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INTRODUZIONE 

 

Oggi lo sport rappresenta una realtà viva, presente in ogni ambito della 

nostra vita. Questo fenomeno coinvolge in Italia un pubblico vastissimo, dai 

più piccoli, che risultano essere anche i più attivi, fino ad arrivare a 

rappresentare un piacevole passatempo, per quelle persone che sono più 

avanti con l’età. Questo dipende soprattutto da tre fattori:  

 

- La dimensione sociale: come anticipato precedentemente, lo sport, 

rappresenta una realtà vicina alla maggior parte di persone, dai più 

piccoli ai più grandi;  

- I valori: oltre a rappresentare un modo con il quale le persone fanno 

sana attività fisica, o passano il loro tempo osservando chi svolge 

particolari sport, questo fenomeno trasmette numerosi valori che 

molto spesso, purtroppo, vengono utilizzati dalle aziende per 

aumentare a dismisura i propri introiti;  

- La capacità di suscitare grandi emozioni: oramai lo sport è trasmesso 

su tutte le emittenti; il calcio per esempio, oltre ad essere lo sport più 

seguito in Italia, rappresenta per i più accaniti tifosi, una vera e 

propria fede che è capace di suscitare emozioni uniche.  

 

Lo sport rappresenta anche, soprattutto al sud del nostro paese, una via di 

uscita, un’alternativa, al malaffare, alle criminalità organizzate, alla vita da 

teppista, mafioso, che purtroppo ancora oggi rappresenta un problema reale 

e difficile da combattere.  

 È utile quindi constatare come lo sport, al giorno d’oggi, con la presenza 

della crisi economica che ci attanaglia dal lontano ormai 2008, rivesta 

comunque un ruolo chiave nella nostra società; analizzando i numeri, infatti, 

ci si rende conto che:  
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- Oggi una persona su quattro fa sport e la percentuale degli attivi sta 

crescendo;  

- Il settore vanta un numero di aziende che si attestano intorno alle 

13.000 unità con circa 60.000 dipendenti;  

- Il fatturato in questo settore si attesta sugli 11 miliardi di euro con 

quasi 500 marchi riconosciuti e registrati.  

 

Inoltre vi è da dire che, dal punto di vista economico, lo sport in Italia 

combatte la corruzione. Vi sembrerà buffo dire una cosa di questo genere, 

ma analizzando i dati profusi dall’ISTAT, oggi in Italia la maggior parte del 

Pil che viene perso per la troppa corruzione, che si sostanzia in fatture non 

emesse, scontrini non fatti, lavori pagati sostanzialmente in nero, si attesta 

circa sul 2,5%; beh lo Sport vanta di generare una ricchezza di 30 miliardi1 

di euro che rappresenta circa il 3% del PIL2.   

Inoltre, in Italia, la spesa complessiva che viene effettuata ogni anno per lo 

sport è un fattore da sottolineare. Su circa 8,2 miliardi di euro circa 4 

vengono investiti nel settore dell’abbigliamento sportivo, circa 3 per la 

pratica sportiva, comprendendo il pagamento per corsi e istruttori, e circa 

1,5 vengono spesi per impianti e strutture3. L’aspetto, però, che soprattutto 

negli ultimi anni definisce in modo rigoroso e preciso i contorni di quella che 

è la dimensione dello sport, è sicuramente la sponsorizzazione; senza 

dimenticare che la crisi, purtroppo, è ricaduta e ha influito anche su 

quest’ultima. Lo sport rappresenta per colui che sponsorizza atleti, eventi e 

società, visibilità, introiti, ricavi, notorietà, forse come nessun’altra attività 

esistente. Un ultimo aspetto, ma forse il più importante, è la competizione. 

Nello sport, a tutti i livelli, la competizione muove lo spirito, l’anima, lo 

sporti si immerge nel suo aspetto più “aulico” è diventa fede per i sostenitori 

                                                           

 

1 Fonte Nomisma 
2 Sito Repubblica.it 
3 Sito Nielsen 
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più accaniti. Pensiamo al calcio, più competizione c’è intorno a due squadre, 

più ci sono sostenitori e tifosi, disuniti, ma allo stesso uniti intorno alla 

parola sport; e naturalmente ciò stimola l’economia, più competizione 

significa più tifosi e più tifosi significa più emittenti che trasmetteranno 

quella partita, più persone che la guarderanno in un pub, in un bar, a casa 

propria pagando l’abbonamento, amici che passeranno la serata 

consumando da bere e da mangiare in un luogo affollato. In sostanza 

l’economia gira, grazie allo sport.   

Per meglio sottolineare il ruolo che lo sport ha nella vita di ogni individuo, 

mi piace riportare una citazione che fece Pietro Mennea, un gradissimo 

corridore, nella seconda metà del 1900. Costui dopo una vittoria, in 

un’importante gara, disse:” lo sport insegna che per la vittoria non basta il 

talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano; nello sport come nella 

vita4”.   

Oggi questa frase risulta notevolmente più facile accostarla allo sport 

dilettantistico che a quello professionistico. Questo perché lo sport 

professionistico, a causa degli enormi interessi economici che vi orbitano 

intorno, ha perso un po’ di quella purezza che lo aveva contraddistinto negli 

secoli precedenti. Negli ultimi decenni lo sport dilettantistico si è sviluppato 

tantissimo tanto da poter essere affiancato alla scuola, alla famiglia e alla 

religione come aiuto nella formazione della persona, dell’individuo. Nello 

sport, quindi, l’attività sportivo dilettantistica rappresenta una delle più 

belle manifestazioni di vita che possono essere osservate.  Più nello 

specifico, andando a concentrare l’attenzione su quel che questo elaborato 

vuole offrire al lettore, partiamo col dire che questa attività sportivo 

dilettantistica può essere svolta sia nella veste di associazione sportiva che 

nella veste si società sportiva dilettantistica o cooperativa. In questa tesi si 

intende analizzare nel dettaglio gli aspetti contabili e fiscali della tassazione 

                                                           

 

4 Sito Panorama.it 
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delle associazioni sportive dilettantistiche, iniziando con il delineare quelle 

che sono linee guida valide per gli enti non commerciali. Si è passati poi a 

descrivere i diversi regimi contabili e fiscali di cui l’associazione sportiva 

dilettantistica può servirsi: dal regime ordinario, al tanto diffuso e utilizzato 

regime ex. L. n. 398/1991 che verrà poi ripreso interamente, in tutte le sue 

sfaccettature, nell’ultimo capitolo. A proposito di questo, negli ultimi anni, 

infatti, l’attività sportivo dilettantistica ha ricevuto notevoli attenzioni da 

parte del legislatore, essendo lo sport dilettantistico un fenomeno in 

notevole crescita. Il legislatore è stato chiamato a cercare di dirimere, 

attraverso l’introduzione di norme civilistiche, tutte quelle problematiche 

relative all’enorme quantità e sovrapponibilità di norme esistenti, con lo 

scopo di far chiarezza. Sono stati emanati, poi, anche provvedimenti atti a 

dare forza alle realtà associazionistiche attraverso tutta una serie di regimi 

agevolativi. Regimi che coinvolgono le imposte dirette, che incidono sulla 

ricchezza già esistente o sul reddito che si produce come l’IRES e l’IRAP e le 

imposte indirette, iva, che va ad incidere sulla ricchezza nel momento in cui 

viene spesa. Si darà, infatti, in questo elaborato, grande spazio a questi 

regimi che rappresentano, oggi, linfa vitale per quelle associazioni che 

vogliono fare dello sport il fulcro per la crescita di ogni individuo. Tra questi, 

ampiamente descritto nell’ultimo capitolo, è di notevole importanza quello 

agevolativo ex L. n. 398/1991 che rappresenta il regime più usato e migliore 

di cui, oggi, le associazioni sportive dilettantistiche possono servirsi. Si 

parlerà dei requisiti per poter fruire di questo regime, degli adempimenti 

richiesti e si concluderà parlando delle varie agevolazioni in materia di 

imposte dirette e indirette sui cui l’ente potrà fare affidamento.  
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CAPITOLO 1 

 

Inquadramento fiscale degli enti non commerciali 

 

1.1  Premessa 

Gli enti non commerciali, dal punto di vista fiscale, sono definiti nell’art. 73 

comma 1 del Tuir il quale ritiene “non commerciale l’ente pubblico o privato 

diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale lo 

svolgimento di un’attività commerciale5". Al fine di riuscire ad individuare 

correttamente la giusta disciplina contabile e tributaria da applicare è 

necessario innanzitutto qualificare soggettivamente l’ente.  

L’elemento che caratterizza gli enti non commerciali è appunto il fatto di non 

svolgere principalmente un’attività commerciale, cioè quell’attività capace di 

produrre reddito d’impresa, come delineato nell’articolo 55 del T.U.I.R. .  

Va ricordato, infatti, che un ente può avere scopi anche di altro tipo 

(altruistico, sociale, culturale, assistenziale, ambientale) ed essere comunque 

qualificato, in virtù dell’attività svolta, come ente commerciale. Questo sta a 

significare che, al fine di valutare correttamente un ente dal punto di vista 

tributario, non bisogna guardare unicamente alla natura dello stesso, alla 

rilevanza sociale delle attività svolte o alla presenza o meno dello scopo di 

lucro: è invece fondamentale svolgere un’analisi mirata sulle attività che 

quest’ultimo si prefiggerà di esercitare in vista degli obiettivi per il quale è 

stato costituito6. 

 

 

 

                                                           

 

5 Art. 73 comma 1 T.U.I.R. 
6 Colombo G. M. – Reddito imponibile e sistema contabile dei “nuovi” enti non commerciali – 
Azienda & Fisco, anno 1998, fascicolo 7, pag. 323. 
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1.2  Individuazione dell’attività prevalente e dell’oggetto 

esclusivo o principale 

 
Come già accennato nel paragrafo precedente, un ente può svolgere 

differenti attività (commerciali e non) nell’arco della sua esistenza. Tra 

queste, si possono distinguere quelle appartenenti all'oggetto esclusivo e 

quelle che si riferiscono all'oggetto principale dell'ente stesso7.  

L'oggetto esclusivo riguarda l'attività svolta dall'ente al fine di perseguire lo 

scopo sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto. L'oggetto 

principale, invece, si differenzia da quello esclusivo per il carattere di 

essenzialità dell'attività svolta, sempre finalizzata al raggiungimento dello 

scopo sociale. 

L’oggetto esclusivo e quello principale vengono individuati attraverso8: 

 
- La legge; 

- Lo statuto o l’atto costitutivo; 

 

Per quanto riguarda lo statuto e l’atto costitutivo è importante precisare che 

la modalità con la quale questi vengono redatti permette la considerazione 

degli stessi ai fini fiscali. Tra le modalità riconosciute vi sono: 

 
- L’atto pubblico; 

- La scrittura privata autenticata; 

- La scrittura privata registrata. 

 

Se non vengono rispettate queste forme di redazione, l’oggetto principale o 

esclusivo dell’ente viene individuato in base all’attività che viene 

effettivamente esercitata da quest’ultimo. Quando l’oggetto dell’ente è stato 

                                                           

 

7 Colombo G. M. – La contabilità fiscale degli enti non commerciali – Corriere tributario, anno 2010, 
fascicolo 31, p. 2526 
8 DPR. n. 917 del 1986 art. 73, commi 4 e 5 
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delineato, è importante verificare la corrispondenza tra quanto precisato 

dallo statuto e quanto realmente esercitato. Solo allora si potrà finalmente 

definire il carattere commerciale o non commerciale dell’attività svolta 

dall’ente.  

Ed è proprio in merito a questa questione che si è espressa la Corte di 

Cassazione, con la sentenza del 4 ottobre del 1991 , precisando che “ a meno 

che non si voglia lasciare l’ente arbitro della tassabilità o degli eventuali 

limiti alla tassabilità del proprio reddito, è evidente che la determinazione 

del carattere esclusivamente o principalmente commerciale dell’attività 

esercitata non va fatta in aderenza alle mere enunciazioni, denominazioni e 

qualificazioni che l’ente nel proprio statuto ha preferito fare o dare, bensì 

sulla scorta dell’interpretazione che è consentito dare alle disposizioni 

statutarie, nella ricerca della reale natura dell’attività che l’ente si prefigge di 

esercitare9”. 

In sostanza non bisogna soffermarsi sulle mere enunciazioni che l’ente fa in 

merito all’attività che andrà a svolgere, bisogna considerare lo statuto e 

l’atto costitutivo come spunto per indagare quale sarà effettivamente 

l’attività che quest’ultimo porrà in essere e che lo qualificherà sotto la veste 

di ente commerciale o non commerciale10. 

Qualora l’ente rechi l’indicazione dello svolgimento di più attività di diverso 

carattere nell’atto costitutivo o nello statuto, di cui alcune si possano 

classificare come attività di tipo commerciale ed altre di tipo non 

commerciale, è necessario procedere alla qualificazione dell’ente 

considerando le attività che per quest’ultimo siano essenziali al 

raggiungimento degli scopi per i quali l’ente stesso è stato creato. In virtù di 

quanto scritto, quindi, nel caso in cui un ente eserciti più attività, di cui 

quella non lucrativa sia la principale mentre quella commerciale sia la 

                                                           

 

9 Corte di cassazione, sez. 1, 4 ottobre 1991, n. 10409 

10 Castaldi L. Gli enti non commerciali e le imposte sui redditi, Inedito 
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secondaria, allora questo dovrà essere considerato a tutti gli effetti come un 

ente non commerciale. Sarà invece considerato commerciale nel caso in cui 

l’attività essenziale svolta per il perseguimento dei fini sociali avrà essa 

stessa natura commerciale. 

 

 

 1.3. Definizione dell’attività commerciale 

 

Vista l’importanza della natura commerciale o meno di un’attività svolta da 

un ente per l’identificazione del suo profilo, è importante anche definire cosa 

si intenda per attività commerciale11. 

L’articolo 55 del Tuir afferma che “sono redditi d’impresa quelli che 

derivano dall’esercizio imprese commerciali. Per esercizio di imprese 

commerciali si intende l’esercizio per professione abituale ancorché non 

esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.12”. La definizione di ciò che 

si intende per attività commerciali è pertanto insita in quella delle imprese 

commerciali e del reddito d’impresa. 

Le attività indicate come commerciali dal Codice Civile sono le seguenti: 

 
- l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

- l’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

- l’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 

- l’attività bancaria o assicurativa; 

- altre attività ausiliarie delle precedenti anche se non organizzate in 

forma d’impresa. 

 

In sostanza l’ente viene considerato commerciale nel caso in cui l’attività 

principale che quest’ultimo svolge si sostanzia in una delle attività delineate 
                                                           

 

11 Interdonato M. – Alcune osservazioni sul decreto di riforma del regime tributario degli enti non 
commerciali: attività principale, attività prevalente e finalità antielusive – Rivista di diritto 
tributario, anno 1998, I, 205. 
12 Articolo 55 comma 1 Tuir 
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dall’articolo 2195 c.c13. Un’eccezione riguarda quegli enti che svolgono 

attività non appartenenti a quelle elencate nell’articolo 2195 c.c. ma che 

sono organizzate in forma d’impresa: questi saranno comunque classificati 

come enti commerciali. Caratteri distintivi di questo tipo di enti sono, ad 

esempio, la presenza di personale vario (segreteria, collaboratori), 

l’esercizio all’interno di locali predefiniti, lo scambio di beni e servizi e 

l’“economicità” che permette di remunerare i fattori impiegati. 

L’ identificazione della natura commerciale di un’attività prescinde però da 

altri due presupposti, che sono: 

 
- Il carattere professionale con cui viene svolta un’attività 

- Il carattere di abitualità dell’attività, e cioè il fatto che questa venga 

svolta con regolarità, sistematicità e stabilità. 

 
 

1.4.  Perdita della qualifica di ente non commerciale ed effetti 

 

La natura non commerciale (e viceversa) di un ente non è immutabile: esiste 

infatti la possibilità che un ente non commerciale perda la sua qualifica e si 

trasformi in un ente commerciale14. Per fare in modo che ciò accada, 

quest’ultimo deve per un intero periodo d’imposta svolgere 

prevalentemente attività commerciale.  

Le conseguenze della perdita della qualifica vanno ad incidere sia sulle 

imposte sui redditi che sull’ imposta sul valore aggiunto.  

Detto questo, va precisato che l’attività commerciale deve essere rilevante 

rispetto all’attività istituzionale – e cioè quell’attività che nello statuto o 

nell’atto costitutivo dell’ente è riconosciuta come scopo dello stesso e che 

                                                           

 

13 Gallo S. – Sulla sussistenza dei requisiti previsti per accedere allo status di ente non commerciale 
di un’associazioni sportiva dilettantistica – Rivista della guardia di finanza, anno 2010, pag. 923. 
14 Ranzini F. – L’attività delle associazioni sportive dilettantistiche: agevolazioni e deroghe – Guida 
alla fatturazione, anno 2010, fascicolo 3, pag. 45. 
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deve sempre essere presente all’interno di un ente - ma ciò non risulta di 

semplice constatazione. Questo perché l’attività istituzionale non prevede 

corrispettivi e quindi risulta difficile da quantificare rispetto a tutte le altre 

attività svolte. 

Per cercare di ovviare a questo tipo di problema, l’articolo 149 del DPR. del 

22 dicembre del 1986 n. 917 comma 2, fissa dei parametri che permettono 

di qualificare al meglio l’ente sulla base di alcuni aspetti relativi ad attività 

istituzionali e non messi a confronto: 

 
- Prevalenza delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, 

relative all’attività commerciale rispetto alle restanti attività; 

- Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali al valore 

normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 

- Prevalenza dei redditi da attività commerciali rispetto alle entrate 

istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, 

le liberalità e le quote associative; 

- Prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività 

commerciale rispetto alle restanti spese15. 

