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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 19.09.2018 

Associazioni > Sportive
Fiscal News n. 233 – Le questioni fiscali sulle ASD e sulle SSD senza fini di lucro – 

2^ parte 
La Circolare n.18/E del 1° agosto 2018 si è soffermata sulle questioni fiscali che investono le ASS e le 
SSD, senza fini di lucro. In questa seconda parte del nostro intervento prosegue l’esame dei chiarimenti 
forniti dalle Entrate, che rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli operatori del 
settore. 
Il documento di prassi in rassegna, oltre ad esaminare le problematiche fiscali che investono le 
associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive senza fini di lucro, risponde ad una serie di 
domande – con il classico botta e risposta – che consente di avere delle soluzioni precise a tutta una serie 
di dubbi posti dagli addetti ai lavori. 

Finanziaria > Decreto Dignità 
Fiscal News n. 234 - Iperammortamento alla luce del Decreto Dignità 

Il Decreto Legge n. 87/2018 (cosiddetto Decreto Dignità), è intervenuto sulle disposizioni relative 
all’iperammortamento, introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogate con modifiche dalla Legge di 
Bilancio 2018. 

Iva > Operazioni straordinarie 
Fisco e Contabilità n.  31 – Estrazione dei beni dai depositi IVA 

Uno degli istituti fiscali indubbiamente più interessanti per le imprese che abitualmente commerciano beni 
con l’estero è costituito dai c.d. “depositi IVA”. Essi sono disciplinati dall’articolo 50-bis del D.L. 331/1993, 
recentemente aggiornato, e consentono, al verificarsi di determinate situazioni, di effettuare alcune 
operazioni senza l’applicazione dell’IVA. 
I c.d. “depositi IVA” sono depositi (non doganali) utilizzati “per la custodia di beni nazionali e comunitari che 
non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”. Nel caso in cui si volesse 
introdurre nel deposito beni di provenienza extracomunitaria è necessario che questi ultimi siano 
preventivamente immessi in libera pratica nel territorio dell’Unione Europea. 
In ogni caso i beni in deposito possono essere destinati sia al mercato nazionale che estero. 
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