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INTRODUZIONE 

 

 Il mondo del no profit si è sviluppato nel nostro Paese in modo rilevante a 

partire dagli anni ‘90 del secolo scorso e ha continuato il percorso di evoluzione e 

rinnovamento con l’avvento del nuovo millennio. Gli enti non lucrativi (enti no 

profit) erano liberamente costituibili già a partire dalla nascita della Repubblica, 

essendo previsti dalla Costituzione e dal Codice civile del 1942, ma solamente a 

partire dagli anni ’90 si è evidenziata una crescita esponenziale di questi nuovi 

soggetti che sono entrati a far parte, quali nuovi “attori”, del sistema economico, in 

virtù della necessità percepita e condivisa da molte persone di svolgere un’attività 

di pubblica utilità e di sostenere i contesti sociali più in difficoltà. Pertanto gli enti 

no profit svolgono una vera e propria funzione sociale di natura pubblicistica, 

sostituendosi in molti casi allo Stato che non è riuscito ad intervenire per 

mancanza di risorse. Proprio per questo motivo nascono e si sviluppano gli enti no 

profit che agiscono in quell’area di interesse in cui la mano pubblica non può e non 

riesce ad intervenire. 

 Gli enti non commerciali1, rientranti tra quelli non lucrativi, sono organizzazioni 

collettive che accomunano i soggetti aventi gli stessi obiettivi sociali e si 

prefiggono, sin dalla loro costituzione, il raggiungimento di uno scopo riguardante 

diversi ambiti quali, ad esempio: il volontariato, lo sport, la promozione di eventi, 

del cinema, del teatro, ecc. 

 Il Codice civile contrappone tale categoria a quella delle società, definite come  

organizzazioni costituite da più persone ma caratterizzate dallo scopo di lucro. 

                                                           
1 La dottrina ha introdotto questa categoria per indicare l’insieme delle associazioni, delle 
fondazioni e dei comitati che svolgono attività non lucrative (no profit) diverse da quelle previste 
dall’articolo 2195 del Codice civile e dall’articolo 55 del TUIR.  
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Entrambe le figure rientrano nel novero delle persone giuridiche in centro di 

imputazione di diritti e doveri riconosciuti dalla legge.  

 L’associazione è l’ente non commerciale più diffuso in quanto, rispetto alle 

fondazioni e ai comitati, è contraddistinta dall’importanza che riveste la 

componente personale rispetto a quella patrimoniale. Questa peculiarità è data dal 

fatto che il raggiungimento delle finalità istituzionali è garantito dall’attività svolta 

dagli associati e non dalla disponibilità di risorse monetarie.  

 Il presente elaborato ha come oggetto principale la figura dell’associazione, con 

l’intento di evidenziare i molteplici aspetti che la riguardano e soffermandosi sul 

proprio regime tributario. 

 Nel primo capitolo vengono analizzati i tratti essenziali dell’associazione da un 

punto di vista civilistico, dapprima distinguendola a seconda del riconoscimento 

giuridico e delineando la corretta procedura per ottenere tale qualifica, poi 

descrivendo le tipologie di che può svolgere e i diversi organi che la compongono. 

Successivamente verranno trattati gli obblighi inerenti la predisposizione del 

bilancio, esponendo le diverse modalità di redazione a seconda delle scelte 

intraprese dall’ente e dalle sue dimensioni. Il primo capitolo si concluderà con una 

breve analisi sulle fondazioni e sui comitati, evidenziando le principali differenze 

con l’associazione.  

 Il secondo capitolo tratta la fiscalità delle associazioni considerando le varie 

imposte a cui sono assoggettate. Assumono notevole rilevanza a tal proposito le 

eventuali attività commerciali esercitate dall’ente, sia per quanto concerne 

l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia per quanto riguarda l’applicazione 

dell’imposta sui redditi conseguiti. Proseguendo, sarà approfondita la 

determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive e successivamente 
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delineata l’imposta sul valore aggiunto.  

 Infine, dopo aver analizzato le ONLUS quale particolare ente non commerciale, 

si esporranno le cause che portano alla perdita della qualifica di ente non 

commerciale. 

 Il terzo e ultimo capitolo ha per oggetto il regime agevolato ex Legge 16 

dicembre 1991, n. 398 previsto originariamente per le Associazioni sportive 

dilettantistiche, ma esteso successivamente a tutte le associazioni non lucrative. 

Nel capitolo in oggetto saranno esposte le condizioni per poter accedere al regime 

di favore e tutte le agevolazioni concesse di natura tributaria, contabile e 

amministrativa.  
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CAPITOLO 1  

 

LA FIGURA PIÙ DIFFUSA TRA GLI ENTI NON COMMERCIALI: 

L’ASSOCIAZIONE 

 

1.1 Gli enti non commerciali in generale 

 Gli enti non commerciali (di seguito anche «ENC») sono quei soggetti giuridici2 

che non perseguono finalità di lucro e si contrappongono alla categoria degli enti 

collettivi che hanno scopo di profitto.  

 Gli ENC sono soggetti giuridici alternativi alla persona fisica e sono definiti come 

«ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere, 

anziché ad un singolo essere umano, ad una organizzazione collettiva di uomini»3, di 

conseguenza sono assoggettabili sia ai diritti che ai doveri riconosciuti dalla legge. 

Si vedrà come gli ENC assumono più o meno indipendenza e autonomia rispetto ai 

propri aderenti a seconda che siano soggetti riconosciuti o meno dal punto di vista 

giuridico dall’Autorità governativa. L’indipendenza e autonomia di cui si fa 

riferimento riguarda la diversa responsabilità garantita ai membri dell’ente in caso 

di una sua incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni. 

 Gli ENC vengono descritti nel Codice civile, Libro I, Titolo II. In particolare sono 

delineate le persone giuridiche4, dapprima le società intese come le organizzazioni 

                                                           
2 Figura che racchiude tutti i destinatari di diritti e doveri, possono essere singoli individui o gruppi 
di persone. 
3 GALGANO F., Diritto privato, Cedam, Padova, 2012, pag. 84. 
4 Vedi GLIOZZI E., Persona giuridica – Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1996 - 
«s'intendono per persone giuridiche certe organizzazioni costituite per perseguire determinati fini» 
possono essere pubbliche e private «Appartengono alla seconda categoria le organizzazioni costituite 
da privati cittadini a scopo di lucro (le società di capitali), a scopo mutualistico (le cooperative e i 
consorzi), oppure a scopo non di lucro, ma culturale, scientifico, politico, ricreativo, religioso e così via 
(le associazioni e le fondazioni)» 
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lucrative per eccellenza, a seguire gli enti senza scopo di lucro: le associazioni, le 

fondazioni e i comitati. 

 Il termine ente non commerciale non è mai stato presente nel Codice civile, né 

tantomeno nella Costituzione, questo perché nel mondo del «no profit» le figure 

maggiormente utilizzate (e di conseguenza nominate) sono le associazioni e le 

fondazioni. Nel corso degli anni, grazie anche alla crescente importanza del settore 

non lucrativo nel contesto sociale del nostro Paese, si è ampliato il novero degli 

enti non lucrativi (no profit), tanto che il legislatore ha introdotto l’ENC quale 

soggetto giuridico nel sistema tributario. Con i Decreti del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di imposta sul valore aggiunto) e 

22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di imposta sul reddito, di seguito anche Tuir) 

si sono iniziate a considerare più forme di organizzazioni non lucrative, 

sintetizzate da quel momento, con il termine «enti non commerciali».  

 I fattori che hanno portato ad un incremento delle formazioni sociali in 

questione si possono riassumere5: 

 nella crescita continua dei bisogni della popolazione, a fronte di una scarsità 

di risorse pubbliche e di un insufficiente ed inefficiente intervento statale; 

 nella consapevolezza del singolo di poter dedicare più tempo ai propri 

interessi riuscendo nel contempo a soddisfare il desiderio di socializzare 

che contraddistingue l’essere umano; 

 nella volontà di affermarsi in un contesto diverso da quello lavorativo. 

 Nel prosieguo verranno analizzate le peculiarità delle organizzazioni sopracitate 

(associazioni, fondazioni e comitati). I tratti comuni di questi ENC sono, da un lato 

la motivazione per cui vengono che può avere natura ideale e/o sociale e, dall’altro, 

                                                           
5 Il dettaglio dei fattori citati è spiegato in BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, 
Maggioli, Rimini, 2009, pag. 35. 
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l’assenza di finalità lucrative. Detto ciò, risulta facile intuire che l’insieme di 

persone che si aggregano e costituiscono un ente no profit lo fanno per interessi 

comuni e affini, ma certamente non legati all’accrescimento della propria 

ricchezza. Oggigiorno le finalità che può assumere un ENC sono svariate: dal 

volontariato allo sviluppo dello sport, dalla tutela dell’ambiente alla promozione di 

eventi o di manifestazioni, ecc. Tutte le finalità devono comunque essere in linea 

con i principi legislativi ed etici in quanto godono, nella maggior parte dei casi, di 

un trattamento fiscale di favore proprio per la natura e le finalità dell’ente stesso.  

 

1.2 Le associazioni  

 Il primo ENC che si andrà ad analizzare è l’associazione, la quale può essere 

definita in prima battuta come un insieme di persone (associati) che si prefigge un 

obiettivo da raggiungere, al quale si ricollegano tutte le attività pianificate e 

proposte dall’ente stesso. In sintesi, tutti gli associati partecipano alla vita 

associativa per uno scopo unitario prefissato.  

 Il diritto di associazione è riconosciuto dalla nostra Costituzione in primo luogo 

all’articolo 2 nel quale vengono tutelati i diritti «del singolo e delle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità». Inoltre l’art. 186 prevede la possibilità di 

associarsi senza autorizzazioni purché la finalità dell’ente costituito rispetti i limiti 

della legalità e della non violenza. Implicitamente viene concesso a ciascun 

individuo il diritto di aderire alle associazioni preesistenti o la facoltà di 

abbandono qualora non si identifichi più negli ideali dell’organizzazione o per altri 

motivi. La norma prevede il divieto di segretezza degli enti imponendo loro di 

                                                           
6 Art. 18 Costituzione – «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per 
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.  
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di carattere militare.» 
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rendere note alcune informazioni come, ad esempio: il nome dei propri associati, la 

sede degli incontri, le finalità perseguite, ecc. Inoltre, il legislatore costituente dato 

il contesto storico ha vietato le organizzazioni di stampo militare in quanto non 

sono legittimate ad esistere se intendono adoperare metodi violenti per sostenere 

un certo ideale o fine politico7. 

 La norma costituzionale sopracitata che riconosce il diritto di associazione, 

congiuntamente agli articoli 39 e 49 che prevedono la libera istituzione di sindacati 

e partiti politici, si concretizza attraverso il contratto di associazione. La 

caratteristica tipica di tale contratto è la struttura aperta che permette l’adesione 

di nuovi membri in aggiunta a quelli preesistenti, e viceversa, senza particolari 

limiti, con estrema velocità e senza la necessità di effettuare variazioni dell’atto 

costitutivo. 

 I soggetti principali che interagiscono con gli enti associativi sono gli associati e, 

a seconda dell’attività svolta, si possono identificare anche altre figure come: i 

tesserati ed i clienti. 

 L’associato è la figura tipica e rappresenta l’elemento indispensabile perché si 

configuri l’ente associativo. Solitamente si tratta di una persona fisica, nulla vieta 

però che partecipino all’associazione anche persone giuridiche.  

 Le attività dell’ente sono rivolte principalmente agli associati in ragione del fatto 

che è attribuita loro, in base ai diritti e doveri di cui dispongono, la gestione, 

l’organizzazione e la responsabilità della vita associativa. 

 Gli associati compongono l’Assemblea, organo sovrano dell’ente, che detta le 

linee guida e intraprende le attività necessarie al raggiungimento delle finalità 
                                                           
7 L’art. 3, comma 40 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede un’eccezione, infatti, consente ai 
sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini liberamente costituite per 
presidiare il territorio comunale e segnalare alle Autorità preposte tutti gli eventi che possono 
minacciare la pubblica sicurezza. Tale disposizione risulta non essere in contrasto con il dettato 
costituzionale. 
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associative nel rispetto di quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto8. 

 La figura del tesserato viene spesso confusa con quella dell’associato, infatti, 

questo soggetto, che può essere esclusivamente una persona fisica, si riscontra 

solamente nelle associazioni sportive, le quali dispongono dei soggetti in questione 

per praticare l’attività statutaria9. I tesserati sono iscritti ad una Federazione o 

Lega sportiva e, in virtù di tale status, possono praticare l’attività per la quale sono 

iscritti in diversi enti associativi. Lo status di associato e tesserato non sono 

alternativi tra loro in quanto hanno diritti, obblighi e compiti diversi.  

 Al contrario, la figura del cliente è estranea al contesto associativo, infatti non 

vanta alcun diritto o dovere nei confronti dell’ente, ma si pone in una posizione 

terza rispetto a quest’ultimo. Il soggetto in analisi solitamente si rivolge 

all’associazione per acquistare un bene o un servizio e, considerando la sua 

“lontananza” dal contesto associativo, i corrispettivi da lui pagati si configurano 

come proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciale assoggettata a 

tassazione. Riassumendo, le prestazioni e le operazioni rivolte agli associati e ai 

tesserati, a differenza di quelle rivolte ai clienti, rientrano tra le attività 

istituzionali tipicamente non tassate. 

