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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 23.10.2018 

Associazioni > Sportive 
Fiscal News n. 254 – ASD: “Questioni fiscali di interesse” art. 148 DPR 917/86 

La Circolare Agenzia delle Entrate n°18/E del 1° agosto 2018 ha analizzato le “Questioni fiscali di 
interesse” relative all’applicazione della normativa sulla “fiscalità di vantaggio” di cui godono le ASD e le 
SSD. 
La Circolare “de quo” partendo dalla normativa di riferimento di cui all’art.90 Legge 289/02, ha determinato 
il “perimetro fiscale”, che devono applicare le ASD e le SSD in tema di: art.148 DPR n° 917/86, Legge 
398/91, Modello EAS, Tracciabilità bancaria e Rendiconto. 
Questo primo lavoro “raccorda” la normativa di cui all’art.148 DPR 917/86, con i contenuti della Circolare 
n°18/E del 1° agosto 2018. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 72 - Compilazione del prospetto delle riserve nel Modello 

Redditi 
Prima dell’invio del Mod. Redditi SC 2018 è necessario controllare il prospetto relativo al capitale sociale e 
alle riserve.  Tale prospetto risponde all’esigenza di monitorare, per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, 
dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio, la struttura del patrimonio netto, così come 
riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia 
in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del 
capitale e delle riserve. 

Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli 
Fiscal Approfondimento n.  57 – La validità delle dichiarazione rese alla Guardia di 

Finanza 
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il verbale e le segnalazioni contro il presunto 
evasore fiscale sono validi anche senza l’indicazione di chi ha reso le dichiarazioni alla Guardia di Finanza. 
In mancanza dell’indicazione delle persone che tali dichiarazioni hanno reso, il verbale è comunque una 
prova “che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, potendo essere disatteso 
solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, 
attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono stati comunque esaminati dall’agente”. 
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