FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

INFORMATIVA n. 27/2009
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI
AI FINI FISCALI DA PARTE DELLE SOCIETA’
In allegato trasmettiamo la comunicazione della Fidal Nazionale
relativo a quanto in oggetto, con la relativa modulistica:
“E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
da parte degli enti associativi”, di cui all' art 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge
28/1/09 n. 2 che prevede che: “ i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti
qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli
opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello". Rimandando a successivi
approfondimenti si allegano il modello e le istruzioni di compilazione sottolineando che il modello deve
essere presentato, esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato):
•

entro il 30 ottobre 2009 per i soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del
2008 (29 novembre 2008),

•

entro sessanta giorni dalla data di costituzione per i soggetti costituitisi dopo l’entrata in vigore del
d.l. n. 185 del 2008, e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30
ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009).

Tale adempimento è indispensabile affinché le associazioni sportive possano continuare ad usufruire
delle agevolazioni delle normative fiscali vigenti. Seguiranno ulteriori chiarimenti ed istruzioni.”
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