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SANLURI,  MERCOLEDÌ  28  MARZO  2012  SANLURI, MERCOLEDÌ 28 MARZO 2012

NOTA STAMPA 

LARGA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO A CARATTERE REGIONALE  

"FISCALITÀ E CONTROLLI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI - FOCUS SULLE 

ASSOCIAZIONI NON PROFIT" 

L’elevata rilevanza informativa e l’attualità del tema del Convegno, a carattere regionale, 

“Fiscalità e controlli degli enti associativi – Focus sulle Associazioni non profit”, organizzato dalla 

Provincia del Medio Campidano, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna e dalla 

Federazione delle Bande Musicali della Sardegna e tenutosi il 22 Marzo scorso presso la sala del 

Consiglio Provinciale a Villacidro, hanno esercitato una notevole forza attrattiva non solo nei confronti 

di professionisti “esperti del settore” ma anche e soprattutto nei confronti di numerosi Enti non profit 

del territorio provinciale e non: dalle associazioni pro loco alle associazioni culturali, teatrali, musicali, 

folkloristiche, sportive, di volontariato, etc. 

Al Convegno, avente ad oggetto la disciplina fiscale applicabile alle Associazioni che operano nel 

settore non profit, hanno partecipato nella veste di relatori, la dott.ssa Chiara Borghisani, 

Commercialista esperta in Enti non profit, che ha proceduto alla disamina delle disposizioni in materia 

fiscale contenute nel T.U.I.R. e il Dott. Massimiliano Mercuro, Capo Ufficio Consulenza della Direzione 

regionale Agenzia delle Entrate della Sardegna, che ha, invece, approfondito i casi e le modalità di 

controllo sugli Enti non commerciali che l'Amministrazione finanziaria esercita nell'ambito delle attività 

di recupero dell'evasione fiscale. 

L’Assessorato alla Cultura della Provincia del Medio Campidano, considerato che il mondo 

dell’associazionismo non profit rappresenta un fenomeno in continua espansione, la cui importanza va 

crescendo in vari campi delle attività umane, dai servizi educativi e formativi a quelli sociali e sanitari, 

dalle attività sportive e di tempo libero a quelle artistiche e di ricerca scientifica, ha inteso, in tal 

modo, fornire agli operatori del settore un utile strumento di supporto attraverso il quale comprendere 

la reale natura fiscale di un ente e scongiurare il pericolo di incorrere in eventuali sanzioni a seguito di 

accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Infatti, con l’emanazione del Modello EAS e i controlli fiscali che ne sono scaturiti, il dibattito sul 

regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo si è intensificato e il modello EAS ha costituito il 

primo passo per l’acquisizione di una mole di informazioni cospicua, necessaria all’amministrazione 

finanziaria per indagare sul possibile abuso del regime di favore da parte di soggetti non legittimati.  
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A chiusura del Convegno è stato aperto il dibattito ai partecipanti, che in modo chiaro e semplice 

ha chiarito i dubbi in materia, consentendo ai partecipanti di non vivere con il timore di una verifica 

fiscale pur essendo la propria posizione fiscale del tutto regolare. 