 A questo punto è chiaro che l’associazione essendo un ente non lucrativo non ha 

l’obiettivo tipico delle imprese commerciali di massimizzare il profitto, ma il suo 

scopo è il raggiungimento di obiettivi socialmente rilevanti (culturali, sportivi, 

assistenziali, ludici ecc.). Tuttavia è necessaria una precisazione sulla possibilità di 

conseguire un profitto, infatti, questo non è vietato ma riveste una finalità 

secondaria o comunque marginale dell’ente. Il conseguimento di un avanzo di 

                                                           
8 Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 1.3. 
9 Ad esempio un’associazione calcistica partecipa a dei campionati per promuovere la disciplina 
sportiva del calcio organizzando delle squadre formate dai tesserati. 
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gestione, inteso come differenza positiva tra entrate e uscite, risulta funzionale e 

indispensabile per il raggiungimento di un equilibrio finanziario e per la 

sopravvivenza dell’ente.  

 Entrando nel dettaglio, tra le attività istituzionali che generano flussi finanziari 

in entrata si possono individuare: 

 il versamento delle quote associative da parte degli associati che 

solitamente avviene per ciascun esercizio sociale per poter partecipare e 

praticare le attività proposte dall’ente; 

 i contributi che a vario titolo vengono concessi da enti di qualsiasi livello 

territoriale per finanziare le iniziative dell’associazione. 

 Nella maggioranza dei casi le entrate derivanti dall’attività istituzionale non 

sono sufficienti a garantire l’equilibrio finanziario, di conseguenza l’associazione 

svolge attività aggiuntive allo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie. Alcune 

di queste riguardano le prestazioni di servizi o le cessioni di beni 

(sponsorizzazioni, pubblicità, vendita di biglietti, somministrazione di alimenti e 

bevande, ecc.) che rientrano nell’area commerciale (e non in quella istituzionale) e 

per loro natura risultano attività lucrative, vista la non diretta imputabilità alle 

finalità associative. A tal proposito l’art. 149 del Tuir10 specifica che l’ENC per 

mantenere tale qualifica (che garantirebbe un regime fiscale agevolato come si 

vedrà nel secondo capitolo) deve conseguire in ciascun periodo d’imposta degli 

introiti di natura istituzionale maggiori rispetto a quelli commerciali, 

indipendentemente dalle previsioni statutarie.  

 Un altro risvolto di notevole interesse in tema di associazioni è il 

                                                           
10 La norma citata prevede dei parametri per identificare la prevalenza dell’attività commerciale di 
un ente, si possono sintetizzare nella prevalenza delle immobilizzazioni, dei ricavi e dei costi 
relativi alla gestione commerciale rispetto alle restanti attività. Per maggiori dettagli si rinvia al 
paragrafo 2.9. 
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riconoscimento della personalità giuridica. Questa particolarità riguarda, in linea 

generale, tutte le organizzazioni di carattere privato, quindi anche le fondazioni. Gli 

enti in oggetto assumono lo status di “riconosciuti” con l’iscrizione in un apposito 

registro, al termine di uno specifico iter procedurale e in seguito all’autorizzazione 

governativa da parte della Prefettura. Nei successivi paragrafi verranno definiti i 

caratteri distintivi delle associazioni non riconosciute e di quelle riconosciute.  

 

1.2.1 Associazioni non riconosciute 

 La stragrande maggioranza degli enti associativi non è riconosciuta, in primo 

luogo perché il riconoscimento implica tempo e risorse economiche rilevanti e, in 

secondo luogo perché le responsabilità verso i terzi sono limitate vista la bassa 

entità degli impegni economici. In ragione di tutto questo, le associazioni non 

intraprendono la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica in 

quanto ritengono che i costi siano maggiori dei benefici e dei rischi derivanti da 

un’autonomia patrimoniale imperfetta.  

 Brevemente, la sostanziale differenza tra le due tipologie di enti associativi 

(riconosciuti e non riconosciuti) sta nell’attribuzione o meno della personalità 

giuridica, in virtù della quale l’ente godrebbe di un’autonomia patrimoniale 

perfetta.  

 L’associazione non riconosciuta non garantisce all’associato una netta 

distinzione tra il patrimonio personale e quello dell’associazione. Nello specifico, 

qualora l’ente presenti dei debiti non ancora pagati, i creditori possono rivalersi sia 

sul patrimonio associativo sia su quello dei soggetti che hanno agito in nome 

dell’associazione (Presidente e amministratori ai quali è conferita la 

rappresentanza). A riguardo però, rispondono delle passività dell’ente anche i 
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soggetti non titolari di rappresentanza che hanno concretamente assunto un 

impegno per conto dell’associazione relativamente all’obbligazione non 

adempiuta.  

 Per concludere, si concretizza una responsabilità personale dell’associato al 

verificarsi di una doppia condizione11: 

 egli ha agito mediante un mandato conferitogli dall’Assemblea, dall’organo 

amministrativo o da altri eventuali soggetti autorizzati; 

 l’attività all’origine dei fatti dev’essere stata svolta in nome e per conto 

dell’ente, oltre che nel proprio interesse. 

 Al soggetto tenuto a rispondere del debito associativo non è prevista alcuna 

tutela in termini di preventiva escussione del patrimonio dell’ente. I creditori 

infatti possono rivalersi direttamente sul patrimonio personale del soggetto in 

questione, senza aggredire preventivamente il patrimonio associativo. 

 Un altro vantaggio delle associazioni non riconosciute è rappresentato dal 

minor controllo a cui sono soggette, infatti, gli scopi, le finalità e lo statuto stesso 

(sia in fase di costituzione che di adeguamento) non devono essere sottoposti ad 

una verifica di legittimità da parte della Prefettura competente. 

 Le associazioni non riconosciute (e i comitati12) sono disciplinate dagli artt. 36 a 

42 del Codice civile. In essi viene data un’ampia libertà agli associati sia in fase di 

costituzione che in quella successiva di amministrazione, infatti, qualsiasi aspetto 

organizzativo e strutturale viene disciplinato nel contratto istitutivo e nello statuto 

dell’ente. Tali documenti non hanno particolari vincoli imposti dalla legge dato che 

non sono soggetti a restrizioni di forma o di contenuto.  

                                                           
11 Vedi a riguardo, SAVIO E., FERRARO L., I profili di responsabilità degli amministratori nelle 
associazioni senza scopo di lucro, in Cooperative e enti non profit n. 1/2016. 
12 In prima battuta possono essere definiti come dei gruppi di persone che si riuniscono per 
raggiungere un obiettivo di interesse generale. Maggiori dettagli saranno forniti nel paragrafo 1.7.2.  
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 Spiegate le differenze relative alla responsabilità sulle obbligazioni, un ulteriore 

aspetto che differenzia i due enti è la terminologia usata per indicare il complesso 

di beni, di contributi o di altri impieghi dell’associazione. Per quelle riconosciute la 

legge non utilizza un termine preciso mentre, per le non riconosciute, si riscontra il 

concetto di “fondo comune”, da non confondere con la stessa espressione utilizzata 

nella condizione giuridica della “comunione”13, in quanto gli associati durante la 

vita dell’ente non possono esigere la propria quota in caso di recesso14.  

 

1.2.1.1   La procedura per il riconoscimento  

 La qualifica di ente riconosciuto dal punto di vista giuridico, valida per 

associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato15, si ottiene con 

l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche attraverso l’iter previsto nel 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Nello specifico è 

necessario presentare un’apposita istanza, debitamente sottoscritta dal 

rappresentante dell’associazione, alla Prefettura nella cui provincia è situata la 

sede principale dell’ente o alla Regione (di seguito anche Autorità) nel caso in cui 

l'attività svolta sia di competenza regionale16 (con ambito territoriale limitato 

entro i suoi confini).   

 In fase di presentazione della domanda l’Autorità competente richiede dei 

documenti integrativi quali:  

 copie dell’atto costitutivo e dello statuto redatti per atto pubblico; 

                                                           
13  Art. 1100 c.c. – «Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.» 
14 Vedi a riguardo DEL GIUDICE F., Codice civile Esplicato, Gruppo Editoriale Simone, Napoli 2013, 
pag. 156 - commento all’ art. 37 c.c. 
15  Vedi l’art. 1 del D.P.R. 361/2000. 
16 L’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ha previsto il 
trasferimento di alcune funzioni amministrative statali alle regioni. Le materie in oggetto 
riguardano: la polizia locale, la beneficienza pubblica, l’assistenza sanitaria, l’istruzione artigiana e 
professionale, l’assistenza scolastica e i musei o biblioteche di competenza locale. 



22 
 

 la relazione sull’attività svolta o su quella che si intenderà svolgere; 

 il resoconto sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, includendo a 

riguardo sia il patrimonio mobiliare che quello immobiliare; 

 copia dei rendiconti approvati nell’ultimo triennio o nel periodo 

intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento; 

 l’elenco degli associati e dei componenti gli organi direttivi dell’ente. 

 L’Autorità, raccolta la domanda ed i relativi allegati, provvede entro 120 giorni 

all’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, previa verifica di legittimità 

volta a constatare che il patrimonio è adeguato al raggiungimento degli obiettivi 

dell’ente17. Solitamente viene effettuato anche un controllo di legalità sulla corretta  

costituzione dell’ente (nel caso sia neocostituito) o comunque viene accertato che 

all’atto di presentazione della domanda le condizioni imposte dalla legge per il 

riconoscimento siano effettive18 (nel caso di enti già esistenti).   

 L’Autorità può richiedere all’ente chiarimenti o integrazioni in merito alla 

documentazione presentata nel termine previsto per l’iscrizione e, nei successivi 

30 giorni, l’ente potrà esibire memorie e documenti aggiuntivi. Nell’ulteriore 

termine di 30 giorni l’Autorità deve provvedere all’iscrizione o ad una 

comunicazione contenente l’esito dell’integrazione documentale. In ogni caso, il 

silenzio da parte dell’Autorità prefettizia dev’essere inteso come un diniego 

all’iscrizione.  

 Nel caso di modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto è necessaria 

l’autorizzazione dell’Autorità competente secondo le medesime modalità di cui 

                                                           
17 La Regione Veneto per attribuire il riconoscimento alle associazioni che intendono presentare la 
relativa domanda, pone come vincolo patrimoniale un ammontare minimo del fondo di dotazione 
iniziale pari a euro 15.000 del quale almeno il 30% è vincolato e indisponibile a garanzia dei terzi. 
18 Gli aspetti soggetti al controllo di legittimità riguardano: la possibilità e la liceità dello scopo, le 
modalità di ammissione per i nuovi associati, la presenza di un organo associativo democratico che 
persegua finalità non economiche prevedendo il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione o 
del patrimonio e qualsiasi altro aspetto non contrario ai principi di legittimità e legalità.  
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sopra. Inoltre, la documentazione presentata dev’essere corredata dal verbale 

dell’Assemblea nel quale venga data prova del raggiungimento dei quorum 

costitutivi e deliberativi così come previsti dal secondo comma dell’art. 21 c.c.19.  

 

1.2.2 Associazioni riconosciute 

 Le associazioni riconosciute sono disciplinate dall’art. 14 al 35 c.c. e, a differenza 

di quelle non riconosciute, hanno dei vincoli più stringenti e minor autonomia 

decisionale in capo agli associati.  

 Nello specifico, l’atto costitutivo deve obbligatoriamente rivestire la forma 

dell’atto pubblico e contenere tutta una serie di informazioni che saranno 

dettagliatamente spiegate nel paragrafo 1.3.  

 Gli amministratori che hanno la rappresentanza legale dell’ente, devono essere 

specificatamente iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche al fine di tutelare i 

terzi. Questo permette (ai soggetti estranei al contesto associativo) di verificare 

quale sia il soggetto legittimato a prendere decisioni in nome e per conto dell’ente 

e gli eventuali limiti del potere stesso. In capo agli amministratori è previsto 

l’obbligo di convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta l’anno per la 

discussione e l’approvazione del bilancio. I quorum costitutivi e deliberativi 

dell’organo assembleare20 sono previsti e differenziati dall’art. 21 a seconda delle 

diverse materie oggetto di votazione. 

 Per quanto riguarda invece la procedura per il riconoscimento della personalità 

giuridica e il possesso dei requisiti per l’ottenimento si deve fare riferimento alla 

normativa contenuta nel D.P.R. 361/2000 (vedi nel dettaglio paragrafo 1.2.1.1). 

                                                           
19 «Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la 
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti». 
20 Si rimanda al paragrafo 1.5 per la descrizione degli organi associativi. 
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Questa qualifica garantisce un’autonomia giuridica che permette all’ente di godere 

di diritti e doveri propri non riconducibili al rappresentante legale o ai soggetti che 

agiscono in nome e per conto di esso. 