 

L’Amministrazione Finanziaria, in una sua circolare, ha precisato che i 

parametri sopra indicati “costituiscono indizi valutabili in concorso con altri 

elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il 

verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 

149 in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non 

commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria 

rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non 

commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché 

l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella 

espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per 

                                                           

 

15 Art. 149 del DPR. 22 dicembre 1986, n. 917 comma 2 
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l’attività’ commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in 

materia di reddito di impresa16”. 

In sostanza i presupposti sopra elencati non sono da soli capaci di far cadere 

la qualifica di ente non commerciale: è infatti necessario valutarli in 

relazione alle qualità stesse dell’ente, al fine di avere una visione generale 

del quadro delle attività svolte e dello scopo delle stesse in un dato periodo 

d’imposta, sempre avvedendosi della loro natura commerciale. 

La perdita della qualifica di ente non commerciale17 comporta degli effetti, 

che sono descritti nel comma 3 dell’articolo 149. Questi sono: 

 
- cambiamenti in materia di determinazione del reddito dell’ente  

- modifiche riguardanti l’assoggettamento ad iva di tutte le operazioni 

svolte dall’ente, ivi comprese le entrate istituzionali.   

 

Gli effetti della perdita iniziano a manifestarsi nel periodo d’imposta in cui 

vengono meno le agevolazioni e ciò comporta per l’ente l’obbligo di 

includere nell’inventario tutti i beni che fanno parte del suo patrimonio.  

L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio 

del periodo d’imposta in cui l’ente ha perso la propria qualifica. Poiché le 

valutazioni sui vari indicatori, che possono o meno far cadere la qualifica 

dell’ente, vengo realizzate verso la fine del periodo d’imposta, risulta 

difficile iscrivere i beni patrimoniali dell’ente nell’inventario, entro 60 

giorni dall’inizio dell’esercizio. Su questo preciso punto, sempre nella 

circolare 124/E, l’Amministrazione Finanziaria si è soffermata dicendo che: 

“È assolutamente necessario che dell’attività dell’ente si faccia una 

valutazione prospettica, fin dall’inizio del periodo d’imposta, con il fine di 

qualificare al meglio quest’ultima nell’ambito tributario18”. 

                                                           

 

16 Circolare ministero delle finanze 12 maggio 1998, n. 124/E 
17 Castaldi L. Gli enti non commerciali e le imposte sui redditi, Inedito 
18 Circolare ministero delle finanze 12 maggio 1998, n. 124/e 
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Il passaggio da ente non commerciale a ente commerciale porta con sé anche 

altre conseguenze, più precisamente degli adempimenti che devo 

obbligatoriamente essere rispettati19: 

 
- La redazione dell’inventario ex art. 15 D.P.R. n. 600/73 

- Iscrizione dell’inventario secondo i criteri del D.P.R. 689/74 

- Tenuta delle scritture contabili di cui agli art. 14 e seguenti del D.P.R. 

n. 600/1973 

- Apertura e tenuta della contabilità IVA. 

 

Si è partiti in questa tesi con il voler spiegare la disciplina fiscale degli enti 

non commerciali per arrivare a definire quella delle associazioni sportive 

dilettantistiche che ne discende. Bisogna però sottolineare che, per quanto 

riguarda la perdita della qualifica di ente non commerciale e come ha inoltre 

precisato l’Amministrazione Finanziaria20, non tutte le disposizioni valide 

per gli enti non commerciali sono applicabili allo stesso modo per le 

associazioni sportive dilettantistiche. Le disposizioni concernenti la perdita 

di tale qualifica non si rendono applicabili alle ASD21. Questi enti, infatti, 

possono avere entrate di carattere commerciale, come ad esempio le 

sponsorizzazioni, anche in maniera prevalente rispetto alle entrate 

istituzionali, ma essere comunque considerati enti non commerciali22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

19 Gallo S. – Sulla sussistenza dei requisiti previsti per accedere allo status di ente non commerciale 
di un’associazioni sportiva dilettantistica – Rivista della guardia di finanza, anno 2010, pag. 923. 
20 C.M. n. 21/E 2003 
21Art.90 legge 289/2002 
22 Colombo G. M. – Reddito imponibile e sistema contabile dei “nuovi” enti non commerciali – 
Azienda & Fisco, anno 1998, fascicolo 7, pag. 323. 
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1.4. Separazione contabile in caso di attività commerciale 

 

L’articolo 144 comma 2 del Tuir impone, nel caso di svolgimento di attività 

commerciale e istituzionale, l’obbligo di separare la contabilità23. La 

separazione, infatti, permette fin da subito di indagare riguardo alla reale 

qualificazione dell’ente e del suo oggetto principale, oltre che di evitare che i 

due tipi di attività possano mescolarsi.  

Da questa disposizione si evince che: 

 
- Non è obbligatorio contabilizzare fiscalmente le operazioni che non 

rientrano nella sfera commerciale; 

- L’attività istituzionale non ha importanza dal punto di vista fiscale; 

- Un ente è sottoposto alle norme di contabilità obbligatoria solo se 

svolge non in modo occasionale ma bensì in modo prevalente l’attività 

commerciale; 

- Rimangono fuori dalla contabilità obbligatoria i redditi di capitale, i 

redditi diversi se non prodotti in attività d’impresa e i proventi di 

natura fondiaria. 

 

1.5. Determinazione del reddito 

 

L’articolo 143 che rinvia all’art. 8 del DPR. n. 917 del 1986 enuncia i criteri 

per descrivere il reddito complessivo24 degli enti privati o pubblici che 

hanno sede nel territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di un’attività commerciale.  

                                                           

 

23 Ranzini F. – L’attività delle associazioni sportive dilettantistiche: agevolazioni e deroghe – Guida 
alla fatturazione, anno 2010, fascicolo 3, pag. 45. 
24 Colombo G. M. – La contabilità fiscale degli enti non commerciali – Corriere tributario, anno 2010, 
fascicolo 31, p. 2526 
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Qualunque sia la destinazione e ovunque siano prodotti i redditi, in base ai 

criteri della norma sopra indicata, il reddito complessivo è formato da 

quattro tipi di redditi differenti25: 

 

- Redditi fondiari 

- Redditi di capitale 

- Redditi d’impresa 

- Redditi diversi 

 

I redditi fondiari riguardano tutti quei beni immobili che l’ente possiede o su 

cui vanta un diritto reale, precisando che questi non devono rappresentare 

beni strumentali per l’esercizio dell’attività commerciale. I redditi di 

capitale, invece, riguardano gli interessi, utili o altri proventi che derivano da 

mutui, depositi in conto corrente, che non provengono da attività d’impresa 

e che sono percepiti nel periodo d’imposta. Per quanto riguarda i redditi 

d’impresa, invece, si riconoscono quelli derivanti dall’attività commerciale 

esercitata in modo abituale. Infine i redditi diversi comprendono gli 

incrementi di ricchezza che derivano da enti incerti. Per questi si utilizza il 

criterio di cassa e vengono tassati avendo precedentemente dedotto le 

eventuali spese e minusvalenze. 

Nel reddito complessivo non vengono inclusi i redditi che non sono soggetti 

ad imposta e tutti quei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 

o soggetti a imposta sostitutiva. 

Le prestazioni di servizi (Art. 143 commi 1-2 del Tuir) che non rientrano 

nell’articolo 2195 c.c. non sono annoverate nell’attività commerciali a patto 

che vengano effettuate: 

                                                           

 

25 Proto A. M - Determinazione del carattere commerciale di un ente - Rassegna. tributaria, anno 

1995, pag. 554. 
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- Nel rispetto delle finalità dell’ente; 

- Senza specifica organizzazione; 

- Dietro il versamento di corrispettivi che non vadano oltre i costi di 

diretta imputazione. 

Inoltre va precisato che come detta l’art. 143 al comma 3, non formano 

reddito degli enti non commerciali: 

- Tutto le somme che vengono raccolte attraverso raccolte pubbliche 

occasionali; 

- Le somme percepite dalla pubblica amministrazione per lo 

svolgimento di attività convenzionata. 

Analizzando in modo più specifico i redditi fondiari, disciplinati dagli articoli 

da 25 a 43 del DPR. n. 917 del 1986, si evince che sono formati da due parti, 

quella relativa ai redditi dei terreni e quella riferita ai redditi dei fabbricati. 

Altro aspetto preventivo da considerare al fine di eseguire un corretto 

calcolo per la tassazione del reddito fondiario è la destinazione degli 

immobili, che si può distinguere tra: 

- Immobili che riguardano l’attività istituzionale; 

- Immobili che riguardano l’attività commerciale; 

- Immobili utilizzati promiscuamente. 

Per quanto riguarda i primi, la valutazione avviene attraverso l’utilizzo di 

tariffe d’estimo stabilite dalla legge. I redditi derivanti dai beni immobili 

collegati all’attività commerciale, invece, concorrono a formare reddito 

d’impresa e pertanto non vengono rinomati tra i redditi fondiari.  

Nel calcolo del reddito fondiario bisogna tenere conto anche del reddito 

dominicale, che rappresenta la parte di reddito che remunera la proprietà e 

del reddito agricolo, costituito “dalla parte del reddito medio ordinario dei 

terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione 
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impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività 

agricole su di esso26”. 

Qualora il terreno venisse dato in locazione per uso non agricolo, il reddito 

prodotto sarebbe quello determinato dal contratto di affitto e che verrebbe 

infine dichiarato tra i redditi diversi. Un’eccezione è presente per i terreni 

nei parchi aperti al pubblico, i quali non producono redditi fondiari. 

Il reddito dei fabbricati invece è costituito dal reddito medio che si può 

ritrarre da ciascuna unità immobiliare urbana27. Questo obbligatoriamente 

deve essere dichiarato da enti non commerciali residenti e non residenti. In 

particolare se sul fabbricato vige un diritto reale o usufrutto, il titolare della 

nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato.  

Per quanto riguarda i redditi di capitale, rappresentano quest’ultimi28: 

 
- Gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti 

corrente; 

- Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli 

altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché i certificati di 

massa; 

- Le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 

1861 e 1869 del codice civile; 

- I compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 

- Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di 

società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il 

disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53. 

                                                           

 

26 Art. 31 DPR. N.917 comma 1 del 1986 
27 Art. 36 del DPR. n.917 del 1986 
28 Proto A. M - Determinazione del carattere commerciale di un ente - Rassegna. tributaria, anno 

1995, pag. 554. 
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- Gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti 

indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il 

disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53; 

- I proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità 

di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e 

beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 

- I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e 

valute; 

- I redditi compresi dal mutuo di titoli garantito; 

- I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di 

assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; 

- I redditi derivanti dai rendimenti della prestazione pensionistiche di 

cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma 

periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 

-  Gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per 

oggetto l’impiego di capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono 

essere realizzati differenziali positive e negativi in dipendenza di un 

evento incerto29. 

 

Non devono essere dichiarati, invece: 

 
- i redditi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 

sostitutiva; 
- i redditi esenti. 

 

Per quanto riguarda i redditi d’impresa, gli enti non commerciali residenti 

che abbiano svolto in modo non occasionale l’attività commerciale devono 

assolutamente attuare la contabilità separata. Questi, per determinare tale 

reddito devo prendere in considerazione l’utile o la perdita che deriva dal 

                                                           

 

29 Art. 44 comma 1 del DPR. n. 917 del 1986 
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conto economico e apportare le variazioni in aumento o diminuzione 

secondo quel che stabilisce l’art. 917 del 1986. 

 

1.6.  Attività de commercializzate 

Alcune attività per gli enti non commerciali vengono definite dal Tuir come 

“de commercializzate30”.  

Queste vengono collocate in due categorie: una più generica e una più 

specifica. Le attività nella categoria più generica riguardano la totalità degli 

enti non commerciali definiti all’art. 143, mentre nella più specifica si 

ritrovano gli enti di tipo associativo disciplinati all’articolo 148. 

 

1.6.1.  De commercializzazione generica 

Tra le attività de commercializzate più importanti rientranti nella categoria 

generica ricordiamo sicuramente le raccolte pubbliche occasionali, ed in 

particolare la raccolta fondi. Quest’ultima rappresenta per gli enti non 

commerciali la principale fonte di finanziamento.  

L’articolo 143 comma 3 delinea le agevolazioni e i presupposti per far sì che 

le raccolte pubbliche occasionali siano sottratte dall’imposizione fiscale ai 

fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e siano esenti 

da ogni altro tipo di tributo.  

Tuttavia per accedere a questo tipo di agevolazioni ci sono determinati 

presupposti da rispettare: 

 
- La raccolta fondi deve attuarsi in occasione di campagne o 

celebrazioni di sensibilizzazione; 

- Le iniziative devono essere occasionali; 

                                                           

 

30 Balestra Fabio -  la decommercializzazione dei corrispettivi specifici nelle associazioni sportive 
dilettantistiche – Rivista azienda & fisco, anno 2009, fascicolo 12, pagg. 20 
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- I beni ceduti per la raccolta fondi devono essere obbligatoriamente di 

modico valore. 

 

Una delle considerazioni da fare è quella inerente i fondi pervenuti e i 

relativi corrispettivi che ne potrebbero derivare. Non può esserci un 

rapporto di scambio tra l’offerente e colui che riceve i fondi. Bisogna inoltre 

precisare che non rientrano in questo ambito le erogazioni private fatte agli 

enti non commerciali o i contributi pubblici o privati a fondo perduto31. 

Nello specifico per definire meglio il carattere occasionale di un determinato 

evento, si parla di due possibili eventi l’anno. Non è un principio tassativo e 

vincolante, in linea di massima ci fa capire che la cadenza di un determinato 

evento non può essere, per esempio, bimestrale. 

L’articolo 20, co. 2 del D.P.R. 600/73 impone agli enti non commerciali 

l’obbligo di redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un 

apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di 

una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese 

relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione”32. 

In sostanza questa norma predispone l’obbligo, per gli enti non commerciali 

che organizzano questa tipologia di eventi, di realizzare un rendiconto 

dettagliato, separato e ulteriore rispetto al classico rendiconto annuale, per 

quanto riguarda le entrate e le uscite di queste manifestazioni, entro quattro 

mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Questo rendiconto dovrà essere 

conservato in un registro con pagine numerate progressivamente33. Inoltre 

dovrà essere accompagnato con una relazione illustrativa riguardo le 

entrate e le uscite rilevate, descrivendo in modo preciso ed accurato 

                                                           

 

31 Savio E. e Concari G. – I contributi pubblici a favore del non profit – Cooperative e enti non profit, 
anno 2017, fascicolo 3, pag. 15. 
32 Art. 20 comma 2 DPR. 600/73 
33 art. 22 DPR. 600/73 
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l’importo dei fondi ricevuti e le somme che vengono destinate ai singoli 

progetti e a ciascuna delle attività.  

Queste rigide regolamentazioni sono dettate dal carattere di trasparenza, 

obbligatoria nel rispetto dei donatori che vogliono capire quale sarà la 

destinazione delle somme che essi stessi hanno donato. Bisogna ricordare, 

come precisato dall’Agenzia delle Entrate, che la raccolta fondi non deve 

essere utilizzata dall’ente per favorire la propria attività, ma bensì queste 

somme devono essere utilizzate per lo sviluppo e il perseguimento di quelle 

che sono le finalità sociali34. 

Per sottolineare l’importanza che l’Agenzia delle Entrate ripone nel processo 

di rendicontazione bisogna assolutamente ricordare l’obbligo per gli enti 

destinatari del 5 per mille35 di riportare la destinazione delle somme 

percepite nel rendiconto separato ed accompagnato dalla relazione entro un 

anno da quando sono state ricevuti i contributi36. 

Da citare, oltre alla raccolta fondi, sono le agevolazioni connesse alla 

riscossione di contributi pubblici da parte degli enti non commerciali per lo 

svolgimento di attività in regime di convenzione. 

Ma anche in questo caso per sottostare a tali agevolazioni bisogna che si 

verifichino importanti presupposti37: 

 
- Le attività devono avere scopi sociali; 

- Le attività devono essere svolte in modo conforme a quel che sono le 

finalità istituzionali dell’ente. 

Infine bisogna ricordare che non sono commerciali le prestazioni di servizi:  

 
- Che non rientrano nell’art. 2195 del c.c.; 

- Che sono rese in conformità delle finalità istituzionali dell’ente; 

                                                           

 

34 Circolare 31 ottobre n. 59 dell’agenzia delle entrate 
35 Artina R. e Piseroni C. – Riparto della quota del 5 per mille – Pratica fiscale e professionale, anno 
2011, fascicolo 17, pagg. 31 
36 Finanziaria 2008 e legge di conversione del D.L. n. 112/2008 
37 Risoluzione agenzia dell’entrate 9 aprile 2002, n. 112/E 
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- Senza specifica organizzazione; 

- A seguito del pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di 

diretta imputazione38. 

 

È importante sottolineare che le prestazioni che sono escluse dalla 

commercialità sono sia quelle fatte nei confronti degli associati che verso i 

non associati. 

Le prestazioni rientranti nell’agevolazioni possono essere di diverso tipo, tra 

cui quelle di tipo culturale, ricreativo, assistenziale di studio, di ricerca, ecc.  

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese in conformità delle finalità 

istituzionali dell’ente39, un caso comune è rappresentato dalla eventuale 

gestione di un bar40 all’interno di un circolo sportivo, culturale o ricreativo. 

