LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE
Leggendo la norma, si potrà notare che le Associazioni Culturali e Ricreative, se
rimarranno con tale status, avranno una serie di problematiche, per i seguenti Motivi:
1) La Modifica dell'articolo 148 del TUIR, Testo Unico imposte sui Redditi,
l'abrogazione della Legge 398/91e quelle applicabili alle Associazioni culturali,
faranno perdere agevolazioni importantissime;
2) Gestione fiscale complessa:
a) regime forfettario complesso:
b) per i soggetti che non applicano il regime forfettario la tenuta degli
adempimenti fiscali, registri e scritture contabili, sono, nel concreto, equivalenti ad
una attività commerciale;
3) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, considerata comunque
commerciale;
4) Gestione del Consiglio Direttivo, con molte responsabilità ed adempimenti;
5) Accessi ad agevolazioni molto ristretti;
6) Altri fattori, che potrete scoprire consultando le schede riepilogative.
Considerato che tra le attività di interesse generale, alla lettera i) del comma 1,
dell'art. 5 della norma, vi è l'organizzazione e la gestione di attivita'

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

incluse attivita',
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo,
Le Associazioni culturali, di fatto sono Associazioni e/o Circoli,
il cui elenco sarebbe molto ampio, infatti rientrano in questa
tipologia le Associazioni artistiche, di formazione e tante altre.
A livello nazionale si raggiungono numeri molto alti. L'unica
soluzione parziale possibibile, è quella di trasformare una
Associazione Culturale e/o Ricreativa in Associazione di
Promozione Sociale, effettuando i dovuti adempimenti.
Attenzione agli statuti, molte agevolazioni dipendono da
quanto è contenuto nello statuto, specie per la gestione degli
aspiranti soci e degli adempimenti degli organi sociali.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 48, del Codice del Terzo settore,
per tutti i componenti dei Consigli Direttivi di tutte le tipologie
di Associazioni, è prevista l'informativa antimafia che verrà
effettuata dall'ufficio del registro unico nazionale.

Per conoscere gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore, per le Associazioni
Culturali e/o Ricreative, consultate i Titoli, i singoli articoli oppure le schede riepilogative per
singoli argomenti. Nelle schede riepilogative troverete:
1) La prima colonna contiene:
a) Il Titolo, potendo accedere al documento di analisi, contenente tutti gli
articoli del titolo. Cliccando su ogni singolo articolo potrete accedere al documento di analisi
dell'articolo cliccato;
b) Il capo e la sua descrizione;
c) L'articolo, potendo accedere al documento di analisi, dell'articolo cliccato;
d) Le note che vi aiuteranno a comprendere meglio l'articolo;
e) Le descrizioni, focalizzeranno argomenti importanti;
2) La seconda colonna contiene:
a) Il testo dell'articolo;
b) Le parole importanti sono identificate con il colore rosso e con la grandezza
del carattere;
c) Le parole dubbie e/o da modificare sono identificate con il colore blu/celeste e
con la grandezza del carattere, comprese le note di colore blu/celeste, riportanti le modifiche
della norma che verranno richieste e che auspichiamo vengano effettuate;
d) Le note, riportate nei singoli articoli e/o commi, vi faranno comprendere
quando la norma andrà in vigore, le altre norme richiamate nell'articolo, comma e relative
lettere o numeri;
3) La terza colonna contiene:
a) AC, che equivale a “Associazione Culturale”;
b) Il colore verde significa che l'articolo e/o il comma, è in vigore;
c) Il colore rosso significa che l'articolo e/o il comma, non è in vigore, potendo
trovare la data dell'entrata in vigore;
d) Quando in questa colonna non troverete nessun colore, significa che la
normativa non è riferita alle Associazioni Culturali;
4) La quarta colonna è dedicata alle ASD, la quinta alle APS e la sesta alle ODV e il
loro funzionamento equivale a quello della terza.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o per richieste di collaborazione, potete scrivere a info@asmu.it
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