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14. Attività ricorrenti svolte da AUSER  

 
Alla luce del quadro normativo introdotto dal CTS, di seguito, si analizzano: 

• le attività ricorrenti svolte dall’AUSER, con specifico riguardo alle eventuali 

criticità connesse alle modalità di svolgimento delle stesse in relazione alle 

disposizioni che disciplinano le ODV e le APS; 

• la disciplina fiscale delle manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, 

pesche e banchi di beneficenza).  

 

Nelle schede analitiche che seguono, riguardanti le attività ricorrenti svolte 

dall’AUSER, nelle voci riguardanti i flussi di denaro in uscita, non si sono 

evidenziati gli oneri di carattere generale sostenuti, in quanto i medesimi non 

influenzano, da un punto di vista fiscale, i regimi analizzati. 
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SCHEDA N. 1 AIUTO ALLA PERSONA 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di 
accompagnamento alle persone anziane o svantaggiate che si trovano in 
condizioni di difficoltà nella mobilità. 
Il servizio di accompagnamento è svolto mediante l’utilizzo di mezzi di 
trasporto: 
- pubblici; 
- di proprietà dell’AUSER; 
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione; 
- di proprietà del volontario. 

Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di 
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o 
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti 
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente 
dal volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi 
il massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è 
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti 
dalla stessa. 
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi, 
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un 
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento 
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione, 
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio.  

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 
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IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 

delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 
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all’APS (Cfr. par. 
9.4.4). 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 

rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’APS (Cfr. par. 

9.4.4). 

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati 
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio 
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del 
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 

INDIRIZZO  
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SCHEDA N. 2 AIUTO ALLA PERSONA 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

CONSEGNA PASTI 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di 
consegna pasti a domicilio nei confronti di persone anziane o svantaggiate.  
Il servizio di consegna pasti è svolto mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto: 
- pubblici; 
- di proprietà dell’AUSER; 
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione; 
- di proprietà del volontario. 

Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di 
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o 
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti 
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente dal 
volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi il 
massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è 
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti 
dalla stessa. 
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata: 
A. da amministrazioni pubbliche in base a convenzione diretta con 

l’associazione; 
B. dal soggetto che fornisce i pasti in base ad una convenzione stipulata con 

l’amministrazione pubblica e con l’associazione. 
In tale ipotesi, le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER 
esclusivamente un rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di 
funzionamento dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della 
convenzione, e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento 
del servizio. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione diretta 
con amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 
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Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
stipulata con il 

fornitore dei pasti e 
amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevanti ai 
fini II.DD. e IVA 
alle condizioni di 
cui al par. 9.3.3.iii. 

Contributo erogato 
dall’amministrazione 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato dal fornitore 
• Rendicontazione dei costi 

sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività in convenzione. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta ai 
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n. 
117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   
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APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione diretta 
con amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
stipulata con il 

fornitore dei pasti e 
amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevanti ai 
fini II.DD. e IVA 
alle condizioni di 
cui al par. 9.4.3.iii. 

Contributo erogato 
dall’amministrazione 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato dal fornitore 
• Rendicontazione dei costi 

sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività in convenzione. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta ai 
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n. 
117/2017. 
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all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati 
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio 
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 In assenza dei presupposti di non commercialità previsti dall’art. 79 del D. 
Lgs. n. 117/2017, le attività oggetto di eventuali convenzioni stipulate con 
il solo fornitore dei pasti potrebbero essere qualificate 
dall’Amministrazione finanziaria come attività commerciali; 

 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del 
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 3 AIUTO ALLA PERSONA 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

CONSEGNA MEDICINALI/CONSEGNA SPESA 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER pone in essere attività di 
consegna medicinali e di consegna della spesa a domicilio nei confronti di 
persone anziane o svantaggiate. 
Tale attività viene effettuata mediante ritiro e consegna della spesa o dei 
medicinali (in tale ipotesi può rendersi necessario che il fruitore del servizio rilasci 
all’AUSER apposita delega per il ritiro della ricetta medica) al domicilio dei 
fruitori del servizio, mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto: 
- pubblici; 
- di proprietà dell’AUSER; 
- concessi in comodato dalle amministrazioni pubbliche in convenzione; 
- di proprietà del volontario. 

Nell’ipotesi in cui il servizio sia reso mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di 
proprietà dei volontari, in caso di sinistro, eventuali danni prodotti a persone o 
cose dalla circolazione del veicolo per legge devono essere coperti 
dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) sottoscritta privatamente dal 
volontario, nei limiti del massimale. Qualora il risarcimento del danno superi il 
massimale previsto dalla polizza RCA del volontario, l’eventuale differenza è 
coperta dalla polizza RC dei volontari sottoscritta dall’AUSER, nei limiti previsti 
dalla stessa. 
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata: 
C. da amministrazioni pubbliche in base a convenzione diretta con 

l’associazione; 
D. dal soggetto che fornisce la spesa in base ad una convenzione stipulata con 

l’amministrazione pubblica e con l’associazione. 
In tale ipotesi, le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER 
esclusivamente un rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di 
funzionamento dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della 
convenzione, e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento 
del servizio. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione diretta 
con amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 
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Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
stipulata con il 

fornitore dei pasti e 
amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevanti ai 
fini II.DD. e IVA 
alle condizioni di 
cui al par. 9.3.3.iii. 

