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Informativa n. 1  

06/03/2017 

Associazione di Promozione Sociale COMITATO REGIONALE  

ANSPI EMILIA-ROMAGNA 

e loro comitati zonali 

 
SCADENZE 

Entro il 15 di ogni mese le Associazioni sportive dilettantistiche o di promozione sociale, 
associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime 

fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 devono annotare, 
anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento 
conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente 
nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. 

Ogni 16 del mese l'associazione deve versare le ritenute d'acconto sui compensi pagati il 

mese precedente. 

31/03/2016 

- Consegna della CU: la Certificazione Unica deve essere utilizzata dai sostituiti di imposta per 

certificare le ritenute operate su dipendenti, collaboratori e professionisti (anche regime dei 
minimi, istruttori sportivi etc).  

Gli enti non profit soggetti all'obbligo di invio del modello, devono presentare il modello Eas 

entro il 31 marzo 2017 nel caso in cui siano variati - nel 2016-  dati già comunicati.  

 

25-04-2016 

INTRASTAT Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente o 

trimestre precedente. L'invio avviene esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle 
Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. oppure all'Agenzia delle Entrate 
sempre mediante invio telematico 
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Imposta sugli intrattenimenti 
 
E’soggetto all’'imposta ISI chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività indicate alla 
Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, tra cui quelle indicate nella tabella sottoelencata. 

L’importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici indicati 

nella tabella è dovuto anche quest’anno in modo forfettario nel mese di Marzo. Sono 
interessati tutti i circoli Culturali – Ricreativi- Sportivi – Assistenziali – con solo Codice Fiscale o 
con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti apparecchi. 

L’importo forfettario indicato in tabella è riferito ad ogni singolo apparecchio. 

Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle tabelle 
vigenti per l’anno 2016 che quindi rimangono al momento valide. 

Indichiamo di seguito gli imponibili medi su cui calcolare l’imposta sugli intrattenimenti  

Collocazione 
tipologica 

Descrizione Imponibile forfettario 

AM1 
Biliardo e apparecchi similari attivabili a 
moneta o gettone, ovvero affittabili a 
tempo 

€ 3.800,00 

AM2 
Elettrogrammofono e apparecchi 
similari attivabili a moneta o gettone 

€     540,00 

AM3 

Apparecchi meccanici attivabili a 
moneta o gettone, ovvero affittati a 
tempo: calcio balilla, bigliardini e 

apparecchi similari 

€     510,00 

AM4 

Apparecchi elettromeccanici attivabili 
a moneta o gettone, ovvero affittati a 
tempo: flipper, gioco elettromeccanico 
dei dardi e apparecchi similari 

€ 1.090,00 

AM5 

Apparecchi meccanici e/o 
elettromeccanici per bambini attivabili 
a moneta o gettone, ovvero affittati a 
tempo: congegno a vibrazione tipo 
“Kiddie rides”e apparecchi similari 

€     520,00 

AM6 

Apparecchi meccanici attivabili a 
moneta o gettone, ovvero affittati a 
tempo (gioco a gettone azionato da 
ruspe e similare) 

€ 1.630,00 
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Modalità di calcolo: 

L’importo dell’imposta sugli intrattenimenti è stabilito calcolando l’8% sull’imponibile medio, 
per ogni singolo apparecchio: 

(es. € 3.800,00 x 8% = € 304,00; se gli apparecchi sono 3: € 304,00 x 3). 

Il versamento dell’ISI e dell’IVA dovute per il 2017 va effettuato, alternativamente:  
 
 entro il 16/03/2017, per l'intero anno solare (il 2017): in relazione agli apparecchi:  
� utilizzati al 31/12/2016  
� installati entro il 29/02/2017  
 
 entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione: per gli apparecchi installati a 
partire dal 1/03/2017 (l'imposta si calcola, in 12°, a partire dal mese di rima installazione fino al 
31/12/2017)  
 

Si utilizza il mod. F24 Accise, compilando la sezione Accise: ente M; codice tributo 5123; anno 
di riferimento 2017 

Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento bisogna inviare all’Ispettorato Compartimentale dei 

Monopoli una comunicazione con l’indicazione degli apparecchi installati e l’importo totale 
versato. 

L’Ispettorato trasmetterà, per ciascun apparecchio, una quietanza che dovrà essere 
conservata nel locale. 

L’imposta sugli intrattenimenti (ISI) non è dovuta dall’associazione culturale, sportiva o 
comunque non profit che utilizza determinati strumenti e apparecchi nell’ambito delle attività 
istituzionali svolte nei confronti dei soci e gratuitamente. 

Se, invece, l’utilizzo degli apparecchi è continuativo, rivolto alla generalità degli utenti e 
finalizzato ad ottenere un guadagno l’associazione in questione deve versare l’ISI (oltre a 
dover essere titolare di partita IVA per effetto dello svolgimento di attività commerciale, 

ancorché non esclusiva). 

Per le associazioni che hanno affidato a terzi la gestione degli apparecchi meccanici ed 
elettromeccanici sia l’IVA che l’imposta sugli intrattenimenti deve essere pagata dal gestore 
e non dal Circolo. 
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