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A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)
[OTTOBRE 2018]

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
PER I CIRCOLI DI GOLF
Salvo improbabili proroghe dell'ultimo minuto o diverse comunicazioni da parte
dell'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione
elettronica anche per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
In relazione a questo obbligo occorre tuttavia distinguere fra A.S.D. e S.S.D. con partita
IVA ed A.S.D. e S.S.D. prive di partita IVA.

LE A.S.D. o S.S.D. prive di partita IVA
Per le A.S.D. e S.S.D. prive di partita IVA, in quanto non svolgenti attività di tipo
commerciale, NON VI E' ALCUN OBBLIGO IN MERITO ALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
Esse infatti avranno diritto a richiedere al proprio fornitore una copia cartacea o in PDF
della fattura di acquisto.
Nessun problema ovviamente in materia di fatture di vendita dato che, essendo sprovviste
di partita IVA, non ne emettono.
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LE A.S.D. o S.S.D. con partita IVA
Per le A.S.D. e S.S.D. dotate di partita IVA, invece, dal 1/1/2019 vige l'obbligo
di emettere le fatture in formato elettronico, sia che le stesse siano emesse
nei confronti di imprese che di privati.
Tali A.S.D. e S.S.D. dovranno quindi dotarsi di un proprio codice (QR CODE)
e di un software che emetterà le fatture in formato Xml, necessario per l'invio
telematico delle fatture all'Agenzia delle Entrate.
Naturalmente tale obbligo è relativo alle sole fatture emesse, e non alle
ricevute emesse.
***
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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