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QUANDO APRIRE LA PARTITA IVA  

 

Quando l’Associazione svolge con abitualità un’attività i cui introiti sono inquadrati con rilevanza fiscale, 

allora l’Associazione svolge attività commerciale per la quale deve diventare titolare di partita IVA, numero 

di undici cifre che accompagnerà al proprio codice fiscale. 

Entrate da prestazioni di servizi a terzi non associati oppure incassi dagli associati per attività non agevolate 

fiscalmente come esempio la ristorazione o l’organizzazione di viaggi costituiscono entrate di natura 

commerciale. 

Un’Associazione, pur essendo qualificata fiscalmente come ente non commerciale, non ha impedimenti a 

svolgere un’attività commerciale, purché questa sia comunque strumentale al perseguimento del proprio 

scopo istituzionale. 

Il vincolo dal punto di vista fiscale per mantenere la qualifica di ente non commerciale è che lo svolgimento 

dell’attività commerciale deve essere non prevalente rispetto la tipica attività istituzionale, pena la 

decadenza della qualifica di ente non commerciale e l’equiparazione fiscale a un ente commerciale (con 

l’assunzione degli adempimenti contabili e fiscali ad esempio di una società di capitali). 

Il possesso della partita IVA significa comunque la realizzazione di reddito di impresa e comporta il rispetto 

di adempimenti tributari sia contabili, sia dichiarativi, oltre al pagamento delle relative imposte ai fini dei 

redditi, Irap e IVA. 

Per la gestione dell’attività commerciale delle Associazioni esiste fino a un tetto massimo di ricavi 

commerciali di € 400.000,00  un regime contabile particolarmente agevolato, il regime forfetario ai sensi 

della L. 383/91. 

Tale regime prevede la definizione del reddito imponibile in termini percentuali rispetto ai ricavi 

commerciali nella misura del 3% e definisce il debito di imposta ai fini IVA nella misura del 50% dell’IVA 

incassata. 

Sono previsti gli obblighi dichiarativi ai fini dei redditi e Irap, ma ai fini IVA è previsto l’esonero dai principali 

adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ai fini contabili è prevista la tenuta di un registro IVA molto 

semplificato e con mere annotazioni mensili. 

La Riforma del Terzo Settore introduce sostanziali novità sull’inquadramento dell’attività senza rilevanza 

fiscale e di quella commerciale, prevedendo in futuro la possibilità di accedere al regime forfetario ai sensi 

della L. 398/91 solo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Saranno introdotti nuovi regimi forfetari per le 

restanti Associazioni. 

 

 

Info e moduli  contatta il servizio / prenota incontro 

 

 


