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L. 398 / 1991
Associazioni Sportive dilettantistiche
Associazioni senza fini di lucro (L. 66/1992)
ESERCIZIO DELL'OPZIONE
9 Statuto dell’associazione deve essere conforme alla normativa
9 Limite di proventi commerciali per poter esercitare l'opzione : € 250.000 annui
9 E’ necessario aprire una Partita Iva (oltre al Codice Fiscale)
9 L’opzione deve durare almeno 5 anni salvo superamento del limite di € 250.000 annui di proventi
commerciali
9 L'opzione deve essere effettuata:
¾ alla agenzia SIAE competente per territorio prima dell'inizio dell'esercizio dal quale si intende godere
dei benefici della L. 398/91 (es.: entro 31/12/2010 se si vuole partire dal 01/01/2011)
¾ all'Agenzia delle Entrate (con apposito quadro VO nel primo Modello Unico Enti non Commerciali
presentato)
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DOPO AVER EFFETTUATO L'OPZIONE
Adempimenti Amministrativi
 Numerare e conservare le fatture di acquisto (attribuire protocollo da nr. 1 in poi ogni anno)
 Conservare gli altri documenti contabili (ricevute di spesa od entrata)
Adempimenti IVA
¾ Emettere fatture a fronte sponsorizzazioni sempre con IVA al 20% indipendentemente dal fatto che la
sponsorizzazione sia, o meno connessa, ad uno spettacolo
¾ Emettere fatture per eventuali partecipazioni a concerti strumentali dietro pagamento di compenso con Iva
al 10%
(i concerti strumentali sono quelle manifestazioni in cui i musicisti interpretano una serie di brani
seguendo un programma prestabilito in luoghi individuati e strutturalmente idonei a consentire l’ascolto
della musica da parte degli spettatori - Risoluzione Ministeriale 257/E del 20/06/2008 – quindi no
manifestazioni di piazza che vanno con Iva al 20%)
¾ Annotare su apposito registro (modello di cui al DM 11/02/97 in vendita presso le cartolibrerie
commerciali) entro il giorno 15 di ciascun mese i proventi da: sponsorizzazioni, ingresso ai concerti a
pagamento, partecipazione a manifestazioni con emissione fattura, incassati nel mese precedente con la
relativa IVA
¾ Consegnare o Trasmettere all’Agenzia SIAE competente per territorio, entro 15 di ciascun mese, pagina
del Registro di cui al punto precedente annotata e copie fatture emesse
¾ Versare il 50% dell'IVA incassata sulle sponsorizzazioni fatturate, o dagli spettacoli effettuati, ogni
trimestre solare alle scadenze stabilite (modalità di versamento soltanto con Mod. F/24 telematico)
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Adempimenti formali e dichiarativi
9 Redigere il Bilancio Consuntivo annuale, e Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci così come dovrebbe essere previsto dallo Statuto
9 Redigere (anche a zero) la Dichiarazione annuale Modello Unico Enti non Commerciali ai fini: Imposte
sui redditi (coef.redditività 3% dei proventi commerciali), Irap
9 Redigere Mod. 770/semplificato annuale se sono stati pagati compensi con ritenute acconto Irpef a
Collaboratori Occasionali e professionisti nonché compensi ai Maestri (anche senza ritenute Irpef)