Contributo erogato 
dall’amministrazione 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato dal fornitore 
• Rendicontazione dei costi 

sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività in convenzione. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta ai 
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n. 
117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 
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Convenzione diretta 
con amministrazioni 

pubbliche 

(Cfr. par. 9.4.1.) • Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
stipulata con il 

fornitore dei pasti e 
amministrazioni 

pubbliche 

Non rilevanti ai 
fini II.DD. e IVA 
alle condizioni di 
cui al par. 9.3.3.iii. 

Contributo erogato 
dall’amministrazione 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 28 
febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

Contributo erogato dal fornitore 
• Rendicontazione dei costi 

sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività in convenzione. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
effettivamente 
sostenute e 

documentate 
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta ai 
sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. n. 
117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
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oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati 
all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio oltre 
il rimborso del costo dei farmaci e della spesa effettuata; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 In assenza dei presupposti di non commercialità previsti dall’art. 79 del D. 
Lgs. n. 117/2017, le attività oggetto di eventuali convenzioni stipulate con 
il solo fornitore dei pasti potrebbero essere qualificate 
dall’Amministrazione finanziaria come attività commerciali; 

 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del 
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

SCHEDA N. 4 AIUTO ALLA PERSONA 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

PRESENZE CASE DI RIPOSO/COMPAGNIA DI 
PERSONA/COMPAGNIA TELEFONICA/DISBRIGO PRATICHE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 
Nell’ambito delle attività di aiuto alla persona, AUSER, mediante l’attività dei 
propri volontari, si propone di dare compagnia alle persone anziane e 
svantaggiate, presso case di riposo, presso l’abitazione dei predetti soggetti, e per 
via telefonica, nonché di assistere gli stessi nel disbrigo delle pratiche.  
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi, 
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un 
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento 
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione, 
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
diretta con 

amministrazioni 
pubbliche 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 
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Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 
diretta con 

amministrazioni 
pubbliche 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 
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Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati 

all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio 
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 Ai volontari non è consentito accettare somme di denaro dai fruitori del 
servizio a titolo di remunerazione dell’attività dagli stessi svolta; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 5 VOLONTARIATO CIVICO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE – MENSE- CURA AREE 
VERDI – SORVEGLIANZA MUSEI, BIBLIOTECHE E BENI 

ARTISTICI 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 
Nell’ambito delle attività di volontariato civico, AUSER, mediante l’attività dei 
propri volontari, pone in essere le seguenti attività: 
- vigilanza degli alunni nell’orario di entrata e uscita presso i plessi scolastici; 
- scuolabus; 
- somministrazione dei pasti presso le mense scolastiche; 
- cura di aree verdi e pubbliche; 
- cura di musei, biblioteche e altri beni di interesse artistico.   
L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi, 
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un 
rimborso delle spese sostenute, in quota parte per gli oneri di funzionamento 
dell’associazione, imputabili direttamente all’attività oggetto della convenzione, 
e un rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento del servizio. 
 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 
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Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’ODV (Cfr. par. 
9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare dei contributi 
percepiti nel corso dell’anno 
solare precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 
all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini 
delle II.DD. e ai 
fini IVA in capo 

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 
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all’APS (Cfr. par. 
9.4.4).  

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 Il servizio è rivolto alla generalità delle persone, anche non associati 

all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio 
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 Relativamente all’attività svolta presso le mense scolastiche, la stessa deve 
consistere esclusivamente nella somministrazione dei pasti; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 6 APPRENDIMENTO PERMANENTE 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

APPRENDIMENTO PERMANENTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

L’attività di apprendimento permanente deve essere svolta dalle APS ed è rivolta, 
in via generale, agli associati all’AUSER, indipendentemente dalla struttura 
territoriale AUSER di appartenenza, e, in via residuale, nei confronti dei terzi in 
occasione di conferenze pubbliche in materia organizzate dall’AUSER 
medesima. L’attività svolta nei confronti di soggetti terzi deve essere effettuata 
in forma gratuita. Una quota di partecipazione ai corsi può essere richiesta 
esclusivamente agli associati. 
I docenti dei predetti corsi possono essere: 
- volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita; 
- volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute; 
- soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione 

occasionale. 
Deve comunque essere rispettato il limite di prevalenza dell’apporto dei 
volontari associati rispetto all’apporto di lavoro di soggetti terzi. 

FLUSSI  

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER devono 
rilasciare all’associato apposita 
ricevuta. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 
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Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

 
Docenti non 

volontari 

Obblighi previsti per 
i sostituti d’imposta 

e rilevanza ai fini 
IRAP  

 Predisposizione e 
sottoscrizione 
contratto/lettera di incarico; 

 Versamento delle ritenute 
fiscali operate; 

 Predisposizione della 
Certificazione Unica; 

 Predisposizione e invio 
modello 770; 

 Versamento IRAP se dovuta; 
 Predisposizione e invio 

modello IRAP. 

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 Nel caso di ODV, questa attività può essere svolta solo occasionalmente, 
in modo non strutturato e in forma gratuita;  

 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo 
della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata 
dalle associazioni per la realizzazione delle attività di apprendimento 
permanente e non può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo 
deve risultare dal bilancio o rendiconto di gestione; 

 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di 
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, 
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;  

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 7 SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

L’AUSER svolge attività volte all’inclusione ed all’integrazione degli immigrati, 
mediante insegnamento della lingua, attività di sostegno ed orientamento e 
interazione culturale. 