     Come già anticipato nel paragrafo 1.2.1, la principale differenza che 

contraddistingue le due tipologie associative sta nella separazione del patrimonio 

sociale da quello personale degli associati, garantendo all’ente un’autonomia 

patrimoniale perfetta e, in caso di sua insolvenza, è prevista per gli associati una 

responsabilità limitata alle sole quote associative versate nel corso degli anni. Tali 

somme non avrebbero comunque diritto ad essere rimborsate agli associati in 

quanto formano il patrimonio associativo in aggiunta a quello versato dai fondatori 

in fase di costituzione (utile per raggiungere la consistenza patrimoniale21 minima 

necessaria all’ottenimento della personalità giuridica).  

 

1.3  Gli adempimenti e le formalità per la costituzione di 

un’associazione 

 La nascita di un’associazione ha luogo a seguito della stipula di un contratto che 

viene comunemente identificato con il termine di atto costitutivo. Esso è un 

negozio giuridico plurilaterale aperto da considerare complementare allo statuto 

associativo. Il primo documento contiene la volontà dei fondatori di dar luogo al 

rapporto associativo, il secondo invece racchiude le regole per il corretto 

funzionamento e dell’organizzazione dell’ente. É opportuno precisare che i due 

anzidetti documenti formano un tutt’uno inscindibile, in quanto lo statuto è parte 

integrante dell’atto costitutivo.  

 Il Codice civile nell’art. 14 stabilisce che «le associazioni (n.d.r. riconosciute) 
                                                           
21 Vedi paragrafo 1.2.1.1. La consistenza patrimoniale certificata è un requisito essenziale previsto 
dal D.P.R. 361/2000 per l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche. 
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devono essere costituite per atto pubblico», mentre nell’art. 36 non dà specifiche 

indicazioni per quelle non riconosciute, ma lascia ampia discrezionalità e libertà 

agli accordi tra gli associati. Si evince quindi che la forma dell’atto pubblico è un 

requisito sine qua non per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. 

 Secondo il Codice civile è consentita la possibilità per le associazioni non 

riconosciute di costituirsi con un semplice accordo verbale, tuttavia nella prassi gli 

enti associativi si costituiscono almeno con forma scritta autenticata per un motivo 

non irrilevante. Infatti, il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ha 

aggiornato l’art. 148 del Tuir prevedendo che solo gli ENC che hanno redatto il 

proprio atto costituivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata o scrittura privata registrata22 possono dimostrare quale sia l’oggetto 

esclusivo o principale dell’attività svolta. Nell’eventualità che l’associazione si sia 

costituita verbalmente o con una scrittura privata non autenticata la prova 

dell’attività istituzionale intrapresa non può essere fornita Per questo si dovrà 

considerare esclusivamente quella esercitata e se questa risulterà di natura 

commerciale l’ente non potrà assumere la qualifica di ENC, perdendo le 

agevolazioni tributarie previste per tali enti. 

 Stabilita la forma del contratto associativo la legge prosegue individuando gli 

elementi essenziali da indicare nell’atto costitutivo. In particolare per le 

associazioni riconosciute è obbligatoria la presenza di alcune clausole come, ad 

esempio: «la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e 

della sede», la predisposizione di alcune «norme sull’ordinamento e 

sull’amministrazione», l’elenco «dei diritti e degli obblighi degli associati con le 

                                                           
22 Forma introdotta dal D.Lgs. 460/1997 che prevede l’autonoma predisposizione dell’atto 
costitutivo direttamente dagli associati con la successiva registrazione presso l’Agenzia delle 
entrate.  
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condizioni per la loro ammissione»23. Altri vincoli statutari sono posti a tutte quelle 

associazioni che aderiscono al regime di favore previsto dall’art. 148 del Tuir e 

nello specifico riguardano: 

i. il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; 

ii. l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra 

associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità; 

iii. il rapporto associativo come, ad esempio: il divieto alla temporaneità della 

partecipazione, le modalità e l’esercizio del diritto di voto per le diverse 

deliberazioni, ecc.; 

iv. l’obbligo di redigere e di approvare un rendiconto periodale; 

v. l’eleggibilità degli organi associativi e il loro funzionamento;  

vi. l’intrasmissibilità della quota associativa. 

 Il terzo ed il quinto requisito tra quelli appena elencati non sono necessari per le 

associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese, nonché per le associazioni politiche, sindacali e di 

categoria. 

 Definito l’insieme delle informazioni che necessariamente deve contenere l’atto 

costitutivo, ulteriori regole di funzionamento possono essere aggiunte nello statuto 

a discrezione dei fondatori ed in relazione alla particolare attività che l’ente 

intende svolgere.  

 Solitamente al momento della costituzione dell’associazione vengono definiti i 

primi incarichi e le gerarchie all’interno dell’ente. Il legislatore ha previsto solo due 

organi obbligatori: l’Assemblea e gli amministratori (vedi nel dettaglio il paragrafo 

1.5).  

                                                           
23 Vedi art. 16 c.c. 



27 
 

 L’Assemblea è costituita dall’insieme degli associati e detta le linee guida 

dell’ente; gli amministratori invece rappresentano l’organo esecutivo con 

competenza nella gestione dell’ente e tipicamente si raggruppano in un Consiglio 

direttivo. Il Consiglio direttivo prevede come unica figura obbligatoria il 

Presidente, in quanto è il rappresentante legale dinanzi ai terzi. Solitamente al suo 

interno si riscontrano altre figure ausiliarie, quali: il Vicepresidente, il Tesoriere, il 

Segretario e i Consiglieri. Tutte le cariche appena citate sono elettive e vengono 

definite attraverso una delibera dell’Assemblea degli associati, ad eccezione della 

prima nomina (in sede costitutiva) che può avvenire direttamente per decisione 

dei fondatori nell’atto costitutivo. 

 La conclusione dell’iter legato alla costituzione dell’ente termina con la richiesta 

del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate, e in via opzionale, anche della partita 

IVA. Mentre il codice fiscale è obbligatorio indipendentemente dall’attività svolta, 

in quanto serve per identificare l’ente in modo univoco, la partita IVA è 

indispensabile qualora l’associazione voglia intraprendere anche un’attività 

commerciale in aggiunta a quella istituzionale.  

 La richiesta di attribuzione del codice fiscale viene effettuata utilizzando il 

modello AA5/6; invece il modello AA7/10 è utilizzato per richiedere 

congiuntamente il codice fiscale e la partita IVA.  

 

1.4 Le tipologie di associazione 

 Un’associazione si differenzia o si accomuna alle altre a seconda dell’attività che 

propone e quindi a seconda delle finalità e obiettivi che si prefigge. Questi ultimi 

sono perseguiti senza scopo di lucro e sono rilevanti dal punto di vista sociale, nel 

prosieguo si vedrà come queste caratteristiche si concretizzino nei diversi ambiti. 
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Si identificano principalmente quattro macro aree nelle quali suddividere le 

attività no profit legate al mondo associativo: i) volontariato, ii) socio-culturale, iii) 

sportiva e ricreativa, iv) politica e lavorativa. 

 

1.4.1 Associazioni di volontariato 

 Le associazioni di volontariato, dette anche Organizzazioni di volontariato 

(O.d.v.), operano nel campo del sociale a sostegno dei più bisognosi.   

 La disciplina che regola queste formazioni sociali è prevista dall’art. 2 della 

Legge 11 agosto 1991, n. 266 che definisce l’attività di volontariato indicandola 

come «quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed 

esclusivamente per fini di solidarietà».  

 L'attività del volontario è rivolta principalmente a soggetti estranei al contesto 

associativo e «non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario»24. 

La normativa sopracitata rinnova il carattere non lucrativo e vieta la retribuzione 

per l’attività svolta dall’associato garantendo, in via residuale, un rimborso delle 

mere spese sostenute.  

 Un’eccezione al divieto di utilizzo di forza lavoro retribuita riguarda la 

possibilità di assumere lavoratori (dipendenti o autonomi) al fine di intraprendere 

particolari mansioni che richiedono una maggiore specializzazione o esigono una 

qualifica professionale specifica. Questa eventualità è rilevante perché 

all’apparenza permette di aggirare il divieto assoluto di retribuzione in capo al 

volontario/associato. Esso, infatti, potrebbe essere assunto come lavoratore 

dipendente o collaboratore autonomo e percepire una retribuzione/compenso, se 

                                                           
24 Art. 2, comma 2 della L. 266/1991. 
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non fosse per l’esplicita esclusione che pone la normativa in merito all’eventualità 

descritta25. 

 Un aspetto di fondamentale importanza per le associazioni di volontariato è 

l’iscrizione in un apposito registro affinché possano essere monitorate da un punto 

di vista formale. L’iscrizione garantisce inoltre delle agevolazioni fiscali previste 

dalla normativa di riferimento e favorisce l’erogazione di contributi pubblici dagli 

enti statali. Per l’iscrizione nel «Registro Regionale delle Organizzazioni di 

volontariato», gestito dalla Regione o dalle Province autonome, è necessario che 

nell’atto costitutivo o nello statuto siano contenuti i requisiti obbligatori stabiliti 

dall’art. 3 della L. 266/199126 e dal Codice civile. Tali previsioni sono uguali nella 

sostanza a quelle già descritte nel paragrafo 1.3 e contenute nell’art. 148 del Tuir. 

La domanda di iscrizione al registro va presentata direttamente alla Regione nella 

quale ha sede l’organizzazione, compilando l’apposito modulo presente sul sito 

internet e allegando a riguardo altri documenti27. Ulteriori requisiti richiesti 

dall’Autorità territoriale riguardano: il tempo minimo che deve intercorrere tra la 

costituzione dell’ente e la richiesta di iscrizione al registro (solitamente 6 mesi) e 

l’autonomia economica, patrimoniale e processuale necessaria per perseguire le 

proprie finalità. L’iscrizione nel registro dev’essere rinnovata ogni tre anni 

presentando l’apposito modulo. 

 Prima di affrontare l’aspetto fiscale di tali enti, ciò che merita una breve 

                                                           
25 Art. 2, comma 3 della L. 266/1991 – «La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma 
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale 
con l'organizzazione di cui fa parte». 
26 I requisiti inderogabili sono: l’assenza di finalità lucrative, la democraticità della struttura, 
l'elettività e la gratuità delle cariche associative oltre che delle prestazioni fornite dagli aderenti, i 
criteri di ammissione e di esclusione degli associati con i relativi obblighi e diritti, la redazione del 
bilancio con indicazione dei beni, dei contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione del 
bilancio. 
27 I principali allegati richiesti dalla Regione Veneto (destinataria della documentazione è la Sezione 
Servizi Sociali) sono: l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, l’attribuzione del codice fiscale, 
una relazione sull’attività programmata, l’elenco degli associati che prestano attività di 
volontariato, l’ultimo rendiconto economico o la situazione contabile aggiornata.  
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trattazione è l’obbligo di tutela assicurativa posto a carico delle associazioni di 

volontariato e a beneficio degli associati che prestano la loro attività. Quest’onere 

non è previsto per gli altri enti associativi perché solo nel volontariato si entra 

direttamente a contatto con persone che presentano problemi, malattie o 

condizioni precarie che possono minacciare l’integrità psico-fisica dei volontari. La 

tutela assicurativa degli associati garantisce loro un’indennità o un rimborso in 

caso di infortuni/malattie sorte durante l’attività istituzionale. Queste forme di 

assicurazione vengono predisposte attraverso delle polizze specifiche che 

riguardano la totalità dei volontari-associati. 

 L’ultimo aspetto trattato per le associazioni di volontariato riguarda le 

agevolazioni fiscali. Proprio per la notevole importanza data all’attività svolta da 

queste organizzazioni, il legislatore ha deciso di alleggerire il loro carico fiscale. 

Infatti, l’art. 8 della L. 266/1991 ha previsto una totale esenzione dall’imposta sui 

redditi anche relativamente a quei proventi marginali28 aventi natura 

commerciale, ma derivanti da finalità istituzionali (come vedremo in seguito le 

associazioni per tali proventi invece sono assoggettate all’Imposta sul Reddito 

delle Società). In merito alle entrate di natura istituzionale non viene fatto uno 

specifico accenno in quanto sono escluse da tassazione per espressa previsione 

dell’art. 148 del Tuir.   

 Per quanto riguarda invece l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non viene 

                                                           
28 Il concetto di marginalità dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali deve soddisfare 
dei criteri fissati dal Ministro delle Finanze, sentito il Ministro per gli affari sociali, contenuti nel 
Decreto del 25 maggio 1995. Si considerano marginali:  
a) le attività saltuarie di vendita avvenute durante celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali; 
b) la vendita di beni acquisiti a titolo gratuito, purché sia attuata direttamente dall'organizzazione; 
c) la cessione dei beni prodotti dagli assistiti e dai volontari direttamente dall'organizzazione; 
d) la somministrazione di alimenti e bevande durante eventi occasionali; 
e) altre prestazione di servizi attinenti l’attività istituzionali, purché il relativo compenso non 
ecceda del 50% i costi di diretta imputazione. 
Tutte le attività elencate devono essere svolte in attuazione del fine istituzionale 
dell'organizzazione e senza l’utilizzo di mezzi appositamente organizzati. 
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applicata agli scambi di beni o prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità 

istituzionali. Sono in ogni caso fuori dal campo di applicazione dell’imposta le 

donazioni e le eredità ottenute dalle organizzazioni che perseguono le finalità 

tipiche di questa categoria.  

