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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 31.10.2018 
 

 

 

Associazioni > Sportive 
Fiscal News n. 262 – Il regime forfettario delle ASD 

La Circolare Agenzia delle Entrate n° 18/E del 1° agosto 2018 ha analizzato le “Questioni fiscali di 
interesse” relative all’applicazione della normativa “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 SSD in tema di: art.148 DPR n°917/86, Legge 398/91, 
Modello EAS, Tracciabilità bancaria e Rendiconto. 
Questo secondo lavoro “raccorda” la normativa di cui alla Legge 398/91, con i contenuti della Circolare n° 
18/E del 1° agosto 2018. 

  

 

Dichiarazione > Visto di conformità 
Fiscal News n. 263 - Visto di conformità nel consolidato nazionale 

L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha confermato le regole da seguire, all’interno del consolidato 
nazionale, in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di cessione infragruppo dei 
crediti e delle eccedenze IRES. Il cedente dovrà sempre apporre il visto di conformità sulla propria 
dichiarazione; mentre il cessionario dovrà apporlo solo se utilizza in compensazione orizzontale il credito 
o l’eccedenza ricevuti e lo fa non rispettando la soglia dei 5.000 euro. Ad ogni modo, è altresì confermato 
che l’omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione correttiva 
nei termini o con una dichiarazione integrativa. Nel primo caso non si rende applicabile alcuna sanzione; 
nel secondo caso, invece, il sistema sanzionatorio è diverso a seconda che l’integrativa sia presentata nei 
primi 90 giorni dal termine ordinario oppure oltre i 90 giorni. 
 

 

Auto > Imposte dirette 
Fisco e Contabilità n.  37 – Le spese relative alle autovetture 

Molte volte gli aspetti fiscali e contabili relativi alle spese sostenute per l’acquisto di autovetture o per altri 
oneri accessori (ad esempio manutenzioni, rifornimenti, ecc.) creano parecchie insidie. Infatti, rispetto a 
queste tipologie di operazioni il Legislatore fiscale ha previsto molteplici casistiche che verranno 
analizzate nel presente contributo. Dal punto di vista IVA le spese afferenti alle autovetture possono 
essere interamente o parzialmente (40%) detraibili a seconda dell’utilizzo che verrà fatto del mezzo. 
Mentre dal punto di vista delle imposte sui redditi il TUIR prevede un limite massimo di deducibilità, che 
può variare del 20% al 100%, sulla base della strumentalità o meno del mezzo interessato. Nel prosieguo si 
analizzeranno anche alcuni esempi pratici di contabilizzazione di queste spese. 
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