Si è esposta sull’argomento più volte la Corte di Cassazione definendo questa 

attività come non rientrante, anche se svolta da enti non commerciali, tra le 

finalità istituzionali di questi ultimi. Pertanto quest’attività dovrà 

assolutamente essere considerata come un’attività commerciale i cui profitti 

devono essere assoggettati ad imposizione fiscale41.  

Un altro esempio diffuso è il caso di un asilo gestito da una parrocchia. 

Anche qui la Cassazione si è espressa sancendo che tale attività non può 

rientrare tra gli scopi istituzionali della stessa perché l’asilo deve essere 

considerato al di fuori dei fini istituzionali dell’ente rispetto a quel che è il 

ruolo religioso svolto nei confronti dei fedeli e per di più comporta una 

specifica organizzazione42. 

A queste precisazioni fa seguito quanto specificato nell’articolo 55 comma 2 

del Tuir, il quale dice che vanno comunque considerate commerciali anche le 
                                                           

 

38 Articolo 143 comma 1 t.u.i.r. 
39 Peirolo M. - Sulla natura dell'attività di gestione di un bar-caffé all'interno di un circolo sportivo-
culturale-ricreativo [Nota a Cass. sez. tribut. 3 marzo 2000, n. 2403] 
GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, anno 2001, volume 8, fascicolo 3, pagg. 235-237 
40 Peirolo M – Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2006, pag.19 
41 Corte di Cassazione, Sez. civ. V, sent. n. 22533 del 26/10/2007 
42 Corte di cassazione, Sez. civ. I, sent. n. 9529 del 08/09/1999 
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attività dirette alla prestazione di servizi, che pur non essendo riconducibili 

in quelle indicate dall’art. 2195 c.c., sono organizzate in forma d’impresa.  

 

1.6.2. De commercializzazione specifica 

Della de commercializzazione specifica fanno parte tutti gli enti non 

commerciali, organizzati in forma associata, ai quali l’ordinamento ha 

sempre riconosciuto particolari tipologie di agevolazioni fiscali per lo 

svolgimento di finalità di tipo sociale. Tale regime agevolativo riguarda le 

imposte indirette, come delineato dall’articolo 148 del Tuir e l’Iva come 

delineato dall’articolo 4 del D.P.R. n 633/72. Inoltre questo sottolinea 

l’importanza del fatto che le attività svolte da questi enti associativi non 

rilevano dal punto di vista fiscale se vengono rispettati i presupposti definiti 

dalla legge.  

Rientrano nella lista di enti di tipo associativo: 

 
- le associazioni politiche; 

- le associazioni sindacali 

- le associazioni religiose; 

- le associazioni esistenziali; 

- le associazioni culturali; 

- le associazioni sportive dilettantistiche; 

- le associazioni di promozione sociale; 

- le associazioni di formazione extra-scolastica della persona. 

 

Infine serve precisare che gli enti associativi sono una sottocategoria degli 

enti non commerciali e quindi è di fondamentale importanza che questi si 

qualifichino preventivamente come non commerciali in base alla natura 

all’oggetto principale dell’attività esercitata. In sostanza la disciplina che si 

applica agli enti non commerciali è applicabile anche agli enti associativi; 
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viceversa la disciplina degli enti associativi non può essere applicata agli enti 

non commerciali. 
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CAPITOLO 2 

La disciplina fiscale generale delle associazioni sportive 

dilettantistiche 

 

2.1. Premessa 

Gli elementi che descrivono l’attuale disciplina autonoma delle soggettività 

sportivo dilettantistiche provengono da un articolato iter normativo 

caratterizzato dal susseguirsi e dal sovrapporsi di diverse disposizioni non 

sempre coerenti e omogenee fra loro. Al riguardo, il primo tentativo di 

indurre nell’ordinamento norme di qualificazione deve ricondursi all’art. 6 

del D.L. n. 138/2002, che prevedeva per gli enti sportivi dilettantistici la 

possibilità di adottare oltre alla forma associativa anche quella di società di 

capitali e cooperativa senza scopo di lucro, oltreché una serie di elementi 

statutari obbligatori da definire mediante successivi regolamenti. Tuttavia, 

l’art. 6 del D.L. n. 138/2002, dopo una vigenza nel periodo compreso tra il 

luglio e l’agosto del 2002, non è stato convertito, perdendo efficacia 

retroattivamente. Il legislatore, successivamente, torna sull’argomento con 

la Legge Finanziaria 2003 (art. 90 L. n. 289/2002), in cui vengono 

sostanzialmente riproposte le disposizioni di qualificazione previste dal 

precedente art. 6 del D.L. n. 138/2002 che entrano in vigore con decorrenza 

gennaio 2003. Nonostante tutto, nei fatti, tenuto conto che gli elementi 

statutari necessitavano per la loro definitiva entrata in vigore l’emanazione 

di specifici regolamenti e che in assenza di tali disposizioni doveva ritenersi 

azzardato costituire entità sportive nella forma di società di capitali, l’unica 

disposizione che con decorrenza gennaio 2003 trova effettivamente 

applicazione è l’obbligatorietà di indicare nella denominazione sociale la 

finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Da 
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tale momento il legislatore sembra dimenticarsi dei regolamenti definitori 

dei contenuti statutari e salvo per l’intervento ministeriale da parte 

dell’Agenzia delle Entrate43 la situazione rimane invariata. 

Inaspettatamente grazie a quanto previsto dall’art. 90 della L. n. 289/2002 

come integrato e modificato dal D.L. n. 72/2004, nel rispetto dei contenuti 

statutari ivi stabiliti, diventa possibile costituire entità sportive 

dilettantistiche sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva 

dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di 

“società sportiva dilettantistica”.  

 

2.2. Aspetti generali dettati dalla legge numero 289/2002 

Le tipologie soggettive che operano nello sport dilettantistico sono delineate 

dall’art. 90 della legge del 27 dicembre del 2002 numero 28944. Questo 

articolo risulta importante perché reca disposizioni sull’attività sportiva 

dilettantistica e nello specifico: 

 
- Ha definito, aggiungendo all’associazione sportiva dilettantistica, un 

nuovo tipo di società che si è inserita nell’insieme dei soggetti 

societari e che spicca per le sue finalità di tipo non lucrativo. Questa 

prende il nome di società sportiva dilettantistica; 

- Ha i meriti per aver formulato la disciplina civilistica delle 

associazioni sportive dilettantistiche. 

 

                                                           

 

43 Circolare n. 21 del 22 aprile 2003 
44 Forte N. – Effetti sull’attività di accertamento del riconoscimento sportivo ad associazioni 
dilettantistiche – Corriere tributario, anno 2011, pag. 148. 
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Per quanto riguarda le tipologie soggettive sopra citate, l’articolo 90 prevede 

una serie di benefici fiscali, di cui potranno usufruire queste ultime, al solo 

rispetto di alcune condizioni45: 

 
- Che lo statuto o l’atto costitutivo delle società e delle associazioni 

sportive dilettantistiche prevedano al loro interno: 

1. “l’assenza di fini di lucro; 

2. il rispetto del principio di democrazia interna; 

3. l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa 

l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il 

perfezionamento nelle attività sportive; 

4. la disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire 

cariche sociali in altre società e associazioni sportive 

nell’ambito della medesima disciplina; 

5. la gratuità degli incarichi degli amministratori; 

6. la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di 

scioglimento delle società e delle associazioni; 

7. l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI 

nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive 

nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o 

l’associazione intende affiliarsi; 

8. le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai 

fini sportivi e di affiliazioni ad una o più Federazioni sportive 

nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base 

regionale; 

                                                           

 

45 Beretta S. – Associazioni sportive dilettantistiche: profili giuridici e fiscali – Bollettino tributario, 
2005, pag. 832 
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9. I provvedimenti da adottare in caso di irregolare 

funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi 

infrazioni all’ordinamento sportivo46”; 

- Che tutte le condizioni riportate nel punto precedente vengano 

rispettate in toto; 

- Che la denominazione usata sia quella delineata dall’articolo 90 

comma 17, soprattutto per quanto riguarda i segni distintivi e le 

comunicazioni nei confronti del pubblico. 

-  

Bisogna inoltre ricordare, come precisato sempre dall’articolo 90 della legge 

n. 289 nel comma 20, che per usufruire delle agevolazioni le associazioni e le 

società sportive dilettantistiche devono obbligatoriamente essere 

riconosciute e iscritte nel registro del CONI. 

 

2.3. Il reddito imponibile delle associazioni sportive 

dilettantistiche 

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella categoria di enti non 

commerciali e sono soggetti IRES. Come precisa l’art. 73 co.1 lettera c) del 

D.P.R. n. 917/1986, le associazioni sportive dilettantistiche rientrano in 

particolare nella categoria di enti non commerciali che non hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale. Per 

quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRES, come 

delineato dall’articolo 143, commi 1 e 2 del T.U.I.R., il calcolo del reddito 

complessivo per le associazioni sportive dilettantistiche viene effettuato 

come per le persone fisiche, e quindi considerando i redditi fondiari, i redditi 

di capitale, quelli d’impresa e infine i redditi diversi. 

                                                           

 

46 Ex. Art. 90, co.2, L. n. 289/2002 
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2.4. Le attività considerate non commerciali per le associazioni 

sportive dilettantistiche 

Le associazioni sportive dilettantistiche, nello svolgimento dell’attività 

commerciale, producono redditi d’impresa che sono di rilievo ai fini della 

tassazione delle imposte dirette. 

Per determinare al meglio il reddito d’impresa è innanzitutto necessario 

procedere con una panoramica preventiva di quelle che possano essere 

considerate, per le associazioni, attività commerciali e quali invece vengano 

considerate non commerciali e, pertanto, non capaci di generare reddito 

imponibile.  

Come abbiamo detto più volte nei precedenti paragrafi, gli enti associativi 

rientrano nella disciplina fiscale degli enti non commerciali. Questi per la 

particolarità dell’attività svolta, quali enti di tipo associativo, risultano 

essere più agevolati degli stessi enti non commerciali.  Infatti, rientrano nella 

de commercializzazione generica prevista per gli enti non commerciali, 

come delineato dall’articolo 143 comma 1 del T.U.I.R. che prevede che non 

rappresentano attività commerciali: 

 
- Le prestazioni di servizi che vengono fatte in accordo alle finalità 

istituzionali dell’ente, diverse da quelle previste dall’articolo 2195 c.c.; 

- Le raccolte pubbliche occasionali di fondi che vengono organizzate 

durante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione47; 

- Attività con finalità sociali conformi a quel che sono le finalità 

istituzionali dell’ente, svolte in particolari regimi48. 

 

                                                           

 

47 Art. 143, comma 3 lettera a) Tuir 
48 Art. 143, comma 3 lettera b) Tuir 
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Rientrano poi ulteriormente anche nella de commercializzazione generica 

per gli enti di tipo associativo ma anche nella de commercializzazione 

specifica delle associazioni sportive dilettantistiche.  

Nello specifico, l’articolo 148 del T.U.I.R., per quanto riguarda gli enti di tipo 

associativo, considera lo sviluppo e la promozione dello sport esercitati 

grazie alle quote o i contributi associativi come attività non commerciali e 

quindi come attività tese a realizzare il fine istituzionale dell’ente. Bisogna 

ricordare che le quote associative o i contributi associativi non devono avere 

come contropartita una prestazione o una cessione di beni. L’articolo 148 

comma 2 specifica, infatti, che le quote e i contributi erogati a fronte di 

cessioni di beni o prestazioni di servizi possono essere considerate 

distintamente sia come reddito d’impresa ottenuto attraverso lo 

svolgimento di attività commerciale oppure come reddito diverso, a seconda 

del fatto che le attività svolte siano considerabili o meno come abituali o 

occasionali49.  

Vi è da ricordare inoltre che l’art. 67 comma lett. m) del T.U.I.R. precisa che 

le agevolazioni per i compensi corrisposti per attività sportive 

dilettantistiche sono riconosciuti anche se l’attività non è propriamente 

legata alla competizione50.  L’ambito soggettivo di applicazione della norma 

è stato allargato grazie all’effetto recato dall’art. 35, comma 5 del D.L. 30 

dicembre 2008 n.207 che prevedeva che nell’esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche fossero ricomprese anche la formazione, la 

didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. 

Grazie a questa modifica effettuata si è andati ad eliminare quel 

collegamento presente tra l’attività resa dal percipiente e la realizzazione 

                                                           

 

49 Cerato S. e Popolizio G. – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo dei compensi 
corrisposti da società e associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle novità recate dalla legge 
finanziaria per il 2003 – Fisco 1, anno 2003, pag. 875. 
50 Costanzo L. e Commiteri G. M. – Associazioni sportive dilettantistiche: una riforma senza fine – Fisco, 

anno 2001, pag 601. 
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della manifestazione sportiva51. Questa norma andrebbe intesa ed analizzata 

sotto il profilo innovativo e non integrativo. 

Le attività considerate non commerciali per le associazioni sportive 

dilettantistiche sono delineate dall’articolo 148 del T.U.I.R. comma 3 e sono: 

 
- “le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

effettuate, dietro il pagamento di corrispettivi52 specifici nei confronti 

degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che 

svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto 

costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale e 

nazionale, dei rispettivi associati, o partecipanti e dei tesserati dalle 

rispettive organizzazioni nazionali; 

- Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute 

prevalentemente agli associati”53 

 

La de commercializzazione speciale risulta applicabile, come disciplinato 

dall’ex articolo 148 comma 8 del T.U.I.R., qualora le associazioni e società 

abbiano adempiuto ad inserire delle clausole nei propri statuti o atti 

costitutivi: 

- “Il divieto di distribuzione degli utili, avanzi, fondi riserve o capitale; 

- L’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di liquidazione ad 

associazioni od enti aventi analoga finalità come previsto dall’articolo 

3, comma 190, della legge 662/1996; 

- La disciplina uniforme del rapporto associativo; 

- L’obbligo di rendiconto economico – finanziario annuale; 

- La libera eleggibilità e principi di democrazia interna; 

- L’intrasmissibilità delle quote”54. 

                                                           

 

51 Risoluzione Agenzia delle entrate n.34/E del 26 marzo 2001 
52 Savio E. e Concari G. – I contributi pubblici a favore del non profit – Cooperative e enti non profit, 
anno 2017, fascicolo 3, pag. 15. 
53 Art. 148 comma 3 T.U.I.R. 
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Stando a quel che l’articolo 6 comma 1 della L. n. 91/1981 enuncia, il premio 

di addestramento percepito dalle associazioni sportive dilettantistiche non è 

da considerarsi come attività commerciale. La de commercializzazione 

speciale e generale non va poi applicata per una serie di attività che vengono 

sempre considerate commerciali55: 

 
- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita 

- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica, e vapore; 

- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

- Gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di 

pasti; 

- Trasporto e deposito; 

- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;  

- Prestazioni alberghiere o di alloggio; 

- Servizi portuali ed aereoportuali; 

- Pubblicità commerciale; 

- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

 

Non bisogna dimenticare che le associazioni sportive dilettantistiche non 

perdono la qualifica di ente non commerciale qualora esercitino per un 

intero periodo d’imposta prevalentemente l’attività commerciale come 

precisato dall’articolo 149 comma 4 del T.U.I.R. integrato dall’art. 90 comma 

11 della legge n. 289 del 2002. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

54 Art. 148 comma 8 T.U.I.R. 
55 Balestra Fabio -  la decommercializzazione dei corrispettivi specifici nelle associazioni sportive 
dilettantistiche – Rivista azienda & fisco, anno 2009, fascicolo 12, pagg. 20 
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2.5. I regimi contabili e fiscali 

Le associazioni sportive dilettantistiche non devono tenere le scritture 

contabili per quanto riguarda l’attività istituzionale svolta, come delineato 

dall’articolo 13 del D.P.R. n. 600/1973. Devono necessariamente essere 

tenute, invece, nel caso l’associazione svolga attività di natura commerciale 

che si sostanzia nello svolgimento di un’attività d’impresa e con la 

realizzazione di ricavi che non possono essere considerati istituzionali. 

Quindi l’associazione, stando a quel che enuncia l’articolo 144 del T.U.I.R., 

deve, quale ente non commerciale per l’attività commerciale messa in atto, 

tenere obbligatoriamente la contabilità separata. Inoltre, rientrando nella 

categoria di ente non commerciale, le associazioni sportive dilettantistiche 

possono scegliere tra uno dei quattro diversi tipi di regimi contabili a 

disposizione, rilevanti ai fini fiscali. Tra questi regimi56 vi sono: 

- Il regime ordinario; 

- Il regime semplificato; 

- Il regime forfettario ex. Art. 145 T.U.I.R.; 

- Il regime agevolato forfettario legge 398/1991. 

 

2.5.1 Il regime ordinario 
 

Il regime ordinario viene disciplinato nell’articolo 2214 del codice civile. 

L’associazione sportiva che intende optare per l’applicazione di questo 

regime deve sottostare alle disposizioni recate dal DPR. 633/1972 e dal DPR. 

600/1973.  

Questo regime risulta essere obbligatorio per: 

                                                           

 

56 Cerato S. Zanetti E. - La disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – L’ 
IVA, anno 2003, fascicolo 3, pag. 219 
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- Gli enti costituiti nella forma delle società sportive dilettantistiche o 

cooperative; 

- Per le associazioni sportive dilettantistiche che sono andate oltre, 

come delineato dal cosiddetto “Decreto Sviluppo” (articolo 7 del DL 

13 maggio 2001 n. 70m), i seguenti limiti per quanto riguarda i ricavi 

ottenuti dallo svolgimento di attività commerciali: 

1. 400.000 euro per le imprese che prestano servizi;  

2. 700.000 euro per le altre imprese. 