 In merito alle altre imposte indirette, quali: l’imposta di bollo e l’imposta di 

registro, non vengono applicate agli atti costitutivi delle organizzazioni aventi 

finalità solidali (o connesse), sia in fase di costituzione che di variazione degli 

stessi. 

 

1.4.2 Associazioni di promozione sociale  

 Le Associazioni di promozione sociale (A.p.s.) operano nel settore socio-

culturale e si differenziano dalle altre organizzazioni in quanto «promuovono la 

solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento 

di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita»29. La Legge 7 

dicembre 2000, n. 383 disciplina e riconosce questa categoria di enti. Gli articoli in 

essa contenuti sono suddivisi in tre capi: il primo raccoglie le disposizioni generali 

sulla definizione, struttura e altri aspetti organizzativi delle A.p.s., il secondo 

include invece i dettagli inerenti il registro delle organizzazioni regolarmente 

iscritte e istituisce l’Osservatorio, il terzo infine tratta la posizione dell’associato ed 

elenca le agevolazioni previste per gli enti citati. 

 Analizzando la L. 383/2000 si nota come il legislatore non abbia voluto 

prevedere nessuna forma associativa obbligatoria per quegli enti che rientrano 

nell’area della promozione sociale. Ha concesso ampia libertà di costituzione sia 

alle associazioni riconosciute che a quelle non riconosciute, includendo inoltre altri 

                                                           
29 Definizione contenuta nella Circolare del Ministero delle Finanze 12 maggio 1998, n. 124. 
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gruppi residuali purché non lucrativi. Specifiche esclusioni dal novero degli enti in 

questione sono poste a carico delle organizzazioni con finalità politiche, sindacali e 

lavorative; anche gli enti che limitano l’ammissione di nuovi associati o prevedono 

la possibilità di cessione della quota associativa non sono ammessi tra le A.p.s. 

 L’atto costitutivo deve avere almeno la forma scritta e in esso devono essere 

indicati gli elementi previsti dall’art. 3 della L. 383/2000. Tali requisiti sono 

sostanzialmente quelli che obbligatoriamente devono essere indicati negli atti 

costitutivi delle associazioni riconosciute30 e quelli previsti dall’art. 148 del Tuir. In 

aggiunta a quanto detto finora, l’associazione di promozione sociale, deve 

necessariamente specificare il soggetto al quale è attribuita la rappresentanza 

legale dell’ente e le eventuali modalità di scioglimento. 

 Le entrate caratteristiche di un’A.p.s  si possono sintetizzare nei proventi che a 

vario titolo l’ente incassa in seguito alla stipula di convenzioni con enti pubblici o 

privati per lo svolgimento di attività di utilità sociale31 o negli introiti che 

provengono da eventi pianificati per il finanziamento vero e proprio32.  

 Per poter stipulare le convenzioni che garantiscono alle associazioni il diritto di 

ricevere un preciso contributo e usufruire di altri benefici spiegati nel prosieguo, è 

necessario che queste siano iscritte nel «Registro Nazionale delle Associazioni di 

promozione sociale», tenuto dal Dipartimento per gli Affari Sociali presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (esiste anche il registro regionale o 

provinciale). Alcuni requisiti sono essenziali per accedere al registro, è previsto 

                                                           
30 Stabiliti dall’art. 16 c.c., nonché elencati nel paragrafo 1.3.  
31 L’esempio concreto è rappresentato dal contributo che l’Amministrazione locale mette a 
disposizione dell’«A.p.s. Conosci e Viaggia» per il servizio di assistenza turistica che l’ente fornisce 
gratuitamente ai visitatori. Nel dettaglio gli associati hanno l’obiettivo di promuovere il paesaggio 
locale suggerendo le varie mete ai turisti. Il Comune rende merito all’associazione dell’attività 
svolta garantendole un contributo per coprire le spese di gestione. 
32 La raccolta fondi avviene solitamente attraverso la vendita di gadget o lotterie a premi, durante 
manifestazioni quali: dimostrazioni, fiere o campagne di sensibilizzazione per un certo evento. 
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infatti l’obbligo di svolgere l’attività istituzionale, e quindi di pubblica utilità, in 

almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano e l’associazione deve essere 

operativa da almeno un anno.  

 L’iscrizione nei registri regionali o provinciali (per le province autonome di 

Trento e Bolzano) può avvenire qualora l’ente sia conforme ai requisiti descritti 

all’inizio del paragrafo. In aggiunta, possono essere disposte ulteriori previsioni 

dalle Autorità locali qualora lo ritengano opportuno. Gli enti iscritti a livello 

nazionale sono presenti di diritto anche nei registri territoriali purché «il 

Presidente nazionale certifichi l’iscrizione e confermi la presenza dei requisiti 

inderogabili»33.    

 Il legislatore ha istituito un organo collegiale idoneo ad assistere la Presidenza 

del Consiglio dei ministri nella tenuta del registro: l’Osservatorio nazionale, 

costituito da ventisei membri e presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Tale organo, oltre alla funzione ausiliaria, svolge osservazioni, ricerche e 

studi sul fenomeno associativo e ha il compito di gestire le domande e i messaggi 

che pervengono alla Presidenza del Consiglio dalle numerose associazioni 

regolarmente iscritte. 

 Le A.p.s. godono di alcune agevolazioni garantite dalla L. 383/2000 come 

riconoscimento per la particolarità e l’utilità dell’attività svolta. Dal punto di vista 

fiscale sono parificate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai familiari 

degli associati rispetto a quelle effettuate agli associati stessi. Questa previsione 

porta ad affermare che tali operazioni non si considerano svolte nell’ambito di 

attività commerciali, purché siano dirette al perseguimento delle finalità 

istituzionali, il che garantisce l’esenzione dalle imposte sui redditi dell’ente ma 

                                                           
33 Vedi BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, cit., pag. 87. 
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anche dall’IVA. Altre agevolazioni tributarie possono essere previste dagli enti 

locali per quanto riguarda i tributi di loro competenza.  

 Un altro vantaggio garantito alle A.p.s. è l’accesso al Fondo sociale europeo o alla 

procedura di credito agevolato concesso dai vari istituti, entrambi con lo scopo di 

finanziare progetti inerenti l’attività istituzionale. 

Per concludere, le A.p.s. si differenziano da quelle di volontariato, viste nel 

paragrafo 1.4.1, per alcuni aspetti sostanziali: 

 l’attività svolta dalle prime è destinata a finalità di utilità sociale nei vari 

settori, le seconde invece hanno un target di realtà disagiate che 

necessitano di attenzioni più solidaristiche, quindi di attività maggiormente 

dedicate all’assistenza piuttosto che allo svago; 

 le A.p.s. si rivolgono ai propri associati, almeno in via prioritaria, quelle di 

volontariato al contrario si dedicano maggiormente ai terzi estranei al 

contesto associativo;  

 l’iscrizione nei registri di riferimento porta a benefici diversi, infatti, per le 

associazioni iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 

volontariato oltre alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento 

(L. 266/1991) esse assumono di diritto anche la qualifica di ONLUS34, 

invece per gli enti iscritti nel Registro Nazionale delle Associazioni di 

promozione sociale tale previsione non è concessa; 

 le associazioni di volontariato non possono assumere i propri associati 

come lavoratori dipendenti o autonomi, gli enti di promozione sociale 

                                                           
34 Questa abbreviazione sintetizza l’espressione «Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale» e 
riguarda un sottoinsieme degli ENC che il legislatore tributario ha voluto creare per garantire loro 
degli esclusivi benefici fiscali in ragione dell’attività svolta in ambito solidale e sociale. Vedi 
paragrafo 2.8 per maggiori dettagli. 
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viceversa hanno la facoltà in caso di particolare necessità35 di sfruttare tale 

possibilità. 

 

1.4.3 Associazioni sportive dilettantistiche  

 L’Associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.) è la forma più diffusa tra le varie 

tipologie di associazione in virtù del fatto che lo sport in tutte le sue sfaccettature  

accomuna e attrae migliaia di persone. Anche i soggetti coinvolti nei diversi 

contesti associativi sono in continuo aumento, tale affermazione è giustificata dal 

fatto che oltre agli associati ci sono molteplici figure, quali: i tesserati e i volontari 

di ogni tipo. La prova concreta è fornita dal censimento effettuato dall’I.S.T.A.T. nel 

settore no profit e sportivo36. Nel 2011 l’istituto statistico citato ha individuato un 

ammontare di istituzioni no profit pari a 301.191 unità, delle quali 92.838 

svolgevano attività sportiva in modo principale, ovverosia il 30,8% degli ENC 

rispetto al totale nazionale. In queste cifre non sono state considerate quelle 

organizzazioni che perseguivano finalità sportive in modo secondario rispetto 

all’attività principale che si assestavano al 7,7% del totale. Ciò che certifica 

maggiormente l’importanza delle associazioni sportive nel contesto no profit, sta 

nel fatto che dal 1999 al 2011 il totale degli enti senza scopo di lucro è aumentato 

del 36%, per gli enti sportivi la percentuale è quasi doppia, infatti nel periodo 

analizzato sono aumentati del 63%, segnale che conferma l’influenza delle 

associazioni sportive nello sviluppo del settore non lucrativo. 

 Analizzando nel dettaglio le caratteristiche delle A.s.d., si riscontrano 

principalmente due norme che delineano il fenomeno associativo in questione. La 

                                                           
35  Vedi a riguardo l’art. 18 della L. 383/2000. 
36 In merito vedi ISTAT, Il non profit nello sport - Un quadro informativo alla luce dei risultati del 
censimento, Roma, 2014, pag. 5-6. 
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prima in ordine cronologico è la Legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale 

introduce brevemente l’associazione sportiva ma soprattutto delinea una 

particolare disciplina tributaria di favore che si è evoluta negli anni e sarà 

dettagliatamente spiegata nel capitolo 3. La seconda norma che caratterizza la 

tipologia degli enti sportivi dilettantistici è l’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, 

n. 289 che ha aggiornato la normativa precedente in ambito civile e fiscale, 

prevedendo delle particolarità per quanto riguarda la costituzione, il 

riconoscimento ai fini sportivi, la tassazione e i proventi commerciali. L’ente 

sportivo, considerando le norme appena citate, può costituirsi nella forma 

dell’associazione riconosciuta, non riconosciuta o della società sportiva di capitali 

o cooperativa, purché l’atto costitutivo e lo statuto vengano redatti come atto 

pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Oltre ai vincoli stabiliti dal 

Codice civile per la particolare forma scelta (l’associazione riconosciuta deve infatti 

rispettare i requisiti previsti dall’art. 16 c.c.) devono essere in ogni caso previsti 

nello statuto37: 

 la denominazione e la sede legale se non specificate nell’atto costitutivo; 

 l’attività istituzionale con riguardo all’ambito sportivo dilettantistico; 

 l’attribuzione della rappresentanza legale; 

 l’estraneità alle finalità lucrative, con la particolarità che gli eventuali avanzi 

di gestione devono essere reimpiegati nelle attività dell’ente e non 

distribuiti agli associati; 

 il principio di uguaglianza degli associati; 

 l’obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario; 

 l’insieme delle cause che portano allo scioglimento dell’ente e le relative 

                                                           
37 Vedi l’art. 90, comma 18 della L. 289/2002. 
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modalità di attuazione, specificando la devoluzione del patrimonio a finalità 

sportive. 

 In aggiunta ai requisiti statutari sopra elencati per poter beneficiare della 

qualifica di A.s.d e disporre delle agevolazioni che questa attribuisce, è necessario 

che gli amministratori che compongono il Consiglio direttivo non svolgano lo 

stesso incarico in altri enti facenti capo alla stessa federazione o alla stessa 

disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Questa previsione è stabilita affinché il 

soggetto interessato non possa condividere informazioni private tra i due enti 

concorrenti, al fine di garantire un vantaggio (sportivo o di altra natura) a uno dei 

due.  

 Altro vincolo per le A.s.d. è il riconoscimento che devono ottenere dal C.O.N.I.38 

In particolar modo l’Autorità sportiva citata deve certificare annualmente lo 

svolgimento dell’attività in modo dilettantistico con conseguente possibilità per 

l’associazione che soddisfa i requisiti di adesione al regime fiscale di favore 

previsto dalla L. 398/1991. Il riconoscimento del C.O.N.I. è stato oggetto, e lo è 

tuttora, di diverse interpretazioni tra le parti coinvolte. Infatti, nell’originaria 

versione dell’art. 90 della L. 289/2002 era stata prevista l’introduzione di un 

pubblico registro degli enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., ma le accuse di 

incostituzionalità della norma che legittimava gli enti sportivi ad ottenere i 

contributi pubblici solo in seguito alla regolare iscrizione nel registro hanno 

portato all’abrogazione dell’articolo incriminato39. A questo punto la totale assenza 

di un soggetto autorizzato a riconoscere gli enti sportivi dilettantistici, e quindi a 

giustificare le agevolazioni previste, ha portato ad una situazione di confusione e di 
                                                           
38 Acronimo di Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è l’organizzazione che cura lo sport italiano a 
livello nazionale. Accomuna tutte le discipline sportive e le federazioni a cui esse fanno riferimento 
e si affiliano. 
39 Vedi a riguardo MARTINELLI G., Agevolazioni fiscali e iscrizione presso il registro C.O.N.I., in Enti 
non profit n. 11/2011, pag. 9. 
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difficile applicazione della normativa di riferimento. Una parziale soluzione alla 

quale ancora oggi traggono riscontro le sentenze delle Commissioni Tributarie e le 

varie circolari dell’Agenzia delle Entrate, è rappresentata dal Decreto Legge 28 

maggio 2004, n. 136, successivamente convertito in Legge 27 luglio 2004, n. 186. 

