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ASSOCIAZIONI E LAVORO 



Associazioni di volontariato
I volontari
Requisiti, modalità e adempimenti
L’articolo 2 della Legge quadro sul volontariato 266/91 “inquadra” la figura del volontario 
definendo il fine e le modalità con cui deve essere prestata l’opera del volontario.
Il primo comma dell’art. 2 stabilisce infatti che l’attività del volontario e’:
“quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il 
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
La figura del volontario viene ulteriormente definita e delimitata dal terzo comma del 
medesimo articolo che stabilisce l’incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di 
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto 
patrimoniale con
l’Organizzazione di cui fa parte.
L’attività del volontario, per espressa previsione della Legge, non può essere in alcun modo 
retribuita nemmeno dal beneficiario della prestazione.
Le prestazioni di attività rese dal volontario, nell’ambito e nel rispetto dei punti precedenti, non 
sono quindi soggette alle normative di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale applicabili 
ai rapporti di lavoro subordinato od autonomo.
L’esistenza (anche indiretta) di un rapporto patrimoniale tra l’Organizzazione ed il volontario 
potrebbe comportare, invece, il venire meno dello “status” di volontario e delle agevolazioni 
previste dalla Legge 266/91 con la conseguente applicazione delle norme di Legge fiscali e 
previdenziali applicabili ed individuabili sulla base delle modalità con cui è stata resa la 
prestazione.
L’attività del volontario oltre che gratuita deve essere prestata in modo personale e spontaneo 
dagli aderenti dell’organizzazione (comma 1, art. 3 della Legge 266/91).



Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologia.
La Legge 266/91 consente di rimborsare al volontario le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla Organizzazione cui il 
volontario aderisce.
Le spese sostenute dal volontario nell’interesse dell’Organizzazione, da questa rimborsate, sono esenti 
da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.
I parametri che delimitano, pertanto, le spese rimborsabili ed il loro regime di esenzione fiscale e 
previdenziale, sono due:
• le spese devono essere effettivamente sostenute per l’attività di volontariato prestata;
• il limite della spesa rimborsabile deve essere preventivamente fissato dall’Organizzazione;
(Con la mancata previsione dei limiti di rimborso, ed in presenza di erogazione di somme di ammontare 
elevato, il rimborso delle spese potrebbe essere considerato alla stregua dell’erogazione di un 
compenso per l’attività prestata.)
La tipologia delle spese rimborsate, anche in presenza dei limiti di rimborso,
è determinante per l’esclusione delle erogazioni dall’ambito dei compensi.
Tra le spese rimborsabili possono rientrare:
- le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l’attività.
Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e 
motivo degli spostamenti, e che i dati predetti trovino riscontro nell’attività prestata dal volontario.
- le spese per vitto, alloggio, e trasporto in presenza di trasferta. (Per trasferta si deve intendere una 
prestazione resa al di fuori dell’abituale sede di lavoro.)
- i rimborsi per spese di trasporto per spostamenti connessi con l’attività del volontario, anche 
nell’ambito del comune, a condizione che siano documentati dal vettore. (biglietti tranviari);
- altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione
per acquisto di beni e servizi a favore della stessa;
Tra le spese non rimborsabili rientrano:
- tutte le spese non documentate;
- tutti i rimborsi forfetari.
In base ad una lettura prudenziale della normativa, si ritiene che tra le spese non rimborsabili debbano 
essere ricomprese anche quelle sostenute dal Volontario per recarsi presso la sede della OdV cui 
aderisce.



Assicurazione
L’articolo 4 impone alle Organizzazioni di volontariato l’obbligo di assicurare i propri aderenti, che 
prestano attività di volontariato, per i rischi di infortunio e di malattia connessi con lo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’obbligo sussiste a
prescindere dal grado di pericolosità dell’attività svolta.
Con Decreti Ministeriali del 14/2/1992 e del 16/11/1992 sono stati precisate le linee guida delle polizze 
da stipularsi a cura delle organizzazioni di volontariato ed è stata prevista l’istituzione presso le
Organizzazioni del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, quale strumento per la 
concreta effettuazione dei controlli previsti da parte dell’organo competente. (ISVAP)
Ogni organizzazione deve quindi avere il registro, numerato e vidimato dal Segretario Comunale o da un 
Notaio. La vidimazione effettuata presso il Segretario Comunale, presente in ogni Comune, è gratuita. Il
libro deve essere aggiornato lo stesso giorno in cui si verificano delle nuove entrate o delle uscite di 
aderenti volontari dall’Organizzazione.
Si fa presente che su tale registro vanno annotati gli aderenti che prestano attività di volontariato. Non 
possono esistere nell’ambito di una Organizzazione dei volontari non aderenti. Riguardo alle 
registrazioni, la Legge non esprime in modo chiaro quali siano i corretti adempimenti.
La norma attualmente in vigore dispone che il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una 
variazione relativa agli aderenti e soltanto in questo occasione deve essere firmato dal responsabile o 
da un suo delegato.
La concreta e pratica effettuazione delle registrazioni può variare a seconda del tipo di registro adottato, 
è pertanto consigliabile tenere presenti le regole generali riguardanti la tenuta di libri obbligatori. 
(correzioni leggibili, abrasioni, spazi in bianco etc.;) In base al comma 1 dell’articolo
2 del D.M. 14 Febbraio 1992 le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o numerica.
La forma numerica prevede una sola regolazione annuale a consuntivo del numero di volontari senza 
l’onere di comunicare le variazioni degli associati nel corso dell’anno.
La forma collettiva (nominativa) viene usata nel caso in cui si intenda assicurare solo alcuni volontari, 
anche eventualmente con massimali diversi, (ad esempio i consiglieri e gli attivisti): in tal caso è 
indispensabile segnalare tempestivamente le variazioni delle persone assicurate nel corso dell’anno, 
altrimenti qualcuno potrebbe rimanere non coperto a causa della mancata comunicazione.



