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Il Presidente Nazionale 

 
Circolare n. 17/2019 

 

Oggetto: Fiscalità diverse 

 

Come ben sapete la S.I.A.E. effettua in base ad una apposita convenzione, con la Agenzia delle Entrate, verifiche sulle 

fiscalità di enti e soggetti che operano nel terzo settore, attività non commerciali senza scopo di lucro. 

Le risultanze di tali accertamenti vengono inviate alla Agenzia delle Entrate che porrà in essere, se ricorrono gli estremi 

gli accertamenti, e la irrogazione delle sanzioni. 

 

Si è potuto notare ove siamo stati informati o coinvolti per certificazioni e chiarimenti che l’Organizzatore ogni qual 

volta ha usato nel regolamento della manifestazione il termine “Quote di iscrizione“ è stato correttamente inteso, dalla 

Agenzia delle Entrate, come provento di un corrispettivo specifico e quindi in mancanza di una distinzione tra iscritti e 

partecipanti della filiera federale, viene considerato come attività commerciale il versamento di ogni singolo iscritto. 

 

Pertanto si ricorda che con riferimento allo Statuto Federale per le manifestazioni omologate da FIASP si richiede un 

“contributo di partecipazione alla manifestazione” distinto nella sua entità per socie non soci, contributo di 

partecipazione a sostegno della manifestazione che è posta in esser per il raggiungimento degli scopi societari indicati 

nello Statuto e pertanto disciplinato dall’Art. 148 del TUIR. 

Questa è la dicitura corretta che deve essere riportata sui volantini e regolamento. 

Questo come si può intuire genera chiarezza e facilitala attività di accertamento fiscale da parte dei soggetti preposti. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che il Consiglio Federale ha deciso di porre a disposizione dei Comitati Territoriali 

in Relatore in materia di fiscalità degli enti del terzo settore. 

Quindi un Comitato Territoriale, potrà organizzare un incontro con le società affiliate sul tema della fiscalità prima 

detto. 

 

I Comitati Territoriali che intenderanno usufruirne dovranno comunicare almeno due mesi prima il programma e 

relativa data che dovrà essere condiviso dalla Federazione. 

Si raccomanda però di porre questa iniziativa non prima del secondo trimestre 2020 visto che è in atto una rivisitazione 

di tutto il codice del terzo settore riguardante le società ed associazioni del nostro settore il cui termine per andare al 

nuovo regime è fissato per luglio 2020 e comunque l’ideale sarebbe attendere la definizione del citato percorso. 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale 

 
 

Mantova, li 11/12/2019 
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