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Unico 2015 per gli enti non commerciali 
 
I soggetti obbligati alla presentazione del modello UNICO ENC sono gli enti non commerciali pubblici e pri-
vati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 
sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato. 
 
Attività commerciale è quella definita tale dall’articolo 55 del TUIR (DPR 917/1986). 
Quando l’ente non commerciale pone in essere sia attività commerciali, sia attività non lucrative, per la sua 
qualificazione è necessario fare riferimento all’attività che risulta essere essenziale per il raggiungimento de-
gli scopi primari e che caratterizza l’ente stesso. In ogni caso, la qualifica di ente non commerciale è verifica-
ta secondo i criteri stabiliti dall’articolo 149 del TUIR (DPR 917/1986). 
 
Per gli enti non lucrativi, non sono considerate commerciali le seguenti attività: 

• le prestazioni di servizi (che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile: attività industriale, inter-
mediaria, trasporto, bancaria, assicurativa e ausiliaria delle precedenti) rese in conformità alle fina-
lità istituzionali, senza specifica organizzazione, verso pagamento di corrispettivi che non eccedo-
no i costi di diretta imputazione; 

 
• i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio e/o offerta di beni 

di modico valore (DPR 917/1986, art. 143, comma 3, lettera a); 
 

• i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime 
di convenzione o accreditamento di cui all’art. 143, comma 3, lettera b), DPR 917/1986; 

 
• talune tipologie di corrispettivi percepite dagli enti associativi da parte degli associati nel rispetto 

e modalità previste dall’articolo 148, DPR 917/1986. 
In particolare i commi 3 e 4 trattano delle associazioni cosiddette “privilegiate”, tra cui le APS (tutti i 
Circoli NOI sono APS: Associazioni di promozione Sociale). Per queste, le attività non si considera-
no commerciali ai fini IRES se svolte: 

§ in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente; 
§ verso corrispettivo specifico (senza riferimento al costo di diretta imputazione); 
§ nei confronti dei propri iscritti e degli iscritti alla medesima associazione nazionale ap-

partenenti ad altri circoli; 
§ la vendita a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri tesserati; 
§ le somministrazioni di alimenti e bevande (BAR, ma NON la ristorazione) effettuate rigo-

rosamente verso soci tesserati, presso la sede in cui è svolta l’attività istituzionale (non in al-
tri luoghi, non all’aperto, non per la sagra); 

§ l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. 
 

 
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato dalla somma dei quadri contenuti nel Model-
lo UNICO: 

• RA/RB per i redditi fondiari 
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• RF/RG per redditi d’impresa in contabilità ordinaria e/o semplificata 
• RL per altri redditi 

Si ritiene di non dover citare qui i quadri RC (redditi d’impresa in contabilità pubblica), RD (allevamento, pro-
duzione di vegetali e attività agricole), RE (lavoro autonomo e esercizio di arti e mestieri), RH (di partecipa-
zione e di capitali), RM (redditi prodotti all’estero), RT (plusvalenze soggette a imposta sostitutiva). 
 
Termine di presentazione telematica del modello UNICO è l’ultimo giorno del nono mese successivo a 
quello di chiusura del periodo d’imposta: 30 settembre. 
Nessuna importanza assume la data di approvazione del bilancio. 
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza (31 dicembre) del termine sono ritenute valide, 
salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni presentate oltre 12 mesi 
dall’approvazione del bilancio sono considerate omesse, anche se costituiscono titolo per la riscossione del-
le imposte rilevabili. Per queste ultime le sanzioni saranno ben più gravose. 
 
AVVERTENZE 
Con questa informazione molti circoli si metteranno in allarme: 
dobbiamo presentare dichiarazione dei redditi? 
La risposta è semplice: se ci sono redditi, la dichiarazione è obbligatoria. 
Innanzitutto per coloro che hanno partita IVA. 
 