 

Per individuare correttamente se vi sia stato o no il superamento del limite 

dei ricavi, nel caso di enti o società che svolgono nello stesso momento 

prestazioni di servizi e altre attività, bisogna far riferimento alla totalità dei 

ricavi proveniente dall’attività prevalente. Ai fini della determinazione del 

reddito, risultano deducibili le spese e le componenti negative che 

provengono dai beni o dai servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di 

attività commerciali nella misura che si ha dal rapporto tra l’ammontare dei 

ricavi e degli altri proventi che realizzano il reddito d’impresa e la totalità di 

tutti i ricavi e proventi. Inoltre è deducibile la rendita catastale o il canone di 

locazione nella misura prima delineata. Per quanto riguarda lo svolgimento 

dell’attività commerciale, l’articolo 144 comma 2 prevede degli obblighi 

come la tenuta della contabilità separata e la redazione del rendiconto 

annuale d’esercizio per quanto riguarda anche l’attività istituzionale57.  

L’iva, invece, è detraibile dagli acquisti che sono stati realizzati durante lo 

svolgimento dell’attività commerciale. Inoltre è detraibile l’iva che deriva 

dallo svolgimento dell’attività commerciale. Bisogna precisare che le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nel regime ordinario, sono 

considerate commerciali qualora queste vengano effettuate nei confronti di 

soci o associati a fronte di corrispettivi specifici o contributi aggiuntivi, salvo 

                                                           

 

57 Circolare del ministero delle finanze n. 124 del 12 maggio 1998 
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che l’associazione non rientri nel regime agevolato della 398/1991; quindi 

che queste somme erogate all’ente associativo abbiano solo lo scopo di 

coprire i costi e non rappresentino un vero introito.  

A livello contabile, questo regime comporta degli adempimenti per quanto 

riguarda l’iscrizione e la tenuta di alcuni libri come: 

- Libro giornale; 

- Libro degli inventari; 

- Registro dei beni ammortizzabili. 

 
2.5.2. Il regime semplificato 
 

 
Il regime semplificato58 è accessibile per le associazioni sportive 

dilettantistiche solo nel rispetto di quanto riportato dall’art. 18 del DPR. 29 

settembre 1973, n.600: viste le condizioni da questo imposte, questo regime 

viene generalmente scelto dai contribuenti minori. La principale 

disposizione di questo articolo riguarda i limiti sui ricavi commerciali, che 

non devono superare: 

- 400.000 euro per le imprese che prestano servizi; 

- 700.000 euro per le altre imprese59. 

È da precisare che, svolgendo attività commerciale, l’associazione 

dilettantistica che opti per la contabilità semplificata ha l’onere di indicare 

nei registri IVA: 

 
- Il valore delle rimanenze in categorie omogenee, entro il termine della 

dichiarazione dei redditi, sul registro acquisti; 

- Le operazioni non soggette a registrazione per quanto riguarda l’IVA; 

                                                           

 

58 Savio E. – Regime semplificato: sussistenza di presupporti (formali e sostanziali) nei 
procedimenti accertativi – Cooperative e enti non profit, anno 2017, fascicolo 1, pag. 20. 
59 Ricci S. – Associazioni e società sportive dilettantistiche: aspetti civilistici e tributari di una 
tipologia particolare di enti non profit – Rivista della guardia di finanza, anno 2012, pag. 379. 
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- Tutte le altre operazioni rilevanti per la determinazione del reddito. 

 

Il reddito d’impresa, infine, è il risultato di una sommatoria tra i ricavi nel 

complesso realizzati senza dimenticare di addizionare le rimanenze di 

magazzino, sottraendo a questi i costi sostenuti, considerando anche il 

valore delle scorte iniziali di magazzino. 

2.5.3. Il regime forfettario o super semplificato 

 

Il regime forfettario o super semplificato60 è un regime opzionale che può 

essere adottato dagli enti non commerciali che abbiano optato e siano stati 

ammessi al regime di contabilità semplificata delineato dall’articolo 18 del 

DPR. 600/1973. Questo regime viene disciplinato dall’ art 145 del d.P.R. 

n.917/1986. 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, questo regime trova ancora 

applicazione in merito alla tenuta della contabilità delle associazioni, quando 

i ricavi rientrano nei limiti riportati più in basso61. 

È da precisare che, per quanto riguarda la determinazione dell’imposta sul 

valore aggiunto, non essendo prevista una disciplina semplificata parallela, 

rimangono valide le disposizioni recate dal DPR. 633/1972 in relazione alle 

attività svolte. Questo regime prevede che vengano applicati dei coefficienti 

realizzati nello svolgimento di attività commerciali, lasciando fuori da 

questo calcolo i proventi ottenuti dallo svolgimento di attività istituzionali. 

Questi coefficienti vengono determinati differentemente in relazione 

all’attività svolta o allo scaglione dei ricavi secondo la seguente tabella: 

 
- Attività di prestazione di servizi: fino a euro 15.493,71 con 

coefficiente di utile pari al 15%; 

                                                           

 

60 Savio E.  – I regimi forfettari degli enti associativi: vantaggi fiscali e semplificazioni contabili – 
Cooperative e enti non profit, anno 2015, fascicolo 4, pag. 29. 
61 Risoluzione Agenzia delle Entrate, n°58/E del 2010 
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- Oltre 15.493,71 fino a euro 185,924,48 con coefficiente di utile pari al 

25%; 

- Altre attività: fino a euro 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 

10%; 

- Oltre euro 25.822,84 fino a euro 516.456,90 con coefficiente di utile 

pari al 15% 

 

Ai redditi cosi determinati si aggiungono infine: 

-  le plusvalenze patrimoniali62; 

-  le sopravvenienze attive63; 

- i dividendi e gli interessi attivi64; 

- i proventi immobiliari65.  

Una volta determinato l’imponibile a questo verrà applicata l’aliquota 

attualmente vigente IRES del 27,5% e dal 2017 del 24%. Questo regime si 

rinnova di anno in anno e “qualora il limite dei ricavi venisse superato 

durante l’anno, questo non potrebbe trovare applicazione per la 

determinazione forfettaria del reddito”66. 

Vi sono anche degli obblighi in caso di adozione di questo regime: prima di 

tutto l’annotazione nei registri e nell’apposito prospetto di tutte le attività 

svolte entro il quindicesimo giorno del mese successivo67, in secondo luogo 

l’indicazione dell’imponibile (mensile o trimestrale) di quanto importato ed 

acquistato e della relativa imposta detraibile68. 

 

 

                                                           

 

62 Art. 86 del T.U.I.R. 
63 Art. 88 del T.U.I.R. 
64 Art. 89 del T.U.I.R. 
65 Art. 90 del T.U.I.R. 
66 Circolare 124/E del 1998 
67 Decreto del Ministro delle finanze del 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 
febbraio 1997 
68 Art. 25 del D.P.R. 633 del 1972, C.M. 10/E del 17 gennaio 1997 
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2.5.4.  Il regime agevolato forfettario ex l. n. 398/1991 
 

Il regime agevolato forfettario69 previsto dalla legge 398/1991 è 

assolutamente il regime più utilizzato dalle associazioni sportive 

dilettantistiche per gli innumerevoli vantaggi fiscali che offre. A poter 

partecipare a questo regime non sono solo le associazioni sportive 

dilettantistiche bensì anche le società sportive che abbiano ottenuto il 

riconoscimento dal CONI, affiliate agli enti di promozione sportiva o alle 

Federazioni sportive nazionali che, oltre all’attività istituzionale, svolgono 

anche attività di tipo commerciale. Le agevolazioni di questo regime possono 

riassumersi in: 

- Particolari modalità di determinazione del reddito d’impresa; 

- Particolari modalità di applicazione dell’iva; 

- Semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali.  

I soggetti che rientrano nell’applicazione di questo regime sono: 

- Le associazioni sportive riconosciute dal Coni; 

- Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitale o 

cooperative senza fine di lucro, disciplinate all’articolo 90 comma 1 

della legge 289/2002; 

- Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco; 

- Le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, di 

musica e danza popolare. 

In questo capitolo sono state elencate le linee guida per quanto riguarda il 

regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991, queste verranno riprese e 

spiegate nei dettagli nei successivi capitoli. 

 

                                                           

 

69 Capogrossi Guarna F. – Chiarimenti sul regime fiscale delle l. n. 398/1991 per le associazioni e le 
società sportive dilettantistiche – Fisco 2, anno 2013, pag. 2771.  
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CAPITOLO 3 

L’Iva e le associazioni sportive dilettantistiche 

 

3.1. Premessa 

L’attività svolta dalla società o dalle associazioni sportive dilettantistiche è 

soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 

Una delle norme fondamentali in merito a questa imposta è l’art. 4 del DPR. 

26 ottobre del 1972 n 633, il quale descrive l’esercizio di imprese. Secondo 

questo articolo infatti:” per esercizio d’imprese si intende l’esercizio per 

professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o 

agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non 

organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate 

d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 

2195 del codice civile70”.  

Il comma 4 sempre dello stesso articolo, precisa che per gli enti pubblici e 

privati tra cui i consorzi, le associazioni, tutte quelle organizzazione che non 

hanno personalità giuridica e le società semplici: “che non abbiano per 

oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciale o agricole, si 

considerano effettuate nell’esercizio d’imprese soltanto le cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso 

pagamento di corrispettivi specifici, o contributi supplementari determinati 

in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, od 

esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da 

associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 

                                                           

 

70 Art. 4 DPR. 26 ottobre 1972, n.633 
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culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale di formazione 

extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che 

svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fatto 

parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi 

soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni 

nazionali71”. 

Il comma 5 sempre dello stesso articolo, invece, descrive la previsione di non 

commercialità per quanto riguarda le cessioni di pubblicazioni, realizzate 

dalle associazioni sportive dilettantistiche nei confronti dei propri associati.  

Il comma 7 delinea che per rientrare nelle agevolazioni bisogna redigere 

l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata o registrata e che questi siano conformati a determinate 

clausole, ponendo nei relativi atti costitutivi o statuti72: 

 
- Il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o 

capitale nel corso della vita dell’associazione, salvo che la legge non 

dica diversamente; 

- L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, qualora l’associazione si 

sciolga per qualunque causa, ad un’altra associazione con scopi affini 

a quella precedente, sentito l’organismo di controllo73, salvo che la 

legge non stabilisca diversamente; 

- Una disciplina uniforme delle modalità associative con lo scopo di 

agevolare l’effettività del rapporto, eliminando qualsiasi tipo di limite 

temporale per quanto riguarda la partecipazione alla vita associativa 

e permettendo ai soci che abbiano ottenuto la maggior età, il diritto di 

voto per eleggere gli organi direttivi e per le eventuali modifiche dello 

statuto; 

                                                           

 

71 Art. 4 comma 4 del DPR. 26 ottobre 1972, n.633 
72 Peirolo M – Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2006, pag.19 
73 Art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 
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- L’obbligatorietà di redigere e approvare annualmente un rendiconto, 

secondo quel che è stato stabilito nelle disposizioni statutarie; 

- L’eleggibilità libera degli organi amministrativi, i criteri di 

ammissibilità e esclusione dei soci alle deliberazioni assembleari, le 

regole di convocazione assembleare; 

- L’intrasmissibilità della quota o contributo fatta eccezione per i 

trasferimenti a causa di morte. 

 

Le clausole fin qui elencate sono tutte riferite alle organizzazioni sportive 

costituite sotto la forma di associazioni. 

 

3.2. Gli enti non commerciali e l’IVA 

Come già anticipato nei precedenti capitoli l’articolo 4 DPR. N. 633/1972 

delinea che per gli enti: “che non abbiano per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale o agricola, si considerano effettuate 

nell’esercizio d’impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole (…) si considerano fatte 

nell’esercizio di attività commerciale anche le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di 

corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione 

delle maggiori o diverse prestazioni alle quale danno diritto, ad esclusione di 

quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni (…) 

sportive dilettantistiche (…), anche se rese nei confronti di associazioni che 

svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno 

parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi 

soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni 

nazionali”.  
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In sostanza l’associazione sportivo dilettantistica, per meglio capire la 

natura delle operazioni, nel caso di svolgimento di attività commerciali e 

istituzionali, deve mantenere la contabilità separata.  

Una precisazione da fare sorge spontanea analizzando il comma 4 

dell’articolo precedentemente riportato. Nel codesto comma vi è una deroga 

al comma 1 per quanto riguarda le prestazioni di servizi e la cessione di beni 

che se effettuate in favore di soci o associati “e rese in conformità con le 

finalità istituzionali perseguibili dall’ente”, non devono essere considerate 

come attività commerciali e quindi capaci di produrre reddito d’impresa. Su 

questo dettato normativo si è espressa anche l’Amministrazione 

Finanziaria74 precisando che la norma è applicabile solo nei confronti di quei 

soggetti che “partecipano a pieno titolo alla vita associativa dell’ente”. In 

sostanza il soggetto che partecipa a pieno titolo alla vita associativa dell’ente 

non verrà sottoposto all’imposta sul valore aggiunto, diversamente il 

soggetto poco partecipe all’attività praticata dall’ente è assoggettato ad IVA. 

Inoltre per capire se assoggettare ad IVA una particolare operazione è 

fondamentale analizzare il comma 5 che parla di presunzioni di 

commercialità o non commercialità. In questo comma viene analizzata 

l’operazione indipendentemente dal soggetto verso cui viene esercitata. 

Questo per dire che esistono operazioni da considerare sempre commerciali: 

 
- Cessioni di beni nuovi per la vendita, escluse le pubblicazioni delle 

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali 

culturali sportive dilettantistiche ecc.; 

- Erogazione di acqua e servizi di fognatura, depurazione, gas, energia 

elettrica e vapore; 

- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

- Gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti; 

- Trasporto e deposito merci; 

                                                           

 

74 C.M. n.25/1979 
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- Trasporto di persone; 

- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

- Prestazioni alberghiere o di alloggio; 

- Pubblicità commerciale; 

- Telecomunicazioni e radiodiffusioni. 

Si vuole, come anticipato nei precedenti capitoli, al fine di dare un quadro 

completo e generale della situazione IVA negli enti non commerciali, 

sottolineare come si è esposta l’Amministrazione Finanziaria75 in merito alla 

raccolta fondi76. La raccolta assume importanza ai fini IVA nel caso in cui: 

- Venga effettuata occasionalmente; 

- I beni ceduti siano di modesto valore; 

- Abbia luogo simultaneamente a campagne di sensibilizzazione o 

manifestazioni. 

 

3.3. Operazioni escluse ed esenti IVA 

 

Se vi è il rispetto da parte dell’associazioni sportivo dilettantistica di alcune 

clausole contemplate nel comma 7 dell’art. 4 DPR n. 633/1972, si possono 

escludere dall’assoggettabilità ad IVA tutte le operazioni elencate 

precedentemente. In sintesi, il legislatore ha posto come condizione 

necessaria per far sì che queste operazioni non venissero assoggettate ad 

IVA, il rispetto di alcune condizioni:  

 

- Divieto di finalità lucrative, anche indirette; 

- Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; 

                                                           

 

75 Nota del ministero della finanza del 1998 
76 Peirolo M – Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2006, pag.19 
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- Obbligo di redazione ed approvazione annuale del rendiconto 

economico finanziario; 

- Libera elezione degli organi amministrativi. 

 

Per meglio definire l’esenzione, invece, è utile andare ad osservare il punto 

di vista dell’Amministrazione Finanziaria77 per quanto riguarda i corsi 

sportivi. L’Agenzia delle entrate ha richiamato la disciplina dell’esenzione 

nel comma 1 n. 20 dell’articolo 10 DPR n 633/1972 che dice che: “le 

prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di 

ogni genere, anche per la formazione , l’aggiornamento,  la riqualificazione e 

riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da 

pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative 

all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché 

fornite da istituzioni, collegi o pensioni, anch’essi dipendenti o 

funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e 

universitarie impartite da insegnanti a titolo personale” per sottolineare che 

l’esenzione non può essere esercitata per tali corsi. L’esenzione IVA scatta 

solo qualora il corso messo in atto abbia finalità di tipo educativo-didattiche 

riconosciute dal Ministero dell’istruzione o questo sia finanziato da un ente 

pubblico o anche solo approvato dal C.O.N.I. 

 

3.4. Detrazione IVA 

 

Per quanto riguarda la detrazione IVA bisogna considerare prima di tutto la 

tipologia di attività svolta dall’associazione. Se l’associazione svolge 

unicamente l’attività istituzionale non ha diritto alla detrazione dell’IVA 

sugli acquisti. 

                                                           

 

77 Circolare n. 382/1998 
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Diversamente, con lo svolgimento contemporaneo dell’attività istituzionale e 

commerciale, l’associazione potrà detrarre l’IVA per quanto concerne le 

attività commerciali, sempre a condizione che la contabilità sia tenuta 

separatamente. Questo concetto viene precisato dall’art. 19 DPR n.633/1972 

che precisa che: “è ammessa (in detrazione), a norma degli articoli 

precedenti e con le limitazioni riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto 

l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di 

attività commerciali e agricole”.  

Vi è, inoltre, da ricordare che la Corte di Cassazione78 si è espressa su questo 

argomento precisando che la gestione separata della contabilità è un obbligo 

solo per quanto riguarda “gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. 

Va precisato che qualora l’ente eserciti sia attività tassabili che esenti, è 

necessario utilizzare il metodo della “pro rata” ai fini di calcolare 

esattamente l’importo da detrarre. 

