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IL CODICE FISCALE E L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

L’Associazione per operare deve richiedere al momento della costituzione l’attribuzione del codice fiscale 

(solitamente codice numerico composto di 11 cifre che inizia con la cifra 9, salvo remote attribuzioni che 

iniziano con la cifra 8). Tale numero di codice fiscale accompagnerà l’associazione finché non verrà sciolta. 

 

Le tipiche entrate di un’Associazione, indicate gergalmente come “entrate istituzionali”, possono essere 

gestite nell’ambito del mero possesso del codice fiscale. 

Per “entrate istituzionali” si intendono, infatti, le entrate che non hanno una rilevanza fiscale ai fini delle 

imposte sui redditi e ai fini IVA. 

 

Le entrate che comunemente non fanno sorgere problematiche fiscali sono quelle incassate in assenza di 

un rapporto di scambio, vale a dire senza che a fronte di tale incasso ci sia una controprestazione, come ad 

esempio: 

 quote associative; 

 donazioni, offerte, oblazioni o erogazioni; 

 contributi pubblici a titolo di cofinanziamento di proprie attività che non rappresentino il compenso 

per un conferimento incarico. 

 

Al contrario, la regola generale è che le entrate derivanti da un rapporto di scambio assumono rilevanza ai 

fini fiscali. 

 

Tuttavia, molte categorie di Associazioni, fra cui le Associazioni di Promozione Sociale, possono fruire di un 

trattamento agevolato relativamente alle attività rese nell’ambito della vita associativa, purché si 

conformino ad alcune condizioni previste espressamente dalla legge. 

Provvedendo a: 

 adeguare il proprio testo statutario alla forma e alle clausole richieste dalla norma agevolativa 

 presentare regolarmente una comunicazione fiscale, il cosiddetto Modello EAS 

 approvare annualmente il rendiconto economico finanziario accompagnato dei relativi documenti 

giustificativi 

è prevista la non rilevanza fiscale di molti proventi incassati dai propri associati per attività rientranti nel 

proprio scopo istituzionale rese dietro pagamento di un corrispettivo specifico. 

Viene, così, prevista la “decommercializzazione” di introiti da associati per attività come ad esempio: 

 quote di partecipazioni a corsi, laboratori, seminari e simili; 

 ingressi per rappresentazioni spettacolistiche, feste, serate danzanti e simili; 
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 quota di partecipazione a giochi come tombola o tornei di carte; 

 solo a favore di alcune associazioni che rientrano in un particolare riconoscimento dei fini 

assistenziali da parte del Ministero dell’Interno, incassi da servizio bar destinato esclusivamente agli 

associati. 

 

Attenzione: non tutte le attività rivolte agli associati a pagamento, benché rientranti nello scopo 

statutario, godono di neutralità fiscale, come ad esempio: 

 l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

 la ristorazione; 

 la vendita di beni; 

 l’organizzazione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

 le prestazioni di pubblicità. 

 

Infine, per regola generale le prestazioni a pagamento rese a non associati hanno rilevanza fiscale. 

 

L’Associazione che incassa solamente introiti privi di un rapporto di scambio e, nel rispetto dei requisiti 

richiesti, dai propri associati solo entrate cosiddette “decommercializzate” può gestire la propria vita 

economica con il solo possesso del codice fiscale. 

 

La Riforma del Terzo settore introduce consistenti novità in tema di riconoscimento di agevolazioni fiscali 

alle Associazioni, restringendo corposamente le tipologie di Associazioni che possono godere di 

agevolazioni fiscali e prevedendo agevolazioni speciali per le Associazioni di Promozione Sociale. 

 

 

 

Info e moduli  contatta il servizio / prenota incontro 

  

 

 

 

 


