Ciribì Francesco
Dottore Commercialista – Revisore contabile
A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI

[CIRCOLARE

nr 3/2017]

A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf
[SETTEMBRE 2017]

IL NUOVO SPESOMETRO:
NUOVA SCADENZE PER I CIRCOLI DI GOLF
Il 28/9 p.v. scade l’invio tematico dei dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita relativi al
primo semestre del 2017.
Questo nuovo adempimento sostituisce il c.d. Spesometro rimasto in vigore fino al periodo di
imposta 2016.
Ma quali sono i dati da inviare per i circoli di golf?
1) Associazioni o Società Sportive dilettantistiche che NON hanno optato per la legge nr
398/91.
In questo caso i dati da riportare sono riferiti a tutte le fatture emesse nel primo semestre ed a tutte
le fatture ricevute (se registrate), comprese le bollette doganali e le note di variazione riferite alle
predette fatture.
I dati da trasmettere sono:
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i dati identificativi del cedente o prestatore,
i dati identificativi del cessionario o committente,
la data del documento,
la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione),
il numero del documento,
la base imponibile,
l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta
nel documento, la tipologia dell'operazione.
Tali dati vanno trasmessi all'agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite un intermediario abilitato.
2) Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge nr 398/91.
La Circolare Ministeriale nr 1 del 07/02/2017 ha riconosciuto una semplificazione per i soggetti che
hanno optato per la Legge nr 398/91:
“Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive
dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le
attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:
– devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
– non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati
dall’obbligo della registrazione.
La circolare non fa alcun cenno alle Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la L.
398/91. La logica direbbe che anche queste sono tenute ad inviare solo i dati relativi alle fatture
emesse, anche se sarebbe auspicabile in chiarimento ministeriale in merito.
Tali dati vanno trasmessi all'agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite un intermediario abilitato.
3) A.S.D. o S.S.D. prive di partita IVA.
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Nessun adempimento.
***
Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull’argomento può contattare direttamente
lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipcg.com.
Distinti saluti
Ciribì Francesco
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