L’attività di sostegno agli immigrati è svolta esclusivamente dai volontari 
AUSER e si esplica mediante: 

a. attività di insegnamento della lingua ed alfabetizzazione; 

b. attività di sostegno e di orientamento; 

c. attività di interazione sociale e di integrazione con le comunità ospitanti. 

L’attività – oltre alle ipotesi di autofinanziamento dell’AUSER – può essere 
finanziata da amministrazioni pubbliche in base a convenzione. In tale ipotesi, 
le predette amministrazioni possono riconoscere all’AUSER esclusivamente un 
rimborso delle spese sostenute per gli oneri diretti dell’associazione, e un 
rimborso delle spese sostenute dai volontari nell’espletamento dell’attività di 
sostegno agli immigrati. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo 
erogato in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare del 
contributo percepito nel 
corso dell’anno solare 
precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 
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Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo 
erogato in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare del 
contributo percepito nel 
corso dell’anno solare 
precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 
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Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 I servizi sono rivolti alla generalità delle persone, anche non associati 

all’AUSER. Per quanto concerne i destinatari delle attività di interesse 
generale svolte dalle ODV, si fa presente che, ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, del D. Lgs. n. 117/2017, l’attività delle ODV deve essere svolta 
“prevalentemente nei confronti dei terzi”; 

 L’attività non deve comportare alcun onere per il fruitore del servizio 
essendo prestato, nei confronti di quest’ultimo, in forma gratuita; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

164 
 

SCHEDA N. 8 TURISMO SOCIALE 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

TURISMO SOCIALE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 
L’attività di turismo sociale viene realizzata da APS mediante l’organizzazione di 
gite brevi, soggiorni culturali e viaggi organizzati. Le iniziative sono rivolte, in 
via esclusiva, nei confronti degli associati AUSER, indipendentemente dalla 
struttura di appartenenza.  
Gli associati versano una quota di partecipazione direttamente all’agenzia di 
viaggi, mentre l’associazione AUSER propone esclusivamente ai propri associati 
l’offerta di soggiorno dell’agenzia di viaggi che si occupa di tutti gli aspetti relativi 
alla predetta offerta. 
 

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 L’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, indipendentemente dalla 

struttura di appartenenza;  
 In deroga a quanto suindicato, alle APS ricomprese tra gli enti di cui all’art. 

3, 6° c., lett. e), Legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, 
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, 
non si considera in ogni caso commerciale, anche se organizzata 
direttamente dall’associazione a fronte di corrispettivi specifici, 
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
- l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli 
associati e dei familiari conviventi degli stessi; 

- non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di 
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.  

Tale attività non è imponibile ai fini IVA esclusivamente nell’ipotesi in cui 
venga svolta occasionalmente (massimo due volte l’anno – cfr. Cass. 
28.10.2015, n. 21988). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

165 
 

SCHEDA N. 9 ESERCIZIO FISICO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

ESERCIZIO FISICO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 

L’attività di esercizio fisico è rivolta agli associati all’AUSER, indipendentemente 
dalla struttura di appartenenza. Agli associati può essere richiesto il versamento 
di una quota di partecipazione ai corsi. 

Gli istruttori dei predetti corsi possono essere: 

a. volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita; 

b. volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute; 

c. soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione 
occasionale. 

Deve comunque essere rispettato il limite di prevalenza dell’apporto dei 
volontari associati rispetto all’apporto di lavoro di soggetti terzi. 

FLUSSI  

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER devono 
rilasciare all’associato apposita 
ricevuta. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese 
ai volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese oggetto 
di autocertificazione  

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 



 

166 
 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

 
Istruttori non 

volontari 

Obblighi previsti per 
i sostituti d’imposta e 
rilevanza ai fini IRAP  

 Predisposizione e 
sottoscrizione 
contratto/lettera di incarico; 

 Versamento delle ritenute 
fiscali operate; 

 Predisposizione della 
Certificazione Unica; 

 Predisposizione e invio 
modello 770; 

 Versamento IRAP se dovuta; 
 Predisposizione e invio 

modello IRAP. 

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo 

della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata 
dalle associazioni per la realizzazione delle attività di apprendimento 
permanente e non può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo 
deve risultare dal bilancio o rendiconto di gestione; 

 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di 
partecipazione, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, 
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;  

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari; 
 Le associazioni possono richiedere agli iscritti ai corsi il certificato medico 

di buona salute; 
 Le associazioni possono dotarsi di un defibrillatore nei luoghi in cui viene 

svolta l’attività di esercizio fisico a condizione che si occupino della 
relativa formazione dei volontari e di tutti gli ulteriori adempimenti 
previsti. 
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SCHEDA N. 
10 

TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

SARTORIE DELLA SOLIDARIETA’ 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Le sartorie della solidarietà sono principalmente luoghi di incontro e relazione, 
nei quali le volontarie liberano la loro creatività cucendo pupazzi, borse, vestitini 
e tanti altri oggetti di stoffa. Aziende e privati cittadini donano rimanenze di 
materiali non più utilizzabili tuttavia preziosi per le sartorie che dimostrano la 
loro abilità dando nuova vita a scampoli di tessuti. In alcuni casi le volontarie 
sono donne migranti, le quali trovano in questa peculiare attività di volontariato 
un modo per evadere dal rischio di esclusione sociale ed emancipazione di cui 
una parte importante soffre tutt’ora a causa delle culture di provenienza. 
L’attività viene svolta spesso in partnership con enti impegnati nella solidarietà 
internazionale come Unicef e Intersos ai quali viene donato gran parte dei lavori 
prodotti. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo 
erogato in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare del 
contributo percepito nel 
corso dell’anno solare 
precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese 
ai volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV (Cfr. 
par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese oggetto 
di autocertificazione  

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV (Cfr. 
par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 
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Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo 
erogato in base a 

Convenzione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito internet entro il 
28 febbraio di ogni anno 
dell’ammontare del 
contributo percepito nel 
corso dell’anno solare 
precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese 
ai volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del modello 
di rimborso spese unitamente 
alla documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese oggetto 
di autocertificazione  

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione richiesta 
ai sensi dell’art. 17, 4° c., D. Lgs. 
n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 La presenza di attrezzature elettriche (domestiche o professionali) per la 

tessitura e di quantitativi di stoffe nelle sedi di svolgimento delle attività 
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sono fattori di rischio incendio da tenere in considerazione nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza dei locali e di formazione dei volontari; 

 Nel caso di attrezzature e/o stoffe ricevute in donazione da privati o 
aziende è opportuno registrare la donazione attraverso un modulo 
sottoscritto dal donatore e dall’associazione beneficiaria; 

 Nel caso di utilizzo dei prodotti delle sartorie nell’ambito di iniziative di 
raccolta fondi, ai fini della non commercialità dell’attività è necessario 
che la vendita sia curata direttamente dall’associazione senza alcun 
intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati 
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; 

 Le convenzioni non devono prevedere che il contributo riconosciuto 
all’AUSER venga parametrato in base alle ore di svolgimento dell’attività 
da parte dei volontari; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 11 TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

CORSI DI BALLO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

L’attività di organizzazione di corsi di ballo deve essere svolta dalle APS ed è 
rivolta agli associati all’AUSER, indipendentemente dalla struttura di 
appartenenza. Agli associati può essere richiesta una quota di partecipazione ai 
corsi. 
Gli istruttori dei predetti corsi possono essere: 
- volontari che svolgono tale attività in forma totalmente gratuita; 
- volontari che svolgono tale attività con rimborso delle spese sostenute; 
- soggetti terzi che prestano tale attività in forma di collaborazione 

occasionale. 

FLUSSI  

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del 
modello di rimborso spese 
unitamente alla 
documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione 
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4° 
c., D. Lgs. n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   
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Istruttori non 

volontari 

Obblighi previsti per 
i sostituti d’imposta 

e rilevanza ai fini 
IRAP  

 Predisposizione e 
sottoscrizione 
contratto/lettera di 
incarico; 

 Versamento delle ritenute 
fiscali operate; 

 Predisposizione della 
Certificazione Unica; 

 Predisposizione e invio 
modello 770; 

 Versamento IRAP se 
dovuta; 

 Predisposizione e invio 
modello IRAP. 

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 La quota di partecipazione al corso non deve essere ricompresa nel costo 
della tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata 
dalle associazioni per la realizzazione dei corsi di ballo e non può essere 
destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal bilancio o 
rendiconto di gestione; 

 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di 
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, 
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;  

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 12 TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

FESTE DI BALLO 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Per feste di ballo si intendono esclusivamente quelle organizzate n via 
occasionale in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o eventi pubblici. 
Laddove tali iniziative si configurassero in modo non occasionale, si rimanda 
alla scheda sulle attività corsistiche di ballo.  
 
Tali feste possono essere svolte oltre che presso le sedi delle associazioni 
AUSER, presso locali concessi in comodato d’uso gratuito o in locazione alle 
predette associazioni, e in luoghi pubblici (ad es. piazze, parchi, etc.) e possono 
essere rivolte sia ad associati che a soggetti terzi.  
 
Le attività sono finanziate: 
• mediante quota di partecipazione nei confronti dei partecipanti; 
• in convenzione con amministrazioni pubbliche. 

 
Per le APS, la quota di partecipazione può essere richiesta esclusivamente ai 
propri associati. In caso di finanziamento da parte di amministrazioni pubbliche 
in base a convenzione, le predette amministrazioni possono riconoscere 
all’AUSER esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per gli oneri di 
funzionamento dell’associazione, e un rimborso delle spese sostenute dai 
volontari nell’organizzazione delle feste di ballo. 

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Contributo erogato 
in base a 

Convenzione diretta 
con 

amministrazioni 
pubbliche 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.3.1.) 

• Rendicontazione dei costi 
sostenuti; 

• Obbligo di pubblicazione 
sul proprio sito internet 
entro il 28 febbraio di ogni 
anno dell’ammontare dei 
contributi percepiti nel 
corso dell’anno solare 
precedente, se di valore 
superiore ad euro 10.000,00. 
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Quota versata 
dall’associato e dal 

terzo 

Quota che non deve 
superare i costi effettivi 
Non rilevante ai fini 

II.DD. e IVA. In 
caso di convenzione 

con pubblica 
amministrazione, ai 
fini del superamento 

dei costi effettivi 
deve considerarsi 
anche l’apporto 

erogato in 
convenzione 

(Cfr. par. 9.3.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
e al terzo apposita ricevuta. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del 
modello di rimborso spese 
unitamente alla 
documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione 
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4° 
c., D. Lgs. n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

all’associazione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 
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IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del 
modello di rimborso spese 
unitamente alla 
documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione 
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4° 
c., D. Lgs. n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 La quota di partecipazione non deve essere ricompresa nel costo della 

tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata dalle 
associazioni per la realizzazione delle attività di interesse generale e non 
può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal 
bilancio o rendiconto di gestione; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 13 TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

CENE SOCIALI 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Le cene sociali sono rivolte esclusivamente agli associati, indipendentemente 
dalla struttura di appartenenza, e sono svolte: 
• mediante servizi di catering presso le sedi delle associazioni AUSER; 
• presso ristoranti.  
Nell’ipotesi di svolgimento della cena presso ristoranti, la quota di 
partecipazione può essere versata al ristoratore dal singolo associato, ovvero 
direttamente all’associazione che funge da collettore delle quote dei singoli 
associati e, in tale ipotesi, il ristoratore può emettere una ricevuta cumulativa 
all’associazione medesima o una ricevuta per ciascun partecipante.  

FLUSSI  

ODV 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

all’associazione 

Catering all’interno delle sedi dell’associazione 

Quota che non deve 
superare i costi effettivi 
Non rilevante ai fini 

II.DD. e IVA  
(Cfr. par. 9.3.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

Presso ristoranti 

Quota che non deve 
superare i costi effettivi 
Non rilevante ai fini 

II.DD. e IVA  
(Cfr. par. 9.3.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

Quota versata 
dall’associato al 

ristoratore 

Non rilevante per 
Auser ai fini II.DD. 

e IVA 
- 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del 
modello di rimborso spese 
unitamente alla 
documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione 
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Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’ODV 
(Cfr. par. 9.3.4).  

richiesta ai sensi dell’art. 17, 4° 
c., D. Lgs. n. 117/2017. 

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota versata 
dall’associato 

all’associazione 

Catering all’interno delle sedi dell’associazione 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

Presso ristoranti 

Non rilevante ai fini 
II.DD. e IVA 

(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

Quota versata 
dall’associato al 

ristoratore 

Non rilevante per 
Auser ai fini II.DD. 

e IVA 

- 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Rimborso spese ai 
volontari 

Rimborso spese 
documentate 

Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 
in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Consegna all’associazione da 
parte del volontario del 
modello di rimborso spese 
unitamente alla 
documentazione 
comprovante il sostenimento 
delle stesse. 

Rimborso spese 
oggetto di 

autocertificazione  
Il rimborso non è 
rilevante ai fini delle 
II.DD. e ai fini IVA 

Consegna all’associazione da 
parte del volontario 
dell’autocertificazione 
richiesta ai sensi dell’art. 17, 4° 
c., D. Lgs. n. 117/2017. 



 

177 
 

in capo all’APS (Cfr. 
par. 9.4.4).  

Eventuali ulteriori 
oneri di 

funzionamento 

Regimi fiscali propri 
dei costi 

eventualmente 
sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 L’attività di somministrazione di pasti (distinta dalla somministrazione di 

alimenti e bevande in quanto comporta la preparazione, trasformazione e 
manipolazione di cibi) svolta direttamente dall’associazione all’interno 
della propria sede è considerata sempre attività commerciale; 

 Nel caso di ODV, si ricorda il limite di prevalenza delle attività nei 
confronti di soggetti terzi, pertanto, la cena sociale – in relazione alla 
quale, in ogni caso, solo gli iscritti possono versare una quota di 
partecipazione – si deve configurare come evento occasionale (max. due 
volte l’anno) nell’ambito di altre attività di volontariato continuative e 
strutturate che l’ODV svolge durante l’anno e rivolge in prevalenza ai non 
iscritti;  

 Nell’ipotesi di raccolta delle quote di partecipazione da parte 
dell’associazione, la contabilità della stessa dovrà dare evidenza delle 
movimentazioni in entrata e in uscita; 

 La quota di partecipazione non deve essere ricompresa nel costo della 
tessera AUSER. Tale quota deve essere concretamente utilizzata dalle 
associazioni per la realizzazione delle attività di interesse generale e non 
può essere destinata a riserva in bilancio. Tale utilizzo deve risultare dal 
bilancio o rendiconto di gestione; 

 Fatto salvo l’obbligo del pagamento della suddetta quota di 
partecipazione, se prevista, l’attività è rivolta a tutti gli associati AUSER, 
indipendentemente dalla struttura di appartenenza;  

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 14 TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

TORNEI DI CARTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

 
I tornei di carte possono essere organizzati da APS, presso le proprie sedi, nei 
confronti dei propri associati. Può essere svolta in forma gratuita o a fronte di 
una quota di iscrizione.  
 
A tale riguardo, si precisa che qualunque gioco delle carte svolto all’interno delle 
sedi delle associazioni dell’AUSER, sia in occasione di un torneo o al di fuori di 
detta ipotesi, non deve prevedere in alcun modo poste – anche di tenue entità – 
o premi in denaro, essendo prevista esclusivamente la possibilità di riconoscere 
un premio simbolico di modico valore. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 721 c.p., 
si configura il gioco d’azzardo quando sia previsto un premio in denaro o si tratti 
di giochi in cui la vincita o la perdita sono aleatorie (ad es. ramino, tre sette, sette 
e mezzo).  
 

FLUSSI  

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Quota di iscrizione  
versata dall’associato 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e IVA 
(Cfr. par. 9.4.2.ii.) 

Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Oneri di 
funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 Le associazioni devono essere in possesso della tabella dei giochi proibiti 

rilasciata dal Questore e vidimata dal Comune e esporla all’interno delle 
proprie sedi. 
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SCHEDA N. 15 TEMPO LIBERO 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si concretizza nella cessione 
ai soli soci di alimenti e bevande, intendendo per cessione di alimenti il 
riscaldamento di cibi precotti (preparazione di panini, tramezzini già 
confezionati, dolci preconfezionati o forniti da pasticceria), con esclusione, 
pertanto, dell’attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti alimentari. 
 
L’attività viene svolta esclusivamente dai volontari dell’associazione. 

FLUSSI  

APS 

IN ENTRATA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Somme versate 
dall’associato 

Non rilevante ai 
fini II.DD. e ai fini 
IVA ai sensi 
dell’art. 85, comma 
4°, del CTS, 
esclusivamente se 
svolta all’interno 
delle proprie sedi 
da APS 
ricomprese tra gli 
enti di cui all'art. 3, 
6° c., lett. e), Legge 
25 agosto 1991, n. 
287, iscritte 
nell'apposito 
registro, le cui 
finalità 
assistenziali siano 
riconosciute dal 
Ministero 
dell’Interno. 

(Cfr. par. 9.4.) 

 
La non rilevanza ai fini delle 
II.DD. sussiste se soddisfatte 
le seguenti condizioni: 
 l’attività sia strettamente 

complementare a quelle 
svolte in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali; 

 l’attività sia effettuata nei 
confronti degli associati e 
dei familiari conviventi 
degli stessi; 

 non ci si avvalga di alcuno 
strumento pubblicitario o 
comunque di diffusione di 
informazioni a soggetti 
terzi, diversi dagli 
associati.  

Ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4, 
comma 6°, del D.P.R. n. 
633/1972, dovranno essere 
soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
 l’attività sia strettamente 

complementare a quelle 
svolte in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali; 

 l’attività deve essere 
effettuata nei confronti di 
soci, associati o 
partecipanti. 
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Devono, inoltre, essere 
previste negli Statuti o negli 
atti costitutivi delle APS le 
clausole specificatamente 
individuate dal successivo 
settimo comma dell’art. 4 del 
D.P.R. n. 633/1972. 
 
Sono altresì previsti i seguenti 
adempimenti: 
• presentazione al Comune 

in cui si svolge l’attività 
della denuncia di inizio 
attività; 

• conformità del locale 
dove si svolge la 
somministrazione alle 
norme e prescrizioni in 
materia edilizia, igienico-
sanitaria (adozione di 
protocollo HACCP e 
formazione dei volontari) 
e ai criteri di sicurezza 
stabiliti dal Ministero 
dell’Interno; 

• ubicazione del locale 
destinato alla 
somministrazione in 
luogo non aperto al 
pubblico e senza accesso 
diretto alla pubblica via. 

   
Le associazioni AUSER 
devono rilasciare all’associato 
apposita ricevuta. 
 

IN USCITA 

TIPOLOGIA 
REGIME 
FISCALE 

PROFILI OPERATIVI 

Oneri di 
funzionamento 

Regimi fiscali 
propri dei costi 
eventualmente 

sostenuti 

Rendicontazione analitica e 
contabilizzazione delle singole 
voci di costo attribuibili agli 
oneri dell’associazione per lo 
svolgimento dell’attività.   

ALLERT - 
PROFILI DI 

RISCHIO 

 
 L’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle sedi 

dell’APS non può essere concessa in affidamento a soggetti terzi; 
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 Entrate derivanti da ditte per la gestione dei distributori automatici di 
alimenti e bevande eventualmente impiegati all’interno delle sedi 
associative si configurano come proventi da attività commerciale; 

 Dovendo essere “strettamente complementare” alle attività istituzionali 
svolte dall’associazione, le entrate derivanti dall’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande non devono mai essere superiori 
alle entrate derivanti dalle attività istituzionali; 

 Non sono ammessi rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari. 
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SCHEDA N. 16 

DISCIPLINA DELLE 
MANIFESTAZIONI DI SORTE 

LOCALE 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI 
BENEFICENZA 

CARATTERISTICHE 

 

L’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, consente lo svolgimento di 
lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza esclusivamente nel caso in 
cui (i) queste sono promosse da enti morali, associazioni e comitati senza 
scopo di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché 
dalle ONLUS, al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi, 
o (ii) relativamente alle tombole effettuate in ambito familiare e privato. 

Il secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001, dispone che s’intende:  

• per lotteria, la manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati 
da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di 
estrazione. I biglietti possono essere venduti esclusivamente nel territorio 
provinciale dove si svolge l’evento di sorte ed il loro costo complessivo non 
può superare 51.645,69 euro. I biglietti devono poi essere contrassegnati da 
serie e numerazione progressive; 

• per tombola, la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle 
portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati 
alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate 
le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle 
è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le 
cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è 
limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, 
ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma 
di Euro 12.911,42; 

• per pesche o banchi di beneficenza, le manifestazioni di sorte effettuate 
con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano 
per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi 
in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita 
dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la 
manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69. 

I premi delle pesche o banchi di beneficenza, nonché quelli delle lotterie 
potranno consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, 
i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi. 
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ADEMPIMENTI  

 

L’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001, disciplina gli adempimenti che devono essere 
posti in essere dai promotori, nonché i relativi controlli. 

L’organizzazione delle manifestazioni di sorte locale deve essere comunicata, 
almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al Sindaco del Comune dove 
viene effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento 
della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo 
utile per consentire l’effettuazione dei controlli. Alla comunicazione va allegata 
la documentazione di seguito indicata: 

 per le lotterie, deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e 
la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in 
cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la 
consegna dei premi ai vincitori; 

 per le tombole, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con 
l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della 
documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione in 
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base 
al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi; 

 per le pesche o i banchi di beneficenza, è sufficiente indicare nella 
comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere 
e il relativo prezzo. 

Il Prefetto può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non 
ricorrano le condizioni previste dal regolamento o non ricorra la necessità dello 
svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie 
dell’ente promotore.  

Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei 
Comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente 
organizzatore provvede, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i biglietti e le 
cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. 

REGIME FISCALE 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si rileva che, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 
2, comma 3, lett. m) del D.P.R. n. 633/1972, gli importi pagati dai partecipanti 
alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza sono sempre esclusi da Iva.  

Per quanto concerne il trattamento, in capo agli ETS, ai fini delle imposte 
dirette, le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 
sono imponibili tranne nell’ipotesi in cui siano sussistenti le condizioni, 
previste dall’art 7 del CTS, per le raccolte pubbliche di fondi, ovvero: 

a) l’occasionalità; 

b) lo svolgimento in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili; 

c) il modico importo dei beni messi in palio. 

In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio 
prevista e disciplinata dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base 
al quale “l’aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o 
banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (…)”.  
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Sono escluse dalla ritenuta le tombole effettuate in ambito privato per fini 
ludici. 

SANZIONI 

Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al Regio D.L. 
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 
1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

In particolare: 

d) in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di 
beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione al di fuori dei casi consentiti, 
si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.033,00, a Euro 10.329,00. 
La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta 
a poche persone ed il premio risulti di scarso valore; 

e) si applica la sanzione amministrativa da Euro 309,87, ad Euro 3.098,74, a 
chi in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non consentite. La 
sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite 
stampa o radio o televisione; 

il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle o numeri relativi a 
manifestazioni non consentite, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 
Euro 154,93, ad Euro 1.936,27. 
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ALLEGATO 1 

 

BOZZA DI DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO 

 

Delibera del Comitato Direttivo di ___________________, del 
_____________ relativa ai limiti e alle modalità dei rimborsi spese ai 
volontari previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117 

 

Il Comitato Direttivo di ____________________, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in poi 

“Codice del Terzo Settore”), per il rimborso delle spese sostenute dai volontari 

inerenti l’attività svolta dall’Associazione, delibera i seguenti criteri: 

 

A) Spese effettivamente sostenute e documentate  

(Art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017) 

  

Al fine di procedere al rimborso delle suddette spese, ciascuna spesa deve 

presentare le seguenti caratteristiche:  

a) la spesa deve essere effettivamente sostenuta; 

b) la spesa deve essere debitamente documentata, così da comprovarne 

l’esistenza, allegando il documento relativo (fattura, ricevuta, scontrino, 

ecc.);  

c) la spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalla presente 

delibera. 
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1. Spese di missione 

 

1.  Rimborso chilometrico e della spesa per il parcheggio  

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione, e 

tramite autorizzazione da parte dell’Associazione medesima, il volontario utilizzi 

il proprio mezzo di trasporto, viene stabilito un rimborso pari ad Euro 

_________ per ciascun chilometro percorso. Per quanto concerne le spese di 

parcheggio, il rimborso del relativo costo avviene previa presentazione del 

documento comprovante la spesa.  

  

2. Mezzi di trasporto pubblico 

Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, il volontario 

si avvalga dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, metropolitana, taxi, ecc.), il 

rimborso del costo dell’abbonamento al servizio pubblico avviene nella misura 

ottenuta rapportando il numero dei giorni in cui la persona è impegnata nelle 

attività di volontariato sul totale complessivo dei giorni dell’abbonamento 

(mensile/annuale/altro); mentre, nel caso dei biglietti/ricevute relativi all’utilizzo 

del mezzo pubblico, è rimborsabile l’intero costo. 

 

3. Altre spese documentate  

Possono essere rimborsate altre eventuali spese diverse dalle precedenti purché 

le stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per l’esecuzione delle 

attività, e risultino debitamente documentate e autorizzate.  

 

2. Spese sostenute nell’ambito di una trasferta 

Per trasferta si intende lo spostamento al di fuori del Comune ove ha sede 

l’Associazione.  
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Tutte le spese collegate alla trasferta devono essere autorizzate dall’Associazione 

e mediante la presentazione della documentazione comprovante allegata ad 

apposito modulo relativo ad ogni singola trasferta. 

 

Spese di viaggio, di vitto e alloggio 

Nell’ambito della trasferta si distingue tra:  

• spese di viaggio: in tale caso si rende necessario distinguere le due seguenti 

fattispecie: 

o   se si utilizza un mezzo pubblico (treno, aereo, autobus, taxi, ecc.), è 

rimborsato il costo del biglietto (per il treno, in misura pari alla tariffa 

prevista per la seconda classe; per l’aereo, in misura pari alla tariffa 

prevista per la classe economica), previa presentazione della 

documentazione comprovante la spesa; 

o   se si utilizza il proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto un rimborso 

chilometrico pari ad Euro _________ per ciascun chilometro percorso. 

È riconosciuto anche il rimborso del parcheggio e del pedaggio 

autostradale, previa presentazione della documentazione comprovante 

la spesa; 

• spese di vitto: per la consumazione di un pasto viene rimborsato 

l’ammontare massimo di Euro 35,00. Nel caso di due pasti, qualora la 

trasferta si protragga per più di un giorno, l’ammontare massimo 

rimborsabile sarà pari a Euro 70,00. In ogni caso il rimborso avviene previa 

presentazione della documentazione comprovante la spesa;    

• spese di alloggio: nel caso in cui la trasferta si protragga per più di un giorno, 

è ammesso il rimborso delle spese di pernottamento nella misura pari al 

costo di un albergo di non più di tre stelle (o quattro stelle in presenza di 

tariffe agevolate), sempre previa presentazione della documentazione 

comprovante la spesa. 
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2.2. Altre spese documentate  

Nell’ambito della trasferta, possono essere rimborsate, nel limite massimo di 

Euro 15,00 al giorno, altre eventuali spese diverse dalle precedenti purché le 

stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per l’esecuzione delle 

attività, e risultino debitamente documentate.  

Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione comprovante 

la spesa. 

 

B) Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del 

volontario (Art. 17, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017) 

 

Le seguenti tipologie di spese:  

• vitto (colazione/bar/ristornate); 

• spostamenti; 

• spese per il decoro personale; 

• altre tipologie di spesa purché autorizzate; 

 

relative alle attività svolte dall’Associazione Auser di ________________ 

previste dallo Statuto vigente e in coerenza con quelle di cui all’Art.5 del D. Lgs. 

n. 117/2017 possono essere rimborsate:    

 

a) nel limite di Euro 10,00 giornalieri, ovvero nel limite di Euro 150,00 mensili;  

b) a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l’ha sostenuta, 

mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura della spesa e il sostenimento della 

stessa per l’esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali 

dell’Associazione. 
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C) Modalità e termini di conservazione dei documenti e dei modelli  

 

I documenti comprovanti le spese, i modelli di riepilogo di rimborso delle spese 

e le autocertificazioni dei volontari, devono essere conservati in raccoglitori 

distinti per anno, in ordine cronologico.  

I modelli di riepilogo delle spese devono essere numerati in ordine progressivo 

con riferimento anche all’anno (es. n. 1/2018, 2/2018, ecc.)  e la numerazione 

deve ricominciare da capo ogni anno. Analogamente, le autocertificazioni di cui 

all’art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017, vanno numerate al momento che 

il volontario le consegna per ottenere il rimborso in modo progressivo con 

riferimento anche all’anno e la numerazione deve ricominciare da capo ogni 

anno. Devono essere altresì conservati i documenti comprovanti le spese, in caso 

di rimborso di spese documentato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 

117/2017. Tutti i documenti devono essere conservati, in attesa 

dell’approvazione dei decreti e di una migliore definizione normativa. 
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ALLEGATO 2 

BOZZA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CHE IL 

VOLONTARIO DEVE PRESENTARE RELATIVAMENTE ALLE SPESE 

SOSTENUTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL CTS 

 

 di ________________ 
 

RICHIESTA RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………… 
(cognome) (nome) 
 
ha sostenuto le seguenti spese:  

 
DATA ATTIVITÀ TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

    

    

    

    

    

 
 

TOTALE         
____________________ 

 
 
Dette spese rientrano fra quelle indicate nella relativa delibera approvata dal CD AUSER (nome 
della struttura e data della delibera) __________ in conformità al c.3 Art.17 D.lgs. 3 luglio 2017, 
n.117. 
 
 

N. ___/201__ 
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Riepilogo degli spostamenti con uso della propria autovettura:  
 
veicolo tipo ____________________ targa ______________ 
 

DATA DA A ATTIVITA' KM 

          

          

          

          

          

          
 
                                                                                   
                                            
  
 Totale € (Totale km. x € ____) ___________ 
 
                                                                       
……………………………..              …………………. 
            (luogo, data)                                                             il volontario                  
  

 

 

 

TOTALE KM  
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ALLEGATO 3 

BOZZA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CHE IL 

VOLONTARIO DEVE PRESENTARE RELATIVAMENTE ALLE SPESE 

SOSTENUTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 4, DEL CTS. 

 

 di ________________ 

RICHIESTA RIMBORSO SPESE AUTOCERTIFICATE 
 

Il/La Sottoscritto/a…………………………………………………………. 
(cognome) (nome) 
 
Dichiara di aver sostenuto le seguenti spese:  
 

DATA / 
PERIODO 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

    

    

    

    

 
     TOTALE  € _____________________ 
 
Dette spese rientrano nelle tipologie indicate nella relativa delibera approvata dal 
CD AUSER (nome della struttura e data della delibera) ___________ in 
conformità al c.4 Art.17 D.lgs. 3 luglio 2017, n.117. 
 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 
--------------------------     
    (luogo, data)                                                  ………………………….                                              
           Il Volontario 

N. ___/201__ 
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