
 
 
 
ENTI NON PROFIT E FATTURAZIONE ELETTRONICA: Brevi Considerazioni operative 
Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), 
convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 reca una disposizione in ordine alla fatturazione elettronica 
per le associazioni senza scopo di lucro che desta alcune legittime preoccupazioni in merito alle modalità di 
applicazione. 
Appare importante che il legislatore, con il maxiemendamento approvato stanotte dal Senato, abbia abrogato 
il comma 2 che prevedeva una serie di obblighi insostenibili per le asd/ssd che conseguivano proventi 
commerciali inferiori a euro 65.000, lasciando invariato per tali soggetti il sistema di fatturazione cartacea 
delle prestazioni commerciali (in particolare pubblicità e sponsorizzazioni). 
Resta però aperta la questione per quei soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito 
dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, per i quali la norma 
vigente prevede “che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo 
d'imposta". 
La logica di questa previsione legislativa, così come già denunciato nella lettera appello firmata dai 
principali professionisti del Settore, appare incomprensibile in quanto le associazioni/società sportive 
dilettantistiche che optano per la legge 398/91 dovranno in ogni caso sottostare a tutti gli obblighi relativi 
alla fatturazione elettronica passiva (gli acquisti) adottando gli appositi programmi per rispettare la 
normativa. 
Pertanto una esclusione limitata al solo ciclo attivo non comporta, di fatto, alcuna agevolazione. 
Inoltre, la lettera della norma evidenzia non solo una difficile applicazione concreta, ma pone il problema se 
con l’emissione della fattura da parte del cessionario o committente, l’asd/ssd possa ancora essere 
considerato soggetto obbligato direttamente al versamento IVA o, invece, è il commissionario che emette la 
fattura ad essere obbligato anche al versamento dell’IVA per conto dell’associazione/società sportiva. 
A nostro avviso l’interpretazione corretta, e anche quella di buon senso e rispettosa della legge 398/91, 
dovrebbe essere la seguente: 

1. Problematica IVA 
La fattura viene emessa dal commissionario in nome e per conto dell’ASD/SSD, ma la stessa resta 
obbligata al versamento dell’IVA nei confronti dell’Erario. 
Si adotta, cioè, la stessa modalità utilizzata dai cessionari nel caso in cui il cedente ometta di 
emettere regolare fattura. 
In questo caso il cessionario provvederà a registrare la fattura nella proprio registro IVA acquisti, 
detraendo l’IVA, ma corrisponderà al cedente l’intero importo della fattura (IVA inclusa) lasciando 
allo stesso ogni obbligo relativo al versamento. 
 

2. Fatturazione Elettronica 
Si ritiene, altresì, che in sede interpretativa, l’Agenzia delle Entrate, considerato che la norma è 
finalizzata unicamente ad agevolare l’attività delle ASD/SSD, possa aprire anche alla possibilità che 
chi vuole può emettere direttamente la fattura al proprio committente con modalità elettroniche senza 
usufruire del “beneficio” dell’emissione da parte del cessionario. 
Tale ipotesi, infatti, non comporterebbe alcun problema di evasione o di elusione fiscale, in quanto la 
fattura sarebbe in ogni caso tracciata attraverso il Sistema di Interscambio. 
  

Il nostro impegno sarà quello di sostenere in tutte le sedi queste soluzioni in quanto riteniamo che: 
• vada salvaguardata l’agevolazione in materia IVA prevista dalla legge 398/91 per le 

associazioni e società sportive dilettantistiche; 
• sia lasciata alla libera decisione delle ASD e SSD la possibilità di utilizzare la FE anche per il 

ciclo attivo a prescindere dal fatturato realizzato, senza dover gravare i cessionari o 
committenti di ulteriori obblighi che potrebbero avere come unica conseguenza quella di 
disincentivare il sostegno economico alle attività sportive. 


