
PILLOLE DAL QUOTIDIANO “AVVENIRE” n° 44 del 22/02/2017 

 

Cari Soci, 

anche questo mese il Consulente AV per gli Enti non commerciali ci viene in aiuto per i seguenti argomenti: 

“Come compilare il Censimento”: circa 40.000 istituzioni non profit, che hanno ricevuto la richiesta 

dall’Istat,  dovranno obbligatoriamente, pena sanzione amministrativa pecuniaria, entro il 10 marzo 2017, 

presentare il Questionario dell’Istat dovutamente compilato. Le informazioni richieste ad associazioni 

sportive e non, a  fondazioni, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative, a sindacati…ed anche agli 

enti ecclesiastici sono riferite all’anno 2015. C’e’ anche punto per punto una piccola guida alla compilazione 

del documento per la rilevazione campionaria permanente. 

“Bolletta energetica l’IVA è normale”: le onlus che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA) o case 

di riposo non possono fruire dell’aliquota agevolata del 10% sui contratti di somministrazione di energia 

elettrica o termica prevista per uso domestico, in quanto attività rilevanti ai fini IVA (secondo Agenzia delle 

Entrate). 

“Quando si devolve il patrimonio il parere è obbligatorio”: una recente sentenza della Cassazione prevede 

che le Onlus e gli Enti associativi fiscalmente agevolati, arrivati al momento di devolvere il loro patrimonio, 

devono presentare obbligatoriamente domanda di istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

(in quanto appartenenti al terzo Settore)per ottenere in via preventiva tale parere. 

 “Cambia la contabilità semplificata”:  dal I° gennaio 2017 sparisce il criterio della competenza e viene 

introdotto il principio di cassa. Oltre ai registri IVA vengono introdotti i registri cronologici dei ricavi e delle 

spese. 

“L’alloggio di servizio per i dipendenti”:  l’ appartamento che viene concesso dal datore di lavoro al 

portiere di uno stabile o al sacrista  della parrocchia dovrà essere consegnato dal dipendente entro un mese 

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia il motivo per cui tale rapporto venga meno. 

Per l’eventuale mancato rilascio dell’alloggio l’ex datore di lavoro può agire per la restituzione dello stesso. 

 

Coloro che non possiedono la copia del n° 44 di “Avvenire”  possono venire a consultarla presso la nostra 

sede di Pisa in via Cisanello 4 dal lunedì al venerdì  10:30-12:30 e 17:00-19:00. 

Certi di aver fatto cosa gradita, 

porgiamo cordiali saluti 

Alfonso Nardella 

 

 