Per procedere con questo metodo, bisogna rapportare tutte le operazioni 

imponibili al totale delle operazioni effettuate: questo perché la detrazione 

viene attuata in proporzione alla totalità delle operazioni effettuate79. Inoltre 

come sancito dall’art. 19 bis DPR n. 633/1972 non si può utilizzare il pro 

rata per la detrazione se l’ente solo occasionalmente svolge operazioni 

esenti, poiché in tale circostanza è più giusto basarsi sul criterio 

dell’utilizzazione specifica di beni/servizi, quindi considerando come 

indetraibile l’imposta che riguarda gli acquisti con destinazione esente.  

Per il calcolo del pro rata viene riportato nella pagina successiva un grafico 

illustrativo. 

                                                           

 

78 Sent. N. 7 145/2001 
79 Ammontare di tutte le operazioni esenti e imponibili 
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Come delineato dall’Agenzia dell’Entrate80, il soggetto che si avvale del pro 

rata per detrarre l’imposta deve: 

1.  sottrarre l’imposta relativa ai beni e servizi dall’imposta relativa agli 

acquisti; 

2.  applicare la percentuale.  

                                                           

 

80 C.M. n. 328/1997 



 

51 

 

Per esempio se l’ente utilizza un bene acquistato a seguito di 

un’operazione imponibile, per effettuare un’operazione esclusa, occorre 

sottrarre l’imposta relativa all’acquisto di tale bene dall’ammontare 

complessivo dell’imposta sugli acquisti. Dopo aver effettuato ciò si può 

calcolare e applicare la giusta percentuale di detrazione.  

Inoltre, qualora l’ente effettui il calcolo della detrazione durante l’anno in 

corso, questo calcolo deve riferirsi al pro rata dell’anno precedente, 

effettuando il conguaglio a fine anno, qualora fosse necessario. 

 

3.5. Caratteristiche generali del regime IVA forfetario ex L. n. 

398/1991 

 
Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime 

agevolativo 398/1991 il quale permette loro di poter fruire di una serie di 

agevolazioni molto importanti, sia a livello contabile che fiscale.  

Tra le più rilevanti modifiche apportate da questo regime vi sono quelle 

riguardanti le attività di natura spettacolistica e intrattentiva, oltre che la 

disciplina riguardante le sponsorizzazioni. 

 

 

3.5.1. la disciplina IVA delle attività spettacolistiche e 

intrattenitive 

 

Per meglio far capire di cosa stiamo parlando è utile definire le due attività: 

la prima si caratterizza per avere una partecipazione passiva allo show che 

viene realizzato; la seconda, invece, si denota per avere una partecipazione 

attiva dello spettatore alla manifestazione. La legge prevede, in campo IVA, 

per queste attività che: 

 
- Le attività intrattenitive siano sottoposte all’imposta sugli 

intrattenimenti e a un regime speciale IVA; 
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- Le attività spettacolistiche81, secondo quanto stabilito dall’art. 74 

quater n. 633/1972, siano solo ed esclusivamente assoggettate ad IVA 

Talvolta, durante le manifestazioni di spettacolo, sono presenti anche delle 

prestazioni accessorie: a queste verrà imposta la rispettiva aliquota 

corrispondente alla prestazione a cui queste sono “allacciate”82. A tal 

proposito bisogna anche verificare che esista effettivamente un nesso 

funzionale che renda la prestazione accessoria dipendente da quella  

principale. 

 

 

3.5.2 Regime speciale IVA per le attività d’intrattenimento 

 
Nel nuovo articolo 74 comma 6 DPR n. 633/1972 che si applica a quelle 

attività che risultano essere soggette all’imposta sugli intrattenimenti83, la 

disciplina IVA risulta essere invariata. Rispetto alla precedente formulazione 

rimangono in vita una serie di criteri che adesso verranno elencati: 

 

- Sia per il calcolo per l’IVA e sia per il calcolo dell’imposta sugli 

intrattenimenti, viene utilizzata un’unica base imponibile; 

- Grazie alla possibilità di una detrazione forfettaria descritta dall’art. 

19 DPR n. 633/1972 si può avere una liquidazione IVA semplificata. 

- Il versamento dell’IVA avviene nello stesso modo in cui avviene il 

versamento dell’imposta sugli intrattenimenti; 

- L’esonero dagli adempimenti contabili ad eccezione della fatturazione 

per casi specificatamente individuati; 

                                                           

 

81 Presenti nella tabella C allegata al DPR n. 633/1972 
82 Art. 12 del DPR n. 633/72 
83 Marchesi S. e Martinelli G. – Associazioni sportive dilettantistiche: i nuovi adempimenti contabili 
e fiscali – Corriere tributario, anno 2000, pagg. 1002 
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- L’obbligo per le attività diverse da quelle “intrattenitive” della 

contabilità separata; 

- L’applicazione per il contenzioso della stessa disciplina prevista per 

l’imposta sul valore aggiunto. 

 

L’aspetto più rilevante rispetto alla precedente formulazione è 

rappresentato dall’esclusione dal regime IVA di tutte quelle operazione che 

risultano soggette all’imposta sugli intrattenimenti. Per queste entra in gioco 

il regime ordinario e cessa di esistere il regime forfettario. Per precisione è 

consono riportare la tabella allegata al DPR n 640/1972 che delinea tutte le 

attività che possono essere sottoposte all’imposta sull’intrattenimento con 

l’applicazione delle relative aliquote. 
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Analizzando la tabella risulta chiaro che l’attività di vendita di biglietti o 

abbonamenti che puntualmente le società o le associazioni sportive 

dilettantistiche mettono in atto, non viene citata. In effetti questa tipologia di 

attività rientra nelle spettacolistiche ed è soggetta, quindi, alla relativa 

disciplina.  Tornando a quel che concerne le attività di natura intrattenitiva, 

per quanto riguarda la base imponibile IVA, questa è la stessa prevista per 
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l’imposta sugli intrattenimenti mentre la detrazione dell’imposta84 risulta 

essere il 50% delle operazioni imponibili. In sostanza bisogna che venga 

applicata l’aliquota del 22% alla base imponibile dell’imposta per le attività 

intrattenitive e successivamente una detrazione del 50% da questo importo. 

Inoltre sono state declinate diverse percentuali di detrazione a seconda della 

particolarità di alcune attività quali: le cessioni o concessioni di diritti di 

riprese radiotelevisive o la sponsorizzazione connessa all’attività 

d’intrattenimento.  

La tabella85 sottostante riporta la tipologia di attività abbinata alla rispettiva 

percentuale di detrazione. 

 

 

 
 
 
 
L’ente tuttavia può decidere senza nessun tipo di costrizione se servirsi di 

questo regime agevolativo o sottostare al regime ordinario. Converrà 

servirsi del regime agevolativo qualora l’imposta a credito sia maggiore 

della metà dell’imposta a debito86 

 

                                                           

 

84 Art. 19 DPR n. 633/1972 
85 Ranzini F. – L’attività delle associazioni sportive dilettantistiche: agevolazioni e deroghe – Guida 
alla fatturazione, anno 2010, fascicolo 3, pag. 45. 
86 Russotto M. – Associazioni e società sportive dilettantistiche: le corrette regole da applicare – 
Guida alla fatturazione, anno 2014, fascicolo 2, pag. 46. 
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3.5.3. La disciplina IVA nelle attività aventi natura spettacolistica 

 

Le attività spettacolistiche87 sono individuate, come già accennato 

precedentemente nella tabella relativa all’articolo 74 quater DPR n. 

633/1972. Questo tipo di attività viene assoggettato all’imposta sul valore 

aggiunto secondo la disciplina ordinaria. 

Il legislatore ha ricompreso tra questo tipo di attività tutti “gli eventi sportivi 

di ogni genere e ovunque svolti”.  

Il legislatore ha previsto una regola diversa per quel che riguarda i 

corrispettivi che gli enti incassano qualora abbiano aderito al regime 

agevolativo ex L. n. 398/1991, facendo ricadere questi corrispettivi sotto la 

disciplina delle attività intrattenitive. In sostanza con l’espressione “gli 

eventi sportivi di ogni genere e ovunque svolti” il legislatore si sta riferendo 

agli eventi svolti nell’esercizio di attività lucrative, le quali sono tipiche delle 

società sportive professionistiche e non delle società e delle associazioni 

sportive dilettantistiche  

 

3.5.4. Regime IVA forfetario previsto ex. L. n. 398/1991 

 

Le associazioni sportive dilettantistiche che decidono di optare per il regime 

agevolativo ex L. n. 398/1991, secondo quel che stabilisce l’articolo 9 co.1 

DPR n. 544/1999, per quanto riguarda i proventi derivanti dalle attività di 

natura commerciale connesse agli scopi istituzionali88 debbano essere 

assoggettati al regime speciale IVA per gli intrattenimenti o giochi89. È 

importante ricordare, come ha precisato l’Agenzia delle entrate90, che questo 

regime speciale va applicato a tutte quelle attività commerciali, comprese 

                                                           

 

87 Peirolo M – Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2006, pag.19 
88 Come per i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti o abbonamenti 
89 Art. 74 co. 6 DPR N. 633/1972 
90 Circolare n. 165/2000 
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anche quelle che di solito non sono obbligate a sottostare all’imposta sugli 

intrattenimenti. Come specificato anche nei precedenti paragrafi, le 

associazioni sportive dilettantistiche possono, per quanto riguarda le attività 

intrattenitive, detrarre l’IVA per il 50%, mentre nel caso specifico dei 

contratti di sponsorizzazione o cessione dei diritti radio-televisivi, l’imposta 

sul valore aggiunto può essere detratta rispettivamente nella misura del 

10% e del 33%91.  

Per adottare questo regime, il legislatore precisa che vi debba essere il 

rispetto di alcuni presupposti; Questo, infatti, può essere adottato da: 

 

- ASD che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti 

nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla legge; 

- ASD che svolgono effettivamente attività sportiva dilettantistica; 

- ASD che non abbiano un ammontare di ricavi superiori a 250.000 

euro; 

- ASD che abbiano manifestato la volontà di esercitare questo regime 

agevolativo. 

 

Le associazioni sportive dilettantistiche non possono fruire di queste 

agevolazioni o che non vogliono, sono naturalmente assoggettate al regime 

ordinario. 

Inoltre le ASD devono rispettare una serie di adempimenti a norma 

dell’articolo 9, co. 3 DPR n. 544/1999: 

 

- Numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto, 

annotare entro il giorno quindici del mese successivo l’ammontare dei 

corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di 

attività commerciale; 

                                                           

 

91 Ferri P. D’amore R. – Aspetti contabili e fiscali degli enti sportivi dilettantistici – Enti non profit, 
anno 2005, fascicolo 6, pag. 422 
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- Versare trimestralmente l’IVA mediante delega unica di pagamento 

entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di 

riferimento. Si specifica che il predetto versamento non deve essere 

maggiorato degli interessi dell’1% previsto per i contribuenti 

trimestrali per opzione, in quanto tale ipotesi deve essere considerata 

analoga a quella dei contribuenti trimestrali per natura. 

- Annotare in maniera separata i proventi che non costituiscono 

reddito imponibile, ai sensi dell’art. 25, co. 1, L. n. 133/1999, le 

plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. 

 

Per quanto riguarda le ricevute fiscali, per le operazioni fatte dai soggetti che 

optano per il regime agevolativo ex L. n. 398/1991, l’articolo co. 1 DPR n 

696/1996 stabilisce che codeste attività non sono soggette all’obbligo di 

certificazione delle ricevute. Sono altresì obbligati gli enti che aderiscono a 

questo regime agevolativo ad adempiere a determinati obblighi di 

certificazione attraverso il rilascio di titoli di accesso come stabilito 

dall’Agenzia dell’entrate92. In sostanza gli enti sono esonerati all’emissione 

della ricevuta fiscale, per le attività soggette all’imposta sugli 

intrattenimenti, attraverso l’emissione di biglietti93 grazie a biglietterie 

automatizzate o biglietterie connesse al sistema centrale del Ministero delle 

Finanze oppure attraverso l’utilizzo di misuratori fiscali, il tutto nel rispetto 

della legge.  

Gli enti non commerciali che sono assoggettati all’imposta sul valore 

aggiunto invece, sono obbligati a consegnare un titolo di accesso tramite 

l’utilizzo di particolari strumenti che rappresenta sia un documento di 

legittimazione che un documento fiscale; inoltre deve avere al suo interno 

                                                           

 

92 Circolare 165/2000 
93 Cerato S. Zanetti E. - La disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – L’ IVA, 
anno 2003, fascicolo 3, pag. 219 
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tutti i dati previsti per lo scontrino fiscale94 e tutte le info nel rispetto 

dell’articolo 3 D.M. 13.7.200095. Sempre riguardo a questi enti va ricordato 

che, come disciplinato dall’articolo 26 DPR n. 640/1972, possono essere 

emessi anche titoli gratuiti secondo una percentuale che viene calcolata in 

merito alla capienza del locale. Secondo questo articolo possono essere 

emessi nel limite del 5% titoli gratuiti per quanto riguarda le manifestazioni 

ordinarie e del 2% per quanto riguarda le attività occasionali. 

Infine viene riportata una tabella riassuntiva dei principali aspetti del 

regime speciale IVA per le attività d’intrattenimento che circondano gli enti 

che aderiscono al regime agevolativo della L. n. 398/199196  

                                                           

 

94 Ditta, denominazione/ragione sociale, partita IVA e ubicazione dell’emittente, dati contabili, data, 
ora e numero progressivo di emissione. 
95 Natura dell’attività esercitata, luogo, impianto e sala dell’evento, numero e ordine di posto etc. 
96 E de Marchi, M, Peirolo, op. cit., p.320 
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È opportuno precisare che analizzando la disciplina in questione nessun tipo 

di precisazione viene fatta in merito all’aliquota da applicare. Possono però 

essere effettuate diverse valutazioni riguardanti questa tematica. La prima 

consiglia, qualora sia presente la stessa base imponibile, di applicare 

l’aliquota, ai fini IVA, prevista per l’imposta dell’attività d’intrattenimento. Il 

problema è rappresentato dal fatto che nella tabella allegata al DPR n. 

640/1972 non è presente e nemmeno potrà esserci in un futuro ricollocata 

l’attività di cessione di biglietti di accesso a manifestazioni sportive. La 

seconda prevede la semplice applicazione dell’aliquota IVA 22%, poiché le 

attività trattate non rientrano nella tabella allegata e quindi non possono 

fruire dell’aliquota ridotta.  L’ultima consiglia di adattare le aliquote a quelle 

previste per le attività spettacolistiche esercitate dalle società 

professionistiche o associazioni dilettantistiche senza scopo di lucro. In base 

al caso affrontato, l’aliquota corrisponderà a: 

 

- 11% se il corrispettivo incassato è minore di 12,91 euro; 

- 22% se il corrispettivo è superiore.  

 

3.5.5. Regime ordinario IVA per le attività di spettacolo 

 

Se la società sportiva dilettantistica non decide di fruire del regime 

agevolato previsto per le società sportive e associazioni sportive, le attività 

spettacolistiche, a loro volta, non posso utilizzare il regime previsto per 

quelle intrattenitive. Risultano quindi assoggettabili ad IVA attraverso il 

regime ordinario delineato dall’articolo 74 quater del DPR n. 633/1972.  

Tra le attività elencate da questo articolo sono compresi gli spettacoli 

sportivi di ogni genere ovunque svolti. Le aliquote applicabili per questa 

tipologia di attività sono del 10% se il corrispettivo incassato è minore di 

12,91 euro, 22% se il corrispettivo è superiore. Questa disciplina è inoltre 

applicata, secondo quanto stabilito dal legislatore, anche a tutte le attività 

accessorie e spettacolistiche. 
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3.5.6. Le sponsorizzazioni e la loro disciplina 

 

Le sponsorizzazioni97 sono tra le forme di finanziamento più importanti per 

le associazioni sportive.  I proventi derivanti da queste, però, vengono 

sottoposti a tassazione, in quanto concorrono alla formazione del reddito. 

Le sponsorizzazioni si possono definire come il metodo tramite il quale uno 

sponsor, per mezzo di strumenti economici erogati ad un soggetto 

sponsorizzato, riceve della pubblicità98, risultante dall’impegno dello 

sponsorizzato nell’esercitare alcune attività specifiche. 

Le somme ottenute dalle sponsorizzazioni fanno parte della 

“decommercializzazione” dei proventi, ma solo entro il limite di 51.645,69 

euro99 e nel caso in cui l’associazione sportiva sia stata riconosciuta da un 

Ente di promozione sportiva e abbia optato per il regime tributario 

agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991. Al superamento di questo 

importo, verranno tassati forfetariamente e allo stesso modo di quelli 

commerciali100.  

 Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, le sponsorizzazioni sono 

sempre trattate come attività commerciale, e pertanto rispettano la 

disciplina prevista per l’IVA a seconda del regime adottato dall’ente stesso. 

 

 

 

 

                                                           

 

97 Peirolo M. – Le novità IVA del decreto sulle semplificazioni fiscali – L’IVA, anno 2015, fascicolo 6, 
pag. 30 
98 Casotti A. - Sport dilettantistico e professionista – Diritto e pratica del Lavoro, anno 2006, 
fascicolo 43, pagina 2433 
99 Capogrossi Guarna F. – Chiarimenti sul regime fiscale delle l. n. 398/1991 per le associazioni e le 
società sportive dilettantistiche – Fisco 2, anno 2013, pag. 2771.  
100 Martinelli G. e Scrivano – La cassazione torna sulle associazioni sportive dilettantistiche – Enti 
non profit, anno 2009, fascicolo 3, pagg 19 
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3.6 Le agevolazioni per le altre imposte indirette 

Per le associazioni sportive dilettantistiche sono previste ulteriori 

agevolazioni101 per quanto riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo e 

la tassa di concessione governativa102. 

