SEMINARIO SUGLI ASPETTI GIURIDICO – FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI NON A FINI DI LUCRO ED ONLUS.
BOLOGNA 17 SETTEMBRE 2005

Sabato 17 settembre (dalle ore 10,30 alle ore 17,30 si terrà una giornata seminariale sugli aspetti 
fiscali delle nostre attività (strettamente legati agli aspetti statutari), presso la sala Zodiaco della Provincia di Bologna, in via Zamboni 13 (*)

Dopo una veloce presentazione dell'argomento da parte del nostro Responsabile Amministrativo, Stefano Gerosa, introdurrà la giornata Maria Teresa Giacomazzi, esperta della MAG di Verona, centro di credito e di servizi per Cooperative e Associazioni (che agisce da molto tempo nell'ambito cooperativistico, etico, equo e solidale).
Ricordiamo che la MAG ci ha aiutati, a suo tempo, ad inquadrare statutariamente e fiscalmente la FIAB ed è tuttora nostra consulente per i problemi amministrativo-fiscali (e per alcuni adempimenti particolarmente gravosi o complicati).
Questa potrebbe essere l'occasione per la maggior parte delle associazioni FIAB di una seria verifica della eventuale convenienza a diventare ONLUS (con l'ulteriore possibilità di interagire tra di loro e con la FIAB stessa, ad es. facilitando eventuali trasferimenti di fondi). 

Maria Teresa Giacomazzi illustrerà in sintesi i seguenti argomenti:

	le possibilità di inquadramento giuridico - fiscale delle associazioni, specialmente alla luce del decreto legislativo 4.12.97 n. 460, che ci dà la possibilità di essere "ente non commerciale associativo" oppure "onlus", adeguando con alcune clausole obbligatorie il proprio statuto;


	per quali tipi di attività è necessario pagare le imposte;


	gli adempimenti contabili e amministrativi necessari (soffermandosi in particolare su quello forfetario ex legge 16/12/91 n. 398, il più adeguato per noi in quanto molto semplice da gestire) per pagare le imposte;


	le possibilità di retribuzione a terzi per prestazione occasionale o a progetto (secondo la più recente  - e restrittiva - legge Biagi). 

Questa illustrazione dovrebbe costituire una sorta di "ripasso", in quanto si chiede ai Presidenti e/o Tesorieri e/o Incaricati del Direttivo delle associazioni che parteciperanno di prepararsi leggendo prima qualcosa in proposito (altrimenti è molto difficile capire tutto subito).
A tal proposito in agosto verrà inviato da Stefano Gerosa un documento schematico/riassuntivo (sul quale baserà tra l'altro la relazione Maria Teresa Giacomazzi).
Infatti la seconda parte del seminario verterà in un approfondimento (con dibattito, domande dal pubblico) di quelle che sono in concreto le attività delle associazioni FIAB e su come potrebbero inquadrarsi fiscalmente.
E' importante quindi aver già capito, in linea di massima, quali sono le disposizioni legislative e i possibili inquadramenti delle associazioni, onde poter fare delle domande precise e verificare tutte le diverse ipotesi di gestione delle nostre attività concrete. 

La MAG dovrebbe inoltre fornirci per l'occasione una piccola dispensa in cui si riporta una vasta esemplificazione e le risposte alle domande più frequenti, oltre a modelli di dichiarazioni e di documenti che devono essere prodotti in fase di apertura o di gestione della contabilità, per ottenere la qualifica di onlus, ecc. ecc.
Come già detto ad agosto Stefano Gerosa invierà a tutti i Presidenti e iscritti alla lista Notizie Interne un documento schematico da leggere prima di partecipare.
Nel frattempo segnalate alla Fiab (a info@fiab-onlus.it) le caselle di posta elettronica di qualcun altro del vostro Consiglio Direttivo (Tesoriere, esperto, delegato al problema) che dovrebbe ricevere tale materiale. 

Potrebbe bastare, come detto, la lettura del documento schematico che vi verrà inviato ad agosto, però se qualcuno già da ora volesse "addentrarsi" nella problematica, anche per poter partecipare con maggiore comprensione al seminario ed essere in grado di fare domande "utili", potrà trovare nel sito FIAB della documentazione utile.
Infatti c'è da tempo il documento "Statuti delle associazioni FIAB e questioni fiscali"
http://www.fiab-onlus.it/assofiab/fisco1.htm (formato htm)
http://www.fiab-onlus.it/assofiab/dispe.zip (formato rtf zippato)
Il documento è lungo, si cerchi di leggerlo per sommi capi, tenendo conto  che è stato scritto nel 1998 e che dovrebbe essere aggiornato (in  particolare in relazione alla contabilità forfetaria che non è più gestita  dalla SIAE e per la quale sono cambiate le aliquote di deduzione).

Un'altra guida interessante trovata su internet è questa: "Aspetti amministrativi e fiscali per le Associazioni di Volontariato" (nb: che non tratta solo delle Associazioni di Volontariato, figura giuridica alla quale le associazioni FIAB in genere non si ricollegano. Infatti le nostre, anche se  sono associazioni basate al 99 % sul volontariato, non appartengono a questa figura giuridica particolare): http://www.csv.veneto.it/DOWNLOAD/Guide/aspetti_amministrativi.pdf 

Ad agosto riceverete una seconda e-mail da Stefano Gerosa. Nel frattempo ogni associazione INDIVIDUI UNO O PIÙ PROPRI PARTECIPANTI al seminario e ce ne indichi il nome e la casella di posta elettronica. 
Ai partecipanti potrà venire chiesto un contributo per il pranzo (breve break in sala) e per le spese di copisteria.

Per la Segreteria Organizzativa FIAB  
Michele Mutterle
info@fiab-onlus.it
lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel. 339-7007544  fax 02-700 433 930  

(*) Per raggiungere il palazzo della Provincia, uscire dalla stazione e andare a sx, dalla p.zza XX Settembre imboccare via Indipendenza e seguirla fino ad incrociare a sx via Marsala, che si percorre fino alla fine. Si  Attraversa via Zamboni e al n° 13 c'è l'ingresso del palazzo. Chiedere alla portineria indicazioni sulla sala della riunione. Una mappa stampabile con le indicazioni la trovate alla pagina http://www.fiab-onlus.it/assofiab/mappe/mapboprov.htm


