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Aggiornamento Amministrativo Fiscale 2-2014  
al 22.12.2014 

 
 
 Con la Risoluzione n. 102/E del 19.11.2014 l'Agenzia delle Entrate dà parere 

che l'obbligo di tracciabilità per gli importi superiori ad € 516,46  previsto 
dall'art. 25 della legge 133/99 non si applica solamente alle A.S.D. ma anche 
a tutte le altre associazioni con partita IVA in regime 398/91; 

 
 Il Decreto Lgs 175/2014 entrato in vigore il 13.12.2014 abolisce la detrazione 

forfettaria del 10% sulle sponsorizzazioni pertanto per le associazioni con 
partita IVA in regime 398/91 la detrazione forfettaria sarà al 50% per tutte 
le operazioni; 

 
 Si ricorda che l'importo delle marche da bollo (da mettere sulle ricevute di 

importo superiore a € 77,47) è di € 2,00 e che la marca deve avere data 
uguale o antecedente alla data della ricevuta; 

 
 Il 16.02.2015 scade il termine per il versamento dell'Iva forfetaria relativa al 

4 trimestre 2014 per le associazione in regime 398/91. 
 
 Il 28.02.2015 scade il termine per consegnare ai dipendenti, ai collaboratori 

occasionali e collaboratori sportivi (l. 133/99) la certificazione dei compensi 
corrisposti nell'anno 2014. Da quest'anno non sarà più in forma libera ma è 
stato predisposto il modello di CERTIFICAZIONE UNICA che oltre ad 
essere consegnato ai collaboratori DEVE ESSERE INVIATO IN VIA 
TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 07.03.2015 
per ogni Certificazione Unica non trasmessa, tardiva o sbagliata, verrà 
applicata una sanzione pari a 100 EURO. 

 Chi si avvale del servizio da parte del Consulting System deve portare i 
 documenti  entro il 31.01.2015 oltre tale data non verranno più accettati.    
 
 Il 20.04.2015 scade il termine per inviare all'Agenzia delle Entrate (in via 

telematica) la comunicazione delle operazioni IVA (spesometro) relative 
all'anno 2014 (sono obbligate tutte le associazioni con partita Iva, anche in 
regime 398/91), vanno comunicate tutte le fatture; 

 
         Il Presidente Provinciale 
 