 

3.6.1. L’imposta di registro 

L’imposta di registro è prevista per tutti gli atti costitutivi delle associazioni 

sportive dilettantistiche strettamente e unicamente connessi alla pratica 

sportiva, dietro il pagamento di un importo di 200.00 euro. 

L’agevolazione consiste nella possibilità di evitare l’applicazione della 

normale imposta proporzionale del 7% sull’immobile o l’altro bene 

apportato in fase di conferimento e sostituirla con il versamento di tale 

somma103.  

 

3.6.2. L’imposta di bollo 

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, non sono assoggettabili a 

quest’ultima le Federazioni sportive e tutti quegli enti sportivi che siano 

stati riconosciuti dal Coni, per quanto riguarda l’emissione di atti, 

documenti, istanze, contratti, copie (anche se dichiarate conformi) estratti, 

certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. 

 

3.6.3. La tassa di concessione governativa 

Tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle associazioni sportive 

dilettantistiche non sono assoggettati al pagamento di tale tassa. 

                                                           

 

101 Casotti A. - Sport dilettantistico e professionista – Diritto e pratica del Lavoro, anno 2006, 
fascicolo 43, pagina 2433 
102 Peirolo M – Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2006, pag.19 
103 DPR n. 131/1986 
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CAPITOLO 4 

 

L’IRAP nelle associazioni sportive dilettantistiche 

 

4.1. Presupposto, soggetti passivi e periodo d’imposta 

 
Come delineato dall’articolo 2 del D.lgs. n. 446 del 1997 il presupposto 

dell’imposta regionale sulle attività produttive è “l’esercizio abituale di 

un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo 

scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle 

società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello stato, 

costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”. 

Stando a quel che è stato appena affermato le associazioni sportive e le 

società sportive dilettantistiche devono sottostare all’ Irap 

indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tuttavia è opportuno 

sottolineare che regole diverse possono essere applicate a queste ultime a 

seconda della loro natura. Un esempio è rappresentato dalle società di 

capitali che devono sottostare a delle regole completamente diverse da 

quelle delle associazioni le quali a loro volta sono assoggettate a regolamenti 

diversi a seconda se svolgono attività di tipo istituzionale o di tipo 

commerciale. 

Per quanto riguarda i soggetti passivi IRAP questi sono elencati nell’articolo 

3 del D.Lgs n. 446 del 1997 co. 1, per il disposto rinvio all’art. 73 del DPR. n. 

917 del 1986, risultano:  

 
- Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio 

dello stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali; 
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- Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio 

dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali; 

- Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non 

residenti nel territorio dello stato.  

 

Anche gli enti non commerciali, a prescindere dalla natura dell’attività 

svolta, rientrano nei soggetti passivi IRAP.  

Il periodo d’imposta per il versamento dell’imposta regionale sulle attività 

produttive ha le stesse scadenze fiscali dell’IRPEF e dell’IRES. Fino al 2007 il 

modulo di dichiarazione IRAP veniva allegato al modello unico; 

successivamente con la legge finanziaria del 2008 vi sono stati dei 

cambiamenti che hanno portato l’obbligo in capo agli enti commerciali di 

effettuare il pagamento attraverso il modello F24 in due rate: una il 16 

giugno una il 30 novembre dell’anno di competenza. Inoltre va saldato il 16 

giugno il conto dell’anno precedente attraverso un versamento. Si può 

pagare 30 giorno successivi al 16 giugno con una maggiorazione del 0.4%.  

 

4.2. Le ASD e l’IRAP: la determinazione della base imponibile 

 
Le associazioni sportive dilettantistiche per quanto riguarda l’IRAP, sono 

assoggettate allo stesso trattamento dal punto fiscale degli enti non 

commerciali. Tuttavia esistono due modi di determinazione della base 

imponibile104: 

 
- il sistema retributivo, delineato dall’art. 10 D.lgs. n 446/1997 comma 

1, che prevede la determinazione della base imponibile per tutti gli 

enti che esercitano l’attività istituzionale.  
                                                           

 

104 Cerato S. e Popolizio G. – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo dei compensi 
corrisposti da società e associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle novità recate dalla legge 
finanziaria per il 2003 – Fisco 1, anno 2003, pag. 875. 
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- il sistema misto, detto anche “contabile” disciplinato al comma 2 dello 

stesso articolo, il quale enuncia diverse regole a seconda che l’ente 

fruisca del regime forfetario o del regime ordinario. 

 

4.3. Il sistema retributivo 

 
Il sistema retributivo, come anticipato precedentemente, è il sistema 

adottato dalle associazioni che svolgono attività istituzionale e quindi non 

commerciale. Si riporta una tabella per rendere più facile la comprensione 

per quanto riguarda la determinazione del valore della produzione netta105 

 

 

 

 

                                                           

 

105 Carena M, Fornero L., Manuale delle associazioni sportive 
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È importante però analizzare ogni singola voce: 

 
- Per quanto riguarda le retribuzioni spettanti al personale dipendente, 

queste devono essere imposte, senza considerare gli arretrati, 

attraverso il criterio di competenza. Nel caso in cui l’ente che eroga le 

somme sia un’associazione che svolga esclusivamente attività non 

commerciale e i dipendenti siano persone esercitanti attività 

all’estero per più di tre mesi, queste somme non devono essere 

considerate ai fini della determinazione della base imponibile. 

- Per quanto riguarda i compensi erogati106 per le collaborazioni 

coordinate e continuative, questi seguono il criterio di cassa; è 

importante infatti, ai fini della determinazione del valore di 

produzione netta, che per il loro calcolo venga considerato il 

momento effettivo in cui vengono corrisposti. Per calcolare queste 

componenti non vanno considerate le indennità da trasferta, i 

rimborsi107 spesa forfetari e infine i compensi e premi corrisposti ai 

collaboratori coordinati e continuativi che esercitano mansioni 

amministrative e gestionali di carattere non professionale. 

- Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si va ad 

etichettare tutta quella serie di redditi che si sono realizzati tramite le 

attività disciplinate dall’articolo 50 del T.U.I.R. Queste partecipano alla 

formazione del reddito seguendo il criterio di competenza. Non vanno 

considerati per la formazione del reddito gli assegni esenti o le borse 

di studio, le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai 

fondi pensione e le remunerazioni dei sacerdoti. 

- Per quanto riguarda i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale questi concorrono, come delineato dall’Amministrazione 

                                                           

 

106 Committeri G. M. e Sorrentino B. - Associazioni sportive dilettantistiche: completa la riforma di 
fine millennio – Prime considerazioni – Fisco, anno 2000, pagg. 1660 
107 Ricci S. – Associazioni e società sportive dilettantistiche: aspetti civilistici e tributari di una 
tipologia particolare di enti non profit – Rivista della guardia di finanza, anno 2012, pag. 379. 
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Finanziaria108, attraverso il principio di cassa. Un esempio di questo 

genere di prestazioni sono quelle saltuarie relative al facchinaggio, 

alla custodia dei reperti archeologici, alla pulizia dei locali e alle 

ricerche bibliografiche. 

- Per quanto riguarda invece i costi deducibili bisogna citare l’articolo 

11 co. 1 lett. a) D. Lgs. N. 446/1997 che elenca le differenti spese che 

possono essere dedotte dal reddito. 

Tra queste abbiamo: 

 
1. Spese sostenute per gli apprendisti; 

2. Spese relative ai disabili; 

3. Spese sostenute per soggetti assunti con contratti di 

formazione lavoro; 

4. Spese per il personale che svolge attività di ricerca e sviluppo; 

5. Redditi da lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; 

6. I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni 

sul luogo di lavoro; 

7. Le deduzioni, “cuneo fiscale”, per i dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

4.4. Il sistema misto “contabile” 

 

Questa tipologia di sistema viene adottato da quelle associazioni che svolgo 

attività commerciale e istituzionale, a prescindere dalla tipologia di regime 

scelto, sia esso ordinario o speciale. 

Per adottare questo sistema bisogna assolutamente individuare 

separatamente: 

 
- La base imponibile che deriva dall’attività commerciale; 

                                                           

 

108 C.M. n.141/E del 1998 
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- La base imponibile che deriva dall’attività istituzionale. 

 

Secondo quel che è sancito nell’articolo 10, comma 2 del D.lgs. n.446 del 

1997, e secondo le disposizioni dell’articolo 5 dello stesso decreto, viene 

determinata la base imponibile Irap solamente nel caso in cui l’associazione 

svolga l’attività commerciale. 

Il rispetto di questo articolo impone la redazione del bilancio secondo lo 

schema civilistico, con l’obiettivo di individuare con certezza le voci, per 

arrivare, in modo accurato, a determinare la base imponibile ai fini 

dell’applicazione IRAP. Il valore della produzione netta relativo all’attività 

istituzionale viene calcolato seguendo le regole delineate dal metodo 

retributivo; per quanto riguarda il calcolo della produzione netta in merito 

allo svolgimento di un’attività commerciale, invece, bisogna seguire le regole 

delineate per le società di capitali aventi finalità lucrative. Il legislatore ha 

precisato che qualora sia agevole la distinzione tra i costi riferibili all’attività 

istituzionale e quelli riferibili all’attività commerciale, sarà necessario 

imputare i componenti negativi all’una o all’altra attività. Qualora, invece, 

tale distinzione risulti impossibile o non sufficientemente oggettiva, si andrà 

a determinare la base imponibile dell’attività commerciale considerando 

questi costi per un ammontare che corrisponde a un rapporto tra i proventi 

che sono imponibili appartenendo all’attività commerciale e la totalità dei 

ricavi.  

L’ammontare dei componenti che sono assimilabili all’attività istituzionale 

vengono determinati per differenza.  

In merito alle questioni sopra elencate è opportuno sottolineare che: 

 
- Osservando l’articolo 10 comma 5 del decreto sopra riportato sono 

considerate attività commerciali ai fini IRAP le attività considerate 

commerciali ai fini IRES. L’attività è detta commerciale se produce 

reddito d’impresa in accordo con quanto riportato nell’articolo 51 del 

T.U.; 
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- Osservando l’art. 143 comma 1, del T.u., le prestazioni di servizi che 

non rientrano nel 2195 del c.c. rese in conformità alle finalità 

istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso il 

pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta 

imputazione, non rientrano nell’insieme delle attività commerciali; 

- L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti da parte 

degli enti non commerciali di tipo associativo non rappresenta attività 

commerciale qualora questa venga svolta in linea con le finalità 

istituzionali e in completa assenza di uno specifico corrispettivo; 

- Non costituiscono valore della produzione nemmeno le somme 

versate agli associati o partecipanti come quote o contribuiti 

associativi; 

- Specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, fatte da particolari 

tipologie di enti associativi non commerciali, ai sensi della ‘articolo 

148, co. 3 e 5 e seguenti del T.u., non sono considerate come attività 

commerciali. 

 

4.5. Il sistema misto “forfetario” 

 

L’associazione sportivo dilettantistica, qualora svolga attività sia 

commerciale che istituzionale e adotti uno dei regimi agevolativi previsti a 

norma di legge, può di conseguenza utilizzare questo regime misto 

“forfetario” per la determinazione del reddito dell’attività commerciale. La 

determinazione del valore della produzione netta viene determinato con le 

stesse modalità elencate precedentemente109. 

 

 

 

                                                           

 

109 Si rimanda al paragrafo 4.4. 
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4.6. Deduzioni comuni ai due metodi alternativi di 

determinazione del valore della produzione netta 

 

A prescindere da quale sia il metodo di calcolo adottato per la 

determinazione del reddito e dall’attività esercitata, il legislatore ha 

enunciato delle regole che danno la possibilità di portare a deduzione alcune 

componenti: 

 
- Se la base imponibile non supera determinate soglie si può applicare 

la deduzione forfetaria per i soggetti minorenni110; 

- Se le compenti positive che partecipano a formare la base imponibile 

non eccedono i 400.000 euro si può applicare la deduzione forfetaria 

per l’impiego dei lavoratori dipendenti111 

- Infine può essere applicata la deduzione per l’incremento della base 

occupazionale112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

110 Art. 11 co. 4 bis. D.lgs. n. 446/1997 
111 Art. 11 co. 4 bis. 1 D.lgs. n 446/1997 
112 Art. 11. Co. 4 quater D.lgs. n. 446/1997 
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CAPITOLO 5 

 

Il regime agevolato forfettario legge n. 398/1991 

 

5.1. Premessa 

 

La legge n.  398/1991 nasce con la prerogativa di rendere più agevole la vita, 

dal punto di vista contabile, a quelle associazioni sportive che fino a una 

decina di anni fa non godevano di un regime di tutto rispetto. Questa si 

riferisce soprattutto a quelle associazioni sportive dilettantistiche che sono 

portatrici di particolari profili soggettivi e che rispondono a determinate 

condizioni oggettive. Nata, come precedentemente accennato, per 

semplificare gli adempimenti contabili ma non solo, ad essa possono essere 

ricondotte anche le svariate agevolazioni fruibili in materia di imposizione 

fiscale IRES e IVA nonché le notevoli semplificazioni ai fini della 

determinazione del reddito e degli obblighi IVA.  

 

5.2. Soggetti destinatari 

 

In base a quanto riportato dalla legge 398/1991, i soggetti che possono 

utilizzare questo regime113 sono: 

 
- Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle 

federazioni sportive nazionali; 

- Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o 

dalle federazioni ma riconosciute dagli Enti di promozione sportiva; 

                                                           

 

113 Braga R. – Le agevolazioni fiscali per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2008, fascicolo 2, pag. 41. 
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- Società sportive senza scopo di lucro nella forma di società di capitali 

o di società cooperative che possiedono i requisiti elencati 

nell’articolo 90 della legge n.289 del 2002; 

- Associazioni senza fine di lucro e associazioni pro loco secondo 

quando enunciato dall’articolo 9-bis Decreto legislativo del 30 

dicembre 1991, n. 417. 

 

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria va ricordato che “le 

associazioni e i comitati non possono essere ricompresi nell’articolo 9-bis e 

che questi non possono quindi essere considerati come soggetti che possono 

optare e utilizzare il regime agevolativo della legge n. 398 del 1991114”.  

Infine come enunciato dal comma 31 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 

del 2003 n. 350, sono destinatari di alcune disposizioni recate dalla legge 

398/1991 anche a dei soggetti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti 

come: 

 
- Associazioni bandistiche; 

- Associazioni di cori amatoriali; 

- Associazioni filodrammatiche;  

- Associazioni di musica popolare. 

 

Questi soggetti precedentemente citati, per accedere al cosiddetto regime 

agevolato, devono aver realizzato, nel periodo d’imposta precedente, 

proventi derivanti dalla pratica di attività commerciali per un importo non 

superiore al plafond di 250.000 euro115.  

Recentemente è stata introdotta però una novità116 per quanto riguarda le 

associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 50 comma 1 è andato a 

                                                           

 

114 Risoluzione 25 maggio 1997, n. 71/E 
115 Giua M. e Accardi P. – Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche – 
Corriere tributario, anno 2006, pag. 3762 
116 Legge di stabilità 2017 
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modificare il comma 2 dell’articolo 90 della legge 289/2002 per stabilire 

che: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 1 gennaio 2017, 

l’importo è elevato a 400.000 euro”. In sintesi, per fruire del regime 

agevolato, previa opzione (se ne parlerà nei successivi paragrafi), della legge 

n. 398/1991, il limite dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività 

commerciali sarà innalzato da 250.000 euro a 400.000 euro117.  

 

5.3. Agevolazioni e adempimenti richiesti 

 

Come solo precedentemente accennato, sono previste diverse agevolazioni 

per quelle associazioni che decidono di fruire del regime agevolato l. n. 

398/1991118. Queste consistono nella semplificazione degli adempimenti 

contabili, nella semplificazione nella determinazione del reddito ma anche 

nella semplificazione degli obblighi IVA. Nello specifico questo particolare 

regime permette di calcolare il reddito imponibile sulla base di un 

coefficiente di redditività e di applicare un sistema forfettario di 

determinazione dell’IVA; inoltre permette tutta una serie di esoneri: 

 
- Non vi è l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, 

libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, 

registro beni ammortizzabili); 

- Non vi è l’obbligo della redazione dell’inventario e del bilancio; 

- Non vi è l’obbligo di fatturazione e registrazione (ad eccezione per le 

sponsorizzazioni, cessione di diritti audio, tv e pubblicità) 

 

                                                           

 

117 Saccaro M. – I nuovi adempimenti 2017 per gli enti non commerciali – Cooperative e enti non 

profit, anno 2017, fascicolo 2, pag. 20. 
118 Savio E. – Regime semplificato: sussistenza di presupporti (formali e sostanziali) nei 
procedimenti accertativi – Cooperative e enti non profit, anno 2017, fascicolo 1, pag. 20. 
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Il regime poi prevede una serie di adempimenti contabili e fiscali cui le 

associazioni sportive dilettantistiche devono sottostare, come119: 

 
- Presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP; 

- emettere fattura solo per le sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio, 

tv e pubblicità; 

- conservare e numerare le fatture di acquisto e vendita; 

- annotare una volta al mese i corrispettivi e i proventi commerciali nel 

prospetto riepilogativo di cui D. M. 11 febbraio 1997 integrato e 

messo in uso per l’anno solare; 

- annotare distintamente nel modello predetto anche i proventi che non 

costituiscono reddito imponibile, le operazioni intracomunitarie e le 

plusvalenze patrimoniali.  

