
Il software per la contabilità della tua associazione



Asso360 è una piattaforma in Cloud per la contabilità e gestione delle Associazioni, 

degli Enti non Commerciali e degli Enti del terzo settore.



Mercato di riferimento

Per il Commercialista:
Metti a disposizione della tua associazione cliente uno strumento semplice e condiviso che ti aiuterà nel gestire tutti gli adempimenti.

Per l’Associazione:
Semplifica la gestione e la contabilità della tua Associazione. Accedi via Internet, anche contemporaneamente con più persone! 
Risparmia tempo con le funzioni ideate appositamente per le Associazioni e collega i tuoi soci ed il tuo Commercialista.

La riforma del terzo settore, prevede cambiamenti significativi nell’approccio amministrativo e fiscale di enti e associazioni. 
Questa rivoluzione normativa sta mettendo in difficoltà le realtà no profit con nuovi obblighi documentali.

Per agevolare la gestione di queste realtà è sempre più necessario dotarsi di strumenti digitali che ne semplifichino le procedure riducendo 
fortemente i margini di errore.

Per questa ragione Dylog, nell’intento di supportare i commercialisti nella loro attività di consulenza, ha posto il proprio focus sulla piatta-
forma Asso360. Il commercialista attraverso la piattaforma in cloud permette alle proprie associazioni/enti di gestire tutti gli adempimenti 
contabili e fiscali condividendoli con quest’ultimo.

Asso360, quindi, non è solo uno strumento utile all’associazione per la gestione ordinaria delle proprie attività, ma un portale web di raccol-
ta di informazioni e dati utili al commercialista per svolgere, al meglio, il proprio lavoro.



• Associazioni Sportive Dilettantistiche

• Associazioni Culturali

• Associazioni di Volontariato

• Associazioni di Promozione Sociale

• Associazioni ONLUS

• Associazioni generiche

• Enti del terzo settore

Mercato di riferimento

Associazioni Sportive

120.000

Totale Associazioni in Italia

360.000
Leggi la ricerca Istat* 

Altre Associazioni

240.000



Il Non Profit in Italia

Volontari Addetti Fatturato

5 Milioni 853.000 4 Miliardi

Il Non Profit rappresenta il 3,5% del PIL



Primo settore del welfare (istituzioni pubbliche)

Terzo Settore, che cos’è?

1
Insieme delle strutture e delle attività direttamente pianificate e gestite dalla Pubblica Amministrazione.

Secondo settore del welfare (aziende di mercato)2
Insieme delle strutture e delle attività imprenditoriali (il Privato).

Terzo settore del welfare (organizzazioni volontaristiche)3
Insieme delle strutture (non profit) che offrono aiuto e assistenza, principalmente nel  quadro di politiche pubbliche, sia di carattere 
fiduciario (convenzioni) che competitivo o market oriented (appalti/voucher).



Il 3 Luglio 2016 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 106/2016, la Legge Delega sul Terzo Settore.

Legge delega sul Terzo Settore: Legge 106/2016

Revisione  della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni

Finalità della Legge Delega

1

2

3

4

Impresa sociale

Istituzione del Servizio civile universale

Riordino della disciplina tributaria



Legge 106/2016 Art. 4 - Sono enti del Terzo settore (ETS):

Chi sono i Soggetti del Terzo Settore?

• Organizzazioni di volontariato

• Associazioni di promozione sociale

• Gli enti filantropici

• Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali

• Le reti associative

• Le società di mutuo soccorso

• Ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, 
senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 
interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di  denaro, beni o servizi, di mutualità o scambio di 
beni o servizi ed iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.



La Riforma intende riordinare il Terzo Settore fino ad oggi parcellizzato in innumerevoli 
Registri, Enti ed Albi. 

Ne avevamo bisogno della Riforma?

• (SMS) Società di Mutuo Soccorso  - Legge 3818 del 1986

• (APS) Ass. di Promozione Sociale  - Legge 383 del 2000

• (ODV) Organizzazioni di volontariato  - Legge 266 del 1991

• (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche - Legge 398/1991

La Riforma si applicherà in automatico ad alcune tipologie di Associazioni  (ODV, APS, SMS)

Un elenco delle leggi ad oggi in vigore:



L. 398/1991: Resterà valida principalmente per lo Sport (ASD e SSD)

Dopo la Riforma…

• Associazioni di Promozione sociale

• Organizzazioni di Volontariato

• ONLUS

Diventeranno automaticamente Enti di Terzo Settore 45.000 organizzazioni non profit appartenenti a:



Dal 2021 circa 200.000 Associazioni del Terzo Settore si troveranno a fronteggiare 
alcune importanti novità contabili, normative e fiscali:

Timeline del Terzo Settore

Tutti gli ETS dovranno adottare nuovi e obbligatori schemi di Bilancio seguendo quanto pubblicato 
in Aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale

1 Gennaio 2021

Modifica degli Statuti per rientrare nel Registro Unico
31 Marzo 2021

Nascita del RUNTS (Registro Unico Enti del Terzo Settore), un Registro del tutto simile al Registro Imprese CCIAA
Aprile 2021

Avvio delle norme fiscali collegate agli Enti del Terzo Settore
Gennaio 2022

Deposito del Bilancio degli ETS nel RUNTS
Aprile 2022



Dal 2021 molte Associazioni, specie Enti del Terzo Settore, avranno necessità di una 
piattaforma di contabilità al fine di:

Perché Asso360?

• Redigere una contabilità in linea con le indicazioni del Codice del Terzo Settore;

• Depositare nel RUNTS il bilancio 2021 seguendo i nuovi schemi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;

• Poter ottenere le agevolazioni fiscali/tributarie



Un’indagine della G.d.F. nel 2010 ha portato al controllo di 62 Associazioni Sportive. 
In 92% dei casi hanno constatato qualche illecito, incluso un 15% di evasori totali.

Controlli ed ispezioni

Sanzioni da 50.000 a 70.000 Euro per Associazione

62 50 5 7

QUALCHE VIOLAZIONE CORRETTA AMMINISTRAZIONE EVASORI TOTALIASSOCIAZIONI CONTROLLATE



Chi paga per tutto questo?

il Presidente e gli altri amministratori hanno responsabilità illimitata e solidale
nelle Associazioni prive di personalità giuridica (90% dei casi) 



Gli Adempimenti dell’associazione

• Rendiconto Economico Finanziario

• Contabilità separata Istituzionale e commerciale
• Spesometro

• Gestione Abbonamenti
• Liquidazione e versamento dell’IVA
• Gestione Rimborsi e Compensi
• Libro IVA
• Contabilità secondo il DPR 600/1973
• Fattura Elettronica

• Democraticità della vita associativa

• Libro Soci

• Ricevute di pagamento

La normativa che regola l’attività delle organizzazioni Non Profit è specifica per il settore, 
con adempimenti e necessità diverse da comuni adempimenti contabili di un’impresa.

*



Il Software per le Associazioni

Accedi via Internet, in più persone, nello stesso momento. 
Risparmia tempo con le funzioni ideate appositamente per le Associazioni.



Affronta la Riforma del Terzo Settore con un Software Dedicato
ed in continuo aggiornamento con le normative

Risparmio di tempo di oltre il 73%

Diminuzione degli errori di trascrizione

Diminuzione dell’utilizzo di materiale cartaceo



COMMERCIALISTAASSOCIAZIONE/CONTABILITÀ ASSOCIAZIONE/SOCI

ASSOCIAZIONE/COLLABORATORI

ASSOCIAZIONE/SEGRETERIA