Alcune particolarità: In regime Ordinario In Regime 398 

Reddito è ricavato da Bilancio  
delle attività commerciali 

Dall’importo dei proventi  
di natura solo commerciale 

Studi di settore Adeguamento obbligatorio Esonero dall’adeguamento 

Acconti d’imposta Sono dovuti  
(nel mese di novembre) Non dovuti 

Aliquota IRES 27,50% 

Sulla differenza  
tra proventi e oneri,  
tenuto conto  
degli studi di settore 

Sul 3% dei soli introiti  
di natura commerciale  
(sono riconosciuti costi  
in misura forfetaria del 97%) 

 
La dichiarazione dei redditi con relativo versamento di imposte, sono dovuti anche dai Circoli senza par-
tita IVA che abbiano svolto attività di natura commerciale anche solo occasionale, ricavandone un reddi-
to. Non è la partita IVA che determina l’obbligo di presentare UNICO e di pagare imposte dirette. È la tipolo-
gia dell’introito: se è di natura commerciale la dichiarazione è dovuta.  
 

RENDICONTAZIONE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI - TERMINE 
 
Entro il prossimo 30 aprile 2015 dovranno essere redatti i rendiconti relativi alle raccolte pubbliche di fondi 
effettuate nel corso del 2014. 
 
Gli enti che hanno svolto raccolta pubblica di fondi hanno l'obbligo (art 20 DPR 600/1973) di redigere per 
ogni singola raccolta pubblica un apposito rendiconto dell' attività di raccolta fondi. Tale rendiconto è re-
datto in modo separato e si aggiunge al rendiconto annuale. 
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna 
delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). 
Il rendiconto è accompagnato da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette. 
La Circolare Agenzia Entrate n. 59 del 31.10.2007 sottolinea che dal rendiconto e dalla relazione "Occorre, 
pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i 
costi totali, sia amministrativi sia per l'attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragione-
voli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa 
quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. A tale propo-
sito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finan-
ziare i progetti e l'attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. 
I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità 
solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare. 
Normativa di riferimento 
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 20 e 22 
 
 



5 PER MILLE – SCADENZE E ADEMPIMENTI 
	  
Come iscrivere il circolo al beneficio del 5 per mille: 

• tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: 
Fisconline o Entratel; 

• tramite l’intermediario abilitato (patronato, commercialista); 
• con NOI attraverso la convenzione rinnovata con lo “Studio Commercialista Donato – Gottardelli” per 

la trasmissione telematica dell’iscrizione al 5 PM. 
 
Il circolo NOI che desidera approfittare della convenzione riservata agli Oratori affiliati a NOI Verona dovrà 
semplicemente compilare il modello “5PM NOI Verona”, e inviarlo firmato come allegato mail, previa scan-
sione, o via fax alla segreteria territoriale. NOI Verona emetterà la ricevuta per il servizio svolto 
dall’intermediario abilitato pari a € 20,00 da saldare sul c/c NOI Verona. 
 
 
SCADENZE ADEMPIMENTI 

07.05.2015 Termine per l’iscrizione telematica per le Associazioni di Promozione Sociale 

14.05.2015 Pubblicazione degli elenchi provvisori dei possibili enti beneficiari che si sono iscritti 

20.05.2015 I soggetti interessati possono segnalare alla competente Divisione Regionale dell’Agenzia delle En-
trate eventuali errori di iscrizione nell’elenco pubblicato il 14 maggio 2015  

25.05.2015 Pubblicazione elenco aggiornato ammessi al contributo del cinque per mille 

30.06.2015 Termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva, da parte delle Associazioni di Promozione Sociale. 
Il D.P.C.M. 23.04.2010, all’art. 6, co. 6, prevede che il legale rappresentante degli enti iscritti negli 
elenchi definitivi pubblicati il 25 maggio, sono tenuti a trasmettere una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, DPR 28.12.2000, n. 445, relativa alla persistenza dei re-
quisiti che danno diritto all’iscrizione al 5 per mille.  

Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica del 
documento di riconoscimento del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda di iscri-
zione al cinque per mille. 

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto 
della quota del cinque per mille. In tale dichiarazione il legale rappresentante dichiara che l’ente è 
iscritto nel Registro nazionale delle APS tenuto presso il Ministero del Lavoro, a far data dal 
12/11/2004 al numero 89, come disposto dalla normativa di settore di attività e di appartenenza 
dell’ente. 