 

Inoltre le associazioni sportive dilettantistiche dovranno tenere con cura, 

anche se la legge non lo precisa, i cosiddetti libri contabili: 

 
- Il libro dei soci o degli associati dove verranno annotati 

cronologicamente i soci che fanno parte dell’associazioni, le loro 

caratteristiche, le quote che l’associazione richiede e quelle versate, le 

eventuali esclusioni o gli eventuali recessi e qualsiasi evento che sia 

andato ad incidere sulla base sociale; 

- Il libro dei verbali e delle assemblee dove verranno trascritte le varie 

deliberazioni effettuate dall’assemblea dei soci come per esempio il 

rinnovo delle cariche sociali o l’approvazione del bilancio annuale; 

- Il libro dei verbali dell’organo amministrativo dove verranno trascritti 

i verbali effettuati dal consiglio direttivo 

                                                           

 

119 Festa D. – Associazioni sportive dilettantistiche: finanziaria 2003, le nuove spese di pubblicità – 
Fisco 1, anno 2003, pag 5198. 
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- Il libro dei verbali del collegio dei Revisori nel caso l’organo sia 

previsto per statuto o nominato dall’assemblea. Naturalmente questo 

recherà i verbali delle riunioni effettuate dall’organo di controllo. 

 

Per le società commerciali senza scopo di lucro vi è da precisare che sono 

obbligate per legge alla tenuta dei predetti libri sociali. La tenuta di questi 

libri da parte delle associazioni rappresenta il grado di rispetto che queste 

hanno nei confronti delle norme statutarie ed inoltre deve ispirarsi a 

principi come quelli di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, come la previsione dell’elettività delle cariche sociali120. 

 

5.4. Requisiti soggettivi ed oggettivi 

 

Per quanto riguarda i requisiti121 per poter optare e fruire del regime 

agevolato, la legge n. 398/1991 ne prevede di due tipi differenti, che si 

distinguono tra requisiti soggettivi ed oggettivi. Rimane comunque di 

fondamentale importanza - pena l’impossibilità di usufruire di questo 

regime - che requisito soggettivo e oggettivo siano contemporaneamente 

presenti all’interno delle associazioni. Tra i requisiti soggettivi la legge 

prevede: 

 

- Avere una forma giuridica di associazione o società sportiva; 

- Non avere scopi di lucro; 

- Svolgere un’attività che sia riconosciuta dal CONI compresa anche 

l’eventuale attività didattica,  

- Essere affiliati a federazioni sportive nazionali o Enti di promozione 

sportiva riconosciuti a norma di legge. 

 
                                                           

 

120 Art. 90 legge n.289/2001 
121 Savio E.  – I regimi forfettari degli enti associativi: vantaggi fiscali e semplificazioni contabili – 
Cooperative e enti non profit, anno 2015, fascicolo 4, pag. 29. 
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La norma prevede inoltre che quelle associazioni sportive dilettantistiche 

che non siano affiliate con federazioni sportive nazionali non possano 

accedere al regime agevolativo della legge n. 398/1991; al contrario possono 

accedervi tutte le altre associazioni e le pro loco che non abbiano scopi di 

lucro.  

Per quanto riguarda invece i requisiti oggettivi122, bisogna ricordare che per 

accedere al regime agevolato della legge n. 398/1991 il limite dei proventi 

derivanti dallo svolgimento di attività commerciali non è più 250.000 come 

stabiliva precedentemente l’articolo 90 della legge 289/2002 ma è stato 

aumentato123 a 400.000 euro a decorrere dal 1 gennaio del 2017. In 

particolare: 

 
- Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per 

l’esercizio del 2016 varrà ancora il vecchio plafond dei 250.000 euro. 

Per i tutti i restanti il nuovo limite varrà a partire dal 1° gennaio del 

2017; 

- Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

per esempio dal 1 giungo 2016 al 1 luglio 2017, essendo il primo 

gennaio contemplato in questo arco di tempo, questa data viene 

considerata “in corso”, quindi, di fatto, la decorrenza della 

disposizione ha effetto sull’esercizio in corso. 

 

Inoltre l’Agenzia dell’entrate124 ha definito con chiarezza che per le società, 

le associazioni sportive dilettantistiche e tutti gli altri soggetti che applicano 

il regime agevolativo ex legge n. 398/1991, il limite dei 400.000 euro deve 

essere rapportato, nel primo periodo d’imposta, ai giorni effettivi di durata 

dell’esercizio. Conseguentemente a ciò tutti le associazioni o i soggetti di 

                                                           

 

122 Savio E. – Regime semplificato: sussistenza di presupporti (formali e sostanziali) nei 
procedimenti accertativi – Cooperative e enti non profit, anno 2017, fascicolo 1, pag. 20. 
123 Legge di stabilità 2017 
124 Risoluzione n. 63/E 16 maggio 2006 
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nuova costituzione devono assolutamente rapportare il limite massimo dei 

proventi commerciali realizzati al periodo che va tra la data di costituzione e 

il termine dell’esercizio, computando il tutto in giorni. 

Il calcolo dei 400.000 euro deve essere effettuato tramite il criterio di cassa, 

considerando: 

 
-  tutti i proventi riportati nell’articolo 85 del T.U.I.R. n. 917 del 22 

dicembre del 1986 riguardo lo svolgimento di attività commerciale; 

- I ricavi non ancora riscossi; 

- le sopravvenienze attive delineate nell’articolo 88 del T.U.I.R. sempre 

riferite all’attività commerciale; 

- Le somme incassate in virtù dei contratti di sponsorizzazione in 

quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività 

commerciali125; 

 

Ciò che rimane escluso da questo importo sono invece: 

 

- le plusvalenze delineate dall’articolo 86 sempre del T.U.I.R. in virtù 

del fatto che sono già state assoggettate a tassazione ai fini delle 

imposte sui redditi, oltre che per effetto della determinazione 

forfettaria del reddito prevista dall’articolo 2 comma 5 della legge 

398/1991; 

- le cessioni di beni patrimoniali, comprese le cessioni dei diritti alle 

prestazioni sportive degli atleti, essendo queste già assoggettate alle 

imposte sui redditi; 

- tutti quei premi che sono stati percepiti per il fatto di aver addestrato 

e preparato tecnicamente gli atleti dell’associazione.  

 

                                                           

 

125 Risoluzione 57/E del 2010 
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L’amministrazione finanziaria, per quanto riguarda il limite del plafond 

precedentemente descritto, ha precisato che una volta superato 

quest’ultimo, l’associazione perde tutte le agevolazioni recate dall’aver 

aderito al regime agevolato della legge 398/1991 con effetto dal mese 

successivo a quello in cui è avvenuto il superamento126. Le associazioni di 

nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 

devono rapportare il limite dei 250.000 euro al periodo intercorrente fra la 

data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni127. 

 

 

5.5. Requisiti statutari 

 

Per usufruire di questo regime le associazioni sportive dilettantistiche 

devono, inoltre, conformare i propri statuti alle disposizioni recate 

dall’articolo 90 della legge n. 289/2002128:  

 
- Lo statuto deve essere redatto per atto scritto; 

- La denominazione sociale deve specificare che si tratta di 

un’associazioni sportiva dilettantistica; 

- Lo statuto deve specificare inoltre129: 

1. La denominazione; 

2. L’oggetto sociale deve essere riferito a come sono organizzate 

le attività sportive, comprendendo anche l’attività didattica. 

3. L’assenza di fini di lucro e il fatto che i proventi, per qualsiasi 

motivo, non possono essere divisi tra gli associati, anche in 

forma indiretta; 

                                                           

 

126 Circolare ministeriale n. 43/E dell’8 marzo 2000 
127 Risoluzione 63/E del 2006 
128 Ferri P. D’amore R. – Aspetti contabili e fiscali degli enti sportivi dilettantistici – Enti non profit, 
anno 2005, fascicolo 6, pag. 422 
129 Beretta S. – Associazioni sportive dilettantistiche: profili giuridici e fiscali – Bollettino tributario, 
2005, pag. 832 
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4. Le norme sull’ordinamento interno devono essere ispirate a 

principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati; 

5. L’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e le 

modalità di approvazione di questi da parte degli organi 

statutari; 

6. Le modalità di scioglimento dell’associazione; 

7. L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso 

di scioglimento delle associazioni; 

 

In sostanza le associazioni, come precisato dall’Agenzia delle entrate130, con 

la mancata inclusione di queste regole nello statuto o nell’atto costitutivo e 

con l’inosservanza delle clausole definite dai regolamenti emanati ai sensi 

del comma 18 dell’art. 90, non possono usufruire del regime agevolativo ex. 

Legge n. 398/1991. 

 

5.6. Esercizio dell’opzione ed effetti 

 

I soggetti che vogliono avvalersi del regime agevolativo della legge n. 

398/1991, che rientrano nei requisiti sopra delineati, possono determinare 

in modo forfettario IVA, IRES e IRAP, secondo quanto stabilito dall’art. 2 

della predetta legge, tramite l’esercizio di una opzione131. La 

comunicazione132 di quest’ultima dovrà essere fatta ex-ante, mediante l’invio 

preventivo attraverso una raccomandata, PEC o consegna a mano, prima 

dell’inizio solare dell’effetto, all’ufficio competente territorialmente della 

SIAE; inoltre bisognerà ex-post indicare la scelta di voler usufruire di questo 

                                                           

 

130 Circolare n. 21/E del 2003 
131 Festa D. – Società ed associazioni sportive dilettantistiche: la L. 16 dicembre 1991 n. 398 nella 
finanziaria 2003, ambito applicativo e determinazione delle imposte: casi particolari – Fisco 1, anno 
2003, pag. 4191 
132 Cagnoni G. – Disciplina fiscale agevolata delle associazioni sportive dilettantistiche – Fisco, anno 
2000, pag. 13433. 
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regime agevolativo nella dichiarazione IVA annuale dell’apposito esercizio, 

compilando correttamente il quadro VO133. Per quanto concerne l’esercizio 

di tale opzione, l’articolo 1 comma 1 del DPR 10 novembre del 1997 n. 442 

precisa che l’opzione e la revoca di determinazione dell’imposta o di 

determinazione dei regimi contabili vengono dedotti dai comportamenti 

concludenti messi in atto dal contribuente ovvero dalle modalità di tenuta 

concrete delle scritture contabili. In sintesi l’esercizio dell’opzione è un 

modo attraverso il quale i soggetti possono manifestare di voler fruire del 

regime agevolato. L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato fin 

dall’inizio del periodo d’imposta o dell’attività secondo quanto sancito 

dall’art. 2 del precedente DPR del 1997.  

La commissione tributaria regionale Lazio, sez. XXXIV ha deciso che non è 

sufficiente mettere in atto un comportamento concludente per usufruire del 

regime agevolativo, ma serve anche, da parte dell’associazione, adempiere 

ad una serie di obblighi, come accennato precedentemente, quali la 

comunicazione tempestiva all’ufficio, l’annotazione della distinta dell’incasso 

di qualsiasi provento conseguito nell’attività commerciale e la conservazione 

delle relative fatture emesse134. Inoltre la volontà di esercitare l’opzione135 

va comunicata nei confronti della S.I.A.E (Società Italiana degli Autori e degli 

Editori) prima dell’inizio dell’anno solare nel quale il contribuente intende 

avvalersi del regime agevolativo L. n. 398/1991. Secondo quanto sancito 

dall’art. 9 comma 2 del DPR n. 544 del 1999, l’opzione è valida fino a quando 

non è revocata ed è valida per 5 anni. Non comunicando all’Agenzia 

dell’entrate la volontà di esercitare l’opzione non si decade dai benefici 

spettanti per aver optato per il regime agevolativo della L. n. 398/1991 se si 

dimostra attraverso il comportamento concludente dell’ente il possesso dei 

                                                           

 

133 Per tutti quegli enti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, bisognerà 
allegare al Mod. UNICO relativo all’esercizio dell’opzione, il frontespizio della dichiarazione IVA 
recando la scelta operata. 
134 Sentenza 20 giugno 2007, n. 302 
135 Savio E.  – I regimi forfettari degli enti associativi: vantaggi fiscali e semplificazioni contabili – 
Cooperative e enti non profit, anno 2015, fascicolo 4, pag. 29. 
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requisiti e l’applicazione delle norme di legge. Si è soggetti però ad una 

sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2065 euro, 

come stabilito dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs. N. 471 del 1997.  

Nel caso in cui il plafond dei 400.000 euro venga superato dall’associazione 

nel corso dell’esercizio, cessa automaticamente, come precisato dall’agenzia 

dell’entrate, qualsiasi agevolazione nei confronti di questa dal mese 

successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite136. Il calcolo 

dell’avvenuto superamento deve essere effettuato tenendo fede al criterio di 

cassa. Il superamento del predetto limite pone in essere la configurazione di 

diversi regimi: 

 
- L’applicazione del regime agevolato dall’inizio del mese fino al mese 

in cui avviene il superamento del limite; 

- L’applicazione del regime ordinario per quanto riguarda il calcolo del 

reddito imponibile, di determinazione dell’IVA dovuta e per gli 

adempimenti contabili dal mese seguente a quello in cui è avvenuto il 

superamento della soglia; 

- Obbligo di tenere tutte le scritture contabili previste dal regime 

ordinario.  

 

5.7. La determinazione forfettaria del reddito imponibile di tale 

regime ai fini Ires 

 

La determinazione del reddito imponibile ai fini IRES avviene tramite 

l’utilizzo del coefficiente di redditività, come delineato dall’articolo 25 della 

legge 13 maggio del 1999 n. 133. Questa ha fissato il coefficiente di 

redditività ad un valore pari al 3%137 che deve essere applicato ai vari 

                                                           

 

136 Risoluzione 7 novembre 2006 n. 123/E 
137 Ferri P. D’amore R. – Aspetti contabili e fiscali degli enti sportivi dilettantistici – Enti non profit, 
anno 2005, fascicolo 6, pag. 422 
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proventi realizzati tramite lo svolgimento di attività commerciali138 

all’interno delle associazioni sportive dilettantistiche. Una volta determinato 

il coefficiente, bisogna sommare anche la totalità delle plusvalenze 

patrimoniali139. La determinazione forfetaria del reddito va quindi ad 

operare su quanto raccolto tramite l’attività commerciale e non sulle 

plusvalenze che vengono aggiunte successivamente.  

Inoltre bisogna precisare che il premio di preparazione e addestramento che 

le associazioni sportive dilettantistiche ricevono, che deriva dall’aver ceduto 

il diritto di utilizzare le prestazioni sportive degli atleti, a norma dell’articolo 

3 della legge 398/1991 non incide nel calcolo del reddito delle stesse 

associazioni.  

Invece, in base a quanto delineato nell’art. 25 della legge 133 del 1999, non 

incidono sul calcolo del reddito imponibile140: 

 
- Tutti quei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali 

che hanno scopi di carattere istituzionale come, ad esempio, vendita 

di gadget o di articoli sportivi e promozionali; 

- Tutti quei proventi che derivano da raccolte fondi organizzate con 

qualsiasi modalità (eventi, cene) 

  

Tali proventi realizzati per il tramite di questi eventi, per non rientrare nella 

formazione del reddito imponibile, devono sottostare al rispetto di alcuni 

presupposti: 

 
- Devono essere percepiti in via saltuaria o occasionale; 

- Non devono essere raccolti da un numero di eventi superiore a due 

nell’arco dell’anno; 

                                                           

 

138 Art. 2 comma 5 legge 398/1991 
139Braga R. – Le agevolazioni fiscali per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – Pratica 
fiscale e professionale, anno 2008, fascicolo 2, pag. 41. 
140 Cagnoni G. – Disciplina fiscale agevolata delle associazioni sportive dilettantistiche – Fisco, anno 
2000, pag. 13433. 
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- non devono superare la soglia massima di 51.645,69141 euro per anno 

considerato. 

 

Tale disposizione dettata dall’art. 25 può essere applicata a patto che sia 

redatto un rendiconto142 da tutti quegli enti che hanno deciso di optare per il 

regime agevolato della legge 398/1991 nel quale devono essere illustrate in 

modo chiaro e trasparente le+ varie uscite ed entrate inerenti alle 

manifestazioni messe in atto. Tale documento deve essere redatto entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

 

5.8. Le agevolazioni ai fini Irap 

 

Il calcolo della base imponibile Irap è realizzata partendo dal reddito 

delineato applicando il coefficiente di redditività del 3% sui ricavi 

commerciali e seguendo quel che viene descritto dall’articolo 17 co. 2 del 

D.lgs. 446/1997: “per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si 

avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione 

di quelli indicati nell’articolo 9 comma 1. Il valore della produzione netta 

può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle 

retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai 

collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitata abitualmente, e degli interessi passivi143”.  

In sintesi, facendo un esempio per comprendere al meglio questo passaggio, 

se un’associazione sportiva dilettantistica decide di fruire delle agevolazioni 

recate dalla legge 398/1991, ponendo che quest’ultima abbia conseguito 

ricavi commerciali nel periodo d’imposta che ammontano a 100.000 euro e 

nello stesso periodo abbia avuto interessi passivi per 1000 euro e spese per 
                                                           

 

141 Martinelli G. e Scrivano – La cassazione torna sulle associazioni sportive dilettantistiche – Enti 
non profit, anno 2009, fascicolo 3, pagg 19 
142 Art 22. Del DPR. 29 settembre 1973 n. 600 
143 Art. 17 co. 2 del D.lgs. 446/1997 
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lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di 10.000 euro, il 

valore della produzione risulta essere calcolato così: 

 
Reddito determinato forfettariamente = 100.000 x 3% = 3.000 

Valore della produzione ai fini Irap = 3.000 + 1.000 + 10.000 = 14.000 

 
Infine è utile ricordare che, quando si cerca di determinare l’imposta da 

versare, si possono applicare delle deduzioni ulteriori del reddito che 

variano in base al valore della produzione netta; queste vanno inoltre 

sistemate con precisione qualora il periodo d’imposta non coincida con 

l’anno solare. Le deduzioni sono inversamente proporzionali alla base 

imponibile: laddove la base imponibile cresca, le deduzioni tenderanno a 

scendere: 

 
- Deduzione di 8.000 euro fino a 180.759,91 euro; 

- Deduzione di 6000 euro oltre i 180.759.91 fino a 180.839,91 euro; 

- Deduzione di 4.000 euro oltre 180.839,91 fino a 180.919,91 euro; 

- Deduzione di 2.000 euro oltre 180.919,91 fino 180.999,91. 

