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A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI

[CIRCOLARE

nr 2/2020]

A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)
[FEBBRAIO 2020]

NOVITA' 2020 PER LE ASSOCIAIZONI E LE SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
La legge finanziaria 2020 non ha portato novità in materia contabile e fiscale per le
A.S.D. e S.S.D. iscritte al Registro del CONI.
Tuttavia, una novità indiretta arriva dal comma 679 della suddetta Legge.
Infatti tale comma prevede che dal 1/1/2020 per poter ottenere le detrazioni fiscali del
19% occorre pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonfico,
bollettino postale, etc. etc.)
Poiché le spese sportive sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi dai
5 ai 18 anni (sostenute nei confronti di A.S.D. e S.S.D. iscritte al registro del CONI)
sono detraibili al 19% fino ad un importo di € 210,00 (quindi la detrazione massima è
di 40,00 €), occorre che tali pagamenti siano effettuati dai genitori con strumenti
tracciabili.
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La riduzione del limite del contante da € 2.999,99 ad € 1.999,99 a partire dal 1° luglio
2020 non interessa le A.S.D. e le S.S.D. che hanno optato per la Legge nr 398/91 per
le quali è sempre vigente il limite di € 999,99.
***
Stante i numerosi quesiti pervenuti in materia di imposta di bollo, si ripropone
quanto scritto nella news letter nr 2/2019.
DAL 1/1/2019 ADDIO ALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE ASSOCIAZIONI E
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL REGISTRO DEL
CONI
Finalmente trova la fine una annosa questione inerente l'imposta di bollo a carico
delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Dal 1/1/2019, grazie all’art. 1, co. 646, della Legge nr 145/2018 che modifica l’art.
27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 642/1972, sono inclusi negli atti esenti fin
dall’origine dall’imposta di bollo anche quelli delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, purché iscritte nel Registro del CONI.
Quindi sono esenti da bollo tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le
copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni poste in essere da A.S.D. e S.S.D. iscritte al Registro del CONI.
In tale esenzione rientrano anche le imposte di bollo sui conti correnti bancari
intestati alle ASD e SSD, per cui controllate gli estratti conto.
Naturalmente, ed a maggior ragione, sono esenti da imposta di bollo anche le ricevute
superiori ad € 77,47 emesse da A.S.D. ed S.S.D..
***
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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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