Ente non profit, senza scopo di lucro,  no distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione. 

La risoluzione 38° del 17 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto l'articolo 10, comma 6, 
del Dlgs 460/1997, evidenziano la determinazione del requisito di non lucratività degli enti non profit al 
fine di poter usufruire alle agevolazioni fiscali. 

Di seguito il comma 6 in questione (nonostante si parli di ONLUS, il ragionamento è valido anche per le 
altre tipologie di Associazioni):

"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti 
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne 
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti 
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o 
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. 
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed 
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; 
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al 
loro valore normale; 
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali 
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 
1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla  legge 3 agosto 1995, n. 
336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per 
azioni; 
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi 
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto; 
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a 

quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche." 



Lavoro subordinato e lavoro autonomo nelle associazioni di volontariato
Secondo l’articolo 3 della Legge 266/91 l’organizzazione di volontariato
deve avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni
dei propri aderenti/volontari.
La Legge consente alle Organizzazioni di assumere lavoratori o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare l’attività
da esse svolta.
Si deve quindi tenere presente che esiste una relazione quantitativa e
qualitativa tra il numero ed il profilo degli aderenti all’Organizzazione
ed i lavoratori subordinati ed autonomi che collaborano nell’ambito
dell’organizzazione stessa. Una sproporzione, soprattutto numerica, tra
i volontari ed i non volontari potrebbe comportare la cancellazione dal
Registro regionale del Volontariato dell’organizzazione di volontariato. Il
numero dei volontari, quindi deve essere di molto superiore a quello
dei soggetti che percepiscono un compenso. L’utilizzo di lavoratori
autonomi o subordinati dovrebbe essere limitato ai casi e per gli scopi
indicati dalla Legge 266/91 che si possono individuare, ad esempio nelle
seguenti attività: formazione e aggiornamento dei volontari, coordinamento
di iniziative particolari e/o di particolare rilevanza, coordinamento
dell’attività dei volontari, supporto nella realizzazione di progetti
promossi dalla OdV, consulenze specialistiche, (Medici, Psicologi,
Avvocati), attività amministrative connesse con la gestione ordinaria
dell’Organizzazione.



ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E IL LAVORO



 Le associazioni/società sportive dilettantistiche, per la realizzazione 
di eventi si avvalgono, generalmente, delle prestazioni di sportivi 
(atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, 
istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano 
compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi 
corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo 
che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina 
fiscale agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di 
spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle federazioni 
sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per l’Incremento 
delle Razze Equine), dagli enti di promozione sportiva e dalle 
associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella categoria dei 
“redditi diversi”. Anche le somme corrisposte per i rapporti di 
collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non 
professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche 
costituiscono “redditi diversi” 



 Le somme erogate rappresentano redditi diversi. In 
relazione a tali importi non sussiste l’obbligo di 
contribuzione né Inps, né Inail. 









Fonte: «Le verifiche ispettive in ambito sportivo dilettantistico» e «Asd/ssd: la gestione della 
forza lavoro a prova d’ispezione» entrambi gli articoli dell’Avv. Attanasio Guglielmo 
(Funzionario della DPLdi Modena





































RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

























5 X MILLE





















(1) Assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela - promozione - 
valorizzazione
delle cose d’interesse artistico o storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela
dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
(2) Già riconosciute idonee ai sensi della L. 26.02.1987, n. 49, alla data del 29.08.2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli 
Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale. Si procederà all’erogazione del contributo una volta accertata l’avvenuta iscrizione nell’Anagrafe delle 
Onlus.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCI DEL 5 X MILLE





ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA

ENTI DELLA RICERCA SANITARIA

COMUNI

BENI CULTURALI

ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL 5 X MILLE











AGEVOLAZIONI ALTRE IMPOSTE



In particolare, dal 1.01.2014, sono state soppresse le
agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, relative ai trasferimenti 
immobiliari soggetti
ad imposta di registro. Pertanto, a decorrere da tale data, gli acquisti immobiliari delle 
Onlus
scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%. Fino al 31.12.2013 tali 
trasferimenti scontavano
l’imposta di registro, nella misura fissa di € 168,00 a condizione che la Onlus dichiarasse, 
nell’atto di
acquisto, che intendeva utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DI ONLUS



TRASFERIMENTI IMMOBILIARI ONEROSI A FAVORE DI ONLUS









CERTIFICATO PENALE





(1) Pertanto, il nuovo obbligo sorge soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di
questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.



(2) Enti e associazioni di volontariato sono, invece, soggetti all’obbligo quando, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate,
assumono la veste di datori di lavoro.















Fattura elettronica: quando una PA può pretenderla da 
un ente non profit



Quando l’ente pubblico deve richiedere 
la fattura elettronica?
L’obbligo di fatturazione elettronica non modifica la natura del 
rapporto tra ente e Amministrazione Pubblica ma interviene 
esclusivamente nella definizione del processo di gestione della 
fatturazione.

La risposta alla domanda è quindi semplice: l’ente pubblico deve 
richiedere la fatturazione elettronica agli stessi soggetti ai quali era 
corretto richiedesse in precedenza la fattura cartacea; ovvero, ai 
soggetti con i quali abbia posto in essere un rapporto di natura 
commerciale che comporti la cessione di beni e prestazioni di 
servizi e di conseguenza il pagamento dell’IVA.



Quando l’ente pubblico non deve 
richiedere la fattura elettronica?
Se il rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto non è per 
prestazioni corrispettive (si pensi ai meri contributi che un 
ente locale eroga ad una non profit senza chiedere una 
prestazione specifica), non è dovuta la fatturazione da 
parte dell’organizzazione non profit e pertanto neppure in 
forma elettronica.



Attività commerciali e non commerciali
In conseguenza di quanto finora esposto, la difficoltà sta nell’individuare di volta in volta se nel 
rapporto tra ente pubblico ed organizzazione non profit sia individuabile una natura 
commerciale dell’attività svolta.

E’ una difficoltà che riconosce anche l’Agenzia delle Entrate: prova ne è che più volte è 
intervenuta con propri documenti di prassi a spiegare la natura delle operazioni.

Di recente, con la Circolare 34/2013, l’amministrazione finanziaria ha inteso fare una sorta di 
summa dei criteri – generali ed accessori – che possono essere di aiuto alle amministrazioni 
finanziarie e agli enti non profit per interpretare correttamente il rapporto e successivamente 
inquadrarlo dal punto di vista fiscale, soprattutto ai fini IVA.



I documenti e il loro contenuto
Quali documenti sono stati scritti e firmati tra l’amministrazione pubblica e l’ente non profit? Al netto della 
terminologia usata (a volte si scrive “contributo” ma si dovrebbe leggere “corrispettivo”), esistono reali obblighi di 
fare, dare o permettere, tra i due soggetti?

Detto diversamente: se il contributo non fosse stato concesso, l’ente avrebbe svolto comunque l’attività? Su 
quest’ultimo punto è bene chiarire che una cosa è pretendere un pagamento come compenso del servizio 
effettuato (siamo nel caso dei corrispettivi), altro è ammettere che senza il contributo della scuola, del Comune o 
di altra amministrazione pubblica l’attività non può essere svolta per mancanza di fondi.

Il lettore comprenderà bene che pertanto bisogna far riferimento “al concreto assetto degli interessi perseguiti 
dai soggetti che intervengono” nel rapporto (cfr Ris 21/05).

Inoltre, se il documento che è stato redatto per regolamentare il rapporto tra le parti riporta clausole risolutive 
espresse o penali, è molto probabile che ci si trovi in un caso di rapporto per corrispettivi: l’ente pubblico affida 
un servizio ad un’organizzazione e, nel caso questa non ottemperi a determinati obblighi, il rapporto si conclude 
con conseguenze economiche per la parte inadempiente.

Anche in questo caso è necessario fare una precisazione. Rispetto al caso precedente, è diverso quello nel 
quale con spirito di liberalità l’ente pubblico assegni dei fondi ad un’organizzazione non profit vincolando 
l’erogazione del saldo della somma alla conclusione del progetto presentato dall’organizzazione. Il contributo 
rimane tale anche se è prevista – al fine dell’erogazione finale – la chiusura del progetto e la rendicontazione 
dello stesso.

