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

[CIRCOLARE

nr 6/2018]

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

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
PER I CIRCOLI DI GOLF
LE NOVITA' DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 119/2018
NELLA LEGGE NR 136 DEL 17 DICEMBRE 2018
Dopo molte vicissitudini, lo scorso 17 dicembre è stato convertito in legge il D.L. 119/2018
che prevede importanti novità in materia di fatturazione elettronica per la Associazioni e
società sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge nr 398/91.
Volendo quindi fare chiarezza sulla versione finale della norma, si riassumono gli obblighi
in capo alle A.S.D. e S.S.D. per la fatturazione elettronica.

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.
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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.

LE A.S.D. o S.S.D. con partita IVA che
NON hanno optato per la Legge nr 398/91
Per le A.S.D. e S.S.D. dotate di partita IVA che non hanno optato per la
Legger nr 398/91, 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.
Esse riceveranno le fatture di acquisto in formato elettronico.
Tali A.S.D. e S.S.D. dovranno quindi dotarsi di un proprio codice univoco da
comunicare ai propri fornitori ed all'agenzia delle entrate, nonché 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.
LE A.S.D. o S.S.D. in regime 398/91
con proventi commerciali nel 2018 inferiori a € 65.000,00
Per le A.S.D. e S.S.D. dotate di partita IVA che hanno optato per la Legge nr
398/91 e che nell'anno 2018 hanno avuto proventi commerciali non superiori
ad € 65.000,00, è previsto quanto segue:
a) esonero dalla fatturazione elettronica, per cui potranno continuare ad
emettere fatture cartacee, tranne che per le fatture relative a pubblicità e
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sponsorizzazione. In questi casi infatti le fatture dovranno essere emesse
dallo sponsor;
b) per le fatture ricevute, invece, chi scrive ritiene che essendo tali A.S.D. e
S.S.D. dotate di partita IVA, riceveranno le fatture di acquisto solo in formato
elettronico per cui dovranno dotarsi

di un proprio codice univoco da

comunicare ai propri fornitori ed all'agenzia delle entrate.
Per visualizzare le fatture ricevute, potranno scegliere di avvalersi di un
software oppure di autenticarsi presso l'Agenzia delle Entrate.
LE A.S.D. o S.S.D. in regime 398/91
con proventi commerciali nel 2018 superiori a € 65.000,00
Per le A.S.D. e S.S.D. dotate di partita IVA che hanno optato per la Legge nr
398/91 e che nell'anno 2018 hanno avuto proventi commerciali superiori ad €
65.000,00, è previsto quanto segue:
a) tutte le fatture commerciali dovranno essere emesse dal committente, cioè
dal destinatario dei servizi.
b) per le fatture ricevute, invece, chi scrive ritiene che essendo tali A.S.D. e
S.S.D. dotate di partita IVA, riceveranno le fatture di acquisto solo in formato
elettronico per cui dovranno dotarsi

di un proprio codice univoco da

comunicare ai propri fornitori ed all'agenzia delle entrate.
Per visualizzare le fatture ricevute, potranno scegliere di avvalersi di un
software oppure di autenticarsi presso l'Agenzia delle Entrate.
DUBBI APPLICATIVI
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Dal tenore letterale della norma non si capisce come il cessionario (cioè colui che paga la
A.S.D. o S.S.D. per una prestazione) debba provvedere all'emissione ed alla registrazione
della fattura in nome e per conto della A.S..D. o S.S.D.
Oltretutto i soggetti in regime 398/91 godono dell'agevolazione di versare solo il 50%
dell'IVA incassata, per cui diventa difficile comprendere come debba funzionare tale
meccanismo.
Si attendono precisazioni ministeriali al riguardo, anche se pare evidente che anziché
semplificare le cose, pure in questa occasione si siano complicate.

***
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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