Tale provvedimento all’art. 7, dispone la definitiva attribuzione al C.O.N.I. delle 

facoltà citate in merito alla valutazione dell’attività sportiva dilettantistica, anche 

se non è più stato reintrodotto il registro pubblico presente nell’originaria 

versione dell’art. 90 della L. 289/2002. In ogni caso, l’Autorità sportiva deve 

trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni (e 

società sportive) dilettantistiche regolarmente riconosciute, affinché 

l’Amministrazione finanziaria possa garantire a tali enti le agevolazioni previste. 

Per questa comunicazione il C.O.N.I. si avvale di un registro contenente gli enti 

regolarmente iscritti con valenza prettamente interna.  

 Per favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello locale, è previsto che le 

associazioni e le società sportive residenti in un determinato comune possano 

sfruttare e utilizzare gli impianti gestiti dalle amministrazioni locali in via 

prioritaria rispetto agli enti con diversa provenienza. Allo stesso modo, qualora la 

gestione degli impianti non spetti all’ente pubblico locale è preferibile che venga 

attribuita a «società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali»40. Questa 

disposizione normativa è stata formulata affinché  le strutture siano effettivamente 

utilizzate per il raggiungimento delle finalità sportive (non focalizzate sulla vittoria 

di un evento sportivo, ma su altri valori come l’apprendimento e il sacrificio che lo 

sport richiede) proprie dell’ente che ha ottenuto la gestione o di altri che ne 

                                                           
40 Tratto dall’art. 90, comma 25 della L. 289/2002.  
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richiedono l’utilizzo. 

 

1.4.4 Partiti e sindacati  

 L’ultima tipologia di associazione analizzata è quella dei partiti e sindacati. Tali 

organizzazioni, a differenza delle precedenti, non hanno una normativa ben precisa 

e dettagliata che ne definisce i vari aspetti. Ad ogni modo, come già detto nel 

paragrafo 1.2, la Costituzione tratta brevemente le figure associative in questione.  

 Iniziando la disamina dai partiti, essi sono formati da gruppi di persone che si 

riuniscono per la condivisione di ideali socio-politici, con l’obiettivo di partecipare 

attivamente alla vita politica della nazione e condizionarne le scelte di indirizzo. 

Sono in ogni caso vietati i partiti politici che non prevedono la struttura aperta o 

che comunque limitino a poche persone la gestione dell’ente associativo. Per 

indirizzare la politica nazionale i diversi partiti sono autorizzati ad intervenire 

nella propaganda elettorale per far si che i cittadini esprimano la loro 

approvazione ai programmi di un movimento rispetto a quelli di un altro. La sana 

competizione tra i partiti è una condizione sulla quale si basa il principio di 

democraticità che contraddistingue ogni sistema politico di uno stato di diritto e 

fondato sulla democrazia. A riguardo, non devono essere poste limitazioni ad un 

partito piuttosto che ad un altro o, al contrario, non dev’essere favorito nessuno tra 

i vari schieramenti41.  

 I partiti politici solitamente sono organizzati in diversi livelli, l’organizzazione 

centrale ha valenza e competenza nazionale, alla quale possono aggiungersi 

diverse associazioni territoriali con competenza regionale, provinciale o comunale. 
                                                           
41 Esempi di favoritismi possono essere i differenti contributi (o rimborsi spese elettorali) che gli 
enti pubblici stanziavano (ad oggi sono state abrogate le disposizioni legislative che prevedevano 
queste forme di finanziamento) ai vari partiti o le diverse tempistiche di propaganda concesse per 
l’esposizione dei propri programmi politici (esempio: il partito X è autorizzato ad occupare la 
piazza del paese, quindi suolo pubblico, per tre giorni, mentre il partito Y solo per due). 
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Non in tutti i comuni però sono previste le rappresentanze costituite a livello 

nazionale, a volte si riscontrano solamente una o alcune di esse a seconda degli 

ideali politici che prevalgono tra i cittadini aventi la stessa provenienza territoriale.  

 Le principali entrate monetarie che finanziano i partiti sono costituite dalle 

quote di iscrizione versate dagli associati e dai contributi, donazioni e liberalità 

provenienti da persone fisiche o società che decidono di sostenere i programmi 

politici del partito42. Gli introiti citati si rendono necessari per fronteggiare le spese 

di amministrazione dell’ente tra le quali le principali riguardano quelle per la 

propaganda.  

 I sindacati, invece, sono delle associazioni di lavoratori o di datori di lavoro che 

si riuniscono con l’obiettivo di salvaguardare i diritti e gli interessi della generalità 

dei membri appartenenti alla stessa categoria. In particolar modo la funzione più 

rilevante che svolgono i sindacati è quella di «stipulare contratti collettivi di lavoro 

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 

contratto si riferisce»43. Con l’obiettivo di tutelare le parti, ciascun sindacato svolge 

la propria attività per garantire le migliori condizioni ai propri aderenti. I contratti 

collettivi di lavoro contengono tutti i dettagli inerenti le prestazioni lavorative 

(limite orario, retribuzione, festività, giorni di riposo, ecc.) e i diritti per ciascun 

soggetto appartenente alla categoria. Tali accordi per essere perfettamente 

applicabili ai vari contesti sono stipulati per ciascuna mansione a seconda del 

settore di appartenenza (ad esempio: metalmeccanico, tessile, servizi, edile, ecc.).  

 L’art. 39 della Costituzione specifica che il sindacato per svolgere la funzione 

contrattualistica appena citata dovrebbe essere registrato e iscritto in appositi 

                                                           
42 Le persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi possono destinare una quota pari al due 
per mille della propria imposta sul reddito al finanziamento di un determinato partito politico. 
43 Art. 39, comma 2 della Costituzione. 
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registri. Il condizionale è d’obbligo in quanto, al momento della stesura del testo 

costituzionale, l’Assemblea Costituente attribuì a leggi di futura pubblicazione la 

competenza in materia di registrazione delle organizzazioni sindacali. Tuttora si 

riscontra però una lacuna legislativa a riguardo, infatti non è mai stata disciplinata 

tale procedura e per questo i sindacati svolgono la loro funzione di stipula dei 

contratti collettivi di lavoro senza essere registrati.  

 Considerata l’assenza di norme che avrebbero dovuto regolare gli enti sindacali, 

questi si sono sempre organizzati e gestiti autonomamente e liberamente. L’unico 

vincolo imposto è dato dall’art. 39 riguardo la democraticità della struttura e 

dell’ordinamento interno all’ente. 

 Per funzionare il sindacato necessita di lavoratori dipendenti che svolgano i vari 

servizi a beneficio degli associati; questa particolarità non prevista per le altre 

tipologie associative o limitata a poche unità, è ampiamente diffusa tra i sindacati 

in virtù dei molteplici servizi offerti. Le entrate che caratterizzano l’ente sindacale 

necessarie per pagare i dipendenti e tutte le altre spese di funzionamento, sono 

costituite dalle quote associative versate dagli aderenti, ma soprattutto dai 

contributi (spesso oggetto di discussione visto l’ammontare in cui consistono) 

erogati dagli enti pubblici per i servizi di assistenza e l’aiuto che il sindacato 

fornisce ai cittadini. 

 Per i partiti e i sindacati non sono previste agevolazioni fiscali particolari44 salvo 

quanto disposto dall’art. 148 del Tuir che sarà trattato nello specifico nel paragrafo 

2.2.2. 

 

                                                           
44 L’attività prestata dalle organizzazioni sindacali, come stabilito nell’art. 148, comma 7 del Tuir, 
riguardante l’assistenza agli iscritti non è considerata commerciale al pari della cessione delle 
pubblicazioni inerenti i contratti collettivi di lavoro a patto che i proventi non eccedano i costi 
direttamente imputabili. 
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1.5 Gli organi associativi 

 Le decisioni che riguardano gli enti associativi provengono da discussioni, 

riunioni o anche iniziative personali dei singoli associati, in virtù dell’importanza 

che rivestono nel contesto di riferimento. Ciò premesso, il Codice civile prevede la 

presenza di due organi obbligatori nell’organizzazione dell’ente: l’Assemblea degli 

associati e uno o più amministratori scelti tra gli associati che, nel caso siano più di 

uno formano il Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione. Per quanto 

riguarda le associazioni non riconosciute non vi è l’obbligo di tali organi, anche se 

nella realtà sono presenti comunque per espressa previsione statutaria. 

 Analizzando ora nel dettaglio i singoli organi saranno evidenziate eventuali 

differenze degli stessi sia con riferimento alle associazioni con personalità 

giuridica sia quelle non riconosciute. L’Assemblea è un organo collettivo formato 

dalla totalità degli associati regolarmente iscritti ai quali è stata ratificata la 

domanda di iscrizione (procedimento formale per accettare le richieste di 

ammissione, anche se la struttura aperta non prevede esclusioni a meno che non si 

presentino particolari ragioni ostative) dagli amministratori. I componenti 

dell’Assemblea godono di pari diritti e doveri, ma la facoltà di esprimere il proprio 

voto è esercitabile solamente dagli aderenti maggiorenni. Il criterio di voto è “per 

testa”, pertanto ad ogni associato maggiorenne è attribuito un solo voto. 

 L’Assemblea di norma è convocata dagli amministratori che provvedono a 

pubblicare un avviso generale sul sito internet associativo o nella sede dell’ente o 

con altro mezzo idoneo ad informare gli associati purché sia indicato nello statuto. 

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno e 

l’eventuale data fissata per la seconda riunione in caso di assemblea deserta. Gli 

associati devono riunirsi almeno una volta l’anno per la discussione e 
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l’approvazione del bilancio, inoltre, qualora ne sorga la necessità, l’Assemblea può 

essere convocata da un decimo degli aventi diritto di voto, avanzando la richiesta 

di convocazione agli amministratori o al Presidente del tribunale45. Di norma 

l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo) e questi 

devono essere almeno la metà del totale degli associati (quorum costitutivo), salvo 

diverse previsioni dello statuto. Quorum più elevati sono previsti per le votazioni 

riguardanti materie con competenza straordinaria46. Nelle associazioni non 

riconosciute le percentuali di votazione possono essere analoghe o differenti, in 

ogni caso si trovano indicazioni nello statuto.  

 Le materie che inderogabilmente devono essere discusse e votate in Assemblea, 

escludendo quindi la possibilità di demandare la decisione al Consiglio direttivo, 

consistono:  

 nell’approvazione del bilancio o del rendiconto di fine periodo; 

 nella nomina dei soggetti componenti l’organo amministrativo; 

 nella modifica dei regolamenti interni stabiliti nello statuto o nell’atto 

costitutivo; 

 nello scioglimento dell’ente e nella successiva destinazione del patrimonio 

associativo finale. 

 Altri aspetti che lo statuto può liberamente attribuire alla competenza 

deliberativa dell’organo amministrativo si distinguono a seconda dell’attività 

svolta e dell’organizzazione interna di ciascuna associazione. Generalmente tra le 

materie facoltative che vengono attribuite in via straordinaria al Consiglio 

direttivo, rientrano le scelte riguardanti la realizzazione di eventi istituzionali 

                                                           
45  Vedi a riguardo gli artt. 20 e 2367 c.c.  
46 Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell’associazione sono due esempi di 
deliberazioni assembleari straordinarie disciplinate dall’art. 21 c.c.  
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destinati alla raccolta fondi o la nomina dell’organo di controllo47 e qualsiasi altra 

decisione riguardante i programmi e gli ideali associativi.  

 Il Codice civile non prevede nessuna disposizione in merito al soggetto che 

presiede le riunioni degli associati. Tale figura, nella prassi, coincide con il 

Presidente del Consiglio direttivo o, in alternativa, può essere scelta di volta in 

volta dall’Assemblea che nomina anche il Segretario, il quale ha il compito di 

assistere il Presidente e redigere il verbale della riunione. Entrambe queste figure 

vengono nominate tra gli associati presenti in Assemblea. 

 L’organo amministrativo se ha natura collegiale prende il nome, come già detto, 

di Consiglio direttivo mentre nel caso opposto si parla normalmente di 

Amministratore unico. All’organo amministrativo spetta la gestione ordinaria 

dell’ente ma soprattutto l’amministrazione del patrimonio. Quest’ultima funzione è 

di rilevante importanza sia per l’ente che per l’amministratore stesso, in quanto, al 

primo garantisce la solidità da un punto di vista economico–finanziario, al secondo 

invece, se mal attuata per mancata diligenza rispetto alla natura dell’incarico, può 

portare all’azione di responsabilità deliberata dall’Assemblea48. L’insieme degli 

associati può avanzare questa iniziativa legale nel caso ritenga che il patrimonio 

associativo sia stato dissimulato, depauperato, ridotto drasticamente o in generale 

quando l’organo amministrativo non abbia operato con la diligenza richiesta dalla 

natura dell’incarico.   

 Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea e sono scelti tra gli associati 

che si rendono disponibili a ricoprire tale incarico, anche se non vi è alcuna 

                                                           
47 Figura facoltativa prevista a discrezione dell’Assemblea che verrà esaminata nel prosieguo del 
presente capitolo. 
48 L’azione di responsabilità contro gli amministratori viene proposta nel caso questi violino gli 
obblighi imposti dallo statuto o dalla legge nell’esercizio delle loro funzioni. Tale azione può essere 
rivolta sia al singolo che all’intero Consiglio e viene intrapresa al fine di ottenere un risarcimento 
dei danni.  
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preclusione di legge per affidare tale incarico a soggetti estranei al contesto 

associativo. La durata dell’incarico è solitamente stabilita nello statuto. 

 L’unico incarico che inderogabilmente è di competenza del Consiglio direttivo è 

la convocazione dell’Assemblea degli associati; tutte le altre funzioni, svolte nella 

prassi dall’organo amministrativo, non sono previste in modo assoluto dalla legge 

ma solitamente vengono stabilite nello statuto o dall’Assemblea e riguardano:  

 la ratifica delle domande di ammissione dei nuovi associati; 

 la predisposizione del bilancio d’esercizio o del rendiconto sostitutivo; 

 lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative rivolte al raggiungimento 

dello scopo istituzionale; 

 la selezione e l’assunzione del personale dipendente o autonomo da 

impiegare nelle attività proposte dall’ente, nel rispetto delle restrizioni 

imposte dalla legge. 

 Il Consiglio direttivo ogniqualvolta si riunisce dev’essere preventivamente 

convocato dal Presidente attraverso modalità idonee a garantire la comunicazione 

agli interessati e secondo quanto previsto dallo statuto.  

 Spesso nel contesto associativo si individuano altri organi che svolgono 

importanti funzioni ausiliarie alle precedenti o comunque necessarie per garantire 

la sopravvivenza dell’ente. Queste figure sono facoltative vista l’assenza di 

previsioni normative a riguardo, ma solitamente sono istituite dall’Assemblea degli 

associati o direttamente dallo statuto in sede di costituzione. Tuttavia, non 

necessariamente ne provvede anche alla nomina dei soggetti. Tra le figure più 

diffuse c’è il Segretario, al quale spettano le funzioni amministrative e di 

verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo. Tale soggetto è 

l’intermediario tra i terzi e l’organo amministrativo e, nella prassi, viene nominato 
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da questi ultimi.  

 Altra figura di notevole importanza è il Tesoriere, quale responsabile della 

gestione monetaria dell’ente. Egli coordina gli incassi e i pagamenti, riscuote le 

quote associative e amministra ogni altro aspetto di carattere finanziario purché 

questo non richieda autorizzazioni straordinarie. Come il Segretario, assieme al 

Vicepresidente se previsto, anche il Tesoriere rientra solitamente tra i componenti 

del Consiglio direttivo proprio in virtù della natura delle funzioni da lui svolte.   

 In conclusione, l’ultimo organo che può essere previsto nello statuto è il Collegio 

sindacale (con funzioni anche di revisione) o dei probiviri che l’Assemblea 

istituisce per il controllo di legalità sulla corretta applicazione delle norme e dello 

statuto. Inoltre, ha il compito di certificare la gestione contabile e quella di cassa, le 

scritture contabili e ogni altro aspetto concernente la revisione dell’associazione49. 

L’importanza della certificazione fornita dall’organo di controllo è fondamentale in 

quanto rappresenta la garanzia ai terzi di una corretta gestione amministrativa e 

contabile dell’ente. Questa condizione è necessaria per ottenere sostegno e fiducia 

dai soggetti esterni (enti pubblici, sovventori, collettività in generale, ecc.). La 

composizione e la durata dell’organo di controllo sono stabilite nello statuto e i 

suoi componenti possono essere scelti anche tra soggetti estranei al contesto 

associativo. 

 

1.6 Obblighi di rendicontazione  

 Nonostante l’assenza di finalità lucrative attribuibili all’associazione gli 

amministratori e gli associati devono comunque intraprendere dei processi 

decisionali volti a garantire il funzionamento dell’ente e il suo equilibrio 

                                                           
49 Vedi a riguardo BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, cit., pag. 128. 
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finanziario. Come già precisato un’eccedenza positiva tra le entrate e le uscite 

dell’ente non è indice di finalità lucrative ma segnala un comportamento idoneo a 

garantirne la sostenibilità e la sopravvivenza dell’ente. 

 Il documento principale che sintetizza i risultati di gestione di un’associazione è 

il bilancio. Esso è utile sia per i soggetti coinvolti nell’ambito decisionale dell’ente 

ma anche per gli stakeholder50 che necessitano di informazioni sul raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, sul grado di autonomia finanziaria, e sull’impiego dei 

fondi raccolti.   

 Il bilancio è previsto genericamente dall’art. 20 c.c. per tutte le associazioni 

riconosciute, nulla è stabilito per quelle non riconosciute, tuttavia non si 

rinvengono altre fonti normative che approfondiscono la sua struttura e 

composizione. A conferma di quanto detto, anche le norme citate nei paragrafi da 

1.4.1 a 1.4.4, relative alle diverse tipologie associative, prevedono l’obbligo di 

redazione del bilancio o di rendiconti similari51 ma anch’esse non ne definiscono i 

contenuti. Per delineare al meglio il documento analizzato è necessario rifarsi alla 

disciplina stabilita dal Codice civile per le società (artt. 2423 a 2435 per quanto 

compatibili) e integrarla con i documenti elaborati in materia di settore no profit. 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’ex Agenzia per il Terzo Settore le 

cui funzioni sono oggi attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 I principali documenti prodotti da questi soggetti sono i seguenti:   

                                                           
50 Sono tutti quei soggetti che hanno degli interessi verso l’associazione per i più svariati motivi. 
Non solo gli associati ma anche clienti e tesserati (se previsti), amministrazioni locali e statali, 
collaboratori, residenti, fisco, fornitori, ecc.   
51 A tal proposito:  
 l’art. 3 della L. 266/1991 prevede la formazione obbligatoria del bilancio per le 

organizzazioni di volontariato;  
 l’art. 90 della L. 289/2002, obbliga alla stesura di un rendiconto economico – finanziario le 

associazioni sportive dilettantistiche; 
 l’art. 3 della L. 383/2000, prevede lo stesso per le associazioni di promozione sociale. 
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 il «Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di 

sintesi delle organizzazioni non profit» pubblicato nel 2001 e 

successivamente aggiornato nel 2009 con l’elaborato «Linee guida e schemi 

per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit»; 

 il primo principio contabile per gli enti non profit «Quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit» 

pubblicato nel 2011; 

 il secondo principio contabile per gli enti non profit «L’iscrizione e la 

valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit» 

pubblicato nel 2012.  

 Tali approfondimenti sono applicabili a tutte le tipologie di enti no profit, di 

conseguenza, il bilancio di un’associazione deve sottostare alle stesse direttive e 

agli stessi criteri a prescindere che questa sia riconosciuta o meno. 

 Integrando pertanto la disciplina civilistica con quanto previsto dai documenti 

contabili sopracitati, si può affermare che gli enti associativi, pur godendo di 

un’ampia libertà, devono sottostare a delle regole generali di redazione del 

bilancio. Prima di esaminarle, però, è opportuno precisare che ogni associazione 

sceglie il proprio schema contabile a seconda delle proprie caratteristiche e 

cercando di raggiungere un adeguato livello informativo.  

 I prospetti che solitamente compongono il bilancio, senza considerare gli 

schemi semplificati per le realtà minori, sono quattro52: lo Stato patrimoniale, il 

Conto economico o Rendiconto gestionale, la Nota integrativa e la Relazione di 

missione. 

 Lo Stato patrimoniale contiene le attività in contrapposizione alle passività e al 

                                                           
52 I documenti citati sono tratti da PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, 
Eutekne, Torino, 2014, pagg. 129 a 136.  
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patrimonio netto dell’associazione. Lo schema previsto per le società nell’art. 2424 

c.c. è adattato al contesto associativo prevedendo tra le attività, in sostituzione dei 

«crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», le «quote associative ancora da 

versare». Il patrimonio netto invece, è caratterizzato da una suddivisione in 

«libero» e «vincolato», con la possibilità di specificare inoltre il «fondo di 

dotazione»53 per gli enti riconosciuti. 

 Il Conto economico o Rendiconto gestionale include le movimentazioni di 

proventi e oneri di competenza dell’esercizio. Per ottenere una maggiore chiarezza 

e intellegibilità i dati sono ripartiti in più aree gestionali (istituzionale, accessoria, 

commerciale, finanziaria, promozionale, ecc.). 

 La Nota integrativa fornisce un dettaglio specifico dei prospetti precedenti e 

delle singole voci, oltre che ad esporre i fatti più rilevanti verificatisi nel corso 

dell’esercizio. 

 La Relazione di missione è l’adattamento agli enti no profit della Relazione sulla 

gestione disciplinata dall’art. 2428 c.c. A differenza dei precedenti, questo 

documento è orientato principalmente all’attività istituzionale. La relazione deve 

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi statutari e le modalità che hanno 

permesso il risultato conseguito, esplicitando le attività proposte e se queste hanno 

avuto più o meno adesione. La Relazione di missione fornisce dunque all’esterno 

una rappresentazione dell’immagine associativa indicando il complesso di valori 

che la contraddistinguono.  

 Le informazioni e i dati contenuti nei documenti appena elencati devono essere 

                                                           
53 Questo termine indica l’ammontare del patrimonio iniziale predisposto per la costituzione 
dell’ente. A differenza del patrimonio netto non include né il risultato d’esercizio, né quello degli 
anni precedenti. 
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elaborati in virtù delle seguenti finalità54 e clausole generali di redazione del 

bilancio: 

 la chiarezza, affinché il bilancio venga esposto in modo da consentire al 

lettore una facile comprensione;  

 la veridicità, affinché il bilancio offra un “quadro fedele” della reale 

situazione dell’ente; 

 la correttezza dei criteri contabili adottati nella determinazione dei valori; 

  l’accountability, ossia la capacità di sintetizzare l’andamento dell’ente 

  andando oltre agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, favorendo 

  quindi l’esposizione degli obiettivi istituzionali e dei traguardi raggiunti. 

 Tutto questo ricercando la fiducia e il sostegno dell’ambiente sia interno che 

esterno al contesto associativo. 

 Ci sono poi altri criteri che caratterizzano le singole poste da iscrivere o i singoli 

aspetti da includere nel bilancio. Nel «Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio delle aziende non profit» sono sintetizzati col termine 

principi e si sostanziano nella: 

 comprensibilità in quanto la rappresentazione delle singole voci deve 

evitare inutili dilungazioni o mancanze fondamentali, garantendo quindi 

l’equilibrio tra sinteticità e analiticità;  

 imparzialità delle indicazioni contenute nei vari documenti, infatti, esse 

devono essere prive di distorsioni in modo tale che i destinatari del bilancio 

lo interpretino nel modo corretto; 

 significatività dei dati in quanto devono essere neutri ma allo stesso tempo 

                                                           
54 Vedi a riguardo OIC, CNDCEC, AGENZIA PER IL TERZO SETTORE, Principi contabili per gli enti non 
profit – Principio n. 1 – Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli 
enti non profit, 2011, pagg. 10 a 15. 
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rilevanti per le future decisioni dei destinatari del bilancio;  

 prudenza inerente la competenza economica dei dati da inserire 

indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. I costi vengono 

considerati anche se incerti, mentre i ricavi solo se effettivamente 

conseguiti; 

 prevalenza della sostanza sulla forma giustifica l’eventualità che alcune 

poste di bilancio possano essere iscritte anche se non rispettano tutti i 

requisiti previsti a patto che queste eccezioni giustifichino una 

rappresentazione dei fatti aderente alla realtà; 

 comparabilità e coerenza volta al confronto dei prospetti realizzati con 

quelli degli anni precedenti o con quelli di altri ENC. Affinché questo 

avvenga è necessario che tutti i documenti siano stati predisposti 

utilizzando gli stessi criteri; 

 verificabilità dell’informazione ravvisabile nei documenti attestanti 

l’effettività del valore dei dati o in un ragionamento dimostrabile; 

 annualità dei movimenti riportati in quanto hanno solitamente competenza 

annuale che non necessariamente coincide con l’anno solare; 

 principio del costo storico secondo cui il valore di iscrizione di una posta di 

bilancio è il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione.  

 Quanto detto finora è il dettaglio di come devono essere realizzati i prospetti 

che compongono il bilancio, sia a livello generale che nel dettaglio delle singole 

voci. Ogni bilancio ha alla base della sua realizzazione due condizioni generali, 
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dette anche postulati55, cui devono attenersi i redattori di bilancio. Il primo 

riguarda la continuità aziendale, ossia la capacità dell’associazione di perdurare  

negli anni, infatti non avrebbe senso la rappresentazione della situazione di un 

ente no profit destinato ad estinguersi nel breve periodo. Il secondo riguarda la 

competenza economica quale criterio guida per l’attribuzione di proventi e oneri ad 

un esercizio rispetto ad un altro. A riguardo una precisazione è d’obbligo, infatti è 

concessa la possibilità agli enti di minori dimensioni56, in deroga al principio di 

competenza, di redigere i propri documenti contabili secondo il criterio di cassa. 

