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Pieve di Soligo, 02.12.2014
Circolare n. 7
OGGETTO: 1) tracciabilità dei pagamenti per enti ed associazioni in regime L. 398/1991; 2) associazioni che
svolgono attività di intrattenimento: aumento della percentuale di detrazione iva per spese di
sponsorizzazione.

1) L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 102/E del 19/11/2014, con la quale interpreta la norma
relativa alla tracciabilità dei pagamenti (superiori a € 516,47) ricevuti ed effettuati da Enti, Società ed
Associazioni sportive dilettantistiche, prevista dalla L. 133/1999 art. 25. Tale disposizione impone a tali Enti
il pagamento, ed il ricevimento di erogazioni, utilizzando solo mezzi tracciabili (assegni, bonifici, carte di
credito, bancomat, ecc.). La disposizione consente agli Enti, ovviamente, di continuare a beneficiare del
regime previsto dalla L. 398/1991.
Ora l’Agenzia con la Risoluzione 102, su domanda effettuata tramite interpello, interpreta la disposizione in
oggetto affermando come essa sia applicabile a tutti gli Enti, Società ed Associazioni senza fini di lucro, che
si avvalgono del regime della L. 398/1991, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività
sportiva dilettantistica. Si tratta quindi di una estensione dell’obbligo anche agli altri Enti quali Pro Loco,
Associazioni bandistiche, Cori amatoriali, Filodrammatiche, Associazioni senza fine di lucro,
La conseguenza del fatto di non eseguire i pagamenti con strumenti tracciabili è la fuoriuscita dal regime
di favore della L. 398/1991 a far data dal mese successivo all’inadempienza.
2)

Per le associazioni che svolgono attività di intrattenimento rientranti nel regime agevolato della L.
398/1991, viene aumentata dal 10% al 50% la percentuale forfettaria di detrazione per le operazioni di
sponsorizzazione; tale percentuale si allinea quindi a quella già applicata per le operazioni di pubblicità
(D.Lgs. 175/2014 “semplificazioni”, art. 29 in vigore dal 13/12/2014).

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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