Altro elemento essenziale consiste nella contrattazione tra le parti del quantum riconosciuto dall’ente pubblico 
all’organizzazione non profit. Una cosa è chiedere un contributo per la realizzazione delle attività statutarie, altro 
è contrattare sulla base di tabellari, costi orari e numero di prestazioni quello che diventa palesemente un 
prezzo, che pertanto sarà soggetto ad IVA e a fatturazione.



Le organizzazioni di volontariato
E’ previsto dalla L 266/91 (art 5, c 1, art 7, c 2) che le organizzazioni di volontariato 
possano richiedere “rimborsi derivanti da convenzioni”. Ciò comporta l’obbligo per 
le organizzazioni di chiedere al massimo la copertura dei costi imputabili alle 
attività in convenzione. Inoltre, ai sensi dell’art 8, c 2, della L 266/91, le attività 
convenzionate non si considerano prestazioni di servizi ai fini del valore aggiunto. 
Pertanto, se le attività convenzionate rispettano le suddette prescrizioni, le 
organizzazioni di volontariato non devono emettere fattura.



Conclusioni
L’esame delle singole fattispecie – al fine di rubricare le attività nell’ambito commerciale o 
meno – non è immediato, richiede un’analisi che dovrebbe gravare in prima battuta sulle 
pubbliche amministrazioni che, tra responsabili amministrativi e supporti legali, dovrebbero 
essere consapevoli del tipo di rapporto che intendono porre in essere.

Gli enti non profit devono in ogni caso fare attenzione a non instaurare – sempre che questo 
non sia il loro intendimento – un rapporto per corrispettivi con le pubbliche amministrazioni. 
Solo nel caso in cui questo rapporto fosse per corrispettivi, gli enti non profit sarebbero 
obbligati alla fatturazione la quale, come detto, ormai deve seguire le specifiche tecniche 
(fatturazione elettronica) richieste dalla legge.



Lo split payment è stato introdotto con l’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 
190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 
17‐ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972).
Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede per le  cessioni di beni e 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici (vedi C.M. 
1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e 
termini fissati con decreto del ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque 
corrisposto il corrispettivo al netto dell’IVA.

SPLIT PAYMENT



Deve però considerarsi che alcuni dei regimi speciali prevedono 
la distinta evidenziazione dell’IVA addebitata al  
cessionario/committente in quanto la particolarità delle regole 
applicabili investe il profilo della detrazione. Uno di questi 
riguarda gli enti associativi e le società di capitali non lucrative 
che svolgono un’attività sportiva/dilettantistica e che hanno 
optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/1991.
Gli enti associativi e le società non lucrative che hanno optato 
per tale regime non sono obbligati all’emissione della fattura, 
salvo il caso in cui non sia richiesta dal cliente. In tale ipotesi, in 
mancanza della fattura, non sussistono dubbi sull’inapplicabilità 
della scissione dei pagamenti.



Viceversa, in caso di richiesta del documento o per le 
prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazioni, l’emissione della 
fattura è obbligatoria (indipendentemente da un’esplicita 
richiesta in tal senso). In tale ipotesi l’imposta sul valore 
aggiunto è indicata distintamente dall’imponibile.
Pertanto il meccanismo dello split payment troverà, in presenza
di tutti i presupposti di legge, regolare applicazione



Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in 
maniera forfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto 
comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Per calcolare l’Iva da 
versare si fa riferimento all'imposta relativa alle operazioni 
attive alla quale devono essere applicate le percentuali di 
detrazione indicate nel citato sesto comma dell'art. 74 del 
D.P.R. n. 633/1972. L'Iva da versare è quindi forfettizzata
con l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 
50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La stessa 
percentuale si applica, anche alle prestazioni di 
sponsorizzazione (in precedenza limitata al 10%), mentre per
le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura
pari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse.



Il “vantaggio” riconosciuto al regime della L. n. 398/1991 è 
quindi quello di poter trattenere una quota dell’Iva incassata 
sulle fatture emesse.
In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza 
attiva che non concorre a determinare il volume dei ricavi 
massimo consentito ai soggetti che applicano questo regime.
E’ chiaro quindi che un meccanismo, quale quello dello split 
payment, che non prevede la liquidazione dell’imposta indicata 
in fattura al soggetto cedente o prestatore (in quanto versata in 
maniera autonoma e particolare) non solo reca un danno 
finanziario per coloro che applicano il regime forfettario della L. 
n. 398/91 ma determina anche un indebito arricchimento per 
l’Erario.



Circolare 15/e del 13/04/2015
In cui l’Agenzia specifica che lo split payment “non si applica alle operazioni 
rese dal fornitore nell’ambito di regimi che prevedono un meccanismo 
forfetario di determinazione della detrazione spettante:
Trattasi, ad esempio:
…….
 - del regime forfetario ex Legge n. 398/91;
……
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