Questa facoltà prevede la contabilizzazione delle varie componenti positive o 

negative al momento dell’effettiva manifestazione finanziaria e non in base alla 

competenza economica. 

 

1.7 Altri enti non commerciali 

 Chiarito nel dettaglio ciascun aspetto riguardante le associazioni, ciò che non è 

stato sufficientemente approfondito è la presenza di altri ENC costituiti secondo 

finalità non lucrative e destinati a soddisfare esigenze pubbliche aventi natura 

scientifica, assistenziale, benefica e quant’altro non vietato dalla legge. 

 Le principali forme di organizzazioni no profit che si analizzeranno nel 

prosieguo, evidenziando le differenze rispetto agli enti associativi, sono: le 

fondazioni e i comitati.  

 

1.7.1 Fondazioni 

 La fondazione è un’altra tipologia di ENC molto diffusa, costituita per il 

                                                           
55 Vedi a riguardo OIC, CNDCEC, AGENZIA PER IL TERZO SETTORE, Principi contabili per gli enti non 
profit, cit., pagg. 7 a 10.  
56 Per espressa previsione del primo principio contabile per gli enti no profit, si possono identificare 
come enti minori, quelli che non raggiungono proventi e ricavi annui pari a euro 250.000.  



53 
 

raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità. L’atto di fondazione è lo 

strumento giuridico con il quale viene istituita questa organizzazione e in esso 

viene stabilita la destinazione del patrimonio per perseguire l’obiettivo 

istituzionale.  

 L’atto di fondazione ha natura unilaterale57 e contiene la volontà del fondatore 

(o dei fondatori) di destinare i beni rientranti nel patrimonio e i flussi monetari ad 

uno scopo altruistico. Nello stesso atto viene poi definita la struttura organizzativa 

dell’ente idonea a gestire e intraprendere le diverse opportunità che si presentano. 

Esso riveste inderogabilmente la forma dell’atto pubblico in virtù della procedura 

di riconoscimento a cui è soggetta la fondazione per ottenere la personalità 

giuridica58. Questa condizione è prevista dalla legge per certificare 

l’assoggettamento del patrimonio ai vincoli di destinazione citati sopra59. La 

fondazione può tuttavia essere istituita anche con testamento che acquisisce 

efficacia costitutiva solo dalla morte del disponente. 

 Se la procedura per il riconoscimento è la medesima delle associazioni, ciò che 

differenzia i due ENC in oggetto sono la struttura organizzativa e i mezzi impiegati 

per il raggiungimento delle finalità istituzionali. La fondazione, come già 

preannunciato, destina le risorse che compongono il patrimonio al raggiungimento 

dell’obiettivo previsto al momento della costituzione, a differenza dell’associazione 

che persegue le proprie finalità attraverso l’operato dei propri associati. 

 L’assetto organizzativo della fondazione è caratterizzato da uno o più 

amministratori che si adoperano per il raggiungimento dello scopo stabilito 

                                                           
57 Negozio giuridico produttivo di effetti che, a differenza del contratto, richiede la presenza di una 
sola parte. 
58  Spiegata nel paragrafo 1.2.1.1. 
59 Vedi a riguardo GALGANO F., Diritto privato, cit., pag. 673. È prevista la possibilità di costituire 
fondazioni non riconosciute riconducibili però ai comitati. 
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nell’atto di fondazione. Il Codice civile60 non dispone particolari vincoli per la 

nomina di tali figure, per questo nella prassi essi coincidono con i fondatori. In caso 

contrario ci sono diverse alternative: possono essere scelti da loro tra soggetti 

estranei alla fondazione, possono essere nominati da terzi o può essere stabilito 

nell’atto di fondazione che tale carica venga attribuita ai titolari di certi uffici61. 

Normalmente le decisioni più rilevanti vengono deliberate dalla totalità degli 

amministratori che costituiscono a riguardo il Consiglio di gestione o di 

amministrazione. 

L’art. 25 c.c. prevede che le fondazioni siano soggette al controllo dell’Autorità 

governativa, in particolar modo, essa può annullare le deliberazioni assunte in 

violazione dell’atto di fondazione, dello statuto, di altre norme o contrarie a 

principi di ordine pubblico e buon costume. L’Autorità suddetta può intraprendere 

azioni di responsabilità contro gli amministratori se questi eccedono i limiti 

imposti loro dall’atto di fondazione o dallo statuto ed eventualmente nominare al 

posto loro dei commissari straordinari per evitare altri comportamenti sfavorevoli 

alla fondazione. 

 Considerate le diverse finalità istituzionali degli ENC analizzati nel presente 

paragrafo, quelle maggiormente riscontrate si concretizzano nelle: 

 fondazioni culturali costituite per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio artistico. Le risorse incassate sono destinate alla gestione di uno 

specifico immobile, di un territorio o di beni artisticamente rilevanti; 

 fondazioni assistenziali idonee a garantire il sostegno economico a soggetti 

in particolari condizioni (malati e disabili) o meritevoli di aiuto (studenti 

                                                           
60 Gli artt. 14 al 35 c.c. disciplinano le fondazioni e, come già spiegato in precedenza, anche le 
associazioni riconosciute. 
61  Vedi PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, cit., pag. 87. 
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benemeriti provenienti da famiglie in difficoltà economiche); 

 fondazioni scientifiche che si costituiscono per favorire e garantire il 

progresso della scienza e della sanità. Finanziano quindi la ricerca di nuove 

scoperte utili alla società o legata alla prevenzione e cura di malattie 

mortali; 

 fondazioni universitarie volte alla diffusione dello studio e 

dell’approfondimento negli ambienti universitari, dedicano il loro 

patrimonio alla cultura e alla scoperta in ambito scolastico; 

 fondazioni bancarie che nascono per la tutela e lo sviluppo del settore 

economico–creditizio. Solitamente le somme che compongono il patrimonio 

dell’ente vengono destinate a persone, società o altri enti in difficoltà 

economiche (proponendo ad esempio dei finanziamenti a tasso zero per la 

loro ripresa). 

Per ogni altro aspetto non chiarito dalla legge o non dettagliato in modo specifico 

per le fondazioni, la disciplina di riferimento è quella stabilita per le associazioni 

riconosciute. 

 

1.7.2 Comitati 

 Altra figura individuabile tra gli ENC è quella dei comitati. Tali enti hanno 

finalità similari alle fondazioni, perseguite però destinando a tali obiettivi le risorse 

derivanti da raccolte pubbliche di fondi promosse da soggetti che individualmente 

non hanno le possibilità economiche per finanziare obiettivi di pubblica utilità, ma 

con la collaborazione di altri arrivano al traguardo prefissato.  

 I soggetti principali di questa tipologia di ENC sono i «promotori», i quali si 

accordano per realizzare una pubblica sottoscrizione orientata alla raccolta fondi e 
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necessaria al perseguimento dello scopo istituzionale. Una volta incassati gli 

introiti, il ruolo centrale è attribuito agli «organizzatori» ovverosia quei soggetti 

destinati alla gestione dei fondi fino al conseguimento dell’obiettivo. Essi possono 

o meno coincidere con i promotori. Queste due categorie di soggetti sono 

diversamente responsabili per gli impegni assunti, infatti, i sottoscrittori sono 

vincolati esclusivamente al versamento dell’oblazione pattuita, gli organizzatori 

invece sono illimitatamente responsabili vista la chiara previsione contenuta 

nell’art. 41 c.c. per i comitati non riconosciuti. Al contrario, nel caso l’ente sia 

riconosciuto dispone dell’autonomia patrimoniale perfetta che lo equipara alle 

fondazioni (vista la somiglianza di ideali e la struttura organizzativa similare), per 

questo gli organizzatori sono parificati agli amministratori e godono del beneficio 

della responsabilità limitata.  

 Ai comitati non riconosciuti è concessa piena libertà sulla forma dell’atto 

costitutivo (nel caso di comitato riconosciuto l’atto pubblico è d’obbligo per la 

costituzione) con un unica limitazione: è necessaria infatti la scrittura privata 

autentica per attestare l’avvenuta costituzione62. 

 I comitati possono costituirsi per diverse finalità e tra le più diffuse, elencate 

nell’art. 39 c.c., ci sono quelle rivolte al soccorso, alla beneficienza o allo sviluppo di 

opere pubbliche, monumenti ecc. Ciascuna di queste differenti categorie  è però 

accomunata alle altre per l’unico ideale che contraddistingue i comitati: la pubblica 

utilità.  

 Solitamente questi enti vengono creati a livello locale tra cittadini accomunati 

dalle stesse esigenze, in particolare:  

 i comitati di soccorso si costituiscono per intervenire in situazioni di 

                                                           
62 A riguardo, D.Lgs. 460/1997. 
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rilevante necessità (ad esempio inondazioni o periodi di siccità). Il sostegno 

può essere rivolto all’uomo, alla natura e agli animali, talvolta fungendo da 

supporto a organi più specializzati come il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco o della Forestale dello Stato; 

 i comitati di beneficienza a sua volta raccolgono fondi per finalità rivolte 

alla solidarietà verso il prossimo. Le somme incassate sono destinate al 

sostegno e all’assistenza di persone affette da particolari malattie, alla 

gestione di centri ricreativi e per anziani e tutto ciò che possa riguardare la 

beneficienza; 

 i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti e altro, sono costituti 

dall’insieme dei soggetti che vogliono adeguare strutture preesistenti o 

crearne di nuove e fornire servizi alla collettività. Tali opere, mostre, 

festeggiamenti e simili possono essere intitolate in onore di cittadini 

benemeriti o ad avvenimenti rilevanti dal punto di vista sociale. 

 Anche nei comitati, come già visto per le associazioni e generalmente per tutti 

gli ENC, non è possibile distribuire a promotori e organizzatori eventuali utili o 

avanzi di gestione. Qualora il comitato raggiunga l’obiettivo prefissato (o 

sopraggiunga la sua impossibilità) attraverso l’utilizzo dei fondi raccolti, 

un’eventuale eccedenza di questi dev’essere devoluta ad altri comitati o enti no 

profit, a seconda di quanto stabilito al momento della costituzione, nello statuto o, 

se nulla era stato previsto, dall’Autorità governativa. 
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CAPITOLO 2 

  

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI  

 

2.1 La rilevanza delle scritture contabili 

 Le scritture contabili sono le annotazioni delle operazioni che caratterizzano la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un’impresa. Tale strumento è 

fondamentale per gli imprenditori e gli amministratori che svolgono attività 

commerciali. Tuttavia, anche nelle associazioni le scritture contabili rivestono 

particolare importanza in virtù delle informazioni che contengono, si pensi ad 

esempio che il bilancio trae origine dai saldi di fine esercizio che risultano dalle 

scritture stesse. I dati che emergono dalla contabilità sono fondamentali per 

monitorare l’andamento dell’ente, i fatti gestionali di maggiore rilievo e per 

visionare altri dettagli di natura amministrativa.  

 A differenza delle imprese che sono soggette all’obbligo di tenuta delle scritture 

contabili (art. 2214 c.c.), il Codice civile non prevede alcun vincolo contabile per le 

associazioni, pertanto, dal punto di vista civilistico, le scritture contabili sono uno 

strumento volontario di mero supporto alla gestione.  

 In ambito tributario, invece, le scritture contabili sono espressamente previste 

dalle norme in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto 

(IVA), oltre che dalle disposizioni sull’accertamento delle imposte63. La normativa 

a riguardo dispone che gli enti no profit devono quantomeno tenere la contabilità 

per l’attività commerciale eventualmente esercitata. Nel caso in cui l’ente decida di 

                                                           
63 Le scritture contabili sono un adempimento obbligatorio previso dall’art. 144 del Tuir, dall’art.  
19-ter del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. 
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registrare anche le operazioni legate all’attività istituzionale, tali rilevazioni 

dovranno essere separate rispetto a quelle di natura commerciale.  

 Entrando un po’ più nel merito della questione, tralasciando la contabilizzazione 

delle attività istituzionali, in quanto a riguardo è concessa ampia libertà e facoltà 

all’ente, la legge stabilisce che le scritture contabili relative alle attività 

commerciali eventualmente eserciate siano costituite: 

 dal libro giornale64, contenente le movimentazioni in ordine cronologico 

delle operazioni compiute dall’ente, ma non necessariamente nell’effettivo 

giorno in cui si manifestano65;  

 dal libro degli inventari64, nel quale viene riportato il prospetto iniziale, e 

successivamente di ciascun esercizio, del dettaglio delle attività e passività 

dell’ente affinché possa essere determinata l’effettiva consistenza del 

patrimonio sociale; 

 dai registri obbligatori ai fini IVA66, ovvero il registro delle fatture emesse 

e/o dei corrispettivi per quanto riguarda le operazioni attive ed il registro 

degli acquisti per le operazioni passive; 

 dal registro dei beni ammortizzabili67, contiene le varie indicazioni sui 

cespiti e serve per definire le quote di ammortamento deducibili. Nel 

registro viene annotato il costo storico di acquisto, la quota di 

ammortamento di competenza, la consistenza del fondo di ammortamento e 

le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei beni. 

