GLOSSARIO
Amministratori
Sono coloro che assumono le decisioni operative e hanno la rappresentanza
dell’associazione.
Atto privato
È un qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; vi rientrano sia gli atti compiuti da un
privato sia i documenti provenienti da un incaricato di un servizio pubblico o da un
pubblico ufficiale al di fuori delle loro attribuzioni.
Più frequentemente si identifica con un documento redatto tra soggetti privati. Sia l’atto
privato che, a maggior ragione, l’atto pubblico possono essere redatti riferendosi a dei
formulari specifici.
L’Atto Costitutivo di un’associazione può essere un atto privato.
Atto pubblico
È un documento scritto che ha la particolarità di essere redatto da un pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato e con le formalità
prescritte dalla legge.
L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza.
Normalmente sono pubblici ufficiali il notaio, i cancellieri, gli ufficiali di stato civile, il
segretario comunale etc.
Le associazioni “riconosciute” devono costituirsi con atto pubblico.
Bilancio consuntivo
Il bilancio consuntivo consiste nel rendiconto finanziario che comprende i risultati della
gestione di bilancio, per le entrate e per le spese.
Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo è un documento finanziario che registra in termini di previsione le
operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l’attività gestionale.
Contabilità
La contabilità è il sistema di rilevazione continua e monitoraggio di qualunque evento di
rilevanza economica relativo all’attività svolta dall’associazione, finalizzato alla conoscenza
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché del risultato di gestione di
un determinato periodo.
Deduzione e Detrazione
Per detrazione si intende l’importo calcolato percentualmente su una serie di oneri previsti
dalla legge, che riduce l’imposta dovuta dal contribuente.
Per deduzione si intende invece il valore di quegli oneri che possono essere portati in
diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta,
riducendo a monte il reddito imponibile.
Erogazione Liberale
Le erogazioni liberali sono donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche ad
un’associazione per particolari progetti o eventi; tali donazioni possono essere in denaro

(versamento di somme attraverso conto corrente, bonifico o bollettino postale) o in natura
(essere cioè dei beni).
Fondo comune
È costituito dai contributi degli associati e dai beni eventualmente acquistati con tali mezzi
o ricevuti in donazione e successione; ricorrendo a tale fondo si possono soddisfare i
creditori dell’associazione.
Libro contabile
Il libro o registro contabile è il documento nel quale vengono attestate le operazioni aventi
rilevanza economica. In base alle risultanze delle scritture contabili, al termine di ogni
esercizio (che solitamente coincide con la fine dell’anno solare), viene redatto il bilancio di
esercizio, allo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico della gestione.
Modello F24
È una delega di versamento, da utilizzare presso banche, uffici postali e concessionari della
riscossione, per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e dei
contributi dovuti dall’ente.
È possibile trovarlo presso gli sportelli bancari o scaricarlo direttamente dal sito
dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Modulistica.
Il modello F 24 va usato per pagare: imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, IMU,
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi e premi INPS, INAIL,
diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale etc.
Può essere altresì utilizzato per il pagamento delle somme dovute (compresi interessi e
sanzioni) a seguito di attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Operazioni esenti Iva
Operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, ma che non comportano
l’addebito dell’imposta, per espressa volontà del legislatore, pur essendo rilevanti ai fini
degli adempimenti contabili.
Organizzazione non profit
È un’organizzazione non a scopo di lucro , che, non ha per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali.
Gli enti che compongono il mondo del non profit si differenziano sostanzialmente nella
loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico.
A meri fini esemplificativi si possono menzionare le organizzazioni non governative, le
organizzazioni di volontariato, le fondazioni ex bancarie, le associazioni di promozione
sociale e le associazioni sportive dilettantistiche.
Personalità giuridica
Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previa domanda rivolta alla Prefettura
di competenza o alla divisione della Regione o al Ministero competente, a seconda che
l’attività si svolga a livello regionale o nazionale.
La persona giuridica è un soggetto di diritto distinto dalle persone fisiche che lo hanno
costituito e dotato di un patrimonio destinato al perseguimento dello scopo comune Le
Associazioni sono persone giuridiche private.
La personalità giuridica determina la piena autonomia dell'organismo rispetto agli
associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei, con la conseguente

separazione tra il patrimonio dell’Ente, autonomo ed indipendente, ed il patrimonio dei
suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni associative.
Quietanza
La quietanza ha funzione di prova documentale: è infatti una dichiarazione scritta con la
quale il creditore, che si configura come soggetto attivo di un rapporto, afferma di aver
ricevuto il pagamento in essa indicato.
Il debitore, o chi esegue l'adempimento, ha il diritto di ottenere la quietanza
contestualmente all'adempimento dell’obbligazione.
Essa dovrà indicare esattamente la prestazione eseguita e l'obbligazione cui si riferisce.
Rappresentante legale
È il soggetto che rappresenta l’Ente nei rapporti con i soggetti terzi.
La sua attività è quindi attività dell’Ente e come tale viene ad esso riferita.
Redditi assimilati al lavoro dipendente
Entrate assimilate dal punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente, quali ad
esempio le borse di studio o di formazione professionale o le indennità per pubbliche
funzioni.
Rendiconto
È il documento che attesta le operazioni relative all’attività istituzionale compiute durante
tutto l'anno, che rappresenta lo strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione
economica e finanziaria.
Responsabilità degli amministratori delle associazioni riconosciute
Nelle associazioni riconosciute gli amministratori non sono responsabili delle obbligazioni
associative nei confronti dei terzi.
Ritenute alla fonte a titolo d’acconto
Sono somme trattenute dal reddito lordo ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d’imposta)
per essere riversate all’Erario e che rappresentano (diversamente dalla ritenuta di imposta)
una parte dell’imposta totale dovuta.
L’acconto è infatti basato sull’ammontare del reddito su cui viene calcolato e non tiene
conto degli altri eventuali redditi del sostituito.
Al momento della dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i suoi redditi quelli che
sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto, salvo le previste deroghe.
La ritenuta d’acconto sulle prestazioni ricevute è pari al 20% del compenso lordo.
Scrittura privata autenticata e/o registrata
La scrittura privata è definita autenticata quando viene sottoscritta alla presenza di un
pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l’identità della persona che sottoscrive.
La registrazione è la formalità consistente nell’annotazione in pubblici registri della
scrittura privata, al fine dell’acquisizione della data certa.
Solidarietà sociale
Si parla di "solidarietà sociale" o di “utilità sociale” in riferimento ad attività svolte da Enti
Pubblici e Istituzioni ad ogni livello (Città, Provincia, Regione e Stato), per supportare
persone costrette ai margini della società a causa di problemi economici, sanitari o
condizioni di scarsa socialità.