La dichiarazione sostitutiva va inviata alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle en-
trate (DRE) in base alla sede dell’ente, a mezzo Raccomandata A/R  

oppure PEC alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando 
nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015”, e allegando copia della dichia-
razione sostitutiva (scansione dell’originale sottoscritto) nonché copia del documento di riconosci-
mento del legale rappresentante. 

Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione 
consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le 
informazioni riportate nella domanda di iscrizione. Il contribuente che intende utilizzare tale modello 
precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti.   

30.09.2015 L’Associazione di Promozione Sociale può regolarizzare l’omessa domanda di iscrizio-
ne/dichiarazione sostitutiva/allegazione copia documento d’identità del legale rappresentante, utiliz-
zando l’istituto della “remissione in bonis” (art. 2, comma 2, D.L. 16/2012, e C.M. 20.03.2014, n. 7/E, 
C.M. 26.03.2015, n. 13/E) presentando la documentazione richiesta e versando, a mezzo F24, la 
sanzione di euro 258 (art. 11, comma 1, D.Lgs 471/1997, utilizzando il codice tributo 8115, (senza 
possibilità di compensazione con eventuali crediti). 

	  
	  
	  



MAIL ISTITUZIONALE – PERCHE’ UTILIZZARLA 
 

1. per ricevere la Newsletter mensile con gli argomenti pubblicati nel sito negli ultimi 30 giorni; 
2. per ricevere le comunicazioni urgenti del Territoriale in un’unica mail regolarmente e indipendente-

mente dagli indirizzi mail dei consiglieri in carica e/o indicate nella domanda di affiliazione; 
3. per evitare alla segreteria di dover rilasciare indirizzi mail privati a chi desidera mettersi in contatto 

con il circolo; 
4. evitare alla segreteria di essere relegata in black list a causa dell’invio massivo di posta (SPAM). 

 
In oltre la mail istituzionale viene indicata nell’anagrafica della mappa dei circoli affiliati a NOI Verona, creata 
per dar modo ai potenziali tesserati di scoprire il circolo a loro più vicino. 
 
Come utilizzare la mail istituzionale: 
è possibile servirsi della mail istituzionale via web o attraverso il proprio programma di posta. 
Vediamo in dettaglio i differenti modi di utilizzo: 

1. via web - collegarsi all’indirizzo webmail.noiverona.com ed inserire nome utente e password. 
Nella schermata che segue è possibile determinare: il servizio mail da utilizzare per la lettura e 
l’invio delle mail; settare le impostazioni di inoltro.  

2. con il proprio programma di posta elettronica (Thunderbird, Mac Mail, Outlook, etc…) – è necessario 
configurare l’account utilizzando gli script di configurazione automatica disponibili in web-
mail.noiverona.com – configurazione client di posta. 

 
 

Se il vostro client non supporta l’autoconfigurazione inserire manualmente i parametri: 
• IMPOSTAZIONI SSL/TLS protette 
• nome utente: vr---@noiverona.com • password: inserire la pwd inviata dal territoriale. 
• Server in entrata: srv-hs17.netsons.net – porta 993 per protocollo Imap o porta 995 per porta POP3 (si consiglia Imap) 
• Server in uscita: srv-hs17.netsons.net – porta 465 protocollo SMTP 
autenticazione obbligatoria per protocolli IMAP, POP3 e SMTP 
Le credenziali di accesso alla mail istituzionale sono state inviate a presidente e segretario di ogni circolo affiliato nel 
2015 a NOI Verona. Se hai smarrito le credenziali contattaci – X info e configurazione posta QUI. 
 
 
 

RICEVI LE NOTIFICHE DA NOI VERONA 
vedi articolo “Ricevi le notifiche da NOI Verona” pubblicato sul sito www.noiverona.com il 17 aprile 2015 
 
L’invio massivo di posta elettronica, effettuato regolarmente dalla segreteria verso gli oltre 1400 indirizzi mail 
presenti in rubrica, ha determinato la segnalazione dell’account novierona.it nelle black list di SPAM, pregiu-
dicando l’invio e la ricezione delle comunicazioni.  
 
Per combattere questo fenomeno, purtroppo fisiologico, ed evitare di essere nuovamente inseriti in Black list 
come spammer professionisti la Segreteria ha deciso di implementare la comunicazione standard (mail e si-
to) con due nuovi strumenti: 
 

1. notifiche automatiche, attivabili dai Social Network; 
I più avvezzi avranno la possibilità di impostare la ricezione delle notifiche sul proprio Smartphone 
per i  seguenti social: 

 
 
 

 
E’ sufficiente possedere un account facebook, twitter o google e cliccare l’icona del social preferito per se-
guire il profilo ufficiale di NOI Verona che è aggiornato automaticamente ad ogni pubblicazione. 
 

2. attivazione delle notifiche mail attraverso la semplice compilazione del FORM di iscrizione. 
Chi non possiede un profilo social e non ne è interessato all’apertura può iscriversi alle nostre notifi-
che. In pratica ad ogni articolo pubblicato da NOI Verona (news e circolari) sarà generata una mail 
che verrà inviata automaticamente agli utenti che hanno aderito al servizio e che avviserà della nuo-
va pubblicazione proponendone un’anteprima. Per questo servizio è necessaria l’iscrizione. 
 



KIT: “LabOratori” e “ORA DONA” – come riceverli 
 
E’ possibile ritirare presso la segreteria NOI Verona il Kit “LabOratori di Comunità”. 
Ricordiamo che i kit sono stati prodotti dal FOI sulla base delle richieste pervenute, pertanto solo i circoli che 
hanno presentato il modulo di richiesta al termine dell’assemblea del 17 ottobre scorso possono ritirarlo. 
Assieme al Kit LabOratori di comunità verrà consegnato, sempre gratuitamente, il Kit “ORA DONA” del ban-
co alimentare. Questo secondo kit contiene un concorso che mette in palio per i 3 oratori vincitori un contri-
buto pari a 1.000 euro per organizzare la visita a EXPO Milano 2015. 
I kit restano disponibili in segreteria fino a venerdì 8 maggio. 
Lunedì 11 maggio procederemo alla spedizione dei kit ai circoli che non hanno ritirato il materiale, addebi-
tando il costo di € 10,00 sul conto del circolo. 
 
 
1° KIT: LabOratori di Comunità – KIT per l’attività di oratorio: 
 
“Il sussidio è dedicato agli oratori e presenta una serie di attività per adolescenti   
sulle venti parole utilizzate nei workshop di H2O (Luogo, Alleanze, Bene comune, 
Opportunità, Responsabili...). Oltre a questo, il kit contiene cinque attività dedicate 
all’equipe educativa dell’oratorio, che sviluppano alcuni contenuti della nota pasto-
rale “Il Laboratorio dei Talenti”. Il Kit contiene inoltre un'ulteriore sussidio dal titolo 
"ExpOratorio”, che prevede dieci attività per preadolescenti per lavorare insieme sul 
tema di Expo 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". 
Il kit è stato realizzato in collaborazione tra FOI e La Fabbrica e viene distribuito 
gratuitamente a tutti gli oratori che ne facciano  richiesta, come il primo kit denominato “Sogno d’Oratorio”. 
Per richiedere il kit, gli oratori interessati, dovranno compilare il modulo di prenotazione disponibile sul si-
to www.oratori.org o richiederlo attraverso le segreterie dei membri del FOI.” fonte FOI - oratori.org 
 
2° KIT: Ora dona – chi recupera più cibo? 

 
“In occasione di EXPO Milano 2015, Fondazione Banco Alimentare Onlus propo-
ne la Colletta Alimentare® in Oratorio per raccogliere cibo da donare alle persone 
emarginate e povere del territorio. 
Il cibo raccolto in ogni Oratorio sarà da esso donato a una Struttura Caritativa,    
autonomamente scelta o convenzionata con il Banco Alimentare. La Struttura, al 
termine della Colletta, passerà con il proprio furgone per ritirare i prodotti raccolti 
e donarli agli assistiti. 
Per poter svolgere la Colletta Alimentare® in Oratorio basta iscriversi su que-

sta pagina e utilizzare l'app gratuita OraDona - Chi recupera più cibo? per web e Smartphone (disponibile a bre-
ve). 
Gli Oratori che aderiscono alla campagna potranno anche partecipare al concorso finale che mette in palio 
per i 3 oratori vincitori un contributo pari a 1.000 euro per organizzare la visita a EXPO Milano 2015.” 
Fonte collettatoratorio.it 