                                                           
64 Previsto dall’art. 2214 c.c. e dall’art. 14 del D.P.R. 600/1973. 
65 La possibilità di registrare successivamente le operazioni contabili è concessa dall’art. 22 del 
D.P.R. 600/1973, il quale fissa in 60 giorni dal momento in cui si sono verificate il termine ultimo 
entro cui annotare tali operazioni nel libro giornale. Anche l’Assonime (Associazione fra le società 
italiane per azioni) attraverso la Circolare 20 aprile 2009, n. 19 in tema di scritture contabili 
informatiche, ribadisce tale limite temporale per effettuare le registrazioni 
66 Previsti dall’art. 14 del D.P.R. 600/1973 e dagli artt. 23 a 25 del D.P.R. 633/1972. 
67 Previsto dall’art. 16 del D.P.R. 600/1973. 
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 L’art. 18 del D.P.R. 600/1973 prevede una contabilità semplificata per quegli 

enti che generano dei ricavi commerciali limitati, tale alternativa sarà 

dettagliatamente spiegata nel paragrafo 2.2.3 in materia di tassazione attraverso il 

regime forfetario. 

 Per quanto riguarda invece la contabilizzazione delle operazioni relative 

all’attività istituzionale non esistono vincoli e obblighi giuridici a riguardo. Nei 

contesti associativi in cui viene intrapresa in via secondaria un’attività 

commerciale, collaterale a quella istituzionale, le operazioni vengono 

contabilizzate attraverso le stesse modalità e criteri visti sopra. Tuttavia, per 

rispettare il vincolo di separazione tra le due attività si possono identificare due 

metodi di contabilizzazione: il primo consiste nella tenuta dei libri e registri 

ciascuno distinto per l’attività commerciale e per quella istituzionale, il secondo 

prevede un unico sistema contabile caratterizzato da un piano dei conti 

sufficientemente dettagliato «che permetta di distinguere le diverse movimentazioni 

relative ad ogni attività»68. Tra le due modalità esposte la seconda risulta di più 

semplice applicazione in quanto più snella e veloce. 

 Una problematica individuabile nella contabilizzazione di entrambe le attività è 

legata alla ripartizione dei costi comuni69. Questi andranno rilevati in appositi 

conti nel corso dell’esercizio, per poi essere imputati all’attività commerciale e per 

differenza all’attività istituzionale alla fine del periodo. Il riparto avviene in 

funzione del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività 

commerciale e il totale di tutti i ricavi e proventi dell’ente, il coefficiente ottenuto 

sarà applicato al totale dei costi per determinare quelli relativi all’attività 

                                                           
68 Vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2002, n. 86, quesito 7, pag. 10.  
69 Le spese per l’energia elettrica relative allo stabile adibito ad uso promiscuo, rappresentano un 
tipico esempio di costo comune sia all’attività istituzionale che a quella commerciale. 
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commerciale.  

 Gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale e che raggiungono 

limitate dimensioni, adottano un regime contabile di cassa; le rilevazioni sono 

raccolte in un registro di prima nota o in un libro giornale “semplificato” rispetto a 

quello ordinario, in quanto vengono annotate solamente le entrate e le uscite non 

essendo previste annotazioni di natura patrimoniale.  

 Le rilevazioni contabili, siano esse afferenti alle attività commerciali o a quelle 

istituzionali, devono rispettare alcuni requisiti strutturali previsti dal Codice civile 

per le imprese70: 

 i fatti devono essere annotati in ordine cronologico ma, come già detto per 

il libro giornale, non necessariamente nel giorno in cui si manifestano; 

 la contabilità deve essere ordinata, non devono esserci spazi bianchi, 

formattazioni particolari ed eventuali cancellazioni devono essere fatte 

rendendo possibile l’identificazione dell’espressione rimossa; 

 le scritture e i documenti che le giustificano (fatture71, ricevute, ecc.), 

devono essere conservati almeno per dieci anni dalla data di registrazione, 

in particolar modo quelli relativi all’attività commerciale. 

 

2.2 La tassazione dei proventi conseguiti 

 Le associazioni vengono assoggettate ad IRES (Imposta sul Reddito delle 

Società) e non ad IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Tali imposte 

hanno ambedue come presupposto la tassazione dei redditi prodotti, ma si 

differenziano l’una dall’altra per i soggetti passivi cui vengono applicate e i metodi 

                                                           
70 I criteri elencati sono disposti dagli artt. 2219 e 2220 c.c., per disciplinare le rilevazioni inerenti 
l’attività commerciale, ma nella prassi vengono estesi anche all’attività istituzionale. 
71 Le fatture di acquisto, ma anche di vendita se presenti, devono essere conservate e numerate 
progressivamente. 
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di determinazione. La prima colpisce i redditi prodotti dalle società di capitali e 

dagli enti pubblici e privati, la seconda viene invece applicata ai redditi prodotti 

dalle persone fisiche e ai redditi prodotti dalle società di persone imputati per 

trasparenza a ciascun socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.  

 L’IRES prevede l’applicazione di un’aliquota proporzionale al reddito imponibile 

pari al 24%72; l’IRPEF, invece, prevede delle aliquote progressive per scaglioni di 

reddito. Altre differenze tra le due imposte sono rappresentate dai diversi oneri 

deducibili e detraibili, nel prosieguo verranno delineati quelli che condizionano il 

calcolo dell’IRES per gli enti associativi. 

 La particolare attività svolta e la natura non lucrativa delle associazioni rendono 

indifferente, ai fini della tassazione, l’eventuale riconoscimento della personalità 

giuridica.  

 Il legislatore ha previsto diversi regimi di imposizione sui proventi conseguiti, 

tutti volti alla riduzione del carico fiscale. Nel presente capitolo verranno analizzati 

il regime di tassazione ordinario e quello forfetario previsti dal Tuir; invece il terzo 

capitolo sarà dedicato allo speciale regime fiscale per le associazioni sportive 

dilettantistiche previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. 

 

2.2.1 Differenza tra proventi commerciali e istituzionali 

 Le associazioni molto spesso propongono diverse iniziative per coinvolgere i 

propri associati e queste ultime non sempre vengono attuate per l’esclusivo 

perseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze degli associati 

ma, come già anticipato, possono avere finalità commerciali orientate al 

reperimento di risorse aggiuntive, indispensabili per garantire l’autonomia e 

                                                           
72 Aliquota valida per i redditi prodotti dal 1 gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 l’aliquota era 
pari al 27,5%. 
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l’indipendenza finanziaria all’ente.  

 La differenza tra queste diverse tipologie di entrate, sta nel fatto che i proventi 

istituzionali non sono assoggettati a tassazione, ai sensi dell’ art. 143 del Tuir, a 

condizione che non eccedano i costi di diretta imputazione e siano relativi a 

prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. 

 Ora, stabilire esattamente se l’introito conseguito è maggiore di un costo 

specifico ad esso imputabile non è facilmente determinabile, soprattutto 

considerata l’assenza di scritture contabili obbligatorie inerenti l’attività 

istituzionale.  

 Il legislatore tributario ha dunque legato l’esenzione fiscale ad un limite non ben 

quantificato ma parametrato ai costi direttamente imputabili al corrispettivo 

incassato. Ad esempio, se il corrispettivo pagato da un associato per aderire ad 

un’iniziativa proposta dall’ente  attinente alle finalità istituzionali  è di importo 

sensibilmente maggiore rispetto al costo sostenuto per organizzare l’evento stesso, 

l’Amministrazione finanziaria potrebbe considerare tale eccedenza come un 

profitto assoggettabile a tassazione73.  

 L’art. 143, comma 3 del Tuir prevede senza particolari restrizioni l’esclusione 

dalla formazione del reddito tassabile: 

 dei contributi corrisposti dagli enti pubblici per sostenere l’attività 

socialmente rilevante svolta dall’associazione; tali entrate normalmente 

sono frutto di accordi intercorsi tra l’ente e l’Amministrazione pubblica 

                                                           
73 Il caso concreto può essere rappresentato da un’associazione culturale operante nel settore 
teatrale che, oltre alla quota associativa, chiede un contributo aggiuntivo ai propri associati per la 
singola partecipazione a ciascun evento di rappresentazione teatrale. Ipotizzando che i costi totali 
per l’organizzazione dell’evento ammontano ad euro 400 ed il contributo aggiuntivo è fissato in 
euro 20 per ciascun associato, con un’adesione di 60 persone, l’eccedenza tra i corrispettivi ed i 
costi direttamente imputabili sarà pari a euro 800. Nell’esempio proposto si evidenzia una 
significativa eccedenza dei corrispettivi  seppur di natura istituzionale – rispetto ai costi 
direttamente attribuibili, con la possibilità che l’Amministrazione finanziaria imputi a tassazione la 
parte eccedente dei proventi conseguiti rispetto ai costi direttamente imputabili. 
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(Comune, Regione, ecc.)74;  

  degli introiti raccolti a seguito di eventi organizzati, in via occasionale, 

durante particolari ricorrenze o celebrazioni, allo scopo di raccogliere fondi 

per le attività istituzionali dell’ente. 

 Il concetto di occasionalità dell’evento non è mai stato chiarito dal legislatore e 

pertanto non è stabilito quante volte in ciascun esercizio un’associazione possa 

organizzare raccolte pubbliche di fondi. Per determinare un limite quantitativo 

all’occasionalità di un evento si può far riferimento alla norma speciale rivolta alle 

associazioni sportive dilettantistiche contenuta nella Legge 13 maggio 1999, n. 

133, la quale all’art. 25 fissa in due eventi l’anno il limite all’occasionalità per 

detassare completamente i proventi conseguiti durante la raccolta pubblica di 

fondi75.  

 Considerata l’assenza di indicazioni che prevedano l’estensione alle altre 

tipologie associative delle particolari agevolazioni concesse alle associazioni 

sportive, pare prospettabile, in tema di raccolta fondi, esclusivamente la disciplina 

stabilita nel D.Lgs. 460/1997 nonostante la mancanza di previsioni sul numero di 

eventi annui76.  

 Qualsiasi tipologia associativa che organizzi manifestazioni per la raccolta fondi 
                                                           
74 In merito ai contributi citati però, in molti casi e in via precauzionale, gli enti pubblici che 
erogano tali somme operano una ritenuta del 4% a titolo d’acconto. A riguardo vedi l’art. 28 del 
D.P.R. 600/1973 e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004, n. 108. La trattenuta 
andrebbe effettuata solamente nel caso in cui il contributo erogato non sia destinato all’attività 
istituzionale. Per evitare sanzioni l’ente erogatore trattiene la somma anzidetta anche nel caso di 
contributi destinati ad attività istituzionale.   
75 Il legislatore che ha previsto un limite al numero di eventi annui ha poi attribuito ad un organo 
più competente in materia la quantificazione, dal punto di vista monetario, delle raccolte fondi. Il 
Ministero delle Finanze, attraverso il Decreto del 10 novembre 1999, ha fissato in euro 51.645,69 il 
limite dei proventi non tassabili realizzabili nei due eventi annui di alla  . 
76 L’art. 2 del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 143 del Tuir stabiliscono le condizioni affinché le raccolte 
pubbliche di fondi non rientrino nel reddito imponibile. Le iniziative devono essere occasionali, 
organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e la 
vendite in tali momenti devono riguardare beni di modico valore. Rimane una lacuna legislativa 
sull’assenza di una definizione del concetto di occasionalità e sull’ammontare di proventi 
conseguibili. 
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durante l’esercizio, deve predisporre entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso 

un rendiconto degli eventi svolti dal quale emergano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 

600/1973 le entrate e le uscite caratteristiche di ciascuna raccolta fondi. Il 

rendiconto va integrato da una relazione illustrativa idonea a specificarne il 

contenuto.  

 Continuando l’analisi generale sui proventi, l’art. 143, comma 1 del Tuir afferma 

in modo generico che oltre a quelli di natura commerciale, rientranti nella 

categoria dei redditi d’impresa, anche redditi fondiari, di capitale e diversi sono 

assoggettati a tassazione. Questo significa che il reddito complessivo delle 

associazioni è dato dalla sommatoria delle singole categorie reddituali, a differenza 

dei soggetti IRES nei quali tutti i diversi redditi conseguiti vengono attratti nel 

reddito d’impresa. 

 Dopo aver definito preliminarmente la categoria dei proventi istituzionali e 

quella dei proventi commerciali, è opportuno esaminare altre norme per 

approfondire la natura dei proventi caratteristici di un ente associativo.  

 L’art. 2195 c.c., elenca le attività commerciali, ovvero: 

 industriale di produzione di beni o servizi; 

 di intermediazione nella circolazione dei beni; 

 di trasporto; 

 bancaria o assicurativa; 

 altre attività ausiliarie alle precedenti. 

 Se tali attività sono svolte da un’associazione, purché non in via prevalente 

rispetto all’attività istituzionale, i relativi proventi di natura commerciale rientrano 

nella categoria dei redditi d’impresa. 

 L’art. 55 del Tuir definisce altre ipotesi in cui si possono configurare redditi 
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d’impresa77, ovvero il conseguimento di proventi generati dallo svolgimento di 

attività organizzate di prestazioni di servizi, