invece essere compresi i contributi percepiti 
per lo svolgimento delle attività aventi finalità sociale in regime di sovvenzione o accreditamento, i quali sono 
esclusi da imposizione ai sensi dell’articolo 143, comma 2 , del Tuir;

 - prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. 
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Un importante adempimento in capo agli enti non commerciali che organizzano raccolte fondi occasionali è previsto 
dall’art. 20, comma 2, D.P.R. 600/73, che impone l’obbligo di “redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
cizio un apposito e separato rendiconto [...] dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, 
in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione [...]”. 

A tutela, quindi, della fede pubblica è previsto a carico dei soggetti che realizzano tali iniziative l’obbligo di pre-
disporre un apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, separato e 
ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e tra-
sparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna iniziativa. 

Per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre il suddetto rendiconto va 
predisposto, quindi, entro il 30 aprile.

L’obbligo di predisporre il  rendiconto prescinde dalla circostanza che l’ente svolga o meno attività commerciale.

Tal rendiconto deve, inoltre, essere accompagnato eventualmente, da una relazione illustrativa concernente le spese e 
le entrate relative (articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell’art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato in un apposito regi-
stro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall’imposta di bollo. 

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l’associazione organizza più raccolte di fondi, sarà necessario predisporre 
specifici rendiconti separati per ognuna di esse. 

Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al pe-
riodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale 
previsto dall’art. 2220 del codice civile. 

La Relazione illustrativa deve specificare:

 - l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
 - le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi 

è stata attivata.

Anche se il documento non ha una valenza fiscale, appare tuttavia chiaro l’intento di favorire la massima trasparenza 
nella gestione di tali fondi nell’interesse dei soggetti coinvolti e che intendono contribuire alle iniziative degli enti 
non commerciali, avendo un’informazione chiara su come vengono impiegati i fondi raccolti.

Con circolare 31 ottobre 2007 n. 59 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato alcuni aspetti di merito delle 
raccolte stesse. 

In particolare i costi relativi alla raccolta stessa devono essere contenuti entro limiti ragionevoli e tale da assicurare 
che una volta dedotti tali costi, residui una quota percentualmente rilevante da destinare alle finalità solidaristiche. La 
raccolta, in sostanza, non deve essere utilizzata dall’ente per autofinanziare la propria struttura a scapito di finalità di 
solidarietà sociale.

A dimostrazione della sempre maggiore importanza che al processo di rendicontazione l’Agenzia delle Entrate continua 
ad  attribuire si cita la  Finanziaria 2008 e la legge di conversione del D.L. n. 112/2008, che ha introdotto l’obbligo per 
gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una re-
lazione illustrativa nel quale devono essere indicate in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. 

Per questo motivo, è stata evidenziata la necessità di operare fin dall’inizio del periodo di imposta, una valutazione 
prospettica della propria attività, ai fini della corretta qualificazione tributaria. 

attività de commercializzate

Il Tuir individua per gli enti non commerciali alcune attività “decommercializzate” che, possono essere ricomprese, di 
fatto, in due categorie, una generica che ha validità per tutti gli enti non commerciali (art. 143) e una specifica valida 
solo per alcuni tipi di enti c.d. associativi (art. 148)

La decommercializzazione generica

1. Raccolta fondi

La raccolta di fondi costituisce, da sempre, una delle principali fonti di finanziamento dell’attività degli enti non 
commerciali. In questo contesto si inserisce l’art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento. 
Tale disposizione, in pratica, sottrae dall’imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di 
raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di 
servizi a coloro che fanno le offerte. 

È prevista, inoltre:
 - l’esclusione anche dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
 - l’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale. 

Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni 
elementi. In particolare:

 - deve trattarsi di iniziative occasionali; 
 - la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
 - i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore. 

Si tratta di limiti posti chiaramente in funzione antielusiva che dovrebbero consentire al fisco di individuare facilmen-
te gli eventi, e di circoscriverne la portata.

Una prima osservazione  di carattere generale è che i fondi pervenuti mediante la raccolta non devono avere la na-
tura di corrispettivi, non vi deve, cioè, essere un rapporto di scambio in quanto, anche nell’ipotesi in cui vengano 
offerti dei beni agli offerenti - per sollecitare la generosità dei donatori - questi beni devono essere di modico valore.

In nessun caso, quindi, anche per il fatto che, di norma,  non vi è proporzione tra il valore del bene offerto e le somme 
che vengono incassate a titolo di  liberalità, si può parlare di un rapporto  sinallagmatico (presupposto di commercia-
lità) tra donante e ricevente.

Si precisa, altresì, che non rientrano in questo ambito le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commer-
ciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto che continuano ad essere non imponibili se destinati 
all’attività istituzionale.

Per definire il concetto di occasionalità si fa riferimento, generalmente, a due eventi all’anno, parametro introdotto per 
le manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantesche che godono di particolari agevolazioni. Questo 
parametro non può essere considerato tassativo ma rappresenta, comunque, un punto di riferimento per escludere, ad 
esempio, la possibilità di organizzare raccolte fondi con cadenza mensile.
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3. Non commercialità delle prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del C. C.

Secondo quanto disposto dall’art. 143, comma 1, del Tuir, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi:

 - non rientranti nell’art. 2195  del codice civile;
 - rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
 - senza specifica organizzazione;
 - verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

N.B. l’esclusione dalla commercialità riGuarda non solo i serViZi prestati

aGli associati ma ancHe ai non associati

Secondo la disposizione in commento ogni attività consistente in una prestazione di servizi non compresi nell’art. 
2195  del codice civile, se svolta con la copertura dei soli costi diretti sostenuti e, in presenza delle altre condizioni 
sopra indicate, è non commerciale.

Le prestazioni che rientrano nell’agevolazione sono quelle tipiche degli enti non commerciali, ad esempio, quelle 
culturali, di ricerca, di studio, ricreative, sociali, assistenziali, ecc.

Il requisito della conformità alle finalità istituzionali dell’ente risulta dalle indicazioni statutarie e, naturalmente, da 
una verifica effettiva dell’attività svolta.

L’assenza di una specifica organizzazione risulta dalla circostanza che le prestazioni stesse sono eseguite senza un appo-
sito organigramma di persone destinate allo svolgimento della prestazione e senza beni e mezzi specificamente dedicati. 

Si ritiene, ad esempio, che l’esistenza di una segreteria generale che si occupi di tutti i compiti istituzionali non con-
figuri una specifica organizzazione.

I corrispettivi conseguiti possono remunerare soltanto i costi sostenuti per la realizzazione delle prestazioni stesse. È 
esclusa la possibilità che il corrispettivo comprenda una quota parte dei costi generali.

N.B. la concreta applicaZione della disposiZione dipende dalla presenZa conGiunta

delle Quattro condiZioni sopra riportate

Tale agevolazione va letta in simmetria con le previsioni dell’art. 55, del Tuir sopra esaminate.

Si deve, infatti, sempre tenere conto di quanto disposto dal comma 2, del citato art. 55, secondo il quale vanno, co-
munque, considerate commerciali anche le attività dirette alla prestazione di servizi che pur non essendo riconducibili 
in quelle indicate dall’art. 2195 del c.c. sono organizzate in forma d’impresa.

Ai fini dell’Iva non esiste una analoga disposizione di esclusione dalla commercialità delle citate prestazioni. Si ritie-
ne, comunque, che le prestazioni in commento possano non rientrare nel campo di applicazione dell’Iva per mancanza 
del presupposto soggettivo in quanto non organizzate in forma di impresa.

Malgrado l’obiettivo di tale previsione agevolativa sia quello di esonerare da inutili adempimenti contabili e fiscali 
enti di ridotte dimensioni in assenza di un concreto interesse in termini di materia imponibile per l’erario, la sua reale 
applicazione deve essere il frutto di una attenta verifica.

 

Si ricorda inoltre sinteticamente che:

• per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo 
caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione

• qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le oppor-
tune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l’autorizzazione e i requisiti necessari per la 
vendita di prodotti (per esempio l’iscrizione al REC), e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in 
materia di igiene dei prodotti alimentari

• qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette 
dal diritto di autore), l’ente non commerciale dovrà rivolgersi all’agenzia SIAE competente per territorio per 
espletare gli adempimenti conseguenti

• nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tom-
bole, si ricorda che l’art. 24 del D.Lgs. 460/97 ha inserito le Onlus tra gli enti morali cui i Comuni possono rila-
sciare le relative autorizzazioni. Sarà pertanto necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per 
l’istruzione della pratica.

2. Contributi da enti pubblici in regime di convenzione o di accreditamento

Un’ulteriore agevolazione è prevista per i contributi corrisposti agli enti non commerciali da parte enti pubblici per lo 
svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell’area sanitaria). 

Anche in questa ipotesi l’agevolazione è subordinata alla presenza di specifiche condizioni: 

 - deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; 
 - le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. 

per fruire dell’aGeVolaZione le finalità sociali deVono rientrare

fra le finalità tipicHe dell’ente

Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi 
corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività 
aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, non opera alcuna distinzione tra contributi 
a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera ap-
plicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi (CM n. 124/98). 

In materia di contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di 
accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente non è prevista 
alcuna agevolazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

i contriButi in arGomento rappresentano Veri e propri corrispettiVi

l’ente non commerciale È tenuto all’osserVanZa di tutti Gli oBBliGHi

(fatturaZione, reGistraZione, dicHiaraZione, ecc.)  imposti dal d.p.r. n. 633/72 
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requisiti statutari richiesti

Per l’applicazione delle disposizioni agevolative concesse a favore degli enti di tipo associativo  è necessario che gli 
atti costitutivi o gli statuti degli stessi enti siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata auten-
ticata o registrata. 

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali è, inoltre, subordinata alla presenza, negli atti costitutivi o negli 
statuti, delle seguenti clausole, dirette a garantire il perseguimento di finalità ideali e non lucrative all’interno di una 
struttura che, assicurando l’effettiva partecipazione degli associati alla vita dell’ente, risulti realmente democratica. 

 - divieto di distribuire durante la vita dell’associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione non-
ché fondi, riserve o capitale. Si considera distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, in base al disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, applicabile per espressa previsione  alle sole Onlus ma estensibile, in via inter-
pretativa, anche agli enti associativi, le seguenti operazioni:

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più  favorevoli a soci, associanti o parte-
cipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi, ai soggetti che operano per l’ente, ai soggetti 
che effettuano erogazioni liberali, ai parenti entro il terzo grado, e ai loro affini entro il secondo grado, nonché 
alle società da questi direttamente o indirettamente controllati; 

• l’acquisto di beni e servizi che, senza valide ragioni economiche, siano  superiori al loro valore normale; 

• la corresponsione ai componenti di organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui supe-
riori al compenso massimo previsto dal  DPR n. 239/94 per il presidente del collegio sindacale delle società 
per azioni; 

• la corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati, superiori 
di 4 punti al tasso ufficiale di riferimento; 

• la corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai con-
tratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche; 

 - obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad un’associazione con finalità analoghe; 

 - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività dello stesso 
rapporto;

 - obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, la redazione del bilancio 
soddisfa tale obbligo;

 - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, as-
sociati o partecipanti;

 - intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 

Gli enti associativi possono adeguare gli statuti anche successivamente alla loro costituzione: in tal caso il regime 
fiscale agevolativo si renderà applicabile:

 - ai fini delle imposte dirette fin dall’inizio del periodo d’imposta in cui avviene la modifica statutaria;
 - per l’imposta sul valore aggiunto, invece, a partire dalle operazioni effettuate dalla data in cui l’adeguamento 

viene eseguito.

La decommercializzazione specifica

1.  Gli enti di tipo associativo 

L’ordinamento legislativo ha da sempre riconosciuto un particolare regime fiscale di favore agli enti non commerciali 
che perseguono, in forma associata, finalità di indubbio interesse sociale generale considerate meritevoli di particolari 
forme di tutela e di incentivazione. 

Tale “regime“ di favore consiste nella disciplina dettata ai fini delle imposte dirette dall’art. 148, del Tuir  e ai fini 
dell’Iva dall’art. 4, del D.P.R. n. 633/72, e prevede che le attività rese all’interno della vita associativa non sono fi-
scalmente rilevanti  in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.

Gli enti di tipo associativo agevolati indicati dalla norma sono le associazioni:

 - politiche
 - sindacali e di categoria
 - religiose
 - assistenziali
 - culturali
 - sportive dilettantistiche
 - di promozione sociale
 - di formazione extra-scolastica della persona

Occorre precisare che:

 - gli enti di tipo associativo devono preliminarmente qualificarsi come enti non commerciali sulla base dell’ogget-
to principale dell’attività, intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale per realizzare diretta-
mente gli scopi primari dell’ente.  In concreto gli enti di tipo associativo costituiscono un sottoinsieme degli enti 
non commerciali;

 - la disciplina fiscale applicabile agli enti non commerciali in generale è applicabile anche agli enti di tipo associa-
tivo. Le specifiche disposizioni (agevolative) applicabili agli enti di tipo associativo non sono, invece, applicabili 
agli enti non commerciali in generale.

N.B. per l’inQuadramento di un ente nell’amBito di una delle tipoloGie associatiVe 

opra indiViduate non È sufficiente l’autoQualificaZione dell’ente stesso

(come associaZione politica, sindacale, di cateGoria, reliGiosa, culturale, ecc.)

sulla Base della sola definiZione statutaria ma, risulta fondamentale una ValutaZione 

della reale natura dell’ente e dell’attiVità in concreto esercitata, alla streGua di oBiettiVi 

criteri desumiBili dall’insieme delle norme dell’ordinamento
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Deroga dettata dal comma 3

Alla disposizione sopra accennata fanno eccezione “le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituziona-
li, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici 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 locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive 
organizzazioni nazionali “.

In pratica l’attività resa nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti è decommercializzata sia ai fini delle im-
poste dirette che dell’Iva.

presupposti per fruire dell’aGeVolaZione fiscale

Destinatari delle attività agevolate

L’art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/86, come sostituito dall’art. 5, D.Lgs. n. 460/97, dispone che l’agevolazione spetta 
alle associazioni sopracitate qualora la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di:

 - iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regola-
mento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;

 - dei rispettivi associati o partecipanti;
 - dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Per ottenere l’agevolazione della non commercialità le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali. 

Al fine di tale verifica, devono essere adottati criteri obiettivamente riscontrabili.

natura dell’ente natura dell’attiVità Beneficiari

enti di tipo associatiVo attiVità cHe realiZZa Gli 

scopi primari

iscritti, associati o 

partecipanti dell’ente o 

di altre associaZioni cHe 

fanno parte di un’unica 

orGaniZZaZione locale 

o naZionale, dei rispettiVi 

associati o partecipanti e 

dei tesserati dalle rispettiVe 

orGaniZZaZioni naZionali

regime fiscale

Gli enti di tipo associativo sono assoggettati, in via generale, alla disciplina dell’imposizione diretta propria degli enti 
non commerciali: tuttavia, in relazione alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono, in presenza delle 
condizioni sopra indicate, di un trattamento agevolato consistente nella decommercializzazione delle attività stesse.

l’attiVità “esterna” deGli enti associatiVi, Quella cioÈ riVolta a terZi esterni

cHe non siano associati o partecipanti, continua a restare esclusa dalla disciplina 

in esame e mantiene rileVanZa fiscale

Per comprendere il contenuto dell’agevolazione fiscale occorre esaminare quanto disposto dall’art. 148 del Tuir che 
si articola in un percorso logico che prevede:

 - una regola generale dettata dal comma 1
 - una eccezione dettata dal comma 2
 - una deroga dettata dal comma 3 , che costituisce il trattamento fiscale agevolato per gli enti associativi.

Regola generale dettata dal comma 1

L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dagli altri enti non 
commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale e, pertanto, non assume rilevanza fiscale. Le somme 
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito 
complessivo. Tali somme non sono tassabili né ai fini IRES né Iva in quanto hanno natura di mero concorso, da parte 
dei soci, alle spese sostenute dall’ente per la realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Pertanto, per gli enti di tipo associativo che svolgono la propria attività istituzionale indiscriminatamente a beneficio 
di tutti i propri associati le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non 
rappresentano ricavi.

Eccezione dettata dal comma 2

Assumono, invece, natura commerciale e, sono quindi tassabili sia ai fini Ires che Iva, le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi rese, seppur in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso il pagamento di 
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse 
prestazioni alle quali danno diritto. 

Le quote differenziate hanno, quindi, rilevanza fiscale in quanto costituiscono il corrispettivo dovuto in base ad un 
rapporto sinallagmatico instauratosi tra associati e ente.

Quanto sopra detto non significa che non possano esistere quote associative differenziate ma queste non devono “ma-
scherare”  il corrispettivo specifico per cessioni di beni e le prestazioni di servizi supplementari

Tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito imponibile come reddito diverso se l’attività è occasionale 
ovvero reddito di impresa se l’attività è abituale.



130 131Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina FiSCaLE

Adempimenti

i libri sociali

Il codice civile non impone agli enti non commerciali alcun obbligo di istituire i libri “sociali”. Il riferimento all’ar-
ticolo 2421 del Codice Civile non è possibile perché questo riguarda i soggetti societari. Pertanto, per individuare i 
libri ed i registri che ogni ente non commerciale deve istituire, il punto di partenza sono le previsioni contenute nello 
statuto.

Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto.

Pur in mancanza di una specifica previsione legislativa in tal senso, risulta, comunque, opportuna l’istituzione di quei 
libri che consentano di rendere conto dell’attività svolta dall’ente e di documentare le adunanze e le deliberazioni 
degli organi dell’ente così come previsti dal medesimo statuto. 

In questo modo sarà altresì possibile realizzare:

 - una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell’ente;
 - dimostrare l’esercizio di una attività senza scopo di lucro;
 - verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.

In alcuni casi, poi, questa necessità diventa un vero e proprio obbligo: ad esempio, per dimostrare che l’attività svolta 
da un ente di tipo associativo è rivolta ai soci bisogna istituire l’apposito libro, da cui risultano i nominativi di chi è 
in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tra i libri “sociali” raccomandati agli enti non commerciali a mero titolo esemplificativo, si segnalano, indipendente-
mente dalle dimensioni, i seguenti:

LIBRO SOCI: da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le 
quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi (nel caso di esclusione è opportuna una annotazione con la 
motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione).

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: è il libro necessario per l’annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse 
ordinarie o straordinarie. Unitamente all’assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto gestionale (bilancio) 
deve essere trascritto anche quest’ultimo;

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: necessario per l’annotazione dei verbali delle adunanze del Consi-
glio Direttivo dell’associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo 
e/o economico in capo all’associazione;

LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI (eventuale): si tratta di un registro riservato alle associazioni che 
hanno istituito il Collegio dei Revisori (meglio noto come Collegio Sindacale), ove vengono riportati i verbali  delle 
riunioni periodiche dell’organo di controllo (se previsto dallo statuto sociale).

Tutti i libri sociali sopra indicati possono essere utilizzati in forma libera (senza né bollatura, né vidimazione), sia 
come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata. La vidimazione può, tuttavia, essere consi-
gliabile in quanto attribuisce efficacia probatoria e data certa alle annotazioni.

Le mere indicazioni statutarie con le quali l’ente si autoqualifica  devono, infatti, trovare obiettivo riscontro nella 
realtà operativa dell’associazione medesima.

L’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” non è quella genericamente rientrante fra le finalità 
istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del regime di favore alla circostanza che l’an-
zidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente 
associativo. 

sono escluse dall’aGeVolaZione Quelle attiVità cHe si ponGono come meramente 

accessorie rispetto all’attiVità istituZionale.

Una ulteriore agevolazione in termini di esclusione della commercialità è concessa a questi enti per le cessioni di 
pubblicazioni effettuate anche a terzi purché le cessioni stesse siano effettuate prevalentemente agli associati, anche 
se a titolo gratuito. 

attività considerate in ogni caso commerciali

In deroga alla agevolazioni sopra indicate sono sempre considerate commerciali, in forza di presunzione legale, le 
seguenti prestazioni, anche se effettuate nei confronti degli associati: 

 - cessioni di beni nuovo prodotti per la vendita; 
 - somministrazione di pasti; 
 - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; 
 - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; 
 - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; 
 - gestione di spacci aziendali e di mense; 
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
 - pubblicità commerciale; 
 - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

In riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande e all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è previ-
sta, a determinate condizioni,  la non commercialità quale unica eccezione, a favore delle associazioni di promozione 
sociale a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
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contenuto del modello aa7/7
Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l’attività esercitata.

Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contri-
buente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sullo stesso modello AA7/7) ad un qualunque 
Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

N.B. Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività, dal 1° aprile 2010 i contri-
buenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) 
devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico 
adempimento da svolgere.

La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente 
alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su sup-
porto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it.

In fase di rodaggio del nuovo sistema, l’Agenzia continua ad accettare le dichiarazioni presentate attraverso i propri 
canali telematici, tenendo conto che la finalità della Comunicazione Unica è quella di semplificare gli adempimenti 
a carico dei contribuenti.

obblighi contabili

Ai fini civilistici non sussiste, relativamente alla attività istituzionale, degli gli enti non commerciali alcuno specifico 
obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione se non quello previsto dall’art. 20 del Codice civile 
relativo alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.

L’obbligo risulta limitato esclusivamente al momento conclusivo e finale della gestione dell’esercizio sociale, mentre 
nulla è stabilito per le rilevazioni e gli obblighi di contabilità da cui il bilancio possa scaturire.

L’ente non commerciale dovrà, quindi, redigere un rendiconto economico e finanziario, secondo i criteri indicati nello 
statuto o secondo le modalità liberamente scelte dall’ente stesso.

Quanto sopra espresso si riferisce all’ente non commerciale che esercita solo attività istituzionale. 

Il sistema contabile scelto dipende dalla dimensione dell’associazione stessa.

Gli enti non commerciali di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi a tenere un 
rendiconto delle entrate e delle uscite. 

Non sono previste in proposito particolari formalità: 

 - è sufficiente un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite
 - non vi è alcun obbligo di vidimazione.

Diversa è la situazione nel caso che l’ente eserciti anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi 
ben precisi.

codice fiscale o partita iVa

Tutte le associazioni, che normalmente si limitano al solo esercizio dell’attività istituzionale non prevedendo, per-
tanto, alcuna entrata di natura commerciale, devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare apposita 
richiesta per l’attribuzione del numero di codice fiscale.

Il codice fiscale è indispensabile, ad esempio, per:

• aprire un conto corrente bancario;

• intestare all’associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);

• stipulare contratti di locazione;

• richiedere contributi a enti pubblici e/o privati;

• erogare compensi;

• versare ritenute d’acconto, ecc.

La richiesta d’attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente territorial-
mente utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell’associazione. La richiesta va pre-
sentata direttamente dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà essere munita di copia del 
documento d’identità del Legale Rappresentante.

L’attivazione del codice fiscale non comporta alcuna spesa e non determina come conseguenza alcun adempimento 
contabile e/o fiscale.

Gli enti che invece prevedono di svolgere anche operazioni di natura commerciale devono richiedere l’attribuzione 
del numero di partita IVA, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche succes-
sivamente. La richiesta d’attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente 
territorialmente utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell’associazione. La richiesta 
va presentate direttamente dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà essere munita di 
copia del documento d’identità del Legale Rappresentante. 

l’attribuzione della partita iVa

La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il Contribuente attraverso un numero 
progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell’Ufficio, mentre l’ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al momento di iniziare l’attività, la 
partita Iva assume anche valore di codice fiscale.

Richiedere la partita Iva non ha alcun costo. 

Il modelli che gli enti non commerciali devono utilizzare è quelli predisposto per denunciare l’inizio attività, ossia il 
Mod. AA7/7.
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contabilità separata 

Nell’ipotesi di esercizio abituale di attività commerciale l’art. 144, comma 2, del Tuir impone l’obbligo di tenere la 
contabilità separata.

In pratica deve essere attuata la netta separazione tra ambito commerciale e ambito istituzionale dell’attività svolta.

L’intento di tale disposizione è quello di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commer-
ciali e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l’oggetto 
principale dell’ente e la sua reale qualificazione.

Da ciò si può dedurre che:

 - l’attività istituzionale non ha rilevanza fiscale;
 - le operazioni non riferibili all’attività commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali;
 - non sono soggetti alle norme di contabilità obbligatoria gli enti non commerciali svolgenti attività commerciale 

occasionale;
 - non sono soggetti alle norme di contabilità obbligatoria i proventi di natura fondiaria, i redditi di capitale, i redditi 

diversi (art. 67 del Tuir) salvo che tali redditi non siano prodotti nell’ambito di un’attività di impresa.

separazione contabile 

La “separazione contabile” dei fatti amministrativi tra la sfera della attività commerciale e istituzionale può avvenire pertanto:

1. mediante l’adozione di due sistemi contabili (attività commerciale e attività istituzionale);

2. oppure, in seno alle risultanze contabili complessive dell’ente, tramite l’individuazione di appositi conti o sotto-
conti, evidenzianti la natura della posta contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua).

Si ritiene preferibile la seconda impostazione perché presenta l’indubbio vantaggio di rilevare nei registri obbligatori 
tutte le operazioni relative all’ente. 

Si pensi all’ipotesi della perdita della qualifica di ente non commerciale: in questo caso bisognerebbe procedere a 
ricongiungere i due sistemi contabili.

imputazione dei costi promiscui 

L’obbligo di separazione della contabilità determina la necessità di imputare distintamente le spese e gli altri compo-
nenti negativi relativi all’attività istituzionale da quelli relativi all’attività commerciale.

I costi promiscui cioè quelli riferibili contemporaneamente sia all’attività commerciale che a quella istituzionale, ad 
esempio le utenze (luce, telefono, ecc.) e i materiali di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ecc.) utilizzati nello 
svolgimento dell’una e dell’altra attività devono essere ripartiti secondo un criterio ben definito.

Il limite di deducibilità di tali oneri è determinato nella percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei 
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 

Si ricorda che gli enti non commerciali che vogliono usufruire delle agevolazioni proprie degli enti di tipo associativo 
di cui all’articolo 148, del Tuir, devono inserire nel proprio statuto, tra le altre, una clausola che imponga l’obbligo di 
redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessiva.

N.B. se il rendiconto non Viene approVato si perdono le aGeVolaZioni fiscali

Malgrado la mancanza di obblighi specifici risulta evidente la necessità di tenere una contabilità anche elementare 
e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da 
costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.

Si tenga conto anche del fatto che un ente non commerciale oltre che “qualificarsi” come tale sin dall’inizio della sua 
stessa esistenza deve poi verificare, in ogni periodo d’imposta, il mantenimento della qualifica di non commercialità, 
inizialmente acquisita, attraverso il controllo di indicatori “quantitativi” di commercialità posti dall’art. 149 del Tuir. 

A tal proposito le scritture contabili, se correttamente tenute e conservate, rappresentano un fondamentale strumento 
di prova a favore dell’ente. Come altrimenti potrebbe, infatti, l’ente non commerciale dimostrare, ad esempio, in sede 
di una eventuale verifica fiscale, che tutti i proventi riscossi rientrano tra quelli di natura istituzionale e che l’eventuale 
avanzo di gestione è stato reinvestito nell’ambito dell’attività sociale?

La contabilità e il rendiconto (bilancio) dell’esercizio:

• rappresentano gli strumenti per trarre elementi per la qualificazione (commerciale o non commerciale) dell’ente;

• diventano la base per l’applicazione e la verifica dei parametri di cui all’art. 149 del Tuir, concernente la perdita 
della qualifica di ente non commerciale;

• costituiscono, per gli enti di tipo associativo, il presupposto, necessario ancorché non sufficiente, per la decom-
mercializzazione delle eventuali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate nei con-
fronti dei soci e verso il pagamento di corrispettivi specifici.

Gli enti non commerciali non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. Tale 
obbligo, infatti, è previsto solo per le imprese. 

Ai fini fiscali (imposte sui redditi e IVA), invece, gli obblighi contabili per gli enti non commerciali scattano in pre-
senza di esercizio abituale di attività commerciale. 

In questo caso le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, negli artt. 144 
e 148 del Tuir, e nell’art. 19-ter del D.P.R. n. 633/72. 

In base all’articolo 20, comma 1 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, gli adempimenti previsti dagli articoli 14 (tenuta 
delle scritture contabili), 15 (redazione dell’inventario e del bilancio), 16 (compilazione del registro dei beni ammor-
tizzabili) e 18 (tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori) del Dpr 600/73 devono essere assolti da 
parte degli enti non commerciali unicamente con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Si ricorda, inoltre, che per gli enti non commerciali che realizzano raccolte fondi è previsto l’obbligo di predisporre 
un apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, separato e ulteriore 
rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario.
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proventi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche 
finanziaria per la parte corrispondente al predetto rapporto.

individuazione dei beni relativi all’attività commerciale

Il comma 3 dell’articolo 144 del Tuir prevede che per l’individuazione dei beni relativi all’impresa (attività commer-
ciale) dell’ente non commerciale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis del Tuir. Devono, 
pertanto, essere considerati appartenenti all’impresa, oltre ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attivi-
tà, i beni dell’ente che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto e vidimato a norma 
dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) si considerano relativi 
all’impresa solo se indicati nel predetto inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità 
semplificata). 

obblighi di separazione contabile ai fini iva 

Nel momento in cui l’ente non commerciale svolge attività di tipo commerciale a latere di quella primaria istituzio-
nale scatta l’applicazione di tutte le norme in tema di Iva previste per qualsiasi soggetto commerciale tanto in termini 
di requisiti soggettivi e oggettivi, quanto di adempimenti da osservare. 

Ai fini della detrazione dell’imposta, di fondamentale importanza è l’art. 19 ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale pre-
vede la possibilità di detrazione dell’Iva solo sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale. 

condizioni per la detrazione iva 

Perché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva è indispensabile che l’attività commerciale sia gestita con 
contabilità separata rispetto a quella relativa all’attività istituzionale e che sia tenuta conformemente alle disposizioni 
previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 600/73.

La corretta impostazione dell’impianto contabile assume, pertanto, notevole importanza poiché non sarà possibile 
portare in detrazione l’imposta pagata ogni qualvolta l’ente ometta di tenere la contabilità obbligatoria per legge o per 
statuto, oppure quando la stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra
sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti
al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere co-
municati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di re-
golamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istitu-
zionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati (ad es. Camere di commercio) o enti pubblici eco-
nomici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Il modello può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali
dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche for-

niti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Camere di commercio).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.
In particolare sono titolari:
• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate,  via Cristoforo Colombo, 426 c/d  - 00145  Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro con-
ferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari del
trattamento

Modalità del
trattamento

Dati personali

Finalità del
trattamento

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 del 2003

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE,
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE,

CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Modello AA5/6

aa5_modello attribuzione codice fiscale
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N. iscrizione all’albo dei CAF

Data dell’impegno

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

annogiorno mese

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

DELEGA

DATA FIRMA

Il sottoscritto

nato a il a presentare in sua vece il presente modello

delega il Sig.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell’intermediario

SOTTOSCRIZIONE

DATA

FIRMA 

ALLEGATI

Pagina n.

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale)NATURA
GIURIDICA

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

Dati identificativi

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

DATA VARIAZIONE

DATA COSTITUZIONE

DATA ESTINZIONE

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

VARIAZIONE DATI

ESTINZIONE

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

1

2

3

4

5

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

NATURA
GIURIDICA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)C.A.P.

Sede legale,
amministrativa 
o, in mancanza,

Sede effettiva

Dati relativi al soggetto
non estinto
ovvero risultante
dalla fusione

Domicilio fiscale

Rappresentante

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P. PROVINCIA

CODICE FISCALE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICASESSONOME

AA5/6

CODICE FISCALE

NOMECOGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

giorno mese

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

FUSIONE CONCENTRAZIONE TRASFORMAZIONE1 2 3

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO

COMUNEC.A.P. PROVINCIA

Pagina n.

CODICE FISCALE

SESSO
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Gli indirizzi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaen-
trate.gov.it.
Nell’ipotesi di utilizzo del presente modello per comunicare le variazioni relative a dati in precedenza
comunicati lo stesso può essere presentato anche per via telematica direttamente dal contribuente o tra-
mite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

AVVERTENZA: il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica nell’ipotesi di
comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione.

TIPO RICHIESTA

AVVERTENZA: nei casi di fusione e concentrazione che hanno comportato o meno l’estinzione del
soggetto, il presente modello deve essere presentato da tutti i soggetti partecipanti alle predette ope-
razioni, avendo cura di compilare il quadro D. 

Barrare una delle seguenti caselle:

nel caso di RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per i soggetti che ne
siano privi. Indicare, ove possibile, la data di costituzione. 
L’ufficio attribuisce al contribuente il numero di codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso
di variazione del domicilio fiscale, fino al momento dell’estinzione del richiedente.

in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso
del numero di codice fiscale; indicare il numero di codice fiscale e la data della variazione.
La casella deve essere altresì barrata nell’ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza
di fusione, concentrazione, trasformazione (vedi istruzioni per la compilazione del quadro D).

ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell’Anagrafe tributaria il modello
deve essere sempre compilato integralmente.

nel caso di ESTINZIONE indicare il numero di codice fiscale e la data di estinzione. Si ricorda che
in tale ipotesi il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.

nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE da parte dei sogget-
ti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di co-
dice fiscale.

nel caso di RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI (nel caso in cui un soggetto sia
tenuto all’indicazione del codice fiscale del soggetto terzo e questo ne sia sprovvisto) indicare il
codice fiscale del soggetto richiedente. Si ricorda che, in tal caso, il modello deve essere presentato
presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

N.B.: le date indicate nel presente quadro non possono essere successive alla data di presentazione
del modello.

SOGGETTO D’IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione. Per denominazioni particolar-
mente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica
dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il
soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione
alla natura giuridica rivestita.

QUADRO B

5

4

3

2

1

QUADRO A

– 2 –
– 1 –

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli
effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre
1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione
ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Il modello va compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentan-
te legale o negoziale. In caso di estinzione o di fusione, concentrazione, trasformazione il presente mo-
dello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui è
avvenuta l’estinzione o le operazioni sopra elencate.
Nella parte superiore di tutte le pagine deve essere riportato il codice fiscale. Nell’ipotesi di presenta-
zione del modello per la richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere riportato il codice fisca-
le del soggetto che sottoscrive il modello.
Per la corretta compilazione del modello, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti
nel quadro D devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato. In tal caso, ogni pa-
gina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non
G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es. 7
marzo 2010 = 07 03 2010).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno,
località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l’indirizzo del
soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM;
Stato Estero = EE).

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e pos-
sono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in
bianco e nero.
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizza-
no sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Il presente modello nell’ipotesi di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere pre-
sentato con le modalità di seguito riportate:
– in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno

qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contri-
buente;

– in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica
di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici del-
l’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso il modello si
considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Modalità di
presentazione

Reperibilità
del modello

Premessa

Modello AA5/6

istruzioni+aa5
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RAPPRESENTANTE

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale del soggetto per il quale viene richiesto il codice
fiscale. In caso di più rappresentanti nel presente quadro, devono essere indicati i dati di un solo sog-
getto. Se il soggetto a cui è riferito il modello è non residente, privo di un domicilio fiscale in Italia, ed
il suo rappresentante non è titolare di codice fiscale, in questo quadro devono essere indicati solo i suoi
dati identificativi. 

CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica
dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il
soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione
alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE

Il quadro deve essere compilato al fine di comunicare le intervenute operazioni di fusione, concentrazio-
ne, trasformazione che hanno interessato i soggetti tenuti ad utilizzare il presente modello. L’articolo 7,
comma 8, del D.P.R. n. 605 del 1973, prevede che tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta
giorni da parte di ciascun soggetto partecipante alle predette operazioni.
Si ricorda che la compilazione del quadro comporta l’obbligo di presentare il modello esclusivamente
per via telematica.

Barrare la casella corrispondente all’evento verificatosi:

nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di fusione. Indicare negli appositi campi i codici fi-
scali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti nonché nell’apposita sezione i dati relativi al sog-
getto non estinto ovvero risultante dall’operazione di fusione.
Nel quadro A:
– il soggetto non estinto deve barrare la casella 2 (variazione dati);
– il soggetto estinto deve barrare la casella 3 (estinzione).
In entrambi i casi la data da indicare è quella in cui è avvenuta l’operazione di fusione.
nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di concentrazione. Indicare negli appositi campi i
codici fiscali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti.
Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data in cui è avvenuta l’operazione di
concentrazione.

2

1

QUADRO D

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente,

amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati

ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie

o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.);
ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla
fusione o incorporazione

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione 

QUADRO C

– 4 –

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla clas-
sificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile
presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l’attività effettivamente esercitata in via prevalente.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA

Nel caso di soggetto non residente in Italia devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

INDIRIZZO: indicare l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa,
della sede effettiva; nel caso di indirizzo estero indicare anche la città.

COMUNE: nel caso di indirizzo estero indicare lo Stato.

DOMICILIO FISCALE 

I soggetti diversi dalle persone fisiche, a norma dell’articolo 58 del DPR 600/73, hanno il domicilio fi-
scale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche que-
sta manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall’Amministrazione finanziaria, d’auto-
rità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell’articolo 59 del DPR 600/73, in un comune di-
verso da quello previsto in via generale, il provvedimento di variazione del domicilio fiscale ha effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato. 
Questa sezione, pertanto, deve essere compilata solo dai soggetti non residenti, con sede estera; qualo-
ra detti soggetti siano privi di un domicilio fiscale in Italia, lasceranno il riquadro in bianco.

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri pre-

fettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza perso-

nalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni

o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non

altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione
od oggetto principale in Italia

23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, com-
ma 3, lett. b), del TUIR

24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art.
5, comma 3, lett. b), del TUIR

25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui

agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali)

51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di ca-

pitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

SOGGETTI NON RESIDENTI 

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust

– 3 –
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L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’operato-
re. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per
effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessarie
alla generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai ser-
vizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente
di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati. 
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui ri-
volgersi, sono disponibili sul sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi.
Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all’assi-
stenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella
documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consigliato
inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che i siti www.agenziaentrate.gov.it e
http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Presentazione tramite il canale Fisconline
Requisito essenziale per la presentazione del presente modello tramite il servizio telematico Internet
(Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto
utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del canale Fisconline, in quanto è sempre
possibile presentare il modello tramite un intermediario abilitato.

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere
all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia i modelli
da loro predisposti per conto del dichiarante sia i modelli predisposti dal contribuente per i quali hanno
assunto l’impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica dei modelli da loro predisposti gli studi professio-
nali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia
posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18
febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica avvalendosi, altresì, di società par-
tecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi
iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai
singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono i modelli utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a
trasmetterli è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
L’accettazione dei modelli predisposti dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio tele-
matico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione del modello per via
telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consul-
tabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, resta disponibile per
trenta giorni dalla sua emissione.

– 6 –

nell’ipotesi di trasformazione. Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data da
cui ha effetto la trasformazione. Occorre altresì compilare gli altri quadri avendo cura di indicare i
dati variati a seguito della trasformazione. Si evidenzia che la trasformazione non comporta l’attri-
buzione di un nuovo numero di codice fiscale.
Nella particolare ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinata dall’articolo 2500-octies del
codice civile, il presente modello non deve essere utilizzato. La società di capitali risultante dalla
trasformazione presenterà il modello AA7 per la richiesta del numero di partita IVA, avendo cura
di indicare il numero di codice fiscale, se già posseduto dal soggetto trasformando.

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’ufficio e presentati, unita-
mente al modello, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel
modello. 

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale o negoziale ovvero nel-
l’ipotesi di presentazione del modello per la richiesta del codice fiscale di terzi (casella 5 del quadro A)
dal richiedente o dal suo rappresentante. Indicare nell’apposito campo il numero di codice fiscale del
soggetto persona fisica che sottoscrive il modello.

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata.
In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire, oltre al proprio documento, un documento del
delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette il modello.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello.
Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se il modello è stato predisposto dal contribuente,
oppure la seconda se il modello è stato predisposto da chi effettua l’invio.

La presentazione del presente modello per via telematica può essere effettuata:
1)  direttamente;
2)  tramite intermediari abilitati.

1) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono il modello possono scegliere di trasmetterlo direttamente, senza avvalersi
di un intermediario abilitato; in tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa
la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne
attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il modello devono obbligatoriamente avvalersi:
• del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti

d’imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore
a venti;

• del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo
l’obbligo di presentare telematicamente le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono
tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di pre-
sentare il modello per via telematica pur non essendo obbligato.

Modalità di abilitazione
a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:
1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non

sei ancora registrato ai servizi …” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”; 
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dal-

la ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della re-
gione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto prece-
dente e la documentazione necessaria.

Modello
presentato 
tramite 
il servizio 
telematico

IMPEGNO 
ALLA 
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Delega

Sottoscrizione

Allegati

3

– 5 –
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DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIGLA (eventuale)NATURA
GIURIDICA

INTERNET SERVICE PROVIDER

INDIRIZZO DEL SITO WEB OSPITANTEPROPRIO

DESCRIZIONE ATTIVITÀCODICE ATTIVITÀ

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

Dati identificativi

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O 
CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

DATA INIZIO

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

DATA CESSAZIONE

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

ESTREMI REGISTRAZIONE
DELL’ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA
(per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)

VARIAZIONE DATI

CESSAZIONE ATTIVITÀ

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

1

2

3

4

5

DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PARTITA IVA

C

P

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)C.A.P.

Sede legale,
amministrativa 
o, in mancanza,

Sede effettiva

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

Attività esercitata 
e luogo di esercizio
In caso di più attività
indicare l’attività
prevalente

Attività di commercio
elettronico

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

AA7/10

CESSAZIONE

C

VOLUME D’AFFARI PRESUNTO

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO(riservato a soggetto non residente)

Pagina n.

CODICE FISCALE

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICA

DATA INIZIO PROCEDIMENTONOME

Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito
si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di attribuire
il codice fiscale e di regolamentare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in presenza di
una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (CAF, associazioni di
categoria,  professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere di commercio).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati

identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A., quale responsabile esterno del
trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.   

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari del
trattamento

Modalità del
trattamento

Dati personali

Finalità del
trattamento

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 2003

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Modello AA7/10

aa7 modello_attribuzione partita iva
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QUADRO G
INFORMAZIONI INEREN-
TI
LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1 
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI 
IN CUI VENGONO ESERCITATE
LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE
LE SCRITTURE CONTABILI

CONTABILITÀ
SEPARATA

VOLUME D’AFFARI
PRESUNTO

CODICE
ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di cessazione di attività 

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di chiusura sede

TIPO 
COMUNICAZIONE

Pagina n.

CODICE FISCALE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

QUADRO D

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Indicare la partita IVA
(se ditta individuale)
o il codice fiscale (se soggetto
diverso) del soggetto estinto
o trasformato: vedi istruzioni

FUSIONE PROPRIA

Partita IVA o codice fiscale del conferitario o cessionario

FUSIONE PER INCORPORAZIONE
CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE D’AZIENDA

Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2,
comma 2, della L. n. 28/1997

1a 1b 1c

SCISSIONE TOTALE

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (conferitaria, società risultante dalla fusione, ecc.)

SUCCESSIONE EREDITARIA1d 1e

CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE DI RAMO  D’AZIENDA SCISSIONE PARZIALE2b2a

PL

Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni
e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997PL

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 3
ACQUISIZIONE DI AZIENDA
IN AFFITTO 
CON TRASFERIMENTO 
DEL PLAFOND

SEZIONE 2
LUOGHI DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ALL’ESTERO

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DEL PLAFOND TRASFERITO (art. 8, quarto comma)

QUADRO E

SEZIONE 1
SOGGETTI DEPOSITARI
E LUOGHI DI 
CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI

QUADRO F
EVENTUALI ALTRI
RAPPRESENTANTI
O SOCI

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P. PROVINCIA

PROVINCIACOMUNE (senza abbreviazione)

CODICE FISCALE
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A C

CODICE FISCALE

A C

Partita IVA o codice fiscale del locatore

SEZIONE 2
CONFERIMENTO
O CESSIONE D’AZIENDA
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DEL CODICE FISCALE
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4

Pagina n.
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QUOTA % QUOTA %
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QUOTA % QUOTA %
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INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

STATO ESTERO

A C
CITTÀ

TIPO 
COMUNICAZIONE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati
si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, as-
sociazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art.
35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987,
n. 539.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, de-
ve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di al-
cuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codi-
ce fiscale del contribuente. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attri-
buzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale
del rappresentante indicato nel quadro C.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a
destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riqua-
dro “quadri compilati e firma della dichiarazione”.
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti de-
vono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non
G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es. 5
marzo 2009 = 05 03 2009).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno,
località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l’indirizzo del
soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM;
Stato Estero – EE).
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni
e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede
di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto duran-
te l’anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipote-
si di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere pre-
sentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentan-
ti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell’art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello
per presentare le dichiarazioni previste dall’art. 35. 
Si evidenzia che il soggetto non residente, sulla base delle modifiche introdotte nell’art 17, secondo
comma, dall’art. 11 del decreto legge del 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 166 del 20 novembre 2009, non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio del-
lo Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al sogget-
to non residente di operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assol-
vere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni,
infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territo-
rio dello Stato. 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e
dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un
istituto in luogo dell’altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA
di cui sono in possesso.
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nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice
fiscale, che inizino un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, anche se in conseguenza
di incorporazione, successione, conferimento d’azienda; indicare il codice fiscale e la data di inizio.
In tale ipotesi l’uffico attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato anche
in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell’attività.
Gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, che richiedono l’attribuzione del numero
di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari, devono inol-
tre barrare la caselIa (D.L. 331/1993).

in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso
del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad al-
tre già esercitate ovvero nel caso di cessazione di una o più attività esercitate ma con proseguimento
di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all’attività esercitata e luogo di esercizio).
La casella deve essere altresì barrata anche nell’ipotesi di varazione di dati intervenuta in conse-
guenza di incorporazione, scissione, successione, conferimento, ecc.
ATTENZIONE: in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi
campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati ri-
chiesti nel quadro B relativi al soggetto d’imposta. Tali dati infatti – con la sola esclusione del ri-
quadro relativo all’attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di con-
sentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell’archivio anagrafico.
Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un uni-
co modello.

nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ indicare il numero di partita IVA e la data
di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l’attività rientrante nel campo di applicazione del-
l’IVA, continuano ad esercitare attività non soggette ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito, de-
vono barrare la casella .
La casella deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art.
17, secondo comma, da un soggetto non residente nel territorio dello Stato nell’ipotesi parti-
colare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia
IVA direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a pre-
sentare al Centro operativo di Pescara, prima dell’effettuazione delle operazioni rilevanti agli
effetti dell’IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR. Si pre-
cisa che in tal caso deve essere altresì barrata la casella al fine di consentire al soggetto non
residente che successivamente provvederà ad identificarsi direttamente, di continuare ad utiliz-
zare il codice fiscale già attribuitogli (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere bar-
rata esclusivamente la casella (variazione dati).

nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA da par-
te dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il
numero di codice fiscale o il numero di partita IVA.

N.B.: la data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva
alla data di presentazione del modello.

SOGGETTO D’IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione così come
risulta dall’atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ad eccezione della na-
tura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per So-
cietà in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome
collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni parti-
colarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica di-
chiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il sog-
getto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione al-
la natura giuridica rivestita.
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Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e pos-
sono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito
del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere
stampato in bianco e nero.
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizza-
no sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le moda-
lità di seguito riportate:

– in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qual-
siasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;

– in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotosta-
tica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le di-
chiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;

– per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione tele-
matica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazio-
ni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei
dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Con l’art. 9 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2
aprile 2007, n. 40 è stato introdotto il modello di “comunicazione unica” per la nascita dell’impresa,
da presentarsi all’Ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico.
Il nuovo modello di comunicazione unica, le cui regole tecniche sono state disciplinate con  Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, è stato approvato, da ultimo,  con Decreto In-
terministeriale del 19 novembre 2009.
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’i-
scrizione al Registro delle imprese e ove sussistano i presupposti di legge ha effetto ai fini previden-
ziali, assistenziali, fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
L’utilizzo del modello di comunicazione unica è facoltativo fino alla data del 31 marzo 2010, in vista
della sua obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2010.

TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nei casi di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di altre operazioni straordina-
rie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta (casel-
le del quadro D) la dichiarazione prevista dall’art. 35 deve essere presentata unicamente dal sog-
getto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (società incorporata, scissa,
conferente, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività in quanto tale informa-
zione viene acquisita tramite la dichiarazione di inizio attività o variazione dati da presentare a cura
del soggetto subentrante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.). Nelle ipotesi invece di
conferimento, cessione, donazione di ramo d’azienda e scissione parziale (caselle del quadro D) in
cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve es-
sere presentata anche da parte di quest’ultimo soggetto ma il quadro D deve essere compilato unica-
mente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In ta-
li casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro D.

Barrare una delle seguenti caselle:

nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE
FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un’attività rientrante nel campo di applicazione
dell’IVA, anche se in conseguenza di fusione, scissione, successione, ecc; indicare la data di inizio.
La casella deve essere barrata anche dai gestori degli speciali depositi IVA previsti dall’art. 50-bis
del D.L. n. 331/1993, destinati a custodire beni per conto terzi, i quali ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo assumono la veste di rappresentante fiscale, con le limitazioni di cui all’art. 44,
comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, dei soggetti comunitari per gli adempimenti re-
lativi alle operazioni concernenti i beni in deposito (vedi istruzioni al campo natura giuridica).
L’uffico attribuisce al contribuente il numero di partita IVA, coincidente con il numero di codice fi-
scale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di
cessazione dell’attività.
Estremi di registrazione dell’atto costitutivo: indicare gli estremi di registrazione solo nel particolare ca-
so in cui l’atto sia stato registrato senza l’indicazione del codice fiscale (v. circolare n. 251/E del 1998).
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organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall’Amministrazione finanziaria, d’auto-
rità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell’articolo 59 del DPR 600/73, in un comune di-
verso da quello previsto in via generale, il provvedimento di variazione del domicilio fiscale ha effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato.
Questa sezione, pertanto, deve essere compilata solo dai soggetti non residenti, con sede estera, che do-
vranno indicare la sede della stabile organizzazione in Italia ovvero il domicilio fiscale del rappresen-
tante fiscale nominato nello Stato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o par-
zialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all’attività esercitata dal con-
tribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all’attività
esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d’affari e al momento di pre-
sentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli
altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.
Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si
verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedente-
mente comunicate.
Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i da-
ti ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all’attività prevalente soltanto
qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l’attività precedentemen-
te esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusiva-
mente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella . Negli altri casi l’attività prece-
dentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al
volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della pre-
sentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate  e nel sito Internet del-
l’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.it.

AVVERTENZA: nel caso in cui in sede di dichiarazione di inizio attività sia indicata una delle at-
tività individuate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre
2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008, è prevista la compila-
zione del quadro I per l’indicazione della tipologia prevalente della clientela, della presenza o
l’assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di
esercizio dell’attività. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l’attività effettivamente esercitata in via prevalente.

VOLUME D’AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora ven-
ga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1, 2 o 3 del qua-
dro A), soltanto se il contribuente ritiene di realizzare, nell’anno o nella frazione d’anno, un volu-
me d’affari che comporti, quale regime naturale, l’applicazione di disposizioni speciali ad esso
connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’im-
posta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti
minori esercenti attività di spettacolo).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d’affari da indicare, i contribuenti devono
far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.
Il volume d’affari presunto deve essere espresso in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso
se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a
detto limite.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS: la casella deve essere barrata prima
dell’effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22 dicembre
2005, emanato in attuazione dell’art. 60-bis, dai soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideius-
soria o fideiussione bancaria all’ufficio competente, come previsto dal provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell’articolo 35.
La casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività dai contri-

C
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TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

Si pone in evidenza che il codice 52 (depositi IVA in conto terzi) deve essere indicato dai gestori
di depositi IVA esclusivamente nelle ipotesi di richiesta ovvero di chiusura del numero di partita IVA
(caselle o del quadro A) da utilizzare in veste di rappresentante fiscale con le limitazioni di
cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, di soggetti comunitari che effet-
tuano operazioni relative a beni in deposito, come previsto dall’art. 50-bis, comma 7, del D.L. n.
331/1993.

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione o ragione sociale del
contribuente.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai
soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identifica-
zione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.
SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione ovvero ab-
bia nominato un rappresentante fiscale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

INDIRIZZO: indicare l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa,
della sede effettiva; nel caso di indirizzo estero indicare anche la città.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o par-
zialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

COMUNE: nel caso di indirizzo estero indicare lo Stato.

DOMICILIO FISCALE 

I soggetti diversi dalle persone fisiche, a norma dell’articolo 58 del DPR 600/73, hanno il domicilio fi-
scale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche que-
sta manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile

41

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri pre-

fettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza perso-

nalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse  mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensio-

ni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non

altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione
od oggetto principale in Italia

23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, com-
ma 3, lett. b), del TUIR

24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art.
5, comma 3, lett. b), del TUIR

25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui

agli artt. 31, 113, 114, 115 e  116 del D.Lgs 18 ago-
sto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali)

51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di ca-

pitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

SOGGETTI NON RESIDENTI 

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
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CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici
carica 3, 4, 5, 8 e 15.

OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E ACQUI-
SIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o tra-
sformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l’estinzione del soggetto d’imposta che ha subito
la trasformazione (caselle : fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e
il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle : conferimento, ces-
sione, donazione di ramo d’azienda e scissione parziale).
La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predet-
te trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell’ipotesi di scissione, ecc.). 
La compilazione della presente sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l’e-
stinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l’automa-
tica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di conferimen-
to, cessione e donazione d’azienda in cui il conferente, cedente o donante mantenga il proprio codi-
ce fiscale o la partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell’impresa. In tal caso, in-
fatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione spe-
cificato nel quadro A:

FUSIONE PROPRIA: riguarda l’ipotesi in cui più soggetti si fondono dando luogo ad un soggetto di
nuova costituzione. La casella deve essere barrata dalla società risultante dalla fusione che deve
inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti fusi.
Tale comunicazione determina l’automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA del-
le società fuse.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella del-
la fusione.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE: si realizza mediante l’incorporazione di una o più società da parte
di un soggetto già esistente. La casella deve essere barrata dalla società incorporante che deve inoltre in-
dicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti incorporati.
Tale comunicazione determina l’automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle so-
cietà incorporate.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 2, se il soggetto incorporante, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di par-

tita IVA, inizia un’attività soggetta ad IVA a seguito dell’incorporazione; indicare come data di inizio
quella dell’incorporazione;

1b
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QUADRO D

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria) ovvero amministratore giudiziario in qualità di rap-

presentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, 

del D.L. n. 331/1993
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
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buenti che, già in quel momento, prevedono di effettuare, anche in via occasionale, acquisti intracomu-
nitari aventi ad oggetto i beni individuati dall’articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione di una di-
chiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita Iva rilasciata a partire dal 1° novembre
2006, che nel corso del triennio successivo intendono effettuare i predetti acquisti (cfr. circolare n. 27
dell’11 maggio 2007).

INDIRIZZO: indicare il luogo in cui viene principalmente esercitata l’attività indicata se diverso dalla se-
de legale, amministrativa, effettiva ovvero nel caso di stabile organizzazione anche dal domicilio fi-
scale. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l’attività prevalente vanno indicati nel quadro
G, sezione 2.
Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di rappresentante fiscale di soggetto
non residente in Italia i campi relativi all’indirizzo non devono essere compilati.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o par-
zialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica,
nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazio-
ne di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, in-
dicare l’indirizzo del sito WEB.
Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.
Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella “CESSAZIONE” nel caso in cui il contribuente cessi l’attività di commercio elettroni-
co continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell’IVA. In questo caso il tipo di di-
chiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

RAPPRESENTANTE

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministrato-
re. In caso di più rappresentanti nel presente quadro devono essere indicati i dati di un solo soggetto,
mentre i dati relativi agli altri rappresentanti, compresi quelli relativi ai rappresentanti negoziali, van-
no indicati nel quadro F. Nel caso di soggetto d’imposta fallito o posto in liquidazione o in amministra-
zione controllata i dati si riferiranno, rispettivamente, al curatore fallimentare o al liquidatore o al com-
missario giudiziale o alle altre figure individuate nella tabella codice carica.
Nel caso in cui il rappresentante sia anche depositario delle scritture contabili deve compilare il quadro E indi-
cando in ogni caso l’indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.
Se il soggetto non residente ha nominato un rappresentante fiscale in Italia indicare i dati identificativi
di tale soggetto utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10 relativo alla particolare fi-
gura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n.
331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e pre-
sentazione degli elenchi Intrastat.  
Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel presente
quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, mentre nel quadro F deve esse-
re indicato il codice fiscale del rappresentante legale o in mancanza di chi ne ha l’amministra-
zione anche di fatto.
Nell’ipotesi in cui occorra comunicare l’avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dal-
l’art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui al-
l’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell’effettuazione di ope-
razioni attive o passive che comportano il pagamento dell’imposta o il relativo recupero - il pre-
sente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da in-
dicare nel quadro A è il tipo 3.
Se il contribuente non residente si avvale di una stabile organizzazione in Italia, indicare i dati identi-
ficativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

QUADRO C
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SCISSIONE PARZIALE:  si realizza mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società
a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un’apposita dichiarazione, deve barrare la presente
casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se la società beneficiaria, non in possesso di codice fiscale, inizia l’attività a seguito del-

l’operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella della scissione;
– tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso della partita IVA; indicare come data di varia-

zione quella della scissione.
Si ricorda che il soggetto conferente, cedente, donante ovvero la società scissa, nelle ipotesi previ-
ste nelle caselle 2, deve presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni in-
tervenute, senza compilare il presente quadro.

la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra
illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e
servizi, o di importare beni, senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della leg-
ge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 2: CONFERIMENTO O CESSIONE D’AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE

La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l’azienda mediante
conferimento o cessione ma mantengono il proprio codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione del-
le attività dell’impresa. In tal caso deve essere barrata la casella 3, indicando le partite IVA delle ditte in-
dividuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l’azienda.
Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella del conferi-
mento o della cessione.

la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della fa-
coltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, del-
la legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 3: ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

La sezione deve essere compilata dai soggetti che acquisiscono un’azienda o un ramo aziendale in af-
fitto esclusivamente nell’ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento
del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a
norma dell’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere barrata la casella ,
indicando la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l’azienda o il codice fiscale se
il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.
La compilazione della presente sezione tiene luogo della comunicazione da effettuare all’ufficio com-
petente prescritta dall’art. 8, quarto comma.
I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:
– tipo 1, se l’affittuario non in possesso del codice fiscale inizia l’attività a seguito dell’affitto; indicare

come data di inizio quella del contratto d’affitto.
– tipo 2, se l’affittuario non titolare di partita IVA inizia un’attività soggetta ad IVA a seguito dell’affit-

to; indicare come data di inizio quella del contratto d’affitto.
– tipo 3, se l’affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del con-

tratto d’affitto.

LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il codice o i codici fiscali dei soggetti depositari nonché i dati relativi ai luoghi di conserva-
zione delle scritture contabili.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per l’indicazione di un nuovo depositario o di

un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
– barrare la casella per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovve-

ro per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza
indicato.

C
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– tipo 3, se il soggetto incorporante è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di
variazione quella dell’incorporazione.

CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D’AZIENDA: riguarda l’ipotesi di trasformazione
comportante il trasferimento totale dell’azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto confe-
ritario, cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferen-
ti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qua-
lora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
Tale comunicazione determina l’automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA indica-
ti (cfr. avvertenza al presente quadro).
Si precisa che tra i casi di conferimento totale dell’azienda è compresa anche l’ipotesi della modi-
ficazione di ditta individuale in società consistente nella costituzione di una società a seguito di
conferimento d’azienda da parte di uno o più imprenditori individuali. 
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l’at-

tività a seguito dell’operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento,
della cessione o della donazione;

– tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale
e non del numero di partita IVA, inizia un’attività soggetta ad IVA a seguito dell’operazione in-
tervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;

– tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; in-
dicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

SCISSIONE TOTALE: si realizza mediante il trasferimento dell’intero patrimonio della società a più
società preesistenti o di nuova costituzione. Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un’appo-
sita dichiarazione, deve barrare la presente casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale
della società scissa. 
Tale comunicazione determina l’automatica estinzione del codice fiscale nonché  della partita IVA
della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili del quadro A sono:
– tipo 1, se la società beneficiaria inizia l’attività a seguito della scissione; indicare come data di ini-

zio quella della scissione;
– tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data

di variazione quella della scissione.

SUCCESSIONE EREDITARIA: la casella deve essere barrata dagli eredi del soggetto deceduto indi-
cando negli appositi spazi il numero di partita IVA del defunto. 
Tale comunicazione determina l’automatica estinzione della partita IVA del soggetto deceduto.
I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:
– tipo 1, se gli eredi, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le at-

tività del contribuente deceduto;
– tipo 2, se gli eredi, già associati ma non esercitanti un’attività soggetta ad IVA, proseguono in for-

ma societaria le attività del contribuente deceduto;
– tipo 3, se gli eredi, già costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contri-

buente deceduto, assorbendole in una attività soggetta ad IVA.
In tutti i casi va indicata come data di inizio o variazione quella del decesso.

ATTENZIONE: se gli eredi non intendono proseguire l’attività del contribuente deceduto devono
compilare il modello AA9 (persone fisiche).

CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D’AZIENDA:  in tale ipotesi si realizza il
trasferimento di un ramo dell’azienda a favore di una società. La casella deve essere barrata dal sog-
getto conferitario, cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fi-
scali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persone fisiche ovvero i
numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali. 
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l’at-

tività a seguito dell’operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento,
della cessione o della donazione;

– tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fi-
scale e non del numero di partita IVA, inizia un’attività soggetta ad IVA a seguito dell’opera-
zione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o del-
la donazione;

– tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; in-
dicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

2a
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SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRIT-
TURE CONTABILI

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l’attività prevalente o le altre attività siano esercitate in
luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
– barrare la casella in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella.

1  Filiale 4  Stabilimento 7  Deposito A  Altri 
2  Succursale 5  Ufficio 8  Laboratorio
3  Magazzino 6  Negozio 9  Cantieri all’estero

Nel caso di indirizzo estero indicare la città nel campo “Indirizzo”, lo Stato nel campo “Comune” e la
sigla EE nel campo “Provincia”.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o par-
zialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti
devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4,
D.P.R. N. 441/1997

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall’art. 1, comma
4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all’art. 1, comma 1, del
citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei
luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. 
Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga
effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.
Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se
diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da in-
dicare nel quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante. 
Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione
di inizio attività e richiede l’indicazione delle specifiche informazioni individuate dal provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal prov-
vedimento del 14 gennaio 2008, emanato in attuazione del comma 15-ter dell’art. 35  (cfr. circo-
lare n. 27 dell’11 maggio 2007).
Indicare l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l’eventuale sito web diver-
so da quello attraverso il quale viene esercitata l’attività di commercio elettronico, già indicato nel
quadro B.

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE DESTINATO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all’immobile destinato all’esercizio dell’attività prevalente
specificando i relativi dati catastali.
Nel campo “titolarità dell’immobile” indicare:
– il codice “P” se si tratta di possesso;
– il codice “D” se si tratta di detenzione (locazione, comodato). In questa ipotesi è richiesta l’indicazio-

ne degli estremi di registrazione del relativo contratto.

Nel campo “Tipo catasto” indicare:
– il codice “F” se si tratta di fabbricato;
– il codice “T” se si tratta di terreno.

QUADRO I
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Nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario, nel primo riquadro deve es-
sere barrata la casella indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l’indica-
zione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro de-
ve invece essere barrata la casella indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo
o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.
Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conser-
vazione delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella 
indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel se-
condo riquadro invece deve essere barrata la casella indicando il codice fiscale dello stesso depo-
sitario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL’ESTERO

La sezione è riservata all’indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situati in uno
Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39).
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per l’indicazione di un nuovo luogo di conser-
vazione;

– barrare la casella per comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza co-
municato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti
devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

Indicare i codici fiscali di eventuali altri rappresentanti quali ad esempio amministratore delegato, rap-
presentanti negoziali, ecc., barrando la casella . Nel particolare caso in cui il rappresentante nego-
ziale sia un soggetto diverso da persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del relativo rap-
presentante legale, del socio amministratore ovvero dei soggetti che in base a specifiche procure han-
no il potere di sottoscrivere le dichiarazioni.
Per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associa-
zioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentan-
te già indicato nel quadro C. Inoltre, in caso di società di persone o società a responsabilità limitata con
un numero di soci inferiore a 10, è prevista, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio atti-
vità, l’indicazione nell’apposito campo della quota di partecipazione.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:  
– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero per comunicare nuovi soci o rappresentanti;
– barrare la casella per comunicare la cessazione di un socio o di un rappresentante in preceden-

za indicato.
Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti
devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell’IVA, per le quali è pos-
sibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell’attività prevalente indicata nel quadro
B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all’attività esercitata e luogo di esercizio). 
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre: 
– barrare la casella in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a

seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
– barrare la casella in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a se-

guito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività econo-
miche vigente al momento della presentazione del modello.
VOLUME D’AFFARI: il volume d’affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell’ipotesi di inizio
di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve es-
sere indicato in unità di euro, effettuando l’arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza. 

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all’attività indicata, applica
l’imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell’art. 36 o di altre speci-
fiche disposizioni.

C

A

QUADRO G

C
A

R

QUADRO F

C

A

A

C

A

C
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• del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’im-
posta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

• del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur aven-
do l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998,
non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di pre-
sentare la dichiarazione per via telematica pur non essendo obbligato.
Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno
2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente di-
chiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:
a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell’Agen-

zia delle entrate;
b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposita modulisti-

ca, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovve-
ro presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale, se l’utente non è an-
cora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante
negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri
operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto dei
soggetti diversi dalle persone fisiche. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente
per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.
Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo al-
legato tecnico.

Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non
sei ancora registrato ai servizi …” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;

2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”; 

3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dal-
la ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della re-
gione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto prece-
dente e la documentazione necessaria.

L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’opera-
tore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente
per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali neces-
sarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza. Si ricorda che la generazione dell’ambiente di sicu-
rezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.  

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui ri-
volgersi, sono disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it oltre che presso gli uffici stessi.
Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all’assi-
stenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nel-
la documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consiglia-
to inoltre consultare il sito Internet “http://assistenza.finanze.it” oltre che i siti www.agenziaentra-
te.gov.it  e http://telematici.agenziaentrate.gov.it per informazioni di carattere normativo e tecnico.
b) Dichiarazione presentata tramite il canale Fisconline
Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione at-
tività tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identifica-
tion Number) che può essere richiesto utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito Internet
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del canale Fisconline in quanto è sempre
possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
Si ricorda che l’utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi.
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Il campo “operazioni intracomunitarie” deve essere compilato dai contribuenti che presumono di effet-
tuare nell’esercizio della loro attività le predette operazioni.

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devovono essere compilati esclusivamente dai soggetti  che hanno indicato nel quadro
B una delle attività individuate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 di-
cembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008.
Nel campo “tipologia della clientela” deve essere indicato uno dei seguenti codici:
–  “1” se si tratta di imprese;
–  “2” se si tratta di enti pubblici;
–  “3”se si tratta di consumatori finali;
–  “4” se si tratta di altra tipologia.

La casella “luogo di esercizio aperto al pubblico” deve essere barrata se l’attività è esercitata in luogo
aperto la pubblico.

Il campo “investimenti iniziali” deve essere compilato barrando la casella corrispondente all’importo in
euro dei predetti investimenti.

Il campo “investimenti effettuati dai costruttori” è riservato ai soggetti che svolgono la loro attività nel-
l’ambito del macrosettore costruzioni e deve essere compilato indicando il valore degli investimenti in
beni strumentali già effettuati.

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’ufficio e presentati, unita-
mente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indica-
ti nel modello. 

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiara-
zione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal rappresentante legale, dal socio amministrato-
re o in mancanza da chi ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Indica-
re nell’apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già com-
preso nel quadro C o nel quadro F.

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona inca-
ricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all’ufficio, oltre al proprio documento,
un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere con-
segnato all’ufficio.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la dichiarazione.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente,
oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via te-
lematica:
1) direttamente;
2) tramite intermediari abilitati.
1) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente,
senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dal-
l’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

Dichiarazione
presentata 
tramite 
il servizio 
telematico

IMPEGNO 
ALLA 
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

DELEGA

QUADRI 
COMPILATI E 
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

ALLEGATI
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razioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno
dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di ta-
le impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, do-
vrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telemati-
ca” posto nel frontespizio della dichiarazione;  

• rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della di-
chiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via
telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente
sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che
ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica, contenente in caso di
inizio attività il numero di partita IVA attribuito al contribuente, è prova per il dichiarante di avvenu-
ta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere con-
servata dal medesimo, unitamente all’originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il
periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da
parte dell’Amministrazione Finanziaria;

• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo
previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione
Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE  Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle di-
sposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e
le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è ne-
cessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibi-
lità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun
periodo di imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle infor-
mazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fi-
scale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazio-
ne termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni
per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione
è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
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Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le
norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Soggetti incaricati (art. 3, comma3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere
all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichia-
razioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente
per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 35, da loro
predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più
della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, co-
me specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 feb-
braio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avva-
lendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel
predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative cas-
se nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impe-
gno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
L’accettazione delle dichiarazioni di cui all’art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l’inter-
mediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al
gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiara-
zioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusiva-
mente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche
non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considera-
no controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azio-
ni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da que-
sto per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta
precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione
del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al
comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), del-
l’art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre
società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla pre-
sentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telema-
tica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società este-
re, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. 
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed
altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un in-
termediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla tra-
smissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione,
la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società
incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione tele-
matica da parte degli intermediari abilitati.
Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli ope-
ratori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate
Documentazione che l’intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle
dichiarazioni di cui all’art 35

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l’intermediario abi-
litato deve:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati

o cessazione attività o dell’assunzione dell’incarico per la relativa predisposizione, l’impegno a pre-
sentare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichia-
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Al fine di definire meglio le regole da seguire per la tenuta della contabilità, è necessario distinguere tra:

 - enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
 - enti non commerciali che, oltre a svolgere attività istituzionale, svolgono anche attività commerciale.

svolgimento esclusivo di attività istituzionali

Tali enti sono svincolati dagli impegni previsti per l’imprenditore commerciale e la loro contabilità può essere limitata 
alla rilevazione delle entrate e delle uscite.

Lo Statuto dell’ente può fissare alcune regole da seguire nella gestione contabile: ad esempio, per l’indicazione dell’i-
nizio e della fine dell’esercizio sociale, per le modalità delle rilevazioni contabili, ecc...

Il sistema contabile scelto dipende dalla dimensione dell’associazione stessa.

Gli enti non commerciali di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi a tenere un 
rendiconto delle entrate e delle uscite.

Non sono previste in proposito particolari formalità:
 - è sufficiente un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite;
 - non vi è alcun obbligo di vidimazione.

scritture elementari

Materialmente le rilevazioni che devono essere poste in essere dall’ente si possono definire come scritture elementari. 
Infatti, riguardano accadimenti singoli, semplici di cui si rilevano le variazioni monetarie.

Non esistono adempimenti particolari da seguire, né schemi obbligatori, tuttavia devono essere rispettate alcune regole:

 - cronologicità di annotazione delle operazioni;
 - correttezza delle annotazioni.

Può essere proposto un registro unico (cartaceo o tramite foglio elettronico) in cui le singole entrate e spese vengono 
ripartite fra le varie poste individuate.

Di seguito si propone un fac simile:

In alternativa alle scritture elementari sopra esposte gli enti non commerciali di maggiori dimensioni possono ricor-
rere anche all’utilizzo della partita doppia normalmente utilizzata dalle imprese commerciali.

I regimi contabili

obblighi civilistici

La normativa civilistica in tema di rilevazioni contabili e di rendicontazione degli enti non commerciali non fornisce 
esaurienti indicazioni. Tali enti, infatti, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli artt. 2214 e 
ss. del Codice Civile. L’obbligo delle scritture contabili è previsto solo per le imprese.

L’unico adempimento previsto dal codice civile è quello dell’art. 20 relativamente alla convocazione, da parte degli 
amministratori, dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Non esistono, quindi, in ambito civilistico, specifiche regole per la tenuta delle scritture contabili né per la predispo-
sizione del bilancio.

Gli obblighi, quindi, devono essere desunti innanzitutto dalle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione previ-
ste dallo statuto.

Quanto sopra espresso si riferisce agli enti non commerciali che esercitano solo attività istituzionale.

Diversa è la situazione nel caso in cui gli enti esercitino anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono 
obblighi ben precisi e, in particolare, l’obbligo di separazione della contabilità istituzionale da quella commerciale.

Malgrado la mancanza di obblighi specifici risulta evidente la necessità di tenere una contabilità anche elementare 
e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da 
costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.

Non vi è dubbio che contabilità e bilancio si legano strettamente tra di loro in quanto la contabilità deve fornire gli 
elementi necessari per la stesura del bilancio.

Come già accennato, sia per la contabilità che per la formazione e i contenuti del bilancio degli enti non commerciali 
non vi sono regole predeterminate né legislative, né norme generalmente accettate. Occorre quindi riferirsi alla tecni-
ca e alle norme stabilite per le imprese commerciali, se applicabili.

Bisogna in primo luogo prendere atto delle caratteristiche gestionali degli enti non commerciali.

Non può, infatti, essere trascurata la peculiarità della gestione di un Ente non commerciale. In particolare per quanto 
riguarda:

 - la mancanza del fine di lucro;
 - la diversità degli obiettivi rispetto alle imprese commerciali;
 - l’assenza di interessi proprietari;
 - la presenza del volontariato;
 - l’assenza di un mercato di riferimento.

Considerando, quindi, che gli enti in questione non considerano il profitto come loro finalità primaria si ridimensiona 
il significato:

 - del risultato economico dell’esercizio, inteso come indice sintetico della efficienza dell’azienda:
 - degli aspetti monetari in cui si traducono i valori di bilancio, in quanto vi sono aspetti della gestione primo tra 

tutti l’utilità sociale prodotta dall’ente) che non trovano una manifestazione monetaria, e, quindi, non vengono 
rilevati contabilmente.

Cassa Banca Entrate Uscite N. Data Descriz. 

Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo Quote ass.ve Contrib. Erogaz. Locaz. Telef. Cancell.  
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le scritture delle attività commerciali

L’art. 20 del DPR 600/73 prevede, in caso di svolgimento di attività commerciale d’impresa da parte di un Ente non 
commerciale, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni fiscali di cui ai seguenti articoli:

 - art. 14 (scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati);
 - art. 15 (inventario e bilancio);
 - art. 16 (registro dei beni ammortizzabili);
 - art. 17 (registro riepilogativo di magazzino);
 - art. 18 (contabilità semplificata per le imprese minori).

In via preliminare occorre ricordare quali siano ai fini fiscali le scritture contabili degli enti non commerciali che 
esercitano anche “imprese commerciali”:

 - il libro giornale e il libro degli inventari;
 - i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, acquisti, corrispettivi);
 - registro dei beni ammortizzabili;
 - le scritture ausiliarie (mastri o partitari);
 - le scritture ausiliarie di magazzino;

Va precisato che le scritture contabili devono essere conservate, unitamente alla relativa documentazione per un 
periodo non inferiore a quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. 600/73, vale a dire fino a quando non siano definiti gli 
accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, eventualmente anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 
del C.c. (dieci anni) o da altre leggi tributarie, salvo quanto previsto dall’art. 2457 del C.c..

separazione contabile

Il D.Lgs. n. 460/97 ha introdotto l’obbligo di tenere la contabilità separata per l’attività commerciale eventualmente 
esercitata dagli enti non commerciali.

Tale obbligo risponde all’esigenza di conferire trasparenza alla gestione e facilitare la determinazione del reddito 
d’impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali.

Inoltre, tenendo separata la contabilità commerciale da quella istituzionale è possibile verificare il venire meno dei 
presupposti che consentono di qualificare come non commerciale un ente.

L’art. 20, D.P.R. n. 600/73 dispone infatti che:

“Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente 
esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

Ai fini IVA questa disposizione non è nuova. Infatti, ai sensi dell’art. 19-ter, la detrazione dell’IVA a credito spetta 
all’Ente non commerciale solo se le scritture contabili relative all’attività commerciale sono tenute con contabilità 
separata, ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 600/73.

In questo caso vi sarà la creazione di un piano dei conti cui seguiranno le scritture secondo le modalità ordinarie già 
utilizzate per gli enti commerciali. Alla fine dell’esercizio sarà redatto il bilancio dell’esercizio nelle sue componenti 
più tipiche: il conto economico e lo stato patrimoniale. 

Il bilancio a seconda delle previsioni contenute nei singoli statuti va sottoposto ad approvazione dell’assemblea dei 
soci entro una determinata data.

svolgimento di attività istituzionali e commerciali

Se la normativa civilistica è lacunosa quella fiscale, invece, evidenzia precisi obblighi.

In particolare:

 - l’art. 148, comma 8, lett. d) del TUIR, che prevede l’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto 
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste dai 
commi 3 (enti associativi), 4 e 5 dello stesso articolo;

 - l’art. 4, comma 7, lett. d), del D.P.R. n. 633/72 che dispone un obbligo analogo all’art. 148, comma 8, lett. d) del 
TUIR circa il rendiconto annuale;

 - l’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 che prevede l’obbligo per l’attività commerciale eventualmente eserci-
tata dall’associazione sportiva di tenere le scritture contabili previste per gli enti commerciali dagli artt. 14, 15, 
16, 17 e 18 dello stesso decreto;

 - l’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, che prevede l’obbligo per gli enti non commerciali che effettuano rac-
colte pubbliche di fondi di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendi-
conto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne 
di sensibilizzazione indicate nell’art. 108, comma 2 bis, lettera a), del TUIR;

 - l’art. 20-bis del DPR n.600/73 l’art.20-bis il quale prevede che le Onlus, con riferimento all’attività complessiva-
mente svolta, devono redigere “scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza 

e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito 

documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale eco-

nomica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, 

con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione”.
 - l’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 473/99, che prevede specificamente per le associazioni sportive dilettantistiche 

l’obbligo di redigere un apposito rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustra-
tiva, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale 
vengono realizzati i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali 
e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di 
fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito 
imponibile fino all’ammontare complessivo di € 51.645,69 conseguito dalle medesime associazioni nel corso di 
un periodo d’imposta.

L’Ente non commerciale che svolge anche attività commerciale, dovrà, quindi, rispettare le norme fiscali così come 
una impresa commerciale.
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L’adozione di uno dei regimi contabili sopra indicati dipende dai volumi di ricavi realizzati. 

Va ribadito che le operazioni di natura non commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali: si 
pensi ad un ente non commerciale che svolga attività commerciale occasionale.

Di seguito verranno sinteticamente evidenziate le caratteristiche peculiari dei menzionati regimi contabili. Al regime 
di cui alla Legge n. 398/91, per l’importanza e la diffusione che ha tra gli enti non commerciali viene dedicato uno 
specifico capitolo.

regime ordinario

L’ente non commerciale che esercita anche un’attività di tipo commerciale unitamente a quella primaria istituzionale, 
con ricavi derivanti dall’attività commerciale conseguiti nell’anno precedente superiori ai seguenti importi:

 - 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
 - 516.456,90 euro, negli altri casi

deve adottare il regime contabile in argomento.

Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.

Con le modifiche apportate dal c.d. “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 70 del 13 maggio 2011) i limiti sopra indicati non sta-
ti aumentati rispettivamente a euro 400.000,00 per attività di prestazione di servizi e a euro 700.000,00 negli altri casi.

Adempimenti contabili

Gli enti non commerciali in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:

 - libro giornale e libro degli inventari;
 - registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
 - scritture ausiliarie (o conti di mastro);
 - scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
 - registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale - nel 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - o sul libro degli inventari).

Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia.

Come si determina il reddito

La determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si appli-
cano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa fiscale.

La “separazione contabile” dei fatti amministrativi tra la sfera della attività commerciale e istituzionale può avvenire 
pertanto:

 - mediante l’adozione di due sistemi contabili (uno per l’attività commerciale e uno per l’attività istituzionale);
 - oppure, in seno alle risultanze contabili complessive dell’ente, tramite l’individuazione di appositi conti o sotto-

conti, evidenzianti la natura della posta contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua).

Le modalità di tenuta della contabilità separata sono state nel corso degli anni al centro di notevoli discussioni dot-
trinali, tuttavia, anche a livello ministeriale è stata avanzata l’ipotesi di scritture contabili omnicomprensive che, 
opportunamente adattate (colonne speciali, sottoconti distinti), consentano di redigere bilancio (conto economico e 
stato patrimoniale e inventario), formalmente e sostanzialmente distinti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 13 marzo 2002, n. 86/E ha precisato che:

“La tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in 
ogni momento le voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo 
all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una contabilità separata non pre-
vede, infatti, l’istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente 
un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad 
ogni attività”.

I regimi contabili che gli enti non commerciali possono adottare saranno specificamente trattati di seguito.

Per regime contabile si intende l’insieme delle scritture di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e 
dell’IVA.

opzione per il regime contabile

Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di indicare 
anche l’opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell’opzione è basata sul comportamento c.d. “con-
cludente” del contribuente.

Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla 
scelta operata.

Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l’opzione o la 
revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l’apposito 
quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.

In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministra-
tiva da 258 a 2.065 euro.

In base alla normativa vigente i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

 - il regime supersemplificato;
 - il regime di contabilità semplificato;
 - il regime della contabilità ordinaria;
 - il regime forfetario ex legge n. 398/1991.
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Adempimenti contabili

Nel regime super-semplificato è possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito prospetto semplificato, 
approvato con D.M. 11 febbraio 1997, ove registrare le annotazioni obbligatorie. 

Tali soggetti sono, quindi , obbligati: 

 - ad annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con rife-
rimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell’ap-
posito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del 
Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle 
relative istruzioni; 

 - ad annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’Iva l’importo complessivo imponibile men-
sile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del 
D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio 1997). 

 - a conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, la documentazione degli altri costi di cui si intenda 
effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. 

Come si determina il reddito

Il reddito si determina applicando all’ammontare dei ricavi commerciali un coefficiente di reddititività differenziato 
per tipo di attività e per scaglioni di ricavi secondo la tabella seguente:

1. attività di prestazioni di servizi:
 - fino a euro 15.493,71 con coefficiente del 15%
 - oltre euro 15.493,71 e fino a euro 185.924,48 con coefficiente del 25%

2. altre attività:
 - fino a euro 25.822,84 con coefficiente del 10%
 - oltre euro 25.822,84 e fino a euro 516.456,90 con coefficiente del 55%

Bilancio: considerazioni generali e modelli

Va osservato che contabilità e bilancio sono aspetti strettamente legati tra di loro, non solo perché non è possibile 
(o almeno è alquanto complicato) redigere correttamente il bilancio/rendiconto senza il supporto di una contabilità, 
ma anche perché la struttura e il contenuto del bilancio/rendiconto sono spesso in funzione del “tipo” di contabilità 
tenuta. Come già accennato per la formazione e i contenuti del bilancio degli enti non commerciali non vi sono regole 
predeterminate né legislative, né norme generalmente accettate. Occorre quindi riferirsi alla tecnica e alle norme sta-
bilite per le imprese commerciali, se applicabili.

L’obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto interessa, comunque, tutti gli enti non commerciali. È, infatti, sem-
pre più diffusa l’esigenza di predisporre bilanci o rendiconti in grado di rappresentare in modo opportuno anche la 
sfera istituzionale. 

Di recente (maggio 2011) è intervenuta l’approvazione del primo Principio Contabile elaborato congiuntamente 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dall’Agenzia per le Onlus e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

regime semplificato

La contabilità semplificata si applica agli enti non commerciali che, nell’anno precedente a quello in corso, e relativa-
mente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi da attività commerciale non superiori ai seguenti limiti:

 - 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
 - 516.456,90 euro, negli altri casi.

Anche in questo caso valgono le modiche apportate dal “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 70 del 13 maggio 2011), ossia a 
euro 400.000,00 per attività di prestazione di servizi e a euro 700.000,00 negli altri casi.

Adempimenti contabili

La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezio-
ne dei:

 - registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
 - registro beni ammortizzabili.

I registri Iva vanno però integrati, riportando:

 - entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti 
ai fini dell’Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;

 - entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della deter-
minazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza 
economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);

 - entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle 
rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per 
la valutazione.

Come si determina il reddito

Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell’esercizio, appli-
cando alcune regole specifiche contenute nel Tuir.

regime supersemplificato

Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 145 del Tuir, che abbiano 
conseguito nell’anno solare precedente ricavi da attività commerciale non superiori a:

 - euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, 
 - ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, 

assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 
166 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
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 - gestione patrimoniale, comprende l’insieme delle operazioni rivolte all’impiego di patrimoni allo scopo di trarne 
un reddito, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali;

 - gestione finanziaria: ove vengono impiegati i mezzi monetari eccedenti il normale fabbisogno finanziario della gestione;
 - gestione straordinaria: che accoglie accadimenti straordinari (costi e proventi) rispetto alla ordinaria gestione.

Come accennato sono stati previsti due schemi di rendiconto gestionale: uno semplificato, (rendiconto finanziario), 
per gli enti di piccole dimensioni e uno di competenza economica per gli enti più “grandi”.

Per questi ultimi, allo scopo di dare opportune informazioni circa gli aspetti economici della gestione,è stato prescelto 
il rendiconto gestionale a proventi ed oneri di competenza dell’esercizio per aree e funzioni,che permette una infor-
mazione più efficace sulla provenienza e sull’utilizzo delle risorse.

La descrizione delle aree tiene conto delle caratteristi che gestionali degli enti.

In definitiva, si propone uno schema di rendiconto gestionale avente le seguenti caratteristiche:

 - classificazione dei proventi sulla base della loro origine (ad esempio, contributi pubblici, quote degli associati, 
donazioni, lasciti testamentari, liberalità ottenute mediante iniziative pubbliche di raccolta fondi, ecc.) e conside-
razione degli oneri e proventi realizzati a seguito di operazioni con altri soggetti appartenenti al gruppo non profit;

 - classificazione degli oneri sulla base della loro destinazione, anziché della loro natura, integrando la classificazio-
ne per destinazione per particolari funzioni (ad esempio, oneri per fund raising, oneri per organi istituzionali o per 
direzione) o inserendo tali valori nella nota integrativa, per garantire la piena informazione degli interlocutori.

La forma prescelta per la rappresentazione dei valori di bilancio non è stata quella scalare, bensì vengono utilizzate 
le sezioni contrapposte.

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e patrimoniali per gli enti minori

I soggetti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro annui potranno redigere, in luogo dello stato patrimoniale e 
del rendiconto gestionale un solo prospetto suddiviso in due sezioni:

 - sezione A, incassi e pagamenti;
 - sezione B, situazione attività e passività.

La grande novità rispetto allo schema proposto dal CNDC riguarda il fatto che, pur non prevedendo uno stato patri-
moniale vero e proprio, si richiedono informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo e il passivo 
della azienda non profit.

Gli incassi e i pagamenti riportano i flussi monetari derivanti nel corso del periodo amministrativo confrontandoli con 
quelli dell’esercizio precedente e distinguono quelli relativi alla “gestione” da quelli “in conto capitale”.

La logica di compilazione del prospetto è molto semplice:
 - partendo dai fondi finanziari di inizio periodo rileva le entrate (incassi) e le uscite (pagamenti) e giunge alla de-

terminazione dei fondi finanziari di fine periodo.

Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si realizzano in modo definitivo nel corso del 
periodo amministrativo mentre quelli riferibili alla “gestione in conto capitale” conseguono a variazioni di natura 
patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell’accensione e nel rimborso dei debiti che verranno rilevati 
nella sezione B del prospetto nei corrispondenti valori delle attività e delle passività.

Le variazioni monetarie riconducibili alla gestione in conto capitale troveranno corrispondenza nella sezione B del 
prospetto nei correlati valori delle Attività e delle Passività.

mercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), dedicato agli enti non profit e rubricato “Quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit”.

Detto documento – applicabile obbligatoriamente a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31/12/11 ma 
raccomandato nella sua applicazione anche per quelli precedenti – esplicita i postulati generali di bilancio e i criteri 
valutativi generali ai quali i soggetti appartenenti al mondo del non profit dovranno attenersi. Nel documento, inoltre, 
viene affermato che i principi contabili non si occupano (né verosimilmente se ne occuperanno in futuro) di definire 
gli schemi di bilancio, in quanto già predisposti dall’Agenzia per le Onlus con il documento del febbraio 2009 e ru-
bricato “Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.

In questo documento si propone un rendiconto gestionale a proventi ed oneri per aree gestionali che tiene conto delle 
caratteristiche degli enti medesimi.

La finalità del bilancio di un ente non profit, infatti, non è tanto quella di arrivare alla determinazione del risultato 
economico della gestione, bensì la evidenziazione del risultato economico-finanziario, come condizione per la con-
tinuità dell’ente.

ll documento prodotto dall’Agenzia delle Onlus prende le mosse dalla Raccomandazione n. 1 del 2001 del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei 
risultati di sintesi delle aziende non profit), cercando, tuttavia, di fare tesoro della esperienza derivante dalla applica-
zione di detto documento maturata in questi ultimi anni.

Come si legge nel documento: “ … intende dettare linee guida generali per la redazione del bilancio di esercizio de-
gli enti non profit. Infatti, è sempre più avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio specifici e con struttura 
uniforme per il settore non profit, che consentano di fornire a tutti i terzi interessati le informazioni circa l’attività 
delle particolari gestioni non lucrative di tali soggetti. Tale esigenza riguarda, innanzitutto, il bilancio di esercizio, 
il quale dà conto annualmente della situazione patrimoniale e finanziaria, con lo “Stato Patrimoniale” e delle risul-
tanze della gestione dell’esercizio, attraverso il “Rendiconto Gestionale”.

I documenti di bilancio proposti sono:

1. Stato Patrimoniale

2. Rendiconto gestionale

3. Nota integrativa

4. Relazione di missione

I quattro documenti sopra elencati costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio.

Gli enti con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 euro potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e 
del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa cui dovrà essere allegato un 
prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e Situazione Patrimoniale).

Schematicamente, le attività svolte dagli enti non commerciali possono essere ricondotte ai seguenti ambiti gestionali:

 - attività istituzionali: quelle “tipiche” dell’ente,volte al raggiungimento degli scopi statutari;
 - attività accessorie: attività di supporto a quella istituzionale, strumentali rispetto a quest’ultima;
 - attività promozionali di raccolta fondi: vanno qui ricompresi i costi e i proventi relativi allo sviluppo di attività 

promozionali di raccolta fondi, mediante le quali l’ente si procura le risorse finanziarie necessarie per lo svolgi-
mento delle proprie attività;
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Come già detto, la sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle voci che compongono l’attivo e il passivo 
dell’azienda non profit.

Le attività sono suddivise in tre categorie: 

 - fondi liquidi,
 - attività monetarie e finanziarie (investimenti in titoli delle disponibilità liquide);
 - attività detenute per la gestione dell’ente (beni ad utilizzo pluriennale di proprietà dell’azienda non profit) che 

possono essere semplicemente elencati o anche, come “optional”, valorizzati con discrezionalità di scelta tra il 
costo e il valore corrente.

Le passività espongono i debiti dell’azienda non profit con l’indicazione dell’ammontare dovuto, ed eventualmente 
della scadenza.

Nelle pagine che seguono si propongono i due documenti.

 

SCHEMI DI BILANCIO 
 

 STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVO  Anno N. Anno N. - 1 
       
A) Crediti verso associali per versamento quote     
       
B) Immobilizzazioni:     
 I - Immobilizzazioni immateriali:     
 1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     
 2) diritti di brevetto  e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno     
 3) spese manutenzioni da ammortizzare     
 4) oneri pluriennali     
 5) Altre     
 Totale     
       
 II - Immobilizzazioni materiali:     
 1) terreni e fabbricati     
 2) impianti e attrezzature     
 3) altri beni     
 4) Immobilizzazioni in corso e acconti     
 5) ….     
 Totale     
       
 III - Immobilizzazioni finanziarie:     
 1) partecipazioni     
 2) crediti     
     - di cui esigibili entro l'esercizio successivo     
 3) altri titoli     
 Totale     

 Totale Immobilizzazioni (B)     
       
C) Attivo circolante:     
 I - Rimanenze:     
 1) materie prime, sussidiarie, e di consumo     
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     
 3) lavori in corso su ordinazione     
 4) prodotti finiti e merci     
 5) acconti     
 Totale     
       
 II - Crediti:     
 1) verso clienti     
    -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 2) verso altri     
     - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 Totale     

schemi di bilancio
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     - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 4) debiti verso fornitori     
     - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 5) debiti tributari     
     - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
     - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
 7) altri debiti     
     - esigibili oltre l'esercizio successivo     
 Totale     
       
E) Ratei e risconti     
 Totale     
       

 TOTALE PASSIVO     

    
    
    
    
    
    
    
 CONTI D'ORDINE     
 Relativi agli impegni     
 Relativi a garanzie e altri rischi in corso     
 Relativi ai beni di terzi presso l'ente     
 Relativi a beni propri presso terzi     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 III – Attività finanziarie non immobilizzate     
 1) partecipazioni     
 2) altri titoli     
 Totale     
       
 IV - Disponibilità liquide:     
 1) depositi bancari e postali     
 2) assegni     
 3) denaro e valori in cassa     
 Totale     
       
 Totale Attivo circolante (C)     
D) Ratei e risconti:     
       

 TOTALE ATTIVO     

 

 
STATO PATRIMONIALE 

  PASSIVO  
Anno 

N. 
Anno 
N. - 1 

       
A) Patrimonio netto     
 I - Fondo di dotazione dell’ente     
 Totale     
       
 II Patrimonio vincolato     
 1) riserve statutarie     
 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali     
 3) fondi vincolati destinati da terzi     
 Totale     
       
 III - Patrimonio libero     
 1) risultato gestionale esercizio in corso     
 2) riserve accantonate negli esercizi precedenti     
 Totale     
 Totale Patrimonio netto (A)     
       
B) Fondi per rischi ed oneri     
 Totale     
       
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato     
 Totale     
       
D) Debiti     
 1) debiti verso banche     
     - esigibili oltre l'esercizio successivo     
 2) debiti verso altri finanziatori     
     - esigibili oltre l'esercizio successivo     
 3) acconti     
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5) Oneri di supporto generale            
 1.1)  Acquisti            
 1.2)  Sevizi            
 1.3)  Godimento beni di terzi            
 1.4)  Personale dipendente            
 1.5)  Ammortamenti            
 1.6)  Altri oneri             
 1.7)  ………………              
                

 
Totale Oneri di supporto 
generale              

               
                 

Risultato gestionale 
positivo       

Risultato gestionale 
negativo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

  RENDICONTO GESTIONALE 

 ONERI 
Anno 

N. 
Anno 
N. - 1     PROVENTI 

Anno 
N. 

Anno 
N. - 1 

              
1) Oneri da attività tipiche      1) Proventi da attività tipiche    
 1.1)  Acquisti       1.1)  Contributi su progetti    
 1.2)  Sevizi       1.2)  Contributi Enti pubblici    
 1.3)  Godimento beni di terzi       1.3)  Quote associative    
 1.4)  Personale dipendente       1.4)  Erogazioni liberali    
 1.5)  Ammortamenti       1.6) Altri proventi    
 1.6)  Oneri diversi di gestione       1.7)  ………………    
 1.7)  ………………            
                

 Totale Oneri da attività tipiche        
Totale Proventi da attività 
tipiche     

              
2) Oneri promozionali e di 

raccolta fondi 
     2) Proventi da raccolta fondi    

 2.1)  Raccolta fondi 1       2.1)  Raccolta fondi 1    
 2.2)  Raccolta fondi 2       2.2)  Raccolta fondi 2    
 2.3)  Raccolta fondi 3       2.3)  Raccolta fondi 3    
 2.4)  Attività  di promozione       2.4)  Altri    
                
 Totale Oneri da raccolta fondi        Totale Proventi da raccolta fondi     

              
3) Oneri da attività accessorie      3) Proventi e ricavi da attività 

accessorie 
   

 3.1)  Acquisti       
3.1)  Da attività connesse e/o 
gestioni commerciali accessorie    

 3.2)  Sevizi       3.2)  Da contratti con Enti pubblici    
 3.3)  Godimento beni di terzi       3.3)  Da socie e associati    
 3.4)  Personale dipendente       3.4)  Da non soci    
 3.5)  Ammortamenti       3.5)  Altri proventi e ricavi    
 3.6)  Oneri diversi di gestione       3.6)  …………………..    
 3.7)  ………………            
                

 
Totale Oneri da attività 
accessorie        

Totale Proventi da attività  
accessorie     

              
4) Oneri finanziari e 

patrimoniali 
     4) Proventi finanziari e 

patrimoniali 
   

 4.1)  Su rapporti bancari       4.1)  Da rapporti bancari    
 4.2)  Su prestiti       4.2)  Da altri investimenti finanziari    
 4.3)  Da patrimonio edilizio       4.3)  Da patrimonio edilizio    
 4.4)  Da altri beni patrimoniali       4.4)  Da altri beni patrimoniali    
 4.5)  Oneri straordinari       4.5)  Proventi straordinari    
 4.6)  …………………..       4.6)  …………………..    
                

 
Totale Oneri finanziari e 
straordinari        

Totale Proventi finanziari e 
straordinari     
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A6  TOTALE PAGAMENTI      
    
    
DIFFETRENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 
(A3 - A6)      
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI      

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO      
 

 

SEZIONE B: SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL TERMINE DELL'ANNO 
       
B1 FONDI LIQUIDI       
CASSA        
BANCA        
POSTA        
         

TOTALE FONDI LIQUIDI     = TOTALE SEZIONE  A8 
       
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE     

         
         
         

SUB TOTALE        
       
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA 
GESTIONE DELL'ENTE    Costo  Valore corrente 
ATTREZZATURE          
           
           
           

SUB TOTALE        
       
B4 PASSIVITA'    Ammontare dovuto Scadenza 

           
           
           
           

TOTALE        
 

 

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 
    

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI 
    

A1  INCASSI DELLA GESTIONE  
PERIODO D'IMPOSTA 

N. 
PERIODO D'IMPOSTA 

N.-1 
ATTIVITA' TIPICHE      
RACCOLTA FONDI      
ATTIVITA' ACCESSORIE      
INCASSI STRAORDINARI      
DOTAZIONE      
ALTRI INCASSI      
       

SUB TOTALE      

    
A2  INCASSI IN C/CAPITALE    

INCASSI DERIVANTI DA DISINVESTIMENTI      
INCASSI DA PRESTITI RICEVUTI      
       

SUB TOTALE      

    

A3  TOTALE INCASSI       

    
A4  PAGAMENTI DELLA GESTIONE    
ATTIVITA' TIPICHE      
RACCOLTA FONDI      
ATTIVITA' ACCESSORIE      

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE      
PAGAMENTI STRAORDINARI      
ALTRI PAGAMENTI      
       

SUB TOTALE      

    
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE    
INVESTIMENTI      
RIMBORSO PRESTITI      
       

SUB TOTALE      
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presupposto oggettivo

Il secondo elemento per potere godere del regime è costituito da un parametro di carattere quantitativo:

 - i soggetti beneficiari non devono aver conseguito nel periodo d’imposta precedente dall’esercizio di attività com-
merciali proventi per un importo superiore a 250 mila euro.

Per i contribuenti che iniziano l’attività non è possibile, ovviamente, alcun riferimento agli esercizi precedenti per cui, 
potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora 
ritengano di conseguire nel medesimo periodo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 
250.000 euro.

Nel plafond di Euro 250.000,00 si devono comprendere:

 - i ricavi di natura commerciale;
 - le sopravvenienze attive relative alle attività commerciali esercitate.

Per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali opera il principio o criterio di cassa 
(ai fini delle imposte dirette), dovendosi quindi fare riferimento solo ed esclusivamente a quei proventi effettivamente 
conseguiti nel periodo d’imposta di riferimento.

Non rientrano, invece, nel computo suddetto, e non concorrono comunque a formare il reddito imponibile degli stessi enti:

 - i proventi di natura istituzionale (quote associative, erogazioni liberali);
 - le plusvalenze patrimoniali;
 - i proventi decommercializzati di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir;

Con riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche e alle pro-loco non assumono rilevanza:

 - i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Questa agevolazione è tuttavia limitata ad un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per 
un importo non superiore ad euro 51.645,69 per periodo d’imposta1.

esercizio dell’opzione 

La scelta per il regime in argomento è esercitata mediante una doppia comunicazione:

 - alla SIAE;
 - all’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, l’articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 442 dispone che l’opzione e 
la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dal comportamento concluden-

La legge n. 398 del 16 dicembre 1991

Gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale sono obbligati alla tenuta della contabilità secon-
do le disposizioni fiscali.

Nei capitoli precedenti sono stati esaminati i vari regimi contabili previsti per gli enti non commerciali che esercitano 
attività commerciale. 

Va ribadito che sono soggetti alle norme di contabilità obbligatoria soltanto gli enti non commerciali svolgenti attività 
commerciale non occasionale.

Il regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, di seguito esaminato, consente agli enti non commerciali :

 - il rispetto dell’obbligo di tenuta della contabilità per l’attività commerciale esercitata;
 - senza comportare gravosi adempimenti amministrativi.

Il regime in argomento rappresenta, sicuramente, per gli enti non commerciali beneficiari una scelta consigliabile in 
ragione, appunto, delle rilevanti semplificazioni di carattere contabile e delle agevolazioni di tipo tributario consisten-
ti in una ridotta pretesa impositiva.

Le disposizioni della legge del 1991 prevedono infatti:

• adempimenti contabili ridotti;

• un sistema di tassazione di tipo forfetario:

 - sia ai fini delle imposte dirette (il reddito da assoggettare a tassazione si calcola applicando all’ammontare 
complessivo dei proventi di natura commerciale il coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo, infine, le 
plusvalenze patrimoniali. All’imponibile netto così ottenuto si applicherà l’Ires con l’aliquota pari al 27,5%);

 - che ai fini dell’Iva (detrazione pari al 50% - 10% - 33,33%).

presupposto soggettivo

Sono interessati alle disposizioni della L. n. 398/91:
 - le associazioni sportive dilettantistiche, le relative sezioni non aventi scopo di lucro e quelle costituite in società 

di capitali senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione 
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche;

 - associazioni senza fini di lucro; 
 - le pro-loco;
 - associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute 

senza fini di lucro.

1L’art. 2, comma 31, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha previsto che le norme di cui alla legge n. 398/1991 e “le altre disposizioni tributarie 
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare 
legalmente riconosciute senza fini di lucro”.
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effetti e durata

L’opzione ha effetto dall’inizio dell’attività e/o dell’anno e fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è 
vincolante per un quinquennio.

superamento del limite

Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione e che nel periodo d’imposta superano il limite di euro 250 
mila, le disposizioni specifiche cessano di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è supe-
rato.

Vantaggi del regime 

I vantaggi propri del regime di cui alla Legge n. 398/91 sono:

 - esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
 - esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni dei diritti 

radio-TV e per le prestazioni pubblicitarie;
 - esonero dagli obblighi di registrazione;
 - esonero dall’obbligo di dichiarazione IVA e della comunicazione dei dati relativi;
 - esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale;
 - tassazione IVA in via forfetaria di tutti i proventi derivanti da attività commerciali;
 - tassazione forfetaria ai fini IRES e IRAP.

obblighi

Gli adempimenti previsti dal regime sono i seguenti:

• obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti 
radio-TV;

• numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse

• annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l’ammontare dei corri-
spettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese prece-
dente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;

• effettuazioni dei versamenti trimestrali Iva (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) con il mod. F 24 
entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:
 - entro il 16 maggio (1° trimestre) con il codice tributo 6031

te del contribuente, ossia mediante la concreta attuazione degli adempimenti tipici dei soggetti forfetari dall’inizio 
dell’anno o dal momento di inizio dell’attività. La successiva comunicazione rappresenta soltanto un adempimento 
formale.

modalità di comunicazione

L’opzione va comunicata:

 - alla SIAE a mezzo di lettera raccomandata da inviare prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto;
 - all’Agenzia delle Entrate mediante il Quadro VO (contrassegnando l’apposita casella recante la comunicazione) 

all’interno della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Gli enti non 
commerciali che adottano il regime in argomento sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazio-
ne annuale Iva. A tal fine il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi Mod. Unico.

FAC SIMILE DELL’OPZIONE ALLA SIAE

Raccomandata A.R.

        All’Ufficio SIAE di……………..………

Oggetto: opzione ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n.398

Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ……………………. 
residente a ………………… in via ……………………. Codice Fiscale …………………………….. 
in qualità di rappresentante legale dell’Associazione ……………………… con sede in ………….. via 
……………………  Partita IVA ………………………………………….. 

premesso

• che detta associazione svolge attività…………………………………… senza fini di lucro;

• che la stessa ha conseguito nel periodo d’imposta precedente dall’esercizio di attività commerciali pro-
venti per un importo non superiore a Euro 250.000,00;

comunica

di voler optare per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a far tempo dal…………..

……….. lì…………          Il Presidente
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imposta sul valore aggiunto 

I soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge n. 398 applicano per tutti i pro-
venti conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni all’articolo 
74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale articolo prevede che, agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione è forfetizzata con l’applicazione di 
una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Specifiche percentuali di detrazione forfetizzata sono previste, invece, per le prestazioni di sponsorizzazione e per le 
cessioni o concessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

In particolare viene previsto che:

• per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell’imposta re-
lativa alle operazioni stesse;

• per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete 
in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse.

Tipologia di prestazione Detrazione Iva forfetaria

Prestazioni di sponsorizzazione 10%

Cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica 33,33%

Proventi commerciali generici (vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie, ecc.) 50%

 - entro il 16 agosto (2° trimestre) con il codice tributo 6032
 - entro il 16 novembre (3 trimestre) con il codice tributo 6033
 - entro il 16 febbraio (4° trimestre) con il codice tributo 6034

• redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di una apposito rendiconto;

• obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap;

• obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

il modello di cui al dm 11 feBBraio 1997 deVe essere messo in uso anno per anno

I suddetti soggetti devono, inoltre, annotare distintamente nel registro cui al DM del 1997, le plusvalenze patrimoniali 
nonché le operazioni intracomunitarie.

imposte sui redditi 

Il reddito imponibile degli enti che optano per l’applicazione della disposizione della legge 16 dicembre 1991, n. 398, 
viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coeffi-
ciente di redditività, fissato dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungen-
do l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. 

esempio di tassazione

Si ipotizzi una associazione che abbia optato per il forfait previsto dalla Legge n. 398/91 e che nel periodo d’imposta 
abbia conseguito i seguenti proventi:

- proventi da sponsorizzazioni  Euro 15.000,00

- proventi da corsi verso terzi  Euro 3.000,00

- Totale proventi   Euro 18.000,00

- Plusvalenze derivanti dalla vendita di un bene strumentale  Euro 800,00

Il reddito imponibile sarà così determinato:

- Proventi commerciali (€ 18.000,00 x 3%)  Euro 540,00

- Plusvalenze tassabili  Euro 800,00

- Reddito  Euro 1.340,00

- IRES 27,5%  Euro 368,50
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anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le 
offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e, quindi, non fanno scattare l’obbligo 
di presentazione della dichiarazione dei redditi, purchè vengono rispettate le seguenti condizioni:

 - deve trattarsi di iniziative occasionali;
 - la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 3 dello stesso art. 143 stabilisce, inoltre, che i contributi corrisposti da

amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento non concor-
rono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e, quindi, non fanno scattare l’obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, purchè vengono rispettate le seguenti condizioni:

 - le attività devono avere finalità sociali;
 - devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente 

Regimi di determinazione del reddito

I regimi di determinazione del reddito sono collegati al sistema contabile utilizzato. Sono previsti regimi di determi-
nazione analitica o forfetaria.

Contabilità ordinaria

Per gli enti non commerciali che adottano, per l’attività commerciale esercitata, il regime di contabilità ordinaria la 
determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o della perdita derivante dal bilancio di esercizio cui si ap-
plicano le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali nel Quadro F della dichiarazione 
dei redditi Modello Unico.

Contabilità semplificata

Per gli enti non commerciali che adottano, per l’attività commerciale esercitata, il regime di contabilità semplificata 
il reddito imponibile può essere determinato analiticamente o forfetariamente.

Gli enti non commerciali che esercitano solo attività 
istituzionali

Sono assoggettati a tassazione Ires e, quindi, obbligati 
alla presentazione della dichiarazione dei redditi solo 
se posseggono redditi fondiari, redditi di capitale, red-
diti diversi.

Gli enti non commerciali che esercitano anche attività 
commerciale non occasionale

Sono obbligati a tenere separate contabilmente la sfera 
istituzionale da quella commerciale.

Sono assoggettati a tassazione Ires per i redditi d’im-
presa e per i redditi fondiari, di capitale, e diversi. 

Sono, comunque, obbligati alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi anche in presenza di una perdita 
di esercizio.

Adempimenti dichiarativi

imposte dirette

La determinazione del reddito complessivo

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi IRES.L’aliquota vigente dell’IRES (Imposta sul reddito delle società)  
è fissata in misura del 27,5%.

Il principio base regolante la determinazione del reddito fiscale complessivo degli enti non commerciali è contenuto 
nell’art. 143 del TUIR, secondo cui concorrono alla formazione dell’imponibile di tali soggetti le seguenti categorie 
di reddito:

 - i redditi fondiari
 - i redditi di capitale
 - i redditi di impresa
 - i redditi diversi

ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (ad esclusione di quelli esenti da imposta o di quelli soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva).

Il reddito degli enti non commerciali non si determina unitariamente. A differenza di quanto avviene, infatti, per le 
società commerciali, dove qualunque provento è considerato reddito d’impresa ed è, pertanto, rilevante ai fini dell’im-
posizione diretta, per gli enti non commerciali vige un principio diverso. 

In analogia con quanto previsto per le persone fisiche, infatti, il reddito complessivo è formato dalle categorie di 
redditi sopra indicate, restando fuori dall’area impositiva (sia a livello sostanziale che formale) tutto ciò che attiene 
alla cosiddetta area istituzionale.

Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria.

Gli enti non commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Modello “UNICO - Enti non 
commerciali se posseggono almeno una delle categorie di redditi sopra indicate:

 - i redditi fondiari (terreni e fabbricati) vanno dichiarati nel quadro RA e/o RB del Mod. Unico;
 - quelli di capitale nel quadro RI;
 - quelli d’impresa nel quadro RF o RG;
 - quelli diversi (es. derivanti da cessioni di partecipazioni, dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di 

invenzioni industriali e simili) nel quadro RL.

In caso di esercizio non occasionale di attività commerciali, deve, comunque, essere presentata la dichiarazione dei 
redditi anche in mancanza di reddito.

Il reddito imponibile scaturirà dalla somma dei redditi sopra indicati e sarà soggetto all’Ires nella misura del 27,5%.

Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali e, quindi , non determinano redditi 
fiscalmente rilevanti le prestazioni di servizi non rientranti nell’art.2195 del codice civile rese in conformità alle fina-
lità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi 
di diretta imputazione.

Il comma 3, lett. a), dell’art. 143 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, 
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Agevolazioni di carattere soggettivo

L’Ires è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

 - enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
 - istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi 

scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi 
scopi esclusivamente culturali;

 - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
 - Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

La riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

iVa

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività:

 - cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
 - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
 - trasporto e deposito (merci e persone);
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - prestazioni alberghiere o di alloggio;
 - servizi portuali e aeroportuali;
 - pubblicità commerciale;
 - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti, 
solo se contabilmente separata dall’attività istituzionale.

L’articolo 1 del D.P.R. n. 633/72, stabilisce i presupposti che devono ricorrere perché una operazione rientri nella 
disciplina del tributo: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessione di beni e sulle prestazione di servizi 
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni.” 

Vengono così delineati i requisiti fondamentali dell’imposta: 

 - il requisito oggettivo, riferito alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi;
 - il requisito territoriale;
 - il requisito soggettivo dell’esercizio di impresa o di arti e professioni. 

Mentre le società e gli enti non societari aventi per oggetto principale l’esercizio di attività d’impresa tutte le opera-
zioni svolte si considerano presuntivamente commerciali, per quanto riguarda gli enti non commerciali si considerano 
effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività 
commerciali o agricole non occasionali.

Determinazione analitica

Il reddito imponibile deriva dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell’esercizio, applicando alcune regole specifiche 
contenute nel Tuir. Non essendovi l’obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando 
il Quadro G della dichiarazione dei redditi.

Determinazione forfetaria ex art. 145 del Tuir

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono fruire del regime forfetario di de-
terminazione del reddito di impresa mediante l’applicazione di predeterminati coefficienti di redditività che risultano 
così differenziati:

 - per le attività di prestazioni di servizi: 
a. 15% fino a 15.493,71 euro;
b. 25% da 15.493,72 euro a 309.874,14 euro; 

 - per le altre attività: 
a. 10% fino a 25.822,84 euro;
b. 15% da 25.822,85 euro a 516.456,90 euro. 

Al risultato ottenuto si deve poi aggiungere l’ammontare dei seguenti componenti positivi di reddito: 

 - plusvalenze patrimoniali;
 - sopravvenienze attive;
 - dividendi e interessi;
 - proventi immobiliari.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un ente non commerciale per le prestazioni di servizi realizzate abbia conseguito ricavi 
per Euro 25.000,00 e che abbia optato per la determinazione forfetaria ex art. 145 del Tuir. Il calcolo va 
fatto in questo modo:

Euro 15.493,71 x 15% =  Euro 2.324,06

Euro 9.506,29 x 25% =  Euro 2.376,57

Reddito d’impresa  Euro 4.700,63

Tale ammontare sconterà l’Ires del 27,5%.

Il regime forfetario in argomento può essere utilizzato fino a quando non vengono superati i limiti che consentono 
di tenere la contabilità in modo semplificato. Dal periodo di imposta successivo a quello di superamento del limite 
diventa, pertanto, obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria che non consente alcuna determinazione forfetaria 
del reddito.
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sono soGGetti passiVi irap

 

Determinazione della base imponibile per gli enti non commerciali 

La base imponibile degli enti non commerciali viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che: 

 - l’ente svolge esclusivamente attività istituzionale. Tali enti determinano la base imponibile Irap in base al cosid-
detto “metodo retributivo”, che assume a tassazione le remunerazioni che verranno di seguito indicate;

 - l’ente svolge anche attività commerciali. Tali enti determinano l’Irap dovuta in base al cosiddetto “metodo mi-
sto”, calcolando distintamente l’imponibile relativo all’attività istituzionale (con il metodo retributivo) e quello 
riguardante l’attività commerciale (con le regole previste per le imprese industriali, commerciali).

Enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale

Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile dell’imposta è 
costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. 

In particolare, per tali soggetti la base imponibile è pari all’ammontare: 

1. delle retribuzioni spettanti al personale dipendente;

2. dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

3. dei compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto;

4. dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente nonché per le attività commer-
ciali non esercitate abitualmente.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime non forfetario)

Va innanzitutto precisato che le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi. 

Se l’ente non commerciale oltre a svolgere attività istituzionale esercita anche attività commerciale la sua base impo-
nibile sarà costituita dalla somma delle basi imponibili riferite:

 - alle attività commerciali, per le quali si seguono le regole di determinazione proprie delle società commerciali;
 - alle attività non commerciali, per le quali si segue il “metodo retributivo” sopra esaminato.

La base imponibile relativa all’attività commerciale deve essere determinata con i criteri previsti per le imprese com-
merciali. Pertanto, essa sarà costituita dalla differenza tra:

 - la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. A) del comma 1 
dell’art. 2425 del codice civile;

 - e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. B) dello stesso 
comma 1 dell’art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o 
svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

enti non commerciali cHe sVolGono 

attiVità istituZionale

enti non commerciali cHe sVolGono 

attiVità commerciale

per tali enti, Quindi, la soGGettiVità passiVa È limitata all’eserciZio non occasionale

di attiVità commerciali 

La detrazione dell’IVA, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche previste dall’articolo 19 e seguenti, per gli enti non 
commerciali è ammessa limitatamente agli acquisti e alle importazioni effettuate nell’esercizio delle attività commer-
ciali o agricole. 

In sostanza, gli enti non commerciali sono consumatori finali per l’esercizio dell’attività istituzionale, e normali sog-
getti d’imposta, per l’esercizio dell’attività commerciale. 

La detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività commerciale, può essere effettuata 
solo se l’attività commerciale è gestita con contabilità separata da quella istituzionale e conforme all’articolo 20 e 20 
bis del D.P.R.n. 600 del 29 settembre1973. 

Per operare la detrazione dell’IVA è indispensabile, pertanto, che l’attività commerciale sia rilevata nella contabilità 
prescritta ai fini delle imposte dirette, consistente nella istituzione del libro giornale, del libro magazzino, del registro 
dei cespiti ammortizzabili e dei registri IVA, se contribuenti ordinari; ovvero nella istituzione dei soli registri IVA, 
integrati dalle annotazioni concernenti il valore delle rimanenze e di tutti gli altri oneri se contribuenti minori. 

L’IVA relativa agli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente, sia per l’attività commerciale che per l’at-
tività istituzionale (le spese generali, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.), è ammessa in detrazione solo per la 
parte imputabile all’attività commerciale. 

Questo significa che la specifica imputazione deve avvenire all’atto della registrazione delle fatture di acquisto, come 
previsto dal nuovo comma quarto dell’articolo 19, riferito ai soggetti che effettuano operazioni con diritto a detrazio-
ne e operazioni escluse. 

In mancanza di una imputazione specifica, l’IVA sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente, non è 
ammessa in detrazione, presumendosi che gli stessi siano effettuati nell’esercizio dell’attività istituzionale. In assen-
za di contabilità fiscale o finanziaria ovvero in presenza di irregolarità tali da rendere la contabilità inattendibile, la 
detrazione dell’IVA non è ammessa. 

irap

Gli enti non commerciali sono, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97, soggetti passivi 
dell’Irap.

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate 
dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Va precisato che sono attratti nella sfera impositiva del tributo non solo gli enti non commerciali che svolgono attività 
commerciale ma anche quelle che svolgono attività istituzionale.
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I rapporti di lavoro negli enti non commerciali

Gli enti non commerciali, in quanto enti associativi, sono caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento personale. 
Essi, infatti:

 - traggono origine dalla volontà di una pluralità di persone che insieme mirano alla realizzazione di uno scopo 
comune;

 - si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati;
 - utilizzano anche le prestazioni di collaboratori esterni.

Le prestazioni suddette possono essere rese a titolo gratuito o retribuito. 

In generale le prestazioni degli associati sono svolte a titolo volontario e non determinano il diritto ad alcun tipo di 
compenso.

L’associazione può, comunque, avvalersi delle prestazioni lavorative sia degli associati che dei terzi pagando per 
queste un compenso.

Si possono, pertanto, configurare rapporti di:

 - lavoro dipendente;
 - collaborazione (coordinata e continuativa)
 - lavoro autonomo (professionale o occasionale).

Gli enti non commerciali quali sostituti d’imposta

Gli enti non commerciali che corrispondono compensi:

 - per prestazioni di lavoro dipendente
 - per collaborazioni a progetto (ex coordinate e continuative)
 - per attività di lavoro autonomo 

assumono ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/73, la qualifica di sostituto d’imposta. 

redditi di lavoro dipendente

Se l’ente non commerciale si avvale di lavoratori dipendenti dovrà rispettare tutti gli ordinari obblighi fiscali, previ-
denziali e assicurativi previsti. In particolare dovranno essere:

 - aperte le posizioni contributive ai fini previdenziali e assicurativi;
 - tenuto il Libro Unico del lavoro;
 - operate le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuare i relativi versamenti;
 - denunciate le retribuzioni corrisposte mensilmente ai dipendenti con il mod. DM 10/2.

Dovrà, inoltre,essere rilasciato il modello Cud e presentato il modello 770.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime forfetario)

Per gli enti non commerciali che si avvalgono ai fini dell’Ires di un regime forfetario di determinazione del reddito 
(quale ad esempio quello della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e quello di cui all’art. 109-bis del Tuir) il valore della 
produzione è costituito: 

 - dal reddito d’impresa determinato forfetariamente;
 - dall’ammontare delle retribuzioni del personale dipendente;
 - dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ora collaboratori a progetto);
 - dall’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di quelli erogati in relazione a 

prestazioni di attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - dall’ammontare degli interessi passivi di competenza del 2010 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione 

finanziaria)

Costi promiscui: nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in atti-
vità istituzionali, deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile solo la quota 
riferibile alle attività commerciali. 

In mancanza di specifica riferibilità degli emolumenti all’attività commerciale essi sono deducibili ai fini Irap per un 
importo corrispondente al rapporto tra ricavi e proventi relativi alle attività commerciali e l’ammontare complessivo 
dei ricavi e dei proventi (art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In pratica quando non è possibile individuare se una delle prestazioni di lavoro precedentemente indicate si riferisca 
all’attività commerciale o a quella istituzionale, occorrerà innanzitutto procedere all’effettuazione del rapporto tra 
i ricavi e gli altri proventi riferibili all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi e 
quindi depurare le retribuzioni della parte che si ottiene moltiplicando la retribuzione presa in considerazione per il 
rapporto precedentemente ottenuto.
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nell’utilizzo della tipologia contrattuale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in gergo definiti “co.
co.co.”, per realizzare forme di subordinazione non vincolate alla legislazione in materia di lavoro dipendente.

Le finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il necessario inquadramento dell’attività del 
lavoratore in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente configurabile il rap-
porto di collaborazione quale delineato dal decreto legislativo n. 276.

In particolare il primo comma dell’articolo 61 stabilisce che: “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura 
civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal 
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con 
la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.

Requisiti essenziali del lavoro a progetto

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del pro-
getto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, 
restano caratterizzate dai seguenti elementi qualificatori essenziali:

 - autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e finalizzata alla 
realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso);

 - necessaria coordinazione con il committente;
 - irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.

Nell’ambito del progetto o del programma la determinazione dei tempi di lavoro e delle modalità di esecuzione della 
prestazione deve essere rimessa al collaboratore. In tal senso, infatti, è significativo che come disposto dall’art. 61, 
comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipen-
dentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. 

Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione 
del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.

Requisiti formali

Il contratto di lavoro “a progetto” deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, come 
previsto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 276, i seguenti elementi: 

 - indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; 
 - indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che 

viene dedotto in contratto; 
 - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei 

rimborsi spese; 
 - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della 

prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione 
dell’obbligazione lavorativa; 

 - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

È opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest’ultima sembra assu-
mere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza 

compensi per lavoro autonomo professionale e occasionale

L’ente non commerciale può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo sia esso professionale che occasionale.

In entrambi i casi l’associazione dovrà operare, al momento del pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 
20% sul compenso lordo erogato.

Anche in questo caso l’associazione dovrà procedere al versamento della ritenuta, utilizzando il modello di pagamen-
to F24 (codice tributo 1040), entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Dovrà, inoltre, certificare i compensi e presentare il modello 770.

compensi per collaborazioni a progetto

Gli enti non commerciali che si avvalgono di collaboratori a progetto sono tenuti al rispetto di tutti gli ordinari obbli-
ghi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Tra questi:

 - Dovranno essere aperte le posizioni contributive ai fini previdenziali e assicurativi;
 - Operare le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuare i relativi versamenti;
 - Denunciare all’Inps i compensi corrisposti nel periodo d’imposta (modello EMens);
 - Operare il conguaglio di fine anno;
 - Rilasciare il modello Cud;
 - Presentare il modello 770.

dichiarazione dei sostituti d’imposta

Gli enti non commerciali che hanno corrisposto nel periodo d’imposta somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte 
e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti 
all’INAIL sono tenuti alla predisposizione del Modello 770.

la riforma Biagi

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 in attuazione della delega in materia di 
occupazione di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la c.d. “Legge Biagi”) la disciplina dei rapporti di lavoro in 
generale e, in particolare, le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni occasionali subiscono rilevanti 
modifiche.

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a 
progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e si propone di superare gli abusi 
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to o al programma di lavoro o alle fasi di esso. In particolare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 61 in esame, 
le disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali 
i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, 
salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, 
sia superiore a 5 mila Euro. 

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata “portata”, si è ritenuto non fosse 
necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della nuova disciplina; tali 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio 
rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autono-
mo occasionale vero e proprio.

Aspetti fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto sono 
qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Dal punto di vista previdenziale il D.Lgs. n. 276, citato non modifica gli obblighi e gli adempimenti attualmente vi-
genti per ciò che riguarda gli oneri previdenziali e assicurativi in capo al committente. 

Le collaborazioni coordinate e continuative continueranno a essere soggette alla tutela Inps con iscrizione alla Gestio-
ne separata e lo stesso per la tutela assicurativa Inail.

Aliquote contributive

La contribuzione previdenziale Inps risulta a carico del committente per 2/3 e del collaboratore per 1/3.

Le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2004 sono le seguenti:

Prestazioni occasionali

In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale le norme di 
riferimento sono rappresentate dall’art. 2222 del codice civile intitolato – Contratto d’opera – nonché dall’art. 61, 
comma 2 del decreto legislativo 276/2003.

Lavoratore autonomo occasionale può essere definito chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’eserci-
zio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a 
progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente:

 - nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente;
 - nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

Soggetti Aliquote

privi di altra forma previdenziale obbligatoria 27,72%

Altri soggetti 18%

di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa 
appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Il progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi rinnovi contrattuali.

Il collaboratore può essere impiegato dal committente successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi 
contenuto del tutto diverso. 

Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire stru-
menti elusivi dell’attuale disciplina. 

Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. 

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Il parametro individuato dal le-
gislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di 
esecuzione del rapporto. Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le 
disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. La quantifi-
cazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, 
e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare 
nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il 
risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare 
in tutto od in parte tale facoltà (stabilendo quasi un diritto di esclusiva in capo al committente). 

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e ap-
prezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio 
della attività dei committenti medesimi.

In tema di risoluzione del contratto l’art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o 
del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza 
del termine per giusta causa ed altre cause e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Sanzioni

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, 
programma di lavoro o fase di esso sono considerati, come disposto dall’art. 69, comma 1, del citato decreto, rapporti 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione 
che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro 
effettivamente autonomo. 

Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare 
un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell’autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro 
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 

Collaborazioni a progetto occasionali o di “portata minore” 

La fattispecie contrattuale del lavoro “a progetto”, come delineata dalla riforma, non esaurisce i modelli contrattuali 
riconducibili all’area della “parasubordinazione”.

La disciplina del lavoro “ a progetto” non trova applicazione ad una serie di fattispecie nelle quali il rischio di com-
portamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al proget-
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Committenti

I committenti che possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono:

 - famiglie; 
 - enti senza fini di lucro; 
 - soggetti non imprenditori; 
 - imprese familiari; 
 - imprenditori agricoli; 
 - imprenditori operanti in tutti i settori; 
 - committenti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.); 
 - Enti locali che possono utilizzare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, 

strade, parchi e monumenti. 

Prestatori

I prestatori che possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio sono: 

 - pensionati; 
 - studenti nei periodi di vacanza ossia “giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi 

presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 
16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte 
del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. 

Per “periodi di vacanza” si intendono: 
a. per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; 
b. per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c. per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. 

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi 
dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti 
ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo 
dell’anno; 

 - percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito ossia cassintegrati, titolari di disoccupazione 
ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e lavoratori in mobilità;  

 - lavoratori in part-time;  
 - altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per 

agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati e casalinghe, nell’ambito delle tipologie di attività individuate 
dalla norma;  

 - prestatori extracomunitari: possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di 
un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei 
periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Le prestazioni 
occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
ai cittadini extracomunitari. 

 - nel carattere episodico dell’attività;
 - nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

La prestazione in pratica va intesa non come strutturale all’interno del ciclo produttivo bensì di supporto e di affian-
camento al fine di consentire al committente il raggiungimento di determinati obiettivi, si tratta infatti di un rapporto 
il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.

Nell’ambito dell’ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi “diversi” di cui 
all’art. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi del successivo art. 71, dalla differenza tra l’ammontare 
percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di-
spone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla 
Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 
5.000,00 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, 
si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Va precisato che il reddito di euro 5.000,00 costituisce, in sostanza, una fascia di esenzione e, in caso di superamento 
di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente 
sulla quota di reddito eccedente.

Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei 
singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, non-
ché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.

Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi 
occasionali si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale 
il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 
5.000,00 ed a decorrere da tale momento.

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state per la prima volta introdotte nel nostro ordinamento 
giuridico dalla legge n. 30/2003 (Legge Biagi) e, successivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003.

Si tratta di un peculiare contratto di lavoro la cui finalità consiste, da una parte, nel tutelare e garantire, in particola-
re, sotto il profilo previdenziale una serie di prestazioni lavorative il più delle volte svolte in forma “sommersa” e, 
dall’altra, nel soddisfare esigenze occasionali a carattere saltuario.

L’obiettivo è, quindi, quello di far emergere attività confinate nel lavoro nero (pertanto di ricondurre alla le-
galità), tutelando lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale e 
favorendo, nel contempo, l’occupazione di alcune fasce di lavoratori considerati marginali e, quindi, a rischio 
di esclusione sociale.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro” 
(o voucher).

I settori, le attività e i soggetti (committenti e prestatori) per i quali è possibile utilizzare il lavoro occasionale acces-
sorio sono espressamente e tassativamente individuate dalla legge.



204 205Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina FiSCaLE

 - procedura telematica
 - procedura di acquisto presso le tabaccherie autorizzate/Punto PEA ovvero banche abilitate.

Procedura cartacea

I committenti possono ritirare i carnet di buoni (voucher), su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali 
INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato 
ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC . 

Tale importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 o – in caso di acquisto di voucher ‘multipli’ del valore di 
50 euro o di 20 euro – un multiplo di 50 o di 20. 

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, presso le sedi provinciali INPS - con le 
stesse modalità di pagamento indicate - anche per il tramite delle Associazioni maggiormente rappresentative, fornite 
di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori 
dei buoni.

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva 
verso l’INAIL, attraverso: 

 - il contact center Inps/Inail (tel. 803.164), 
 - il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, 
 - il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’, 

indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il 
luogo di svolgimento della prestazione, la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

In caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di 
variazione all’INAIL. 

Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione di una sanzione. 

All’atto della consegna del/i buono/i lavoro al lavoratore, il committente dovrà provvedere ad intestarli, scrivendo su 
ciascun buono (negli spazi previsti) il proprio Codice fiscale, quello del prestatore, nonché la data della prestazione 
apponendovi la propria firma.

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con 
la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale. Al prestatore l’ufficio postale rilascerà una ricevuta di avvenuto pa-
gamento (una copia della stessa resterà presso l’Ufficio pagatore). Si rammenta che il prestatore riceverà un importo 
al netto delle trattenute Inps, Inail e per spese di gestione.

Procedura telematica

La procedura telematica è accessibile dalla pagina Accesso ai servizi del sito web www.inps.it.

Per il pagamento tramite buoni telematici è necessaria anzitutto la registrazione presso l’Inps.

Prima dell’inizio della prestazione il committente richiede all’Inps (per via telematica) i buoni lavoro virtuali.

I committenti possono registrarsi:

 - presso le sedi Inps, se il proprio nominativo non è ancora registrato negli archivi dell’Istituto;
 - sul sito internet www.inps.it, se il nominativo è già presente e si è in possesso del codice PIN, nella sezione Ser-

Settori

La mappa dei settori nei quali il sistema dei voucher trova applicazione è la seguente:

 - imprese del settore agricolo;
 - imprese familiari;
 - settore domestico;
 - lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
 -  manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a 

favore di committenti pubblici);
 - consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
 - insegnamento privato e supplementare;
 - attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
 - in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:

• giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni 
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, 
e durante i periodi di vacanza;

• giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in qualsiasi 
periodo dell’anno;

• pensionati;
• percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Il sistema dei ‘buoni’ (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, i quali 
comprendono sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa. Ciascun buono (che può essere 
cartaceo o telematico e avente valore nominale di 10, 20 o 50 euro) include, cioè, la contribuzione in favore della 
Gestione separata Inps, l’assicurazione all’Inail e un compenso all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto 
del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 
7,50 euro. Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del 
lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Il lavoro accessorio si caratterizza per l’occasionalità della prestazione; questo requisito prevede, in particolare, un 
limite di tipo economico. Il lavoratore può, infatti, svolgere lavoro accessorio per un tetto massimo di 5 mila euro 
di compensi nel corso di ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente. Più 
specificamente, con la circolare n. 88/2009, l’Inps ha precisato che l’importo deve essere inteso al netto dei contributi 
a carico del lavoratore; di conseguenza, il datore di lavoro può erogare a ciascun lavoratore occasionale fino a un 
massimo di 6.660 euro annui. Il limite di 5 mila euro subisce delle modifiche in relazione alla natura dei soggetti che 
svolgono attività occasionale. 

Acquisto buoni lavoro

L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante:

 - procedura cartacea



206 207Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi diSCipL ina FiSCaLE

vizi On line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio;
 - chiamando il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803 164;
 - tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Una volta effettuato l’accreditamento, il committente può richiedere all’Inps i buoni lavoro.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati dovrà essere versato dal committente prima dell’inizio della 
prestazione, per consentire un tempestivo pagamento dei corrispettivi della prestazione stessa al lavoratore attraverso 
mod. F24, versamento su apposito c.c. postale (intestato ad Inps), tramite pagamento on line attraverso il sito www.
inps.it/Servizi OnLine ¬per il cittadino ¬Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su c.c. postale BPIOL/
BPOL o su Postepay o carta di credito VisaMastercard.

Il committente deve, inoltre, inviare comunicazione preventiva (cd. Dna) all’Inail ex Contact Center Inps/Inail, nume-
ro fax gratuito Inail, sito Inailsezione Punto Cliente. Eventuali variazioni sopravvenute dovranno essere comunicate 
all’Inail mediante modulo predisposto.

I prestatori dovranno registrarsi all’Inps tramite contact center Inps/Inail, sito Inps Servizi on line, per il cittadino ¬ 
Lavoro Occasionale Accessorio, oppure presso le Sedi Inps. Successivamente all’accreditamento anagrafico, Poste 
Italiane invia al prestatore la carta magnetica (Inps Card) con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi 
delle prestazioni svolte. Tale carta ha più funzioni (borsellino elettronico ricaricabile e bancomat). Gli Uffici postali 
invieranno al prestatore i prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

Vantaggi

Questa tipologia di prestazione di lavoro offre indubbi vantaggi:

 - il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per even-
tuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, senza dover effettuare la comunicazione 
anticipata on-line al Centro per l’Impiego e senza dover inserire alcuna “scritturazione” sul Libro unico del la-
voro.

 - il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni 
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto 
all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumu-
labile con i trattamenti pensionistici.

   

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 
 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge: 

TRA 

L’Associazione ……………………………., con sede in…………..……….., Provincia di ………..….., 

Via …………………., Codice Fiscale /Partita Iva ……………….., in persona del legale rappresentante 

delegato, Signor……………., Codice Fiscale ………………….., di seguito denominata committente 

e 

il Signor …………………………., nato a…………………….., Provincia di ………..…..,  il …….., 

Codice Fiscale …………………………., residente in, Via, di seguito denominato prestatore  

Premesso 

 che la committente nell’espletamento del servizio di................................, intende avvalersi di 

una collaborazione occasionale senza voler porre in essere vincoli gerarchici e/o di 

subordinazione; 

 che il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con la 

committente e dichiara: 

 che il collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non essere 

titolare di Partita Iva;  

 che il collaboratore dichiara di essere disponibile a prestare la propria attività in forma di 

collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le 

richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttici della committente, nei limiti e con le 

modalità del presente contratto; 

si conviene e stipula 

 

UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

1. Oggetto del contratto 

 Il collaboratore si impegna ad effettuare la Sua prestazione occasionale in favore della committente. 

 In particolare la prestazione consisterà in 

 ................................................................................................................................ ……………………. 

 ….............................................................................................................................................................. 

2. Qualificazione del contratto 

 Le parti convengono altresì che la prestazione è svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo di 

 subordinazione, è regolata dagli articoli 2222-2227 del C.C. e che trattasi di attività del tutto 

 occasionale che non potrà in alcun caso assimilarsi ad una qualsivoglia forma di lavoro subordinato e 

fac simile contratto di prestazione occasionale
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 pagato il corrispettivo per la parte di prestazione già effettuata ed utilizzata dal committente, 

 determinato in relazione al risultato utile a quest’ultima derivato.  

 Il prestatore può recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno ..... giorni da 

 comunicare al committente a mezzo lettera raccomandata. 

 In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del preavviso pattuito, al compenso 

 dovuto si applicherà, a titolo di penale, una detrazione del …….. di quanto spettante. 

10. Controversie 

 Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Trento. 

11. Spese di registrazione  

 Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al 

 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sconterà l’imposta di registro in misura fissa a 

 carico di chi ne richiede la registrazione. 

12. Disposizioni finali 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle 

 norma contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto a………………., il………..  

 

 Per la Committente        Il collaboratore 

 

 Le parti dichiarano altresì di accettare espressamente le clausole di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

 10, 11, 12, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. 

 

 Per esplicita accettazione: 

 Per la Committente        Il collaboratore 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 di rapporto continuativo e non potrà, di conseguenza, instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da 

 quello indicato nel presente contratto; 

 

3. Modalità di esecuzione della prestazione 

 Il prestatore si impegna ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli.  

 Nello svolgimento della prestazione potrà agire in autonomia e senza osservanza di specifici orari,  

 fermo restando il rispetto dei programmi di massima predisposti dalla committente e di seguito 

 indicati ..................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................. 

4. Luogo di lavoro 

 La prestazione dovrà essere eseguita ................................................ 

5. Durata e termine per l’effettuazione della prestazione 

 La prestazione avrà inizio il ….. e terminerà il ......... 

6. Corrispettivo 

 Il corrispettivo per l’opera che il prestatore renderà nel periodo di cui all’art. 5, viene stabilito in 

 …………………. lorde orarie/mensili (al lordo delle ritenute fiscali). Il compenso sarà liquidato 

 entro il ............... e sarà accreditato sul c/c n. ..............., CAB ......., ABI  ..........., intestato al 

 collaboratore medesimo presso l’agenzia ................ 

 Sono espressamente escluse indennità per cessazione dell’incarico, ferie, lavoro straordinario e/o 

 festivo e ogni altra indennità non indicata nel presente contratto. 

7. Spese 

 Le spese per l’esecuzione della prestazione sono a totale carico del collaboratore e nulla potrà essere 

 richiesto al committente. 

8. Adempimenti fiscali e previdenziali 

 La prestazione di cui al presente contratto è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro 

 autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, primo comma, lettera l), DPR 22 Dicembre 

 1986 n. 917 e successive modifiche avendo espressamente dichiarato il prestatore di non svolgere 

 abitualmente attività di lavoro autonomo. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il committente 

 opererà, ai fini fiscali, a carico del prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 20% sul 

 corrispettivo medesimo così come previsto dall'art. 25, primo comma, D.P.R. n. 600/1973.  

 Il compenso non sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/1995. 

 La prestazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è rilevante ai sensi dell’art.5 D.P.R. n. 

 633/1972 avendo il prestatore dichiarato di non svolgere attività professionale abituale.  

9. Recesso 

 Dato il carattere personale e professionale della prestazione in questione la committente si riserva il 

 diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione e preavviso 

 nè riconoscimento di penali. In tal caso al prestatore, ai sensi degli artt. 2227 e 2237 del C.C., verrà 
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2. Qualificazione del contratto 

 Le parti convengono altresì che la prestazione è svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo di 

 subordinazione, è regolata dagli articoli 2222-2227 del C.C. e che trattasi di attività del tutto 

 occasionale che non potrà in alcun caso assimilarsi ad una qualsivoglia forma di lavoro subordinato e 

 di rapporto continuativo e non potrà, di conseguenza, instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da 

 quello indicato nel presente contratto; 

 

3. Modalità di esecuzione della prestazione 

 Il prestatore si impegna ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli.  

 Nello svolgimento della prestazione potrà agire in autonomia e senza osservanza di specifici orari,  

 fermo restando il rispetto dei programmi di massima predisposti dalla committente e di seguito 

 indicati ..................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................. 

4. Luogo di lavoro 

 La prestazione dovrà essere eseguita ................................................ 

5. Durata e termine per l’effettuazione della prestazione 

 La prestazione avrà inizio il ….. e terminerà il ......... 

6. Corrispettivo 

 Il corrispettivo per l’opera che il prestatore renderà nel periodo di cui all’art. 5, viene stabilito in 

 …………………. lorde orarie/mensili (al lordo delle ritenute fiscali). Il compenso sarà liquidato 

 entro il ............... e sarà accreditato sul c/c n. ..............., CAB ......., ABI  ..........., intestato al 

 collaboratore medesimo presso l’agenzia ................ 

 Sono espressamente escluse indennità per cessazione dell’incarico, ferie, lavoro straordinario e/o 

 festivo e ogni altra indennità non indicata nel presente contratto. 

7. Spese 

 Le spese per l’esecuzione della prestazione sono a totale carico del collaboratore e nulla potrà essere 

 richiesto al committente. 

8. Adempimenti fiscali e previdenziali 

 La prestazione di cui al presente contratto è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività sportive 

dilettantistiche di cui all’articolo 69 comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR) e successive modifiche. 

All'atto dell'erogazione del corrispettivo il committente non opererà, ai fini fiscali, a carico del prestatore 

alcuna ritenuta, avendo quest’ultimo dichiarato di non aver percepito, nel periodo di imposta…, redditi 

di cui all’articolo 69 comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR) superiori a 7.500 euro (ovvero di non aver 

ancora percepito redditi di cui all’articolo 69 comma 2 del DPR n. 917/1986).   Il compenso non 

sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/1995. 

 

 

Contratto di prestazione occasionale 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge: 

 

TRA 

L’Associazione ……………………………., con sede in…………..……….., Provincia di ………..….., 

Via …………………., Codice Fiscale /Partita Iva ……………….., in persona del legale rappresentante 

delegato, Signor……………., Codice Fiscale ………………….., di seguito denominata committente 

e 

il Signor …………………………., nato a…………………….., Provincia di ………..…..,  il …….., 

Codice Fiscale …………………………., residente in, Via, di seguito denominato prestatore  

Premesso 

 che la committente nell’espletamento del servizio di................................, intende avvalersi di 

una collaborazione occasionale senza voler porre in essere vincoli gerarchici e/o di 

subordinazione; 

 che il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con la 

committente e dichiara: 

 che il collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non essere 

titolare di Partita Iva;  

 che il collaboratore dichiara di essere disponibile a prestare la propria attività in forma di 

collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le 

richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttici della committente, nei limiti e con le 

modalità del presente contratto; 

si conviene e stipula 

 

Un contratto di prestazione occasionale alle seguenti condizioni: 

 

1. Oggetto del contratto 

 Il collaboratore si impegna ad effettuare la Sua prestazione occasionale in favore della committente. 

 In particolare la prestazione consisterà in 

 ................................................................................................................................ ……………………. 

 ….............................................................................................................................................................. 

contratto per prestazione occasionale asd 
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Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 
 
 

Il sottoscritto …………………………, nato a ………………………. Il ……………….., residente a 

…………………………. Prov. (……..) in via …………………………………., C.F.: 

………………………………………….,  in qualità di “Direttore/Collaboratore tecnico” dell’Associazione 

………………………., sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 /2000 

 

DICHIARA 

 

che, per l’anno solare ………,  fino alla data odierna, non ha percepito compensi di cui all’articolo 67 lettera 

m) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal comma 253, della Legge  30 dicembre 2004, n. 311, e, 

quindi, di aver diritto a ricevere, in esenzione, la somma di 7.500,00 euro. 

 

Ovvero  

 

di aver percepito compensi di cui all’articolo 67 lettera m) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal 

comma 253, della Legge  30 dicembre 2004, n. 311, per ammontare pari a …..  Euro, e, quindi, di aver diritto 

a ricevere ulteriori somme in esenzione per ……. Euro (di non aver diritto a ricevere ulteriori somme in 

esenzione) 

 

Mi impegno, inoltre, ove dovessi percepire ulteriori redditi di tale natura anche da soggetti diversi, a darne 

tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo dell’Associazione. 

 

 

Data________________ Firma________________ 

 

 Recesso 

 Dato il carattere personale e professionale della prestazione in questione la committente si riserva il 

 diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione e preavviso 

 nè riconoscimento di penali. In tal caso al prestatore, ai sensi degli artt. 2227 e 2237 del C.C., verrà 

 pagato il corrispettivo per la parte di prestazione già effettuata ed utilizzata dal committente, 

 determinato in relazione al risultato utile a quest’ultima derivato.  

 Il prestatore può recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno ..... giorni da 

 comunicare al committente a mezzo lettera raccomandata. 

 In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del preavviso pattuito, al compenso 

 dovuto si applicherà, a titolo di penale, una detrazione del …….. di quanto spettante. 

9. Controversie 

 Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Trento. 

10. Spese di registrazione  

 Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al 

 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sconterà l’imposta di registro in misura fissa a 

 carico di chi ne richiede la registrazione. 

11. Disposizioni finali 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle 

 norma contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto a………………., il………..  

 

 Per la Committente        Il collaboratore 

 

 Le parti dichiarano altresì di accettare espressamente le clausole di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

 10, 11, 12, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. 

 

 Per esplicita accettazione: 

 Per la Committente        Il collaboratore 

 

autocertificazione 7500 euro
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……………………. 
Via ……… 
38100 ……………… 
CODICE FISCALE ………………….. 
 

       Spett.le 
        …………………………….   
       Via …………………  

……………………………. 
 
 

OGGETTO: Quietanza di pagamento per prestazione occasionale 

 

Con la presente il sottoscritto ……………. nato a ……………………. Prov. di (…) il …………… residente 

in ……………. (………..), via .……………………….. dà ricevuta del pagamento del compenso pattuito per 

la prestazione svolta nel periodo ……………. 

 

Compenso lordo          €  ……………. 

- Ritenuta d’acconto (20%)        €     ………….. 

Compenso netto         €  …………….  
 
Si prega di accreditare l’importo di €  ……… sul conto corrente  n. .… presso la Banca ………. intestato a 

……….……. le cui coordinate sono 

 CAB     ABI    NUMERO CONTO 

             

 

Dichiaro di essere esonerato dall’obbligo della fatturazione in quanto trattasi di prestazione occasionale ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72. 

 

Distinti saluti 

(luogo e data) 

         Firma 

 

 

(Applicare  bollo da € 1,81  per importi superiori € 77,47) 

 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 
 

 
Lettera di incarico a carattere occasionale 

 
 
 
 

Egregio signor ……………….. 

Via ……………… 

Città ………………… 

Facendo seguito agli accordi intercorsi e ringraziandola per la disponibilità offerta le confermo l'intenzione 
della nostra associazione di avvalersi delle sue prestazioni, in via episodica e non continuativa. 

Come da sua richiesta, le confermiamo che l'incarico avrà natura di prestazione d’opera a carattere 
occasionale e non professionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti codice civile e pertanto 
non avrà vincoli gerarchici e/o di subordinazione, fatto salvo il necessario collegamento funzionale con la 
segreteria della scrivente. 

Quale compenso per le sue prestazioni, avendo lei dichiarato di non svolgere abitualmente l’attività oggetto 
del presente incarico, la associazione le corrisponderà un compenso forfettario di euro ………………… 
omnicomprensivi lordi per tutta la durata dell’incarico che le sarà corrisposto con le seguenti modalità: euro 
……………al lordo delle ritenute entro il ………………..;  euro ……………………………………. entro il 
……………………………… 

Su detto compenso saranno operate le ritenute fiscali dovute. 

Il compenso sarà liquidato previa relazione dell'attività svolta e presentazione della relativa nota. 

 

Il Presidente          

……………… 

 

Per conferma ed accettazione 

……………………………………….. 

 

 

 

Quietanza di pagamento per prestazione occasionalelettera incarico attività occasionale
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ASSOCIAZIONE
Via  
38100 - Trento
Telefono 

Nome Località
Indirizzo Data
C.A.P. Città Motivo
Num. Tel. Prov.
Cod. fisc./P.IVA

Importo

0,00 

Descrizione delle spese

Luogo e data Firma del collaboratore o volontario

Totale complessivo

Il sottoscritto dichiara che tutte le spese qui sopra indicate sono inerenti a …………..

Distinta per rimborso spese

Soggetto Motivo del rimborso 

Annotazioni 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Artt. 3 e 4, . n. 15/68 come modificato dall’art. 2.11, L. 191/98 

 

Il sottoscritto …………………………, nato a ………………………. Il ……………….., residente 

a …………………………. Prov. (……..) in via …………………………………., C.F.: 

…………………………………………., a conoscenza del disposto dell’art. 26 della L. n. 15 del 4 

gennaio 1968, e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dal codice penale e da leggi 

speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che, alla data presente, ha  percepito, nel corso del periodo d’imposta ……, redditi per attività di 

lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’art.67, DPR. 917/1986 d’importo non 

superiore ad €. 5.000,00=, nello specifico pari ad € ______,____= (indicare anche se pari a 0,00=) 

e pertanto invita codesto Ente a tenere conto di tale informazione agli effetti della trattenuta 

contributiva INPS (art.44 Legge 326/2003 – Circolare INPS n.103/2004). 

Si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di €. 5.000,00= al fine di permettere 

l’eventuale assoggettamento a contribuzione previdenziale e di consentire all’Ente il versamento 

degli importi dovuti.  

In difetto si dichiara disponibile a sostenere integralmente i relativi costi in misura intera sollevando 

codesto Ente da oneri e responsabilità per l’omesso involontario versamento alla gestione separata 

INPS. 

 

 

Data________________ Firma________________ 

 

scheda richiesta rimborso speseattestazione per non superamento 5.000 euro di compensi prestatori occasionali
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C E R T I F I C A Z I O N E  D E I  C O M P E N S I 
A S S O G G E T T A T I  A  R I T E N U T A  A L L A  F O N T E 

(Art. 4, DEL D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322 ) 

 
DATI SIGNIFICATIVI DEL PERCIPIENTE 
  
Percipiente   :  
  
  
  
 
 
 
 
Data nascita  :   
Luogo nascita :   
Codice fiscale:   
 ANNO FISCALE 

 
 

 
Per gli adempimenti previsti dall'art.4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, si attesta 

che nel corso  dell'anno  
 al percipiente evidenziato in riquadro sono stati corrisposti i 
seguenti 

compensi debitamente assoggettati a ritenuta: 
 

COD. 
TRIB. 

CAUSALE 
AMMONTARE CORRISPOSTO 

IMPONIBILE 
(3=1-2) 

ALIQ. 
RITENUTE OPERATE 

IMPORTO NETTO 
(5=3-4) 

TOTALE 
(1) 

N/SOG.RITENUTE 
(2) 

IMPORTO 
(4) 

RITENUTA 
SOSP. 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

TOTALI        
 
  
L'importo della ritenuta e' stato versato al concessionario nei termini di legge 
 
Sostituto      :  DATA    :  
   
  In fede :  
Codice Fiscale :   

  

Nome Località
Indirizzo Data
C.A.P. Città Motivo
Num. Tel. Prov.
Cod. fisc./P.IVA

€
Totale da rimborsare 

Il sottoscritto dichiara che tutte le spese qui sopra indicate sono inerenti all'incarico affidatogli per la
trasferta e sono state sostenute per ordine e conto dell'Associazione ………………. 

Luogo e data Firma del dipendente o volontario

Totale spese 

Distinta per rimborso spese

Importo

0,00 

0,00

ASSOCIAZIONE
Via  
38100 - Trento
Telefono 0461/

Descrizione delle spese

Dipendente e/o volontario

Modalità di pagamentoAnnotazioni

Trasferta

Annotazioni

certificazione compensischeda richiesta rimborso spese dipendente e/o volontario
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3) Modalità di esecuzione della prestazione 

Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli.  

Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia. 

 

4) Luogo di lavoro 

La prestazione potrà essere eseguita ................................................ 

 

5) Durata  

L'accordo avrà validità annuale dal ..... al .......  

L'incarico affidato al consulente si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto dall'una all'altra parte almeno con 60 (sessanta) 

giorni di preavviso rispetto alla fine del mese indicato come termine del servizio a mezzo lettera 

raccomandata A.R.. 

 

6) Riservatezza 

Il consulente garantisce che le informazioni dell’Associazione di cui verrà a conoscenza saranno tenute 

strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito 

che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione. 

Il consulente garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei 

dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dall’Associazione. 

 

7) Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito in  …………………. lorde 

orarie/mensili. 

La fatturazione dei compensi e degli onorari maturati dal consulente sarà effettuata con periodicità 

……………….. 

Il compenso sarà liquidato entro il ............... e sarà accreditato sul c/c n. ..............., CAB ......., ABI 

............., intestato al consulente medesimo presso l’agenzia ...................... 

 

8) Spese 

Le spese per l’esecuzione della prestazione sono a totale carico del consulente e nulla potrà essere 

richiesto all’Associazione ovvero potranno essere riaddebitate all’Associazione a fronte della necessaria 

documentazione di supporto. 

 

9) Recesso 

Le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza con preavviso di almeno 60 

(sessanta) giorni da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.. 

 

Contratto di collaborazione professionale 
 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le parti: 

 Associazione ……………… con sede in Via……………..… , ………………………, Codice 

Fiscale…………………….., in persona del legale rappresentante delegato, sig.,…………..………. 

C.F………………..……….; di seguito denominata Associazione da una parte; 

 e il Signor …………….( di seguito denominato  “consulente”), nato a ………., il ………., residente 

a …......., via ……............, Partita Iva …………….., dall'altra parte; 

 

premesso che 

 

 l’Associazione opera nel campo ……………………………………….…. ed intende avvalersi del 

consulente e della sua esperienza professionale quale supporto per le attività di       

………………………………………………………… 

 che il consulente ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con l’Associazione e 

dichiara: 

♦ di essere titolare di Partita Iva;  

♦ di essere disponibile a svolgere l’incarico affidatogli in regime di autonomia senza alcun vincolo di 

subordinazione; 

 il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo professionale;  

 per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni rapporto tra loro 

intercorso o intercorrente. 

 

si conviene e stipula  

 

un contratto di collaborazione professionale alle seguenti condizioni: 

 

1) Oggetto del contratto 

Il consulente si impegna a prestare la Sua opera continuativa in favore dell’Associazione.  

In particolare la prestazione consisterà in ................................................. 

........................................................................................................................................... 

 

2) Qualificazione del contratto 

Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi 

a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di lavoro 

subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato 

nel presente contratto. 

 

contratto per prestazione professionale
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Contratto di collaborazione a progetto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 61 e  ss. del D.Lgs.  276/03 
 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge  

TRA 

la Committente ….……….……..…………… con sede in………….…….……., Provincia di ………..….., 

Via …………………….…… n. …, Codice Fiscale /Partita Iva ………………., nella persona del legale 

rappresentante …………………………… Codice Fiscale ………………….., 

e 

il Collaboratore ……………………….., nato a ……………… il …….……, residente in 

…………………..., Via ……………n……, Codice Fiscale. ………………………., 

Premesso 

L’Associazione ……………………(committente) svolge l'attività di………………………… e 

che per la realizzazione del progetto di ………………. intende avvalersi delle conoscenze 

professionali di un collaboratore; 

 che il signor (collaboratore}………………………………………. ha i requisiti necessari, è dotato di 

adeguata professionalità ed è disponibile ad accettare l'incarico; 

 che il collaboratore dichiara di non essere titolare di Partita Iva e di non essere iscritto ad alcun Albo 

Professionale; 

 che le parti, come sopra rappresentate, convengono di applicare al presente rapporto di 

collaborazione a progetto la disciplina prevista dal Titolo VII,  del D.Lgs.  n. 276 del 10 settembre  

2003;  

le parti stipulano e convengono quanto segue 

1. l’Associazione …………….. come sopra identificata (committente) conferisce al signor 

……………… (collaboratore) che accetta, l'incarico destinato alla realizzazione del progetto 

di………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………...(è possibile approfondire in questa sede il contenuto del progetto o rinviare a un allegato 

per gli elementi che lo caratterizzano); 

2. la suddetta collaborazione decorrerà dal………… al………..,  e terminerà, in ogni caso, con il 

conseguimento del risultato, ossia la realizzazione dell’intero progetto in premessa; 

3. il collaboratore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario 

e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare da parte della società, salvo il 

necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente; 

4. il Collaboratore terrà aggiornata periodicamente sullo sviluppo della sua attività la Committente, la 

quale si riserva di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento del progetto ed il 

conseguente adempimento del contratto;  

10) Controversie 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di ………….. 

 

11) Spese di registrazione 

Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sconterà l’imposta di registro in misura fissa a 

carico di chi ne richiede la registrazione. 

 

12) Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle norma 

contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a………………., il………..  

 

Per la Committente        Il collaboratore 

contratto co.co.pro
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13. il collaboratore autorizza il datore di lavoro committente al trattamento dei dati personali e alle 

comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente 

contratto; 

14. il collaboratore si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni e i dati necessari per il 

corretto adempimento dei suddetti obblighi, che il committente si impegna a ottemperare; 

15. per eventuali controversie sarà competente il Foro di……………………………………… ; 

16. per quanto non previsto nel presente ed ad integrazione dell’accordo si fa rinvio alle disposizioni di 

legge sul rapporto di lavoro autonomo, di cui agli artt. 2222 e ss. del c.c. ed a quelle specifiche, 

previdenziali e fiscali, nonché al  decreto legislativo 276/03. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

………………………………………………   …………………………………………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e ss. si confermano espressamente i punti da 1 a 16 del 

presente accordo.  

 

Per esplicita accettazione 

 

……………………………………………….  

 …………………………………………..   

 

 

 

 

5. per lo svolgimento del contratto il Collaboratore è autorizzato a frequentare i locali dell’azienda ed a 

servirsi delle attrezzature e dei materiali della Committente, nel rispetto delle istruzioni e dei 

dispositivi di sicurezza. La Committente si impegna nei confronti dello Stesso ad adempiere alle 

norme obbligatorie sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

6. il compenso per la realizzazione del progetto è fissato complessivamente in euro……..……………. 

e sarà corrisposto a cadenza …………….. , con bonifico bancario in rate di importo pari a euro .…  

 Le parti si danno atto che la misura del compenso è stata stabilita  secondo la previsione 

 dell'articolo 63  del decreto legislativo 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente 

 corrisposti per  analoghe  prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è 

 proporzionato alla  quantità  e  alla  qualità della prestazione dedotta in contratto.  

 Le eventuali spese sostenute per conto  della società saranno rimborsate dietro presentazione delle 

 note giustificative; 

7. il compenso corrisposto sarà trattato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia. L’Associazione si impegna ad effettuare i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti in forza delle disposizioni vigenti in 

materia, applicando le percentuali individuate sulla base della dichiarazione rilasciata dal 

collaboratore. È a carico del collaboratore 1/3 dei contributi previdenziali ed assicurativi versati; 

8. il collaboratore si impegna fin d'ora a non diffondere, per la durata dell'incarico, notizie e 

Informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto affidatogli. Egli 

potrà accettare altri incarichi dì collaborazione a condizione che non siano di aziende che operano 

nello stesso settore della società committente; 

9. il collaboratore sarà riconosciuto quale autore di eventuali nuovi procedimenti o prodotti risultanti 

dallo svolgimento del progetto, così come previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 276/2003; 

10.  in caso di malattia, infortunio (in caso di collaboratrice va contemplata anche la gravidanza) si 

applicheranno le disposizioni dell'articolo 66 del già richiamato decreto legislativo 276/2003.  In 

ogni caso, il Committente potrà recedere dal presente contratto di lavoro a progetto qualora la 

sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un sesto (1/6) della durata della 

collaborazione desunta nel presente contratto. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è da 

intendersi automaticamente prorogata per un periodo di 180 giorni; 

11. il committente fornirà al collaboratore tutte le informazioni e le avvertenze utili per l'uso della 

strumentazione aziendale messa a disposizione del collaboratore, con particolare attenzione alle 

misure di sicurezza e di tutela della salute per l'uso dei videoterminali, nel rispetto delle norme di 

garanzia stabilite dall'articolo 66, comma 4, del decreto legislativo 276/2003; 

12. fermo restando che il presente contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto 

eventualmente antecedente la scadenza prevista, le parti potranno comunque recedere prima della 

scadenza del termine per giusta causa o per giustificato motivo, dando in quest'ultimo caso un 

preavviso di almeno .... ; 
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Modulo per richiesta di ammissione a socio minorenne  

Dati dell’esercente patria potestà: 

1. Nome e cognome:  
2. Luogo e data di nascita:  
3. Codice fiscale:  
4. Residenza:Via .......................... n. ........;  
5. CAP ........ Città ............................................ Prov. .......... Tel ..................  

In rappresentanza del minore di età: 

1. Nome e cognome:  
2. Luogo e data di nascita:  
3. Codice fiscale:  
4. Residenza:Via .......................... n. ........;  
5. CAP ........ Città ............................................ Prov. .......... Tel ..................  

Tipo di rapporto associativo scelto: (barrare la casella inerente): 

        �socio ordinario:                                            �socio sostenitore: 

Quota sociale annuale €                 Quota sociale annuale € 

 Versamento della quota: (barrare la casella inerente): 

�effettuato sul c/c n.                   �Allegato alla presente richiesta con assegno 

il .........................................., n. .............................................................................. 

Data:                                                                                Firma: 

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali: 

Il sottoscritto ....................................................., in rappresentanza del minore…, si impegna 
incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 
validamente costituiti, provvedendo altresì all’esercizio dei diritto di voto e di elettorato in nome e per conto 
del minore medesimo. 
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 

Data:                                                                                 Firma: 

Parte riservata all'associazione: 

�Ammesso                                                         �Non Ammesso 

Delibera del consiglio direttivo n. ....................... del .................................. 

Iscritto nel libro dei soci il ................................... al n. ............................... 

Firma del presidente 

Modulo per richiesta di ammissione a socio  

 

Dati del richiedente: 

1. Nome e cognome:  
2. Luogo e data di nascita:  
3. Codice fiscale:  
4. Residenza:Via .......................... n. ........;  
5. CAP ........ Città ............................................ Prov. .......... Tel ..................  

Tipo di rapporto associativo scelto: (barrare la casella inerente): 

        �socio ordinario:                                            �socio sostenitore: 

Quota sociale annuale €                 Quota sociale annuale € 

  

Versamento della quota: (barrare la casella inerente): 

�effettuato sul c/c n.                   �Allegato alla presente richiesta con assegno 

il .........................................., n. .............................................................................. 

Data:                                                                                Firma: 

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali: 

Il sottoscritto ..................................................... si impegna incondizionatamente a rispettare le norme 
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 

Data:                                                                                 Firma: 

Parte riservata all'associazione: 

�Ammesso                                                         �Non Ammesso 

Delibera del consiglio direttivo n. ....................... del .................................. 

Iscritto nel libro dei soci il ................................... al n. ............................... 

Firma del presidente 

domanda di adesione minoremodello domanda di adesione
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Lettera di comunicazione rinnovo  

 

Data ....................... 

Al Sig. ..................... 

Via ..................... 

..................... 

  

Oggetto: rinnovo quota associativa esercizio sociale… 

Con riferimento al termine di…stabilito dall’articolo…dello statuto (ovvero, deliberato da Consiglio 

Direttivo di data…), ai fini del rinnovo della quota associativa annuale, sono a comunicare che la Sua 

posizione di associato potrà essere mantenuta attraverso il versamento della quota associativa di euro…entro 

il suddetto termine dell’esercizio sociale…  

La quota associativa potrà essere versata a mezzo di conto corrente bancario…, ovvero mediante rilascio 

diretto presso la sede dell’Associazione nei giorni… 

Il mancato versamento della quota associativa, entro il termine predetto, produrrà la perdita della qualifica di 

associato con effetto immediato. 

Distinti saluti 

IL PRESIDENTE 

 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Lettera di ammissione  

 

Data ....................... 

Al Sig. ..................... 

Via ..................... 

..................... 

  

Oggetto: Sua ammissione a socio. 

Ho il piacere di comunicarLe che il consiglio direttivo di questa associazione, nella seduta del ......................, 

con verbale n. ................ ha favorevolmente deliberato la Sua domanda di ammissione presentata in data 

........................ 

Lei, pertanto, è a tutti gli effetti nostro socio. 

Le ricordo che è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e al pagamento della quota 

associativa annuale. 

Distinti saluti 

IL PRESIDENTE 

comunicazione rinnovolettera di ammissione socio
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Libro dei soci esercizio sociale 

 

Socio n.1 

Dati identificativi: (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo posta 
elettronica, telefono) 

Data adesione (coincidente con data di accoglimento domanda da Consiglio Direttivo) 

Entità quota associativa (indicare l’importo ) 

Data cessazione (coincidente, rispettivamente,  con data di decesso, di comunicazione scritta di recesso a 
Consiglio Direttivo, di mancato versamento quota entro il termine previsto, di delibera di esclusione da 
Consiglio Direttivo) 

Causale cessazione (decesso, recesso, morosità, esclusione) 

Applicabile anche per minore di età, con indicazione dei dati identificativi dell’esercente la potestà. 

 

Data ....................... 

Spettabile Associazione. ..................... 

Via ..................... 

..................... 

 

 

Oggetto: recesso dalla qualifica di associato 

Con la presente sono a comunicare la volontà di esercizio del diritto di recesso dalla qualifica di associato, 
nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo statuto attualmente vigente. 

Nel dichiarare irrevocabili le dimissioni qui ascritte, porgo distinti saluti. 

 

 

                                                                                             Firma associato 

schema libro dei socilettera di dimissioni da socio
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Convocazione dell'assemblea dei soci  
 

  

Data ....................... 

Ai Sigg. Soci 

Loro indirizzi 

  

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria 

Si porta a Vs. conoscenza che il consiglio direttivo di questa associazione ha deliberato di convocare  

l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno ...................... alle ore ........ 

L'assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) ................................................................................................; 

2) .................................................................................................; 

3) .................................................................................................; 

Si ricorda che, a norma dell'art. .... dello statuto sociale: 

- possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; 

- possono esprimere il voto tutti i soci ammessi all'assemblea; 

Considerata la rilevanza degli argomenti posti in discussione si prega vivamente di non mancare. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo  

Città, data 

 

 

 

 

Spett.le 

Associazione …………………………… 

Via ……………………………………….. 

CAP – CITTA’  

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ……………………….., il 
giorno………………………., residente a ………………………. in Via ……………………..., codice 
fiscale ………………………………………, chiede con la presente il rimborso spese sostenute per Vostro 
conto nel mese di ………………… 2005: 

 

 

 

DATA   PERCORSO A/R    Km  

 

DATA   PERCORSO A/R    Km  

 

DATA   PERCORSO A/R    Km  

 

 

 

  

Rimborso chilometrico € 0,36 per un totale di € ……… 

 

 

 

Da versare su C/C …………….. ABI ………… CAB ………… BANCA ………………………. 

 

    

 

Firma 

convocazione assemblea sociindennità chilometriche
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Verbale di assemblea  
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1)  

2)  

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare ……………………………… 

I soci dichiarano ……………………………………………………………………………. 

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di …………………………….. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

Delega per l’assemblea ordinaria dell’associazione  

luogo, Via, n. 

prima convocazione, data  

seconda convocazione, data 

 

 

Con riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria di data…, avente per ordine 
del giorno la elezione del nuovo Consiglio Direttivo,  io sottoscritto 

 

________________________________________________________ 

 

in qualità di aderente all’Associazione 

 

dichiaro di esercitare il diritto di delega (come sancito dall’articolo… dello statuto) al tempo in 
vigore. 

 

A tale fine conferisco al Signor 

 

_________________________________________________________ 

 

il diritto di voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno della suindicata Assemblea, 
confermando in data di dichiarazione la Sua avvenuta accettazione. 

 

 

         In fede 

Verbale di assembleaconferimento delega
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Verbale di assemblea programmazione annuale  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione programmazione annuale attività 

2) Varie ed eventuali 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare, il Presidente illustra agli associati il contenuto del programma annuale di attività relativo 
all’esercizio sociale…, con lettura di verbale del Consiglio Direttivo di data…inerente alla materia in 
oggetto. 

I soci dichiarano ……………………………………………………………………………. 

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di approvare il programma annuale di attività relativo 
all’esercizio sociale…, con le seguenti ed elencate indicazioni……………………………………. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

Verbale di assemblea approvazione bilancio consuntivo  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio sociale … 

2) Varie ed eventuali 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare, in nome e per conto del Consiglio Direttivo redigente, ed in riferimento all’articolo …dello 
statuto, viene presentato agli associati il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio sociale…, con consegna 
a ciascun socio di copia del bilancio in oggetto. 

Il Presidente illustra le singole voci del rendiconto in esame, esplicitando la natura delle movimentazioni 
trattate. 

I soci dichiarano di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale…all’unanimità (o a maggioranza, 
con voti ...... favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) ), ovvero dichiarano di non approvare  bilancio 
consuntivo …(determinando la necessità di convocazione di Assemblea straordinaria per la possibile 
delibera di estinzione dell’Associazione). 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

Verbale assemblea programmazione annualeVerbale assemblea approvazione del bilancio
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Verbale di assemblea ricorso associato  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Ricorso dell’associato signor…contro provvedimento di esclusione 

2) Varie ed eventuali 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare, il Presidente enuncia l’avvenuto ricevimento del ricorso dell’associato signor…, contro il 
provvedimento di esclusione pronunciato a suo carico dal Consiglio Direttivo con delibera di data… 

Si conferisce parola all’associato ricorrente il quale 
dichiara……………………………………………………. 

I soci dichiarano ……………………………………………………………………………. 

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di …………………………….. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 
 

Verbale di assemblea ordinaria per rinnovo cariche sociali 
 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Rinnovo membri del consiglio direttivo 

2) Rinnovo Presidente (se eletto direttamente dall’Assemblea) 

3) Rinnovo revisori (se previsti) 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per presentare i candidati. 

Si procede alle votazioni e al conteggio dei voti. 

Risultano eletti come membri del consiglio direttivo i Signori: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

Risulta eletto come Presidente il Signor… 

Risultano eletti come revisori i Signori: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Verbale assemblea approvazione rigetto ricorso associatoVerbale di assemblea per rinnovo cariche sociali
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Verbale di assemblea scioglimento dell’Associazione  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Scioglimento Associazione 

2) Devoluzione patrimonio 

3) Varie ed eventuali 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare, il Presidente illustra agli associati le ragioni correlate alla possibile estinzione 
dell’Associazione, richiamando l’articolo…dello statuto e l’articolo 27 del Codice civile. 

I soci dichiarano ……………………………………………………………………………. 

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di  

1) procedere allo scioglimento dell’Associazione; 

2) Destinare il patrimonio residuo, i cui elementi monetari e materiali si allegano a parte, in favore 
dell’Associazione…, nel rispetto della previsione di cui all’articolo…dello statuto vigente. L’accoglimento 
della devoluzione in oggetto dovrà essere deliberato dall’Associazione beneficiaria, con delibera del 
Consiglio Direttivo di quest’ultima. 

Il Presidente dichiara di provvedere all’ottemperanza degli adempimenti burocratici e procedurali risultanti 
necessari per il perfezionamento della deliberata estinzione dell’Associazione. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

 

Verbale di assemblea  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione modifiche dello statuto vigente 

2) Varie ed eventuali 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno. 

In particolare il Presidente illustra agli associati i contenuti delle modifiche statutarie oggetto di proposta, 
esplicando le ragioni inerenti alla operazione di variazione del testo statutario medesimo. Viene consegnato 
agli associati il testo dello statuto vigente, accompagnato dai nuovi contenuti degli articoli in esame, oltreché 
dei nuovi disposti ivi introdotti. 

I soci dichiarano ……………………………………………………………………………. 

Il Presidente dichiara di provvedere alle comunicazioni necessarie agli enti istituzionali di competenza, circa 
il nuovo testo statutario approvato.  

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di …………………………….. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 

Verbale assemblea scioglimento associazioneVerbale assemblea modifiche statutarie
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“Associazione ………………” 

Via 

Partita IVA/Codice Fiscale 

Convocazione del consiglio direttivo 

  

Data ....................... 

Ai Sigg. Consiglieri 

Loro indirizzi 

  

Oggetto: Convocazione del consiglio direttivo. 

 

Si porta a Vs. conoscenza che il consiglio direttivo di questa associazione è convocato per il giorno 

...................... alle ore ........ presso i locali sociali. 

Esso è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) ................................................................................................; 

2) .................................................................................................; 

3) .................................................................................................; 

 

Cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Verbale di assemblea ordinaria per accollo sanzioni tributarie 
 

L'anno ...... il giorno ...... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale, sita in Via ……..,  di …………. 
si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Accollo delle sanzioni per le violazioni di natura tributaria 

2) ………………………. 

A norma dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. 
..................... il quale, constatato che sono presenti n. .... soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, 
dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ............................ 

Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente chiede all’amministratore Signor ……………di informare 
l’assemblea dei soci sulle problematiche connesse al principio della personalità delle sanzioni tributarie 
secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la 
violazione. 

L’amministratore dopo aver illustrato il seguente schema cautelativo, con riferimento ai gravami derivanti 
dal nuovo sistema sanzionatorio, di cui ai D. Lgs. N. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, propone all’assemblea 
che l’ente si assuma in proprio le eventuali sanzioni escluse le ipotesi di dolo o colpa grave. 

L’assemblea prende atto dei delicati e complessi adempimenti di natura tributaria posti a carico dell’ente 
(anche alla luce delle recenti radicali innovazioni legislative) e, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, 
comma 6 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, per assicurare la necessaria speditezza dell’operatività, delibera che 
assuma irrevocabilmente il debito per sanzioni tributarie amministrative conseguenti a violazioni che gli 
esponenti aziendali ed i dipendenti della società possano aver commesso, senza dolo o colpa grave, nello 
svolgimento delle loro funzioni, liberando in tal modo totalmente gli autori, e che proceda comunque, nei 
casi ritenuti opportuni, a definire le controversie secondo i criteri agevolati previsti dall’art. 16, comma 3, 
dello stesso Decreto (un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione).  

Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... 
favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di …………………………….. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore ............ 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

convocazione del consiglio direttivoVerbale di assemblea per accollo sanzioni tributarie
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Verbale del consiglio direttivo per redazione bilancio  

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – redazione bilancio consuntivo esercizio sociale….;; 

2 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno.  

Il Presidente, con riferimento all’articolo…dello statuto, evidenzia la necessità di redazione del bilancio 

consuntivo dell’esercizio sociale…, da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei soci ai sensi 

dell’articolo….dello statuto. 

 

Ultimata l'esposizione del Presidente, vengono esaminate le movimentazioni per cassa e per banca compiute 

dall’Associazione nell’esercizio sociale…, provvedendo, altresì, alla predisposizione delle relative voci.  

A seguito della trattazione in oggetto viene predisposto il bilancio consuntivo per l’esercizio sociale…, 

allegato a parte del presente verbale. 

 

il consiglio direttivo all'unanimità  

delibera 

1) di approvare la redazione del bilancio consuntivo così redatto ed allegato; 

2) di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del medesimo bilancio, nella giornata 

di…, presso la sede sociale, e nel rispetto delle modalità e dei termini di convocazione stabiliti 

dall’articolo…dello statuto;; 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Verbale del consiglio direttivo  
 
 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 - ………………………………; 

2 - ………………………………; 

3 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

 

Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento. 

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità  

delibera 

1) di ………………………………………………………………………………………………………..; 

2) di ………………………………………………………………………………………………………..; 

3) di ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Verbale consiglio direttivo per redazione bilancioVerbale del consiglio direttivo
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Verbale del consiglio direttivo per programmazione attività  

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – programmazione attività sociale dell’Associazione per l’esercizio sociale…; 

2 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con riferimento all’articolo…dello statuto, evidenzia la necessità di predisporre il programma 

annuale di attività, relativo all’esercizio sociale…, nonché di sottoporre il medesimo programma 

all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, come da articolo…dello statuto. 

Viene redatto il programma di attività, con documento allegato a parte del presente verbale. 

 

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità  

delibera 

1) di approvare il programma di attività così redatto, per l’esercizio sociale...; 

2) di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del programma di attività per il 

giorno…, presso la sede sociale dell’Associazione, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti 

dall’articolo…dello statuto;; 

 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        

3) di depositare copia di tale bilancio presso la sede legale (sociale) dell’Associazione, con diritto per 

ciascun  associato, sino alla data di convocazione assembleare, di prenderne visione e di estrarne copia a 

proprie spese.  

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        

Verbale consiglio direttivo per programmazione attività
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Verbale del consiglio direttivo per conferimento incarichi  

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – conferimento incarico di…; 

3 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

Evidenziata la necessità del compimento di incarico…, in funzione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di conferire il suddetto incarico al signor…, 

con redazione a parte di contratto di (prestazione occasionale, prestazione professionale, collaborazione a 

progetto) e con accettazione da parte del medesimo collaboratore. 

 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

 

Verbale del consiglio direttivo per conferimento cariche  

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – conferimento cariche consiliari; 

2 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

Assiste il sig…, in qualità di Segretario pro tempore. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

Facendo seguito ad avvenuta elezione assembleare di data…, si provvede al conferimento delle relative 

cariche, come da articolo…dello statuto. 

In particolare, ed all’unanimità, vengono conferite le seguenti cariche: 

- Vice Presidente, sign… 

- Segretario, sign… 

- Tesoriere, sign… 

i quali dichiarano di accettare le relative cariche. 

I signori 

- 

- 

-  

-  

Manterranno la qualifica di consiglieri dell’Associazione, in assenza di cariche specifiche. 

 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE          

IL PRESIDENTE 

Verbale consiglio direttivo per conferimento incarichiVerbale consiglio direttivo per conferimento cariche
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delibera: 

 

1) di realizzare l’evento “…”, nel giorno…, 

presso………………………………………………………………………………………………………

…..; 

2) di approvare le programmate attività nell’ordine sopra esposto; 

3) di approvare il piano dei conti di cui al documento allegato;  

4) di conferire al Presidente (e/o consigliere e/o socio) i seguenti incarichi:……………..; 

5) di provvedere, al termine dell’evento, alla redazione di prospetto di entrate e di uscite, comprensivo di 

relazione illustrativa, come richiesto dall’articolo 20, comma 2, del DPR n.600/1973, nonché di 

sottoporre il medesimo prospetto ad approvazione assembleare in sede di presentazione generale del 

bilancio consuntivo per l’esercizio sociale…. 

 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

       

Verbale del consiglio direttivo per organizzazione di evento  

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – organizzazione dell’evento…; 

2 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

In particolare, il Presidente evidenzia la necessità di organizzazione dell’evento denominato “…”, i cui 

contenuti appaiono conformi alle finalità dell’Associazione di cui all’articolo…dello stauto. 

Più precisamente, l’evento in parola si realizzerà il giorno…, presso…ed avrà una durata di… 

L’evento sarà caratterizzato dalle seguenti attività: 

-

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

- 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

- 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

I costi dell’evento potranno essere riassunti, in via preventiva, nell’allegato a parte. 

 

Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento. 

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità  

Verbale consiglio direttivo per evento
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1) di escludere il signor…dalla qualifica di associato con effetto immediato e con sospensione 

dall’esercizio dei suoi relativi diritti di socio dell’Associazione; 

2) di conferire al Presidente dell’Associazione l’effettuazione della notifica al signor…,circa l’avvenuta 

delibera di esclusione, unitamente alla comunicazione delle modalità e dei termini di esercizio del diritto 

di appello dinanzi al Consiglio Direttivo (o Collegio dei Probiviri), come da articolo…dello statuto. 

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

       

Verbale del consiglio direttivo per esclusione associato  

 

 

 

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in Via 

………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 – esclusione associato; 

2 - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: 

......................................................... - Presidente; 

......................................................... - Vice presidente; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere; 

......................................................... - Consigliere. 

Assiste il segretario amministrativo sig. .............................................. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando il punto all’ordine del giorno. 

A fronte delle sotto menzionate inadempienze dell’associato signor…, e con riferimento all’articolo…dello 

statuto, si provvede all’analisi della fattispecie di esclusione del medesimo soggetto. 

In particolare, si evidenzia come il comportamento del signor…, consistente in… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………,  

abbia: 

- determinato una palese lesione del buon nome dell’Associazione e/o 

- comportato una violazione degli articoli…dello statuto e/o 

- prodotto il compimento di azioni in nome e per conto dell’Associazione, in assenza di conferimento 

specifico da parte degli organi/soggetti competenti. 

 

Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento. 

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità  

delibera 

Verbale consiglio direttivo esclusione socio
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Verbale del consiglio direttivo accoglimento dimissioni  

L'anno …… il giorno …… del mese di ………………… alle ore …… presso la sede sociale, sita in 

Via ………………………,  a ……… si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 – Accoglimento dimissioni consigliere…;

2 – Accoglimento dimissioni associato…;

3 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

......................................................... - Presidente;

......................................................... - Vice presidente;

......................................................... - Consigliere;

......................................................... - Consigliere;

......................................................... - Consigliere.

Assiste il segretario amministrativo sig. ..............................................

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando i punti all’ordine del 

giorno.

In particolare, il Presidente dà lettura 

- della comunicazione del Signor…, il quale dichiara la volontà di esercizio del diritto di recesso 

dalla carica di consigliere, con qualifica di…, come da articolo…dello statuto 

- della comunicazione del Signor…, il quale dichiara la volontà di esercizio del diritto di recesso 

dalla qualifica di associato, come da articolo…dello statuto. 

Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento.

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità 

delibera

1) di accogliere le dimissioni del Signor…dalla carica di consigliere, con qualifica di…;

2) di accogliere le dimissioni del Signor…dalla qualifica di associato;;

Data ....................... 

Spettabile Associazione. ..................... 

Via ..................... 

..................... 

 

 

Oggetto: cessazione dalla carica di consigliere 

Con la presente sono a comunicare la volontà di esercizio del diritto di cessazione dalla carica di consigliere, 
unitamente al medesima recesso dalla identità di…(indicare eventuale carica specifica),  nel rispetto delle 
modalità e dei termini stabiliti dallo statuto attualmente vigente. 

Nel dichiarare irrevocabile la cessazione qui ascritta, porgo distinti saluti. 

 

 

                                                                                             Firma consigliere 

 

Verbale accoglimento dimissionilettera di dimissioni da consigliere
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“Associazione ………………” 

Via 

Partita IVA/Codice Fiscale 

 
Convocazione del collegio dei revisori 

 
 

  

Data ....................... 

Ai Sigg. Revisori 

Loro indirizzi 

  

Oggetto: Convocazione del collegio dei revisori 

 

Si porta a Vs. conoscenza che il collegio dei Revisori di questa associazione è convocato per il giorno 

...................... alle ore ........ presso i locali sociali al fine di effettuare la verifica periodica relativa al 

periodo…….. 

 

Cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

 

3) di provvedere all’esercizio del principio di cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice 

civile, allo scopo di integrazione numerica del Consiglio Direttivo – di provvedere alla 

cancellazione dei dati personali del Signor…dal Libro dei soci dell’Associazione.

Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 

convocazione del collegio dei revisori
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 
 

Verbali del Collegio dei revisori dei conti  
 

VERIFICA PERIODICA 

L'anno .......... il giorno ..... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale dell'associazione .......... sita in 
................. si è riunito, presente il Presidente dell'associazione Sig. ......... il collegio dei revisori dei conti, 
nelle persone dei signori: 

- .................................................... Presidente; 

- .................................................... Membro effettivo; 

- .................................................... Membro effettivo 

La verifica odierna è finalizzata a compiere i controlli ordinari previsti dalla legge e dallo statuto sociale. 

Da tali controlli è emerso quanto segue: 

1) la prima nota cassa risulta aggiornata fino ad oggi; 

3) il saldo contanti evidenziato in prima nota di euro ........ corrisponde con il saldo reale; 

4) il conto corrente bancario (c/c n. .......) evidenzia un saldo attivo di euro ....... che quadra con l'estratto 
conto alla data del ..... e con i successivi versamenti ed i successivi prelevamenti; 

………………………………………. 

…………………………………………. 

Null'altro avendo da controllare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle 
ore ..... 

I REVISORI 

 

“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 
 

Verbali del Collegio dei revisori dei conti  
 

VERIFICA INIZIALE 

L'anno .......... il giorno ..... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale dell'associazione .......... sita in 
................. si è riunito il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci del ............... nelle 
persone dei signori: 

- .................................................... Presidente; 

- .................................................... Membro effettivo; 

- .................................................... Membro effettivo 

Il collegio, nella sua prima riunione, prende visione di tutta la documentazione contabile e amministrativa 
dell'associazione. 

Vengono esaminati i seguenti documenti: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

L'esame formale della su esposta documentazione non evidenzia irregolarità (oppure: rileva le seguenti 
irregolarità ....................……………………..). 

Non avendo altro da controllare, la seduta viene tolta alle ore …. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I REVISORI 

 

 

 

 

 

 

Verbale collegio dei revisori
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“Associazione ………………” 

Via 
Partita IVA/Codice Fiscale 

Verbali del Collegio dei Probiviri  
 

L'anno .......... il giorno ..... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale dell'associazione .......... sita in 
................. si è riunito il collegio dei Probiviri  nelle persone dei signori: 

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

Il collegio, è stato convocato al fine di dirimere la controversia insorta in materia di 
……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Vengono esaminati i seguenti documenti: 

……………………………… 

……………………………… 

Dopo approfondita discussione si perviene al seguente lodo 
……………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

La seduta viene tolta alle ore .. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I PROBIVIRI 

“Associazione ………………” 

Via 

Partita IVA/Codice Fiscale 

Convocazione del collegio dei Probiviri 
 
 

  

Data ....................... 

Ai Sigg. Probiviri 

Loro indirizzi 

  

Oggetto: Convocazione del collegio dei  Probiviri 

Si porta a V.s. conoscenza che in seguito ad una controversia insorta in materia di …………. il Collegio dei 

Probiviri di questa associazione è convocato per il giorno ...................... alle ore ........ presso i locali sociali. 

 

Cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

 

Verbali collegio dei probiviri convocazione del collegio dei probiviri
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 RENDICONTO DI ESERCIZIO

con riferimento al modello della Regione Lombardia

n° conti voci valuta importo
Residui attivi  anno precedente

1 Cassa ammontare contanti in cassa €
2 C/C Bancario saldo c/c bancario €
3 C/C Postale saldo c/c postale €

TOTALE € A
Entrate
da fonte pubblica

1 sussidi e contributi da enti/istituzioni pubbliche sussidi e contributi a fondo perduto erogati da enti ed istituzioni 
pubbliche €

2
contributi da istituzioni pubbliche anche finalizzati al 
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 
nell'ambito dei fini statutari

contributi per progetti specifici finanziati da Unione Europea, Stato, 
Regioni, enti locali o da istituzioni pubbliche €

3 ricavi da convenzioni con enti e/o istituzioni pubbliche corrispettivi ricevuti in base a convenzioni con enti ed istituzioni 
pubbliche per la prestazione di servizi €

da fonte privata €

4 quote sociali
proventi derivanti da quote sociali annuali ed, eventualmente, quote 
straordinarie versate dai soci che non danno luogo a maggiori diritti 
dei soci stessi

€

5 proventi derivanti da servizi agli associati proventi derivanti da prestazioni di servizi svolte nei confronti degli 
associati non in regime commerciale €

6 proventi derivanti da occasionali servizi a terzi come da L. 
383/2000 (solo per APS)

proventi derivanti da prestazioni di servizi svolte nei confronti di 
terzi non in regime commerciale €

7 proventi derivanti da attività complementari L.383 somministrazione alimenti e bevande e €

8 entrate derivanti da raccolta fondi
raccolta diretta di denaro, offerte, sottoscrizioni a premi e feste in 
formedi occasionalità finalizzate alla raccolta di fondi secondo le 
modalità dell'art.2 del D.Lgs 460 )96

€

9 erogazioni liberali degli associati e dei terzi erogazioni liberali da parte di privati €
10 eredità, donazioni e legati eredità €
11 trasferimenti da strutture superiori/inferiori contributi da parte di unità appartenenti allo stesso gruppo 

organizzativo €
12 redditi finanziari e patrimoniali ricavi derivanti da interessi attivi, fitti attivi, censi, rendite 

patrimoniali €

13 entrate di carattere commerciale in regime ordinario o 
semplificato €

14 entrate di carattere commerciale in regime L.383/91 €

15 altre entrate di competenza dell'esercizio di fonte privata altre entrate di fonte privata non compresenelle tipologie citate ma 
che riguardano l'anno €

16 entrate non di competenza dell'esercizio entrate che si sono manifestate nell'anno ma riguardano esercizi 
passati o futuri €

Totale delle entrate € B
n° conti voci valuta importo

Uscite €
1 spese per la struttura utenze, affitto, ecc. €

2 spese per il personale dipendente e per i collaboratori con 
contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro)

retribuzioni per il personale dipendente e per il personale con 
contratto di collaborazione comprensivi degli oneri sociali a carico 
del datore di lavoro

€

3 spese per collaboratori occasionali compensi per il personale con collaborazioneoccasionale (art.5 DPR 
633/72 €

4 spese per professionisti con P. IVA compensi per professionisti con Partita IVA €
5 rimborsi spese ai soci e ai volontari rimborsi spese ai volontari e soci €

6 spese di gestione delle attività
spese per materiale di consumo, cancelleria e stampati, spese 
postali e telefoniche, spese di manutenzione, premi di 
assicurazione, spese varie di gestione, oneri finanziari e ogni altra 
spesa  di natura generale

€

7 spese per attività complementari somministrazione alimenti e bevande €
8 emolumenti e rimborsi per cariche associative retribuzioni, compensi e rimborsi per componenti di organi 

associativi comprensivi di oneri sociali €
9 acquisti di beni e servizi connessi all'attività spese per costi afferenti l'attività istituzionale esercitata non 

comprese nel punto 5 €

10 contributi a favore di persone o associazioni a scopo 
benefico

contributi a favore di persone o associazioni a scopo benefico €

11 trasferimenti a strutture inferiori/superiori contributi a favore di unità appartenenti allo stesso gruppo 
organizzativo €

12 imposte e tasse tasse e imposte di varia natura €
13 ammortamenti e accantonamenti (solo per enti che hanno 

lo stato patrimoniale)
quota di competenza dell'anno sul costo pluriennale di beni 
ammortizzabili e accantonamenti €

14 altre spese di competenza dell'esercizio altre spese non comprese nelle tipologie citate ma che riguardano 
l'anno €

15 altre spese non di competenza dell'esercizio uscite che si sono manifestate nell'anno ma riguardano esercizi 
passati o futuri €

Totale delle uscite € C

Avanzo di Gestione (B-C)  se B>C € D
Disavanzo di Gestione (C-B) se C>B € -E

TOTALE ESERCIZIO [A+D]  o [A-E)] € F

Residui attivi  anno corrente
1 Cassa ammontare contanti in cassa €
2 C/C Bancario saldo c/c bancario €
3 C/C Postale saldo c/c postale €

TOTALE A PAREGGIO € G

ATTENZIONE !            gli importi F e G devono essere uguali

Rendiconto gestionale semplificato di pura cassa 
Sezioni divise e sovrapposte 

 
 

Fondi finanziari di inizio periodo:  

Entrate da attività tipiche 

Entrate da raccolta fondi 

Entrate da attività accessorie 

Entrate finanziarie 

Entrate straordinarie 

Altre entrate 

Totale entrate 0 

 

(Uscite da attività tipiche)  

(Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi) 

(Uscite da attività accessorie) 

(Uscite finanziarie) 

(Uscite per attività di supporto generale) 

(Uscite di natura straordinaria) 

(Altre uscite) 

Avanzo della gestione (o disavanzo) 

Fondi finanziari di fine periodo 
 

rendiconto finanziariomodello di bilancio
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2 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI “...............................” DEL ................. 

 

Descrizione dell’iniziativa/manifestazione pubblica 

L’associazione ............................................................., in data ............................... ha posto in essere 

un’iniziativa/manifestazione denominata ........................................., al fine di raccogliere fondi da destinare 

al progetto: (descrizione dell’iniziativa e delle finalità) 

.......................................................................................................................................... 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € ...................... (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da società ed enti 

privati/pubblici per un totale di € ....................... 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di 

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di € ...................... 

Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di ............ beni (n. dei beni/qualità, 

prezzo unitario) ............................................  

Le altre spese sono relative a ........................................................ (dettagliospese con relativo importo). 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € ........................ 

Lì, ........................  

                                                                                                   Il Presidente 

         ……………….. 

 

1 
 

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi del …..  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRATE 
 

 
Importo 

- Da enti privati  
- Da società  
- Da enti pubblici  
- Entrate manifestazione pubblica  
- Vendita di beni di modico valore  
- Offerte  
 
TOTALE ENTRATE (A) 
 

 

 
USCITE 
 

 

- Acquisto di beni di modico valore  
- Spese per allestimento manifestazione  
- Noleggio stand  
- Spese attrezzatura (sedie, tavoli)  
- Compensi per effettuazione di spettacoli  
- Spese per promozione evento  
- Volantini, stampe  
- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale  
- Viaggi e trasferte  
- Altre spese  
- Rimborso spese volontari  
 
TOTALE 
 

 

- Stampe e spese postali  
- Spese per utenze  
- Spese per altri servizi  
 
TOTALE USCITE (B) 
 

 

 
RISULTATO DELLA RACCOLTA PUBBLICA (A-B) 
 

 

 
TOTALE 
 

 

rendiconto raccolta di fondi
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Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo 
  

Stipulato oggi <data>, in <luogo> 

TRA:  

Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via 
<indirizzo> C.F.: <codice fiscale> denominato parte locatrice 

 E: 

Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via 
<indirizzo> C.F.: <codice fiscale> denominato parte conduttrice 

Le parti convengono e stipulano: 

1 - OGGETTTO DELLA LOCAZIONE: appartamento sito in <località> via <indirizzo> composto di n. 
<num. vani> vani utili e di n. <num. accessori> accessori, riportato nel catasto urbano di <località> alla 
partita <partita> con la categoria <categoria> 

2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: anni 4 ai sensi dell’art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431, a partire 
dal <data> con scadenza al .<data>, rinnovabile per la stessa durata se non interviene  disdetta, tramite 
raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della scadenza. 

3 - IMMISSIONE IN POSSESSO DEL LOCALE: la immissione nel possesso del citato locale è fatta in 
 <data> con la consegna di n.<numero> chiavi. 

4 - CANONE MENSILE: il canone mensile è pattuito in lire <importo>/euro <importo>da pagarsi 
dal <data> entro il giorno <numero> di ogni mese. 

5 - MODALITA' DI PAGAMENTO: con bonifico bancario presso la banca indicata dal locatore, o assegno 
circolare/moneta contante da consegnarsi presso il domicilio del locatore, o a mezzo vaglia postale. 

6 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici dei 
prezzi al consumo accertati dall’ISTAT nella misura del <percentuale>. 

7 - DESTINAZIONE D'USO: l’immobile sarà adibito esclusivamente ad uso abitativo del conduttore 
stipulante e dei suoi familiari con lui residenti: moglie <nome e cognome>; figli <nome e cognome>, <nome 
e cognome>, ........ 

8 - INADEMPIMENTO: il mancato pagamento di una sola mensilità costituisce motivo di risoluzione del 
contratto a norma dell’art. 1455 c.c. 

9 - SPESE DI REGISTRAZIONE: sono divise a metà fra le parti come per legge, con onere a carico della 
conduttrice di provvedere alla relativa imposta. 

10 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il locatore    Il conduttore 

....................................    .................................... 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole n. <numero 
clausole> che sono state rilette. 

Il locatore    Il conduttore 

....................................    .................................... 

 

Fac-simile di comodato gratuito* 
 

 
Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge, l’Ente 
------------------- con sede legale in ---------- --------  Via ---------n… 
C.F……………………………; di seguito denominato Comodante, in qualità di 
proprietario dell’immobile sito in Via --------- a -------- piano---.costituito da --vani 
utili di circa ---mq; comprensivo di…; 
l’Associazione ---------- con sede legale in -------- Via ----------n…, 
C.F.----------------, In qualità di comodatario, stipulano e convengono quanto segue: 
 
a) il comodante consegna al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui 
trovasi, il bene come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente per 
l’uso e la durata qui di seguito concordati. 
 
b) Il comodatario si obbliga ad usare il bene per l’esercizio delle attività istituzionali oggetto di proprio 
statuto e si impegna a non concedere l’uso dello stesso a terzi senza il consenso del comodante. 
 
c) La durata del comodato ha validità… e potrà essere rinnovata, a partire dalla data del presente contratto. 
 
d) Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il 
bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento 
della consegna salvo il normale deterioramento d’uso. 
 
e) Le spese ordinarie derivate dall’uso del bene saranno a carico del comodatario, il quale si impegna ad 
assolverle versando al comodante gli importi debitamente documentati, provvedendo il comodante ai 
versamenti in favore delle utenze di riferimento. 
 
f) Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono 
esclusivamente alle Norme del capo XIV ( articoli 1803/1812) del Codice 
Civile. 
 
Riva del Garda,lì………………….. 
 
Il Comodante Il Comodatario 
 
 
*DA REGISTRARE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO: 
2 MARCHE DA BOLLO DA € 14,62 
168 € DI IMPOSTA DI REGISTRO 

contratto di locazionecontratto di comodato



270 271Guida GiuRidiCO-FiSCaLE pER GLi  Enti nOn COmmERCiaLi mOduLiStiCa GEnERaLE

TIPOLOGIA DELLʼATTO

N. DI REPERTORIO

Foglio N. ...... / di tot. .......

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI

Sigillo notarile o timbro dellʼufficio 
cui è addetto lʼUfficiale rogante

Firma del richiedente la registrazione

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

IN VIA DI ACCATASTAMENTO

IN VIA DI ACCATASTAMENTO

IN VIA DI ACCATASTAMENTO

IN VIA DI ACCATASTAMENTO

IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO

/

FOGLIOI/P

CODICE COMUNE T/U SEZIONE URBANA/
COMUNECATASTALE

N.ORD. PARTICELLA SUBALTERNO

/

FOGLIOI/P

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELLʼATTO

CODICE NEGOZIO VALORE(1)N.ORD
.

DANTI CAUSA 
(es. proprietari)

AVENTI CAUSA 
(es. inquilini)

(2) (3)

TOTALE VALORE
(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Copia per lʼufficio

/

/

/

/

/

/

/

genzia
ntrate

TIPOLOGIA DELLʼATTO

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

ALLʼUFFICIO DI:

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLʼATTO

QUADRO A DATI GENERALI

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

RICHIEDENTE
LA REGISTRAZIONE 

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 

Si convalidano, sulla base
del contenuto dellʼatto, 
i dati risultanti dai 
Quadri A, B, C e D (E e F)

LʼIMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

LʼIMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

REGISTRO

ALTRO ERARIO

ALTRE AZIENDE

PARTE RISERVATA ALLʼUFFICIO

SERIE NUMERO DATA TRIBUTI IMPORTI

TOTALE

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
SERIE NUMERO DATA

DA A IMPORTO

SiRisCesProReg

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO DATA FINE PROROGA

Foglio N. ...... / di tot. .......

USO ABITATIVOADEMPIMENTO

N. DI REPERTORIO

PROVINCIA VIA O PIAZZA

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

PROVINCIA VIA O PIAZZA

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

PROVINCIA VIA O PIAZZA

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

PROVINCIA VIA O PIAZZA

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

PROVINCIA VIA O PIAZZA

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

NOME

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI NASCITAPROVINCIA SESSO

N. CIVICO

N. ORD.

PROVINCIA VIA O PIAZZA

Copia per lʼufficio

modello registrazione contratti di locazione
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Contratto di donazione bene mobile con vincolo di destinazione 
 

 
Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge, l’Associazione 
------------------- con sede legale in ---------- --------  Via ---------n… 
C.F……………………………; in qualità di 
proprietaria di bene mobile…,  
Ente… ---------- con sede in -------- Via ----------n…, 
C.F.----------------, in qualità di donatario, stipulano e convengono quanto segue: 
 
a) l’Associazione donante consegna al donatario, che accetta nello stato di fatto in cui 
trovasi, il bene mobile come sopra descritto, trasferendone la proprietà affinché se ne serva per uso… e 
comunque finalizzato all’esercizio delle attività di competenza del citato Ente…  
 
b) Le parti concordano l’osservanza delle disposizioni del Codice civile in materia di donazioni, come da 
Libro II, Titolo V, Capo I e ss. C.c. 
 
 
Trento,lì………………….. 
 
Il Donante  
 
Il Donatario 
 
 
*DA REGISTRARE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO,  
 

QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE

IMMOBILI PRINCIPALI

Numero Ordine immobile

PERTINENZAN.ORD.
NEGOZIO

7202 Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile

DELEGA

I SOTTOSCRITTI

DATI DEL DELEGATO

QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI 

IMMOBILE

N. ord. imm.

LOCATOREN.ORD.
NEGOZIO

7202 Categoria Uso abit. Rendita catastale Can. conc. Num. ord. sog. % Possesso Opzione ced.

CODICE FISCALE FIRMA

DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON LʼEVENTUALE ESERCIZIO DELLʼOPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA

CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE FIRMA

CODICE FISCALE FIRMA

CODICE FISCALE FIRMA

CODICE FISCALE FIRMA

Copia per lʼufficio

COGNOME NOME

TIPOLOGIA DELLʼATTO

N. DI REPERTORIO

Foglio N. ...... / di tot. .......

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 

Firma del richiedente la registrazione

atto donazione
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Contratto di sponsorizzazione/pubblicità 

 
tra 

 
La associazione sportiva dilettantistica …………. (C.F. ………….. P.Iva …………….), con sede in 

……….., Via ……………….., rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor ………………, 
nato a ………….., il …………………., residente a …………., in ………………..,  C.F. 
………………………….., di seguito per brevità il “sodalizio” 

 
e 
 

la società ……………, con sede in …………….., via …………………, P.Iva …………….., nella 
persona del suo legale rappresentante Sig. …………………….. in seguito per brevità “sponsor”  

 
premesso che 

 
- il sodalizio è affiliato alla Federazione Italiana …………….. e partecipa alle manifestazioni sportive 

dalla stessa indette; 
- lo sponsor è azienda che opera nel settore merceologico dell’………………….. e nell’ambito delle 

proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare con il sodalizio un rapporto di collaborazione a 
carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti; 

- lo sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività del sodalizio, altri 
marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico; 

- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel 
presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria 
disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla federazione italiana 
…………………, di seguito “federazione”. 

 
Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula 
quanto segue: 
 
Articolo 1. Finalità  
Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, il sodalizio si impegna a 

collaborare con lo sponsor per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni 
riguardanti il marchio di sua proprietà. 

 
Articolo 2. Definizioni 
1. Nel presente contratto  si definisce: 
- “il sodalizio.” o il “club” indica la società sportiva; 

- “lo sponsor” indica la ditta contraente; 

- “le parti “ indica il club e l’azienda; 

- “il marchio” indica il segno distintivo di proprietà della azienda; 

- “la qualifica” indica l’espressione “sponsor"; 

- “il marchio aziendale”indica il segno distintivo del prodotto di cui è titolare l’azienda contraente e che la 
ditta stessa intende promuovere mediante il rapporto discendente dalla conclusione del presente contratto 

 
Articolo 3. Oggetto e durata del contratto 
1. Il sodalizio  concede all’azienda la qualifica di “sponsor ”. 
 
 
 

Convenzione privata 

 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra: 

- Il Comprensorio…elencazione dei dati del Comprensorio con persona fisica di rappresentanza;  

- L’Associazione… elencazione dei dati dell’Associazione con dati personali del Rappresentante legale… 

 

PREMESSO 

• che la Associazione… non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale; 

• che la Associazione…comprende tra i propri scopi statutari lo svolgimento di attività di…  

• che è interesse del Comprensorio addivenire a…; 

• che il Comprensorio comprende tra i propri scopi istituzionali la destinazione di compensi in favore di… 

; 

• che il Comprensorio si trova nell’impossibilità di provvedere direttamente a… 

 

  

Si conviene e stipula quanto segue 

1)  Il Comprensorio richiede all’Associazione…lo svolgimento di un’attività di… 

 2)  L’Associazione si impegna allo svolgimento di tale attività, avvalendosi dell’apporto dei propri associati 

e dei propri mezzi, per il periodo di…. 

3) Il Comprensorio si impegna alla corresponsione della somma d euro…, rilasciata a termine dello 

svolgimento dell’attività e previo ricevimento di documentazione fiscale a carattere certificativo; 

4) L’Associazione si impegna, a termine dell’attività, alla presentazione di relazione sull’attività svolta e sui 

risultati conseguiti;. 

5) Il presente accordo avrà durata da…a… e un eventuale rinnovo richiederà il consenso scritto delle parti.  

6) Le spese della presente scrittura di registrazione sono a carico del Comprensorio…. 

Luogo…, Data… 

 

Firma rappresentante Comprensorio 

Firma Rappresentante legale Associazione 

modello contratto di sponsorizzazione - pubblicitàconvenzione
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contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita. 
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa 

all’altra parte nella forma scritta. 
4.  Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così come indicato nel 

preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra parte 
per iscritto. 

 
Articolo 10. Clausola compromissoria 
1. Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'articolo 7, ogni controversia inerente l'interpretazione e 

l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante 
arbitrato irrituale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal 
sodalizio, uno designato dallo sponsor, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo 
dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di ……………….. 

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con 
lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro 
entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del 
secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di ………………... 

3. Il collegio arbitrale che avrà sede in …………….. svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la 
massima libertà di forme. 

  
Articolo 11. Registrazione 
1. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo. 
 
Articolo 12. Cessione del contratto 
1. Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae. E’ fatto divieto all’azienda sponsor di 

cedere lo stesso  a terzi  ed i diritti che da esso scaturiscono. 
 
Articolo 13. Elezione di domicilio 
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come 

indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto  
dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova 
dell’avvenuta ricezione. 

 
Articolo 14. Risoluzione del contratto 
1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo1456 codice civile: 

- l’inosservanza delle norme di statuto e regolamento della federazione di appartenenza afferenti la 
disciplina degli accordi promopubblicitari; 

- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto; 
- atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte; 
2. Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente 

indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, la risoluzione ipso iure del 
contratto intercorso tra le parti. 

 
Articolo 15. Facoltà di recesso 
1. E’ attribuita al sodalizio la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, 

fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell’azienda sponsor. L’esercizio del diritto di recesso 
non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto. 

 
Articolo 16. Eliminazione dei richiami 
1. Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, l’azienda sponsor dovrà, nel 

termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche alla stessa attribuite, astenersi 
dall’utilizzare la qualifica di ex sponsor e simili rinunciando definitivamente ad ogni richiamo di immagine 
relativamente alla qualifica in precedenza goduta. 

 

2. Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo  in esclusiva merceologica della qualifica di “sponsor” 
mediante la collocazione del marchio aziendale sui capi indossati dagli atleti tesserati per il club e la 
collocazione del marchio sul materiale e i beni utilizzati dalla associazione stessa durante le loro attività 
ufficiali con i limiti di cui ai vigenti regolamenti della federazione. 

3. Il contratto avrà decorrenza dal ……………….. e termine al ………………… e cioè per la stagione 
sportiva ………………………. senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. E’ espressamente 
esclusa ogni forma di rinnovo tacito.  

 
Articolo 4. Obblighi del club 
1. Il marchio dello sponsor, conforme all’esemplare che sarà consegnato dallo sponsor stesso al sodalizio, 

sarà apposto, a cura e a spese dello sponsor, sulla schiena e sul petto del giubbotto della tuta degli atleti e dei 
massaggiatori, che verrà indossato sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia 
durante la fase di presentazione dell’atleta nonché sulla divisa da gara e sulle borse utilizzate dagli stessi. 
 2. Nel corso della competizione detta tuta e altro materiale continueranno ad essere indossati dagli altri 
atleti del medesimo sodalizio non impegnati in gara e dai massaggiatori. 

3. Inoltre il marchio dello sponsor sarà apposto su entrambi i lati della borsa del massaggiatore e su 
entrambi i lati delle borse contenenti l’attrezzatura sportiva utilizzata dagli atleti. 

4. Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, il marchio dello sponsor sarà apposto sui vari capi di 
abbigliamento indossati nello svolgimento dell’attività sportiva, nei modi e nelle misure indicate nell’articolo 
precedente. 

5. Il sodalizio collocherà il marchio dello sponsor sulla propria carta intestata e in ogni attività di 
comunicazione dovesse realizzare. 

6. Il sodalizio collocherà il marchio sulle fiancate del pulmino utilizzato dal club per l'effettuazione delle 
trasferte degli atleti. 

7. Un comunicato dello sponsor sarà letto dallo speaker ufficiale delle manifestazioni che dovessero 
essere organizzate dal club. 

8. Il marchio dello sponsor sarà, infine, collocato sui titoli di accesso delle eventuali manifestazioni 
organizzate dal club.  

 
Articolo 5. Esclusione 
1. La conduzione tecnico - sportiva resta completamente estranea allo sponsor, il quale non risponderà per 

nessuna ragione della gestione del sodalizio. 
 
Articolo 6. Facoltà dello sponsor 
1. E' facoltà dello sponsor porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno 

essere concordati con il sodalizio 
 
Articolo 7. Compenso. 
1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal sodalizio e per i diritti da 

questo concessi così come stabiliti dal presente contratto lo sponsor corrisponderà al sodalizio la somma di € 
………………….. oltre ad Iva, che sarà versata, previa presentazione di regolare fattura con le seguenti 
modalità: 

- quanto a € ………………… entro giorni …………… dalla sottoscrizione del presente contratto. 
- quanto a € ……………….. entro il …………………………………. 
 
Articolo 8. Dichiarazioni lesive  
1. Le parti s’impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di 

formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocumento al prestigio delle 
parti stesse. 

 
 
 
Articolo 9. Modificazioni contrattuali 
1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata 

nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti. 
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole 
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Ricevuta di quota partecipazione 

   

RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

  

Associazione: ………………. 

<indirizzo completo> 

Data Vers. N. 

<codice fiscale> <data> <n> 

  

Il socio signor <nome e cognome> 

<indirizzo completo> <codice fiscale> 

ha versato oggi la quota di partecipazione per l’adesione al corso… 

Importo versato   € 

Eventuali annotazioni  Timbro e firma 

   

L'importo della quota di partecipazione è stato deliberato dal Consiglio 
Direttivo  

 

Operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto impositivo, 
ex articoli 1 e 4 DPR n. 633/1972. 
Esenzione imposte dirette, ex art. 148 comma 3 DPR n.917&1896 
(TUIR) 

  

 

Articolo 17. Consenso al trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista 
dall’articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all’atto della 
stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto 
contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente 
contratto  il valore di attestazione di  consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, 
secondo quanto previsto nell’informativa. 

 
 
 
………………….., lì …………………. 
 
Il sodalizio  
……………………… 
 
L’Azienda Sponsor 
 
…………………………… 

 
 

Ai sensi e per gli effetti 1341 e seguenti codice civile si dichiara che sono stati oggetto di specifica 
trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli articoli 4 (obblighi del club); 5 
(esclusione); 8 (dichiarazioni lesive); 9 (modificazioni contrattuali); 10 (clausola compromissoria); 14 

(risoluzione del contratto); 15 (facoltà di recesso); 17 (consenso al trattamento dei dati personali 
 

 
………………….., lì …………………. 
 
Il sodalizio  
……………………… 
 
L’Azienda Sponsor 
 
…………………………… 
 

  

Quietanza di pagamento per quota di partecipazione
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“Carta intestata Associazione  

Spettabile Associazione… 

 

Oggetto: cessione di bene mobile 

 

Rimborso: con la presente si è a dichiarare di ricevere dall’Associazione…la somma di euro…, a fronte 
della cessione di bene materiale di tipologia….  

 

Operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto impositivo, ex art. 1 DPR n. 633/1972. 

 

 

 

 

        Firma cedente”. 

 

Marca da bollo (1,81 euro)  
 
 
“Carta intestata Associazione,  
(con indicato il codice fiscale)                                         

Spettabile Ente…  

 
Oggetto: corrispettivo per prestazione di servizi  
 

Rimborso: con la presente si è a dichiarare di ricevere dall’Ente…, la somma di euro…, quale 
corrispettivo per prestazioni di servizi a carattere occasionale. 

 
Operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto impositivo, ex art. 1 DPR n. 633/1972. 
 
 
        Il Rappresentante legale”. 
 

Quietanza per cessione di beniQuietanza di pagamento per prestazione di servizi
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“Carta intestata Associazione,  
(con indicato il codice fiscale)                                         

Spettabile Impresa…  

 
Oggetto: erogazione liberale 
 

Rimborso: con la presente si è a dichiarare di ricevere, dall’Impresa…, la somma di euro…, quale 
erogazione liberale diretta al sostegno delle finalità istituzionali oggetto di statuto. 

 
Operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto impositivo, ex art. 1 DPR n. 633/1972. 
 
 
         Il Rappresentante legale”. 

 

Marca da bollo 
 
“Carta intestata Associazione,  
(con indicato il codice fiscale)                                         

Gentile Signor…  

 
Oggetto: erogazione liberale 
 

Rimborso: con la presente si è a dichiarare di ricevere, dal Signor…, la somma di euro…, quale 
erogazione liberale diretta al sostegno delle finalità istituzionali oggetto di statuto. 

 
Operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto impositivo, ex art. 1 DPR n. 633/1972. 
 
 
        Il Rappresentante legale”. 
 

 
  

erogazione liberale da impresaerogazione liberale per aps
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DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO  (A-B)+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

+/–

SALDO  (C-D)

SALDO  (E-F)

SALDO  (G-H)

SALDO  (I-L)

SALDO  (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede posizione assicurativa
numero c.c.

numero
di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa       a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O

D.
 F

24
 IC

I –
 2

00
7 

 E
U

RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (M o F)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

anno di
riferimentocodice tributo importi a debito versati importi a credito compensati

detrazione ICI
abitazione principale

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale
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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Autorizzo addebito su
conto corrente bancario n° firmacod. ABI CAB

FIRMA

SEZIONE INPS
, , , 

, , , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genzia
ntrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO
giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D.
 F

 2
3 

– 
20

02
  

EU
RO

Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

modello f24modello f23
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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di
seguito s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente
dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S) in presenza di una norma di legge
o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di
categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere

di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo. 
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a ri-

chiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i da-

ti identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili 
del trattamento

Titolari 
del trattamento

Modalità 
del trattamento

Dati personali

Finalità 
del trattamento

Informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196 del 2003 
sul trattamento 
dei dati personali

MODELLO INTRA 12

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI

PASSIVI D’IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI
Spett.le  

Agenzia delle Entrate 

Ufficio di ………. 

   Via ……………… 

 

 

Il sottoscritto ………, nato a ………, il ………., residente a ………, in ……….., C.F. ……………, 

legale rappresentante dell’Associazione ……………………., con sede in ………………., Via 

……….4, P ARTITA IVA ………….. 

DICHIARA 
ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.12.2010, prot. n. 2010/188376: 

l'intenzione di effettuare operazioni intraUE ex Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, per i seguenti 

importi presunti: 

acquisti di beni e servizi per euro  ……….  - cessioni per euro ………….. 

In merito si rammenta all'Ufficio destinatario che la dichiarazione di inizio attività é stata 

presentata prima/dopo della data del 31.5.2010; 

 

Firma 

intra 12 modello acquisti mensili ueautorizzazione acquisti ue
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1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organiz-
zazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli di cui all’arti-
colo 34, sesto comma, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di
beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ovvero che
hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’articolo 38,
comma 6, del citato decreto legge n. 331 del 1993. Tali soggetti, come previsto dall’artico-
lo 49 del decreto legge n. 331 del 1993, devono dichiarare all’ufficio competente in rela-
zione al domicilio fiscale, l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel me-
se precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali e agri-
coltori esonerati), che ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972,
sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta, mediante applicazione del mecca-
nismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. L’artico-
lo 30-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, infatti, rinvia al citato articolo 49 del decreto legge n.
331 del 1993 per quanto riguarda le modalità ed i termini per l’assolvimento degli obblighi
di dichiarazione e versamento dell’imposta relativi alle predette operazioni. 
Si evidenzia che gli adempimenti sopra descritti devono essere osservati anche dagli enti non
commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di
attività non commerciali.
Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda
cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è
inferiore a 5.

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elet-
tronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle entrate www.agen-
ziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal ca-
so il modello può essere stampato in bianco e nero.
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che
utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del mo-
dello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell’Allegato A
del provvedimento di approvazione.

Il modello deve essere presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o trami-
te intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di pre-
sentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli
di dichiarazione annuale (esempio modello Unico).

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione della di-
chiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’in-
vio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibi-
le la relativa ricevuta. In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presen-
tate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse
entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico purchè ritrasmesse entro i cinque
giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle en-
trate che attesta il motivo dello scarto.

Presentazione telematica

Modalità e termini
di presentazione

Reperibilità del modello

Premessa

MODELLO INTRA 12
DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA
E DA AGRICOLTORI ESONERATI

(Articolo 49 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331)

Anno

NomeCognome

Correttiva nei terminiPeriodo di riferimentoUfficio competente

CODICE FISCALE

Modello INTRA-12

Persone fisiche

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

mesegiorno anno
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita

FM

Sesso
(barrare la relativa casella)

Mese

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA
ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

DATI DEL 
SOGGETTO 
TENUTO ALLA
DICHIARAZIONE 

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

DICHIARANTE
DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE

ACQUISTI

Provincia (sigla)

Codice fiscale del sottoscrittore Codice fiscale società o ente rappresentante

Data di nascita

Codice carica

Sesso
(barrare la relativa casella)

1

,

NomeCognome

FM

Imponibile ImpostaAcquisti intracomunitari 

Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in altri Stati appartenenti alla Comunità

Natura 
giuridicaDenominazione o ragione sociale

PARTITA IVA EVENTI ECCEZIONALICODICE ATTIVITA’

Località di residenzaCodice Stato estero Stato federato, provincia, contea

prefisso numero
Indirizzo estero Telefono o cellulare

,

Imponibile Imposta

BENI

Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità

SERVIZI

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE 

VERSAMENTO

Firma

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

Totale imposta

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

Data versamento
giorno mese anno

2

,

9

,

Imponibile
10

,

di cui art. 7-Ter
11

,

Imposta
12

,
8

,

Imponibile Imposta

BENI SERVIZI

4

,

Imponibile
5

,

di cui art. 7-Ter
6

,

Imposta
7

,
3

,

intra 12+istruzioni
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Il riquadro deve essere compilato indicando i dati identificativi del soggetto che sottoscrive il
modello. I dati relativi alla residenza devono essere indicati esclusivamente da coloro che ri-
siedono all’estero.

Codice carica: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa moduli-
stica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Per-
tanto, il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile
in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

Il riquadro deve essere compilato indicando:
– campi 1 e 2, l’imponibile e l’imposta degli acquisti intracomunitari di beni
– campi 3 e 4, l’imponibile e l’imposta degli acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato

da soggetti stabiliti in altri Stati della Comunità
– campi 5, 6 e 7, l’imponibile e l’imposta delle prestazioni di servizi rese da soggetti stabili-

ti in altri Stati della Comunità e rilevanti nel territorio dello Stato, evidenziando nel campo
6 le operazioni di cui all’articolo 7-Ter del D.P.R. n. 633 del 1972 

– campi 8 e 9, l’imponibile e l’imposta degli acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato
da soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità

– campi 10, 11 e 12, l’imponibile e l’imposta delle prestazioni di servizi rese da soggetti sta-
biliti in Stati non appartenenti alla Comunità e rilevanti nel territorio dello Stato, eviden-
ziando nel campo 11 le operazioni di cui all’articolo 7-Ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Indicare l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta e la data di effettuazione del relativo
versamento.

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rap-
presentanza legale o negoziale.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette l’istanza.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere l’istanza.
Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare per via telematica il modello, deve es-
sere indicato il codice 1 se lo stesso è stato predisposto dal contribuente ovvero il codice 2 se
predisposto da chi effettua l’invio.

Impegno alla
presentazione telematica

Sottoscrizione

Versamento

Acquisti

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente,

amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei

beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni

straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorpo-
rante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scis-
sione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione 

Dichiarante diverso
dal contribuente

3

Ufficio competente
Indicare il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaen-
trate.gov.it nel menu “contatti”.

Periodo di riferimento
Indicare l’anno d’imposta ed il mese di registrazione degli acquisti.

Correttiva nei termini
Riguarda l’ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda retti-
ficare o integrare una dichiarazione già presentata. In tal caso, deve essere compilato un
nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati identificativi del soggetto tenuto a presen-
tare il modello.

Codice attività
Indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione del-
le attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile pres-
so gli uffici dell’Agenzia delle entrate e reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Eventi eccezionali
Barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente dichiarazione cada durante
il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento
eccezionale.

Natura Giuridica: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa moduli-
stica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Per-
tanto, il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile
in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei regi-

stri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza

personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse  mutue e fondi di previdenza, assistenza,

pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro

consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero

non altrimenti classificabili con sede dell’ammini-
strazione od oggetto principale in Italia

23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5,
comma 3, lett. b), del TUIR

24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi
dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR

25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di

cui  agli artt. 31, 113, 114, 115 e  116 del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali)

51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società

di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

SOGGETTI NON RESIDENTI 

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust

Dati del soggetto tenuto
alla dichiarazione

MODELLO

2
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DATI DEL 
SOGGETTO 
TENUTO ALLA
DICHIARAZIONE 

Anno

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

RAPPRESENTANTE

ACQUISTI
INTRACOMUNITARI

Provincia (sigla)Data di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

FM

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE 

Firma

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Data dell’impegno

Si dichiara che sono in corso di effettuazione acquisti intracomunitari per euro

L’importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno in corso risulta di euro

FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

Correttiva nei termini

Natura 
giuridica

Sede legale

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DA PARTE DI ENTI,
ASSOCIAZIONI O ALTRE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL’ART. 4, 4° COMMA,
DEL D.P.R. N. 633/1972 NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA

C.a.p.

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

Comune

Denominazione

Periodo di riferimentoUfficio competente

CODICE FISCALE

Modello INTRA-13

Località di residenzaCodice Stato estero Stato federato, provincia, contea

prefisso numero
Indirizzo estero Telefono o cellulare

,

,

Codice fiscale del sottoscrittore Codice fiscale società o ente rappresentanteCodice carica

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di
seguito s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente
dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S) in presenza di una norma di legge
o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di
categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere

di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo. 
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a ri-

chiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i da-

ti identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili 
del trattamento

Titolari 
del trattamento

Modalità 
del trattamento

Dati personali

Finalità 
del trattamento

Informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196 del 2003 
sul trattamento 
dei dati personali

MODELLO INTRA 13

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRE ORGANIZZAZIONI

DI CUI ALL’ART. 4, QUARTO COMMA, DEL D.P.R. 
N. 633/1972 NON SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA

dichiarazione di acquisto intracomunitario intra13
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Titolare del trattamento è ………..………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
In fede 

Firma del Titolare 
………..…………………. 

Per ricezione e presa visione. 

L’Interessato           ………………………….. 

 

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 

Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso 

acciocché il Titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda 

informativa. 

 In fede.        L’Interessato 

Informativa per trattamento con dati personali   

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute informazioni 
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento 
 ……………………………………………………………………………………..……………... 
 ………………………………………………………………………………………………..…... 
 ………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………….………… 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati (indicare i sistemi e la logica delle operazioni che vengono compiute. N.B. non è 
necessario fornire un elenco analitico di tali operazioni). 
Oppure 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Oppure 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 
 ………………………………………………………………….; per le seguenti finalità:  
 …………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………….....; per le seguenti finalità: 
 …………………………………………………………………………………………... 

 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Oppure (se non è prevista comunicazione o diffusione dei dati) 

I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. 

 

 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto …………..…………………………… 
….…………………………...………………………………………………………………(indicare il motivo 
dell’Obbligatorietà; es. previsto dalla Legge ……………….………...; oppure: necessario per l’assolvimento 
di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, fiscali ecc.) 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti 
 l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui 

esso sia eseguito  
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare (oppure al Responsabile, se nominato) del trattamento. 

informativa e consenso
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D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Diritti dell’Interessato 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
Art. 8. Esercizio dei diritti 
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza 
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, 
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al 
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i 
trattamenti di dati personali sono effettuati: 
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive 
modificazioni, in materia di riciclaggio; 
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e 
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste 
estorsive; 
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 
della Costituzione; 
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad 
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica 
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli 
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro 
stabilità; 
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo 
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo 
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede 
giudiziaria; 
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico 
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa 
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; 
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il 
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il 
Ministero della giustizia; 
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 
1981, n. 121. 
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 
159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede 
nei modi di cui all'articolo 160. 
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di 
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o 
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o 
ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da 
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. 

Art. 9. Modalità di esercizio 
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche 
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può 
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. 
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la 
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata 
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. 
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a 
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di 
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o 
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che 
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero 
della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un 
ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata 
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e 
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, 
con intervallo non minore di novanta giorni. 
Art. 10. Riscontro all'interessato 
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del 
trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare: 
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche 
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad 
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o 
identificabili; 
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, 
anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono 
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione 
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati 
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi 
è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o 
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici 
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato 
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati 
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria 
o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, 
comma 1. 
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro 
alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la 
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non 
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati 
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati 
personali relativi all'interessato. 
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso 
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o 
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la 
comprensione del relativo significato. 
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), 
b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, 
può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente 
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo 
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può 
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con 
strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo 
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto 
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta 
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si 
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o 
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano 
l'interessato. 
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento 
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove 
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici 
giorni da tale riscontro 
.

Documento informativo  
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente La informiamo che i 
Suoi dati personali comuni e sensibili, così come definiti dal D. Lgs. N. 196/03, in nostro possesso o che Lei 
vorrà comunicarci in seguito, saranno oggetto di trattamento solo entro i limiti degli scopi associativi e dei 
servizi da Lei richiesti e saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
 
Al riguardo, e fatti salvi trattamenti aggiuntivi per i quali ci riserviamo di produrre uno specifico documento 
informativo, Le indichiamo di seguito le finalità proprie dell’Associazione al perseguimento delle quali è 
rivolto il trattamento di dati personali comuni e sensibili: 
 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

Per il perseguimento degli scopi indicati, la ______________________________ può: 
 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 
Con specifico riferimento ai servizi da Lei richiesti in qualità di _______________ dei servizi 
______________ gestiti direttamente dalla _______________, la _________________ medesima, quale 
Titolare del Trattamento di dati, avrà la necessità di conoscere sia dati comuni sia dati definiti “sensibili” ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/03 e idonei a rivelare il Suo stato di salute. 

Modalità del trattamento 
Il Trattamento di dati sarà effettuato sia manualmente attraverso documentazione cartacea sia in forma 
automatizzata con l’ausilio di moderni sistemi informatici ed esclusivamente ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Nell’ambito del Trattamento effettuato dall’Associazione, e per il solo perseguimento degli scopi statutari o 
quelli specificamente da Lei richiesti, i dati personali comuni e sensibili potranno essere in seguito 
comunicati a: 
 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________________; 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo in quanto connesso esclusivamente al servizio volontariamente 
richiesto.  
L’eventuale mancata comunicazione di dati e la comunicazione di dati non corretti ed aggiornati potrà 
complicare notevolmente l’erogazione dei servizi richiesti fino a causare l’impossibilità dell’Associazione di 
garantire la congruità del trattamento alle necessità connesse alla Sua qualità di utente 

informativa con dati sensibili 
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Informativa per trattamento dati personali  
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo ad informare in ordine alle finalità 
e alle modalità di trattamento delle immagini fotografiche da Lei fornite, nonché in merito all’ambito di 
comunicazione e diffusione delle stesse. 

 
Finalità del trattamento 
 Inserimento delle immagini fotografiche all’interno del testo in materia di Bilancio Sociale, per l’anno 

2010, del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento;  
 Inserimento delle immagini fotografiche all’interno del sito internet del Centro Servizi Volontariato della 

provincia di Trento.  
 

 Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti a ciò appositamente 
incaricati. 

 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. 

 

Titolare del trattamento è il Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, nella persona del suo 
Rappresentante legale.  

 
In fede 
Firma del Titolare 

 

Per ricezione e presa visione. 

L’Interessato           

 

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali  

Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso 

acciocché il Titolare proceda al trattamento delle immagini fotografiche dallo stesso fornite, come 

risultanti dalla presente scheda informativa. 

 In fede.        L’Interessato 

Esercizio dei diritti dell’Interessato 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(riportati di seguito), rivolgendosi al Titolare del trattamento. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è ______________________________________________ con sede in 
____________, via ____________________, n. __nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

 
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Il Titolare 
 ___________________________ 

Per ricezione e presa visione. 

 L’Interessato 
___________________________ 

 
Consenso dell’Interessato  

Io sottoscritto ………………………….., con la firma apposta in calce alla presente attesto il mio libero 
consenso affinché la ____________________________________________, proceda ai trattamenti dei miei 
dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 
Estendo il mio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili il cui trattamento medesimo risulti 
utile al perseguimento degli scopi associativi e all’erogazione dei servizi richiesti, nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e vincolandolo al rispetto di ogni altra condizione 
imposta per legge. 
 
 L’Interessato 
 _______________________________ 
 
 

informativa e consenso per  immagini fotografiche
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spamming o altre 
tecniche 
di sabotaggio 

   

malfunzionamento, 
indisponibilità o 
degrado degli 
strumenti 

   

accessi esterni non 
autorizzati 

   

 

intercettazione di 
informazioni in rete 

   

accessi non autorizzati 
a locali/reparti ad 
accesso ristretto 

   

asportazione e furto di 
strumenti contenenti 
dati 

   

eventi distruttivi, 
naturali o artificiali, 
dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria 

   

guasto ai sistemi 
complementari 
(impianto elettrico, 
climatizzazione, ...) 

   

Eventi relativi al 
contesto 

errori umani nella 
gestione della 
sicurezza fisica 

   

 
Tab. 4.1. Le misure di sicurezza adottate o da adottare 
Misura Rischio 

contrastato 
Trattamento 
interessato 

Eventuale 
banca dati 
interessata 

Rif. Scheda 
analitica 

Misura già 
in essere 

Misura da 
adottare (*) 

Periodicità e 
responsabilità 
dei controlli 

        
        
        
Data 
aggiornamento: 

 

(*) Indicare anche la data se individuata 
 
Tab. 4.2. Scheda descrittiva delle misure adottate 
Scheda nr.   Compilata da   Data di 

compilazione 
 

Misura  
Descrizione 
sintetica 

 

 Elementi 
descrittivi  
Data 
aggiornamento: 

 

 
Tab. 5.1. 
Salvataggio     
Data base Dati sensibili o 

giudiziari contenuti 
Criteri individuati per 
il salvataggio 
(procedure operative in 
essere) 

Ubicazione di 
conservazione delle 
copie 

Struttura operativa 
incaricata del 
salvataggio 

     
     
Data di aggiornamento  

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

(art. 34 e regola 19 dell’Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 
 
 
Tabella 1.1. Elenco dei trattamenti: informazioni di base. 
Identificativo del 
Trattamento 

Descrizione 
sintetica 

Natura dei dati 
trattati 

Struttura di 
riferimento 

Altre 
strutture(anche 
esterne) che 
concorrono al 
trattamento 

Descrizione degli 
strumenti utilizzati 

  S  G    
       
       
       
       
Data di 
aggiornamento: 

 

 
Tabella 1.2. Elenco dei trattamenti: descrizione degli strumenti utilizzati 
Identificativo del trattamento Eventuale banca dati 

Ubicazione fisica dei 
supporti di memorizzazione 

Tipologia di dispositivi di 
accesso 

Tipologia di interconnessione 

    
    
    
    
    
Data di aggiornamento:  
 
Tabella 2.1. Strutture preposte ai trattamenti. 
Struttura Responsabile Trattamenti operati dalla 

struttura 
Compiti della struttura 

    
    
    
    
    
Data di aggiornamento:  
 
Tabella 3.1. Analisi dei rischi 
Evento Impatto sulla sicurezza dei dati  Rif. misure d’azione 

furto di credenziali di 
autenticazione 

Descrizione Gravità stimata  

carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 

   

comportamenti sleali o 
fraudolenti 

   

Comportamenti degli 
operatori 

errore materiale    
Eventi relativi agli 
strumenti 

azione di virus 
informatici o di codici 
malefici 
 

   

modello dps
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Atto di nomina dell’Incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 

 

Egregio Signor/Gentile Signora, 
il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, disciplina un nuovo sistema di gestione delle banche dati utilizzate a fini 
professionali. Specificamente essa impone che all’interno di ogni realtà aziendale sia costituita una gerarchia, 
comprendente le figure del Titolare, del Responsabile e dell’Incaricato, funzionale alla sua applicazione. 
Tale gerarchia non comporta alcuna modifica della qualifica professionale o delle mansioni assegnate ai 
dipendenti. 
Nell’ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza dei contenuti delle 
banche dati presenti in azienda. 
Con la presente La nominiamo, pertanto, Incaricato del trattamento di dati personali svolto dalla 
___________________________________________________ anche mediante il Suo apporto professionale. 
Ai sensi dell’art. 1 della legge citata, per trattamento di dati deve intendersi: “qualunque operazione o 
complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”; ai sensi dello stesso articolo, sono 
dati personali tutte le informazioni che permettano l’identificazione del soggetto cui si riferiscono (es. dati 
anagrafici, recapiti telefonici, fotografie ecc.). 
Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli 
Interessati, Lei dovrà: 
 trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle Sue funzioni, 

in modo lecito e secondo correttezza; 
 effettuare la raccolta, l’elaborazione, la registrazione ecc. di dati personali esclusivamente per lo 

svolgimento delle Sue mansioni; 
 accedere unicamente alle seguenti banche dati ………………………..……………………. 

…………….……………..……(indicare le banche dati cui può/deve accedere il soggetto Incaricato) 
 aggiornare trimestralmente tutte le banche dati cui ha accesso; 
 evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare (Responsabile, se 

nominato); 
 mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle Sue funzioni; 
 evitare di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di terzi, senza la preventiva 

autorizzazione del Titolare (Responsabile, se nominato). 
E’ fatto assoluto divieto di comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali provenienti dalle banche dati 
del Titolare in assenza di espressa autorizzazione del Titolare medesimo (Responsabile, se nominato). 

L’Incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno 
comunicate in seguito dal Titolare (Responsabile, se nominato). 

 
 Il Titolare/ Il Responsabile 
 ____________________________ 

Atto di nomina del responsabile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 

 

La ____________________________________________________________________ corrente in 
___________, via ___________________, n. ___ nella persona del legale rappresentante pro tempore, in 
qualità di Titolare di diversi Trattamenti di dati personali comuni e sensibili operati nell’ambito delle proprie 
attività, con la presente  

Nomina 
Il Sig. …………………………………….…, (indicare nome e cognome, nonché il ruolo svolto in azienda) 

Responsabile del trattamento dei dati 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione al/i seguente/i trattamento/i 
……………………….…………………….. (riportare quello/i indicato/i nella notifica al Garante) 
Il Sig. ……………………………….., nella qualità di responsabile ha il potere ed il dovere di compiere tutto 
quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione del D. Lgs. n. 196/03. 

Specificatamente, il Responsabile è tenuto a: 
 individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, ancora per iscritto, le 

idonee istruzioni; 
 vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati; 
 adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal titolare del trattamento; 
 vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei soggetti nominati incaricati; 
 verificare (trimestralmente/semestralmente) lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

nonché il buon funzionamento, la corretta applicazione e la conformità alle indicazioni dell’Autorità 
Garante dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate; 

 predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti 
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, alla documentazione raccolta ed archiviata ai sensi della 
medesima legge nonché in ordine alle misure di sicurezza. Tale relazione dovrà essere, successivamente, 
trasmessa al Titolare del trattamento; 

 evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati; 
 evadere tempestivamente le richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dare immediata 

esecuzione alle indicazioni che perverranno dalla medesima Autorità; 
 interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni; 
 comunicare immediatamente al Titolare gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel proprio 

settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge; 
 distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie 

formalità di legge. 
…………………………, lì ………………………..    Il Titolare 
Per accettazione,      ……..…………………….. 

Il responsabile        
……..……………………..       

atto di nomina dell’incaricatoatto di nomina del responsabile
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