 

5.9. Le agevolazioni IVA 

 

Per tutte quelle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di fruire 

del regime agevolato l. n. 398/1991 è necessario fare precedentemente una 

distinzione tra attività che risultano essere connesse a scopi di tipo 

istituzionale, come ad esempio la vendita dei biglietti144 per le 

manifestazioni sportive, e quelle che invece non sono connesse a questa 

tipologia di scopi. La prima tipologia di attività permette all’associazione che 

le compie di poter versare l’IVA all’erario determinata in maniera forfetaria 

                                                           

 

144 Cerato S. Zanetti E. - La disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – L’ 
IVA, anno 2003, fascicolo 3, pag. 219 
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applicando particolari percentuali, escludendo l’attività istituzionale stessa 

che non risulta imponibile ai fini IVA: 

 

- Per la vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie e vendita di gadget 

la percentuale di IVA a debito da applicare sui proventi commerciali 

derivanti dallo svolgimento di tali attività è del 50% ; 

- Per quanto riguarda le sponsorizzazioni è il 50% dell’IVA a debito; 

- Per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva o di 

trasmissione radiofonica, la percentuale IVA è del 33,33%. 

 

In sostanza questo regime prevede una serie di agevolazioni che possono 

essere riassunte così: 

 

- Esonero dagli obblighi IVA per quanto riguarda la fatturazione, la 

registrazione e la dichiarazione periodica e annuale (inerente 

all’emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali) 

- Esonero dalla tenuta dei registri IVA; 

- Esonero per tutti quei soggetti che svolgono attività commerciali, 

della tenuta delle scritture contabili (ad esempio il libro giornale, il 

libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili). 

 

Vi è inoltre da precisare che le associazioni sportive dilettantistiche che 

hanno un volume di affari di 25.822,84 euro possono decidere di applicare, 

come delineato dall’articolo 74 quater, co. 5 del DPR. 633/1972, il regime 

previsto per le attività spettacolistiche; tramite l’applicazione di questo 

regime la base imponibile diverrebbe pari al 50% della totalità dei 

corrispettivi riscossi, ricordando che l’iva riscossa sugli acquisti risulterà 

indetraibile. L’iva deve essere versata dalle associazioni sportive 

dilettantistiche con cadenza trimestrale nel sedicesimo giorno del secondo 

mese successivo al periodo di riferimento. Questo versamento deve essere 

effettuato tramite il modello F24. Le associazioni sportive dilettantistiche 
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devono obbligatoriamente comunicare all’agenzia dell’entrate il c.d. 

“spesometro” per quanto riguarda i proventi derivanti dalle attività 

commerciali. In sostanza questi soggetti anche se non tenuti alla 

registrazione analitica delle fatture ricevute, devono obbligatoriamente 

comunicare tutti gli importi inerenti all’aver acquistato beni e servizi 

riferibili all’attività commerciale praticata. Inoltre qualora le fatture si 

riferiscano sia ad attività commerciali che ad attività istituzionali, come 

precisato dall’agenzia delle entrate, basterà comunicare solamente gli 

importi riguardanti quelle commerciali.  

Qualora non sia facile distinguere gli importi di una o l’altra attività, 

l’agenzia delle entrate 145 precisa che basterà comunicare l’intero importo 

della fattura precisando che le spese classiche per gli enti commerciali quali 

gas, telefono, elettricità e acqua non costituiranno oggetto di comunicazione. 

 
 
 

5.10. superamento del tetto in corso d’esercizio e cause di 

decadenza 

 

Cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal 

mese successivo a quello in cui il limite è stato superato146”. Così esordisce 

l’art.1 co. 2 della legge 398/1991 per tutti quei soggetti che hanno deciso, 

esercitando l’opzione, di usufruire del regime agevolativo della legge sopra 

citata, ma che hanno superato il limite dei 400.000 euro nel corso del 

periodo d’imposta. Qualora si verifichi questa ipotesi si vengono a 

configurare, per lo stesso periodo d’imposta, come già accennato nei 

precedenti capitoli, due differenti regimi: 

 

                                                           

 

 
145 Circolare 165/2000 
146 Art. 1 comma 2 legge n. 398/1991 
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- L’applicazione del regime definito dalla legge 398/1991 fino a quando 

non viene superato il limite dei 400.000 euro; 

- L’applicazione di un altro regime per il restante periodo d’imposta da 

quando è stato superato il limite dei 400.000 euro. 

 

Il Ministero delle Finanze infatti precisò che tutti quegli adempimenti ai 

quali l’associazione sportive doveva sottostare come la tenuta delle scritture 

contabili o gli obblighi tributari dettati dal regime ordinario, venuti meno 

per l’applicazione del regime agevolativo delle legge 398/1991, “verranno 

ripristinati con la revoca della stessa o con il venir meno dei requisiti 

prescritti per fruire delle disposizioni recate dalla legge medesima, con la 

conseguenza che nel corso di uno stesso periodo d’imposta possano 

eventualmente concretizzarsi due diversi regimi147 ”. 

Inoltre, l’agenzia dell’entrate ha precisato ulteriormente che  superare il 

limite del plafond stabilito per legge e quindi il venire meno durante il 

periodo d’imposta con questo dei requisiti necessari per l’applicazione del 

regime agevolativo legge 398/1991 sia per quanto riguarda l’IVA e sia per 

quanto riguarda le imposte sui redditi, ciò determina “l’applicazione del 

tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono 

cessati i menzionati requisiti” precisando che qualora l’associazione sportiva 

“consegua proventi superiori al plafond di 400.000148 euro si 

configureranno due distinti periodi che dovranno sottostare rispettivamente 

a due separati regimi tributari149 ”: 

 
- Dall’inizio del periodo d’imposta a quando è avvenuto il superamento, 

si applicherà il regime agevolato della legge 398/1991 sia per il 

                                                           

 

147 Circolare n.1 del 1992 
148 Saccaro M. – I nuovi adempimenti 2017 per gli enti non commerciali – Cooperative e enti non 
profit, anno 2017, fascicolo 2, pag. 20. 
149 Risoluzione 7 novembre 2006 n. 123/E 
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calcolo del reddito imponibile, sia per l’iva e sia per gli adempimenti 

contabili; 

- Dal mese successivo a quando si è verificato il superamento fino alla 

fine dello stesso periodo d’imposta, decadranno le agevolazioni della 

legge precedentemente citata e si tornerà ad applicare il regime 

tributario ordinario sia per la determinazione dell’imposta e sia per 

gli adempimenti contabili. 

 

Oltre al superamento del limite del plafond stabilito per legge, le 

associazioni sportive dilettantistiche dovranno porre particolare attenzione 

ad un altro limite. Infatti tra le possibili cause di fuoriuscita dal regime 

agevolativo 398/1991 vi è il limite di 1000150 delle movimentazioni fatte in 

denaro contante, considerando incassi e pagamenti o la singola operazione, 

che non può essere superato. Le associazioni sportive dilettantistiche 

dovranno, quindi, porre attenzione a quanto descritto dall’articolo 25 

comma 5 della legge 133/1999. Inoltre la violazione di tale limite 

comporterà per l’ASD delle sanzioni, una amministrativa, come sancito 

dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/1997 che va da euro 258 a euro 2065, e 

quella inerente all’antiriciclaggio. Sarà importante, ai fini del rimanere in 

codesto regime, che le associazioni siano attente a fare entrare nei loro conti 

correnti quote associative, erogazioni liberali151, contributi a qualsiasi titolo, 

entrate commerciali, raccolta fondi, compensi sportivi, stipendi ecc., di 

importi che non superino i 1000 euro152 “ovvero utilizzare altre modalità 

idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci 

controlli153”. 

                                                           

 

150 516,46 euro fino al 31 dicembre 2014 
151 Colombo G. M. e Marchesi S. – Le novità per le associazioni sportive dilettantistiche – Corriere 
tributario, anno 2000, pag. 192. 
152 Legge di stabilità 2015 comma 713 
153 Circolare 28 febbraio 2017 n. 29 
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Questo limite dei 1000 euro è stato poi nuovamente modificato nel 2016, 

sempre per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, ed è stato portato 

dai 999,99 ai 2.999,99 euro154. In più deve essere ricordato che sebbene il 

limite è stato aumentato e fissato a circa 3000 euro, per gli enti commerciali 

che fruiscono del regime 398/1991, questo, per le operazioni che possono 

essere eseguite in contanti, rimane pari a 1000 euro. Inoltre dal 1 gennaio 

2016 non si rischierà più di decadere dal regime agevolativo della legge 

398/1991 qualora si ometta di tracciare i pagamenti superiori a 1000. 

Questa norma riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, le società 

sportive dilettantistiche e gli enti non lucrativi in genere. Incomberanno 

queste, una volta superato il limite, in una sanzione amministrativa che 

andrà dai 250 a euro 2.000. 

 

 

5.11. Chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e fiscali 

 

L’agenzia delle entrate155 è voluta tornare sull’argomento per far chiarezza 

circa gli adempimenti per aver accesso alle agevolazioni della legge 

398/1991 per quanto riguarda soprattutto le associazioni sportive 

dilettantistiche. In particolare ha tenuto a precisare che: 

- Le associazioni che abbiano deciso di fruire di questo regime 

agevolativo hanno l’obbligo di annotare l’ammontare dei corrispettivi 

e di tutti quei proventi realizzati dallo svolgimento di un’attività 

commerciale, con anche una sola registrazione156, in riferimento al 

mese precedente, entro il giorno 15 del mese successivo157, nel 

                                                           

 

154 Legge di stabilità 2016 
155 Circolare 24 aprile 2013 n.9 
156 Costanzo L. e Commiteri G. M. – Associazioni sportive dilettantistiche: una riforma senza fine – Fisco, 

anno 2001, pag 601. 
157 Russotto M. – Associazioni e società sportive dilettantistiche: le corrette regole da applicare – 
Guida alla fatturazione, anno 2014, fascicolo 2, pag. 46. 
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registro dei corrispettivi158. In mancanza di tale annotazione si è 

soggetti a una sanzione che può andare dai 1.032 ai 7.746 euro ma 

che non comporta la decadenza del regime agevolato159. 

- Inoltre, sempre per le associazioni che abbiano optano per codesto 

regime, in mancanza di redazione del rendiconto, come stabilito 

dall’art. 22 del DPR n. 600/1973, non causa inapplicabilità della 

disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati; si è però 

soggetti a sanzione che va sempre da 1.032 euro a 7.746 per quanto 

riguarda la mancata osservanza degli obblighi di tenuta dei documenti 

contabili. 

 

5.12 Agevolazioni Introdotte dalla legge di stabilità 2016 per le 

associazioni sportive dilettantistiche 

 

Con la modifica al testo del DPR. 13 settembre del 2005, n. 296 riguardo le 

modalità di concessione in uso o in locazione degli immobili appartenenti 

allo stato, avvenuta attraverso la legge di stabilità del 2016, è stata concessa 

un ulteriore agevolazione alle associazioni sportive dilettantistiche. In 

sostanza ora, con la modifica apportata, le associazioni sportive 

dilettantistiche possono essere le destinatarie a titolo gratuito o a canone 

agevolato, nel rispetto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

per finalità di interesse pubblico o di rilevanza sociale, degli immobili che 

appartengono allo stato, che vengono gestiti dall’agenzia del demanio e che 

sono adibiti non ad uso abitativo, oppure di quegli immobili che ora sono 

strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Tutto ciò è possibile nel rispetto 

dei classici presupposti: 

- Le ASD non devono avere finalità di lucro; 
                                                           

 

158 D.M. 11 febbraio 1997 
159 Forte N. – Associazioni sportive dilettantistiche: le violazioni formali non fanno decadere dalle 
agevolazioni fiscali – Corriere tributario, anno 2013, pag. 2530. 
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- Le ASD devono essere affiliate alle Federazioni sportive nazionali o 

agli enti nazionali di promozione sportiva nel rispetto della legge; 

- ASD che svolgono attività sportiva dilettantistica come stabilito dalla 

legge. 
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CONCLUSIONI 

 

È indubbio che soprattutto nell’ultimo decennio le associazioni sportive 

dilettantistiche siano state prese di mira dal legislatore. Infatti, ad oggi, 

numerosi sono i regimi agevolativi posti in essere, di cui queste 

organizzazioni possono usufruire. Questo, come abbiamo avuto modo di 

intuire dallo studio approfondito della materia, dipende soprattutto dal fatto 

che lo sport rappresenta un’attività di estrema rilevanza sociale. Tuttavia, 

non bisogna dimenticare come lo stesso sport dilettantistico ora goda di 

dimensioni economiche che sono tranquillamente paragonabili a quelle di 

un qualsiasi settore economico. Se ci si addentra nella disciplina dei 

compensi degli atleti, dei rimborsi spese a questi e degli adempimenti resi 

obbligatori, ci si rende conto proprio di quanto anticipato precedentemente. 

È iniziato a farsi vivo il timore, soprattutto nell’Amministrazione Finanziaria, 

che questa ondata di riforme agevolative possa in un certo senso andare a 

far nascere delle problematiche con gli altri operatori economici e possa 

favorire, inoltre, il fenomeno dell’evasione fiscale. A sostegno di questo tipo 

di problema vi sono state numerose prese di posizione da parte del 

Ministero delle Finanze.  

I requisiti qualificanti richiesti per l’attività delle associazioni sportive 

dilettantistiche sono stati il primo atto per evitare che enti non commerciali 

in realtà svolgessero operazioni che non potevano essere qualificate come 

tali. Inoltre, cosa non da poco, è stato più volte chiarito dal Ministero delle 

finanze che qualora fossero stati superati i limiti imposti alle ASD per 

usufruire di particolari regimi agevolativi, queste avrebbero dovuto 

attenersi al regime ordinario previsto per le società di capitali. Da qui, il 

ruolo sempre più vivo delle Federazioni o del CONI alle quali gli enti sono 

affiliati, costretti a porre sempre più attenzione sulle normative in corso di 

aggiornamento e sulle novità poste in essere, con lo scopo di istruire i vari 

operatori di settore.  Questo ha, in poche parole, aumentato drasticamente i 

costi che gli enti sportivi devono supportare nell’affidarsi a esperti del 
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settore, per la giusta applicazione delle norme, per non incappare in 

sanzioni drastiche, date dalla cattiva gestione. Ad oggi è, infatti, difficilissimo 

trovare operatori che non abbiano dubbi in merito alla giusta applicazione 

delle norme e che abbiano piena conoscenza di quel che siano gli 

adempimenti da porre in essere per usufruire delle numerose agevolazioni 

esistenti. Questo è scaturito soprattutto dall’eccessivo numero di norme che 

sono state emanate nell’ultimo decennio e soprattutto dal fatto che, molte 

volte, i fondatori di un’associazione venivano spinti solamente dall’estrema 

passione verso quel determinato sport ed erano carenti riguardo 

conoscenze professionali nell’ambito tributario ed economico.  

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, l’Amministrazione finanziaria 

ha posto fine a tutto questo. Sono aumentati notevolmente i controlli nei 

confronti degli enti sportivi dilettantistici e molti hanno smesso di esistere 

in seguito ai numerosi accertamenti effettuati dalla stessa istituzione. È 

scaturito che molte associazioni fruivano delle agevolazioni nei loro 

confronti con l’unico scopo di evadere le tasse, celando attività 

propriamente commerciali. Inoltre, la sempre più crescente crisi ha reso 

meno facile reperire sponsorizzazioni, che sostenevano non poco il settore 

sportivo. Molte associazioni cercavano, andando contro l’etica propria dello 

sport in generale, di ottenere sponsorizzazioni “gonfiate” per avere quella 

stabilità economica maggiore nei confronti delle rivali, in modo da arruolare 

i migliori atleti del settore. Anche lo sport dilettantistico purtroppo, sta 

imboccando la via del profitto. Ci si allontana sempre più dagli ideali puri e 

sani che il vecchio sport sanciva per le persone praticanti di qualsiasi età. 

Ora la maggior parte delle associazioni puntano ad avere più risultati 

possibili, ricercandoli con ogni mezzo, legale o non legale che sia; d’altronde 

più profitti e più obiettivi raggiunti portano in alto il nome dell’associazione 

e rendono facile la ricerca di nuovi sponsor e nuovi introiti. Sarebbe 

opportuno, a mio modesto parere, premiare quelle associazioni sportive che 

si impegnino a portare avanti le tradizioni, lo sport concepito come valore, 
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come emozione, come piacere di praticare un’attività, come soddisfazione 

nel raggiungere un obiettivo e che operino correttamente per quanto 

riguarda gli adempimenti normativi imposti dalla disciplina civilistica e 

fiscale. Una corretta applicazione di questi adempimenti e di queste 

normative, dovrebbe discendere in modo spontaneo e automatico dai valori 

propri dello sport. Il CONI, oggi, come unico ente che possa certificare 

l’effettiva attività svolta è incapace di gestire opportuni controlli a numerose 

realtà periferiche, essendo un ente pubblico strettamente centralizzato. 

Inoltre quest’ultimo non riesce a far rispettare le opportune 

regolamentazioni a causa del minuto numero di mezzi di cui può servirsi. 
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