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Circol@re nr. 03 del 16 gennaio 2019 
 

LLAA  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  EELLEETTTTRROONNIICCAA  

ppeerr  AAssssoocciiaazziioonnii  ee  SSoocciieettàà  SSppoorrttiivvee 
 
a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore contabile 
 
 

Con l’avvento della fatturazione elettronica molte asd/ssd si sono trovate nel dubbio di cosa fare, di 

come comportarsi. 

Il Legislatore, a dire il vero, non è stato inizialmente molto chiaro, emendamenti si sono susseguiti ad 

altri emendamenti, finché il testo della Legge di Bilancio approvato dai due rami del parlamento 

pare aver finalmente e definitivamente fatto un poco di chiarezza. 

 

 

Associazioni sportive SENZA Partita IVA 

 

È un caso che trattiamo per puro scrupolo in quanto tante domande ci sono state rivolte. 

 

Le asd “senza Partita IVA” proprio per il fatto di essere “senza Partita IVA” non sono assolutamente 

attratte dalla normativa sulla fatturazione elettronica. 

 

Avendo solamente il Codice Fiscale vengono considerate alla stessa stregua del privato cittadino e, 

pertanto, continueranno a ricevere le fatture in formato cartaceo. 

 

Tali fatture dovranno essere conservate in maniera diligente ed ordinata dall’associazione. 

 

 

Associazioni e Società Sportive CON Partita IVA (Legge 398/1991) 

con Volume d’affari nel periodo d’imposta recedente INFERIORE ad Euro 65.000,00 

 

Le asd/ssd che nel periodo d’imposta precedente hanno avuto un Volume d’affari inferiore ad Euro 

65.000,00 non sono assolutamente attratte dalla normativa sulla fatturazione elettronica: 

 fatture emesse (fatturazione attiva): in formato cartaceo 

 fatture ricevute (fatturazione passiva): in formato cartaceo. 

 

Tali fatture dovranno essere conservate in maniera diligente ed ordinata dall’asd/ssd. 

 

 Fatturazione elettronica facoltativa 

 

Tali asd/ssd possono però decidere, a propria discrezione, di emettere o ricevere fatture 

elettroniche. 

 

Per procedere alla gestione elettronica della fatturazione le asd dovranno pertanto dotarsi 

obbligatoriamente di un indirizzo pec. 
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In questo caso sussiste l’obbligo della conservazione elettronica delle fatture emesse e di quelle 

ricevute. 

 

 

Associazioni e Società Sportive CON Partita IVA (Legge 398/1991) 

con Volume d’affari nel periodo d’imposta precedente SUPERIORE ad Euro 65.000,00 

 

Le asd/ssd che nel periodo d’imposta precedente hanno avuto un Volume d’affari superiore ad 

Euro 65.000,00 devono provvedere alla fatturazione elettronica e, pertanto: 

 fatture emesse (fatturazione attiva): in formato elettronico 

 fatture ricevute (fatturazione passiva): in formato elettronico 

 

In questo caso sussiste l’obbligo della conservazione elettronica delle fatture emesse e di quelle 

ricevute. 

 

Tali asd dovranno pertanto dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo pec. 

 

 

 

ABROGAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ASD/SSD 

 

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’abrogazione dell’imposta di bollo per le associazioni e 

società sportive dilettantistiche (comma 646, Legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

 

Tale norma ha modificato il precedente articolo (art. 27bis, allegato B, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 642 del 26/10/1972) estendendo anche alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l’esenzione da bollo fino all’anno scorso 

applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva. 

 

Pertanto tutti gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, 

estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e 

società sportive saranno esenti da bollo. 

 

Rientrano tra i documenti esenti da bollo, riprendendo quanto indicato nella recente Circolare 18/E 

del 1 agosto 2018, anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, 

richiesti a fronte di somme erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche trattandosi di 

documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi. 

 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
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