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TORNA INDIETRO

Pubblicata il 20/03/2014 la circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate

PER I CIRCOLI AICS

Entro il 07 maggio 2014 l’iscrizione per via telematica 

Anche per il 2014 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’in-

teresse sociale.

Le procedure per l’anno 2014 prevedono due categorie di beneficiari:

• Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e le

associazioni di promozione sociale)

• Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare

domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o delle

APS presso l’Amministrazione Provinciale.

La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/05/2014

esclusivamente in via telematica.

La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni precedenti. 

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza,  – entro il 30 GIUGNO 2014 – spe-

dire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si

trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei

requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sotto-

scrittore.

A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o

in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settem-

bre 2014;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al

riparto del cinque per mille per l’anno 2014 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che

svolgono una rilevante attività sociale. 

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore

giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o

ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisi-

che, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la

propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via

telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite

gli intermediari abilitati.

L’ iscrizione deve essere presentata  entro il   07 maggio 2014. 

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va indicato

il numero di iscrizione)

Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno,   – entro il 30

GIUGNO 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI  nel cui

ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sotto-

scrittore.

A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o

in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settem-

bre 2014;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
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E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE
FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda è pre-
sentata come ASD.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

10/04/2014 – 20/04/2014  INVIO SPESOMETRO 2013
TUTTI I CIRCOLI AICS IN POSSESSO DI PARTITA IVA, che nel corso del 2013 hanno svolto atti-

vità commerciale, devono inviare in via telematica lo Spesometro.

ANCHE i Circoli  che hanno optato per l’applicazione della Legge 398/91 rientrano a pieno titolo

tra i soggetti passivi IVA obbligati ad inviare lo Spesometro.

SONO ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI EFFETTUATE, SIA

ATTIVE CHE PASSIVE, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.

SONO INVECE COMPRESE LE OPERAZIONI PASSIVE (fatture ricevute) RELATIVE A COSTI

PROMISCUI.

La scadenza del 10.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA MENSILE.

La scadenza del 20.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA TRIMESTRALE (sono compresi tutti i cir-

coli in regime legge 398/91)

SCADENZE IMPORTANTI
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