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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 06.11.2018 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 266 – Le novità in materia di IVA 

Il Decreto Legge n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 il 23 ottobre 2018, prevede all’articolo 14 
una semplificazione in tema di detrazione IVA a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica a 
partire dal 1° gennaio 2019. 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal Approfondimento n.  59 – Pace Fiscale: le modalità di perfezionamento degli 

atti del procedimento di accertamento 
Il D.L. n.119/2018 si occupa specificatamente delle modalità di definizione degli atti del procedimento di 
accertamento nel comma 4, dell’art.2, richiamando le disposizioni previste dall'art.8, commi 2, 3, 4 del 
D.Lgs.n.218/97. Tuttavia, il Legislatore ha innalzato la rateizzazione fino ad un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo, indipendentemente dal valore della somma rateizzata, escludendo però la
possibilità della compensazione prevista dall'art.17, del D.Lgs. n. 241/97.

Associazioni > Sportive 
Fiscal Approfondimento n.  60 – Democraticità, attività corrispettive e tariffe 

differenziate negli enti sportivi dilettantistici 
Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono ricevere delle somme a titolo di corrispettivo 
senza che si configuri alcuna attività di natura commerciale. 
I corrispettivi specifici rappresentano dei veri e propri prezzi di frequenza per poter usufruire dei servizi e 
prendere parte alle attività svolte da un circolo sportivo. Ai sensi degli artt. 148, comma 3, DPR 917/86 e 4, 
comma 4, DPR 633/72 le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro rientrano per legge tra 
gli enti legittimati alla de-commercializzazione delle somme corrisposte loro da parte di associati e 
tesserati per la frequenza alle proprie attività statutarie. Medesima agevolazione viene prevista anche per 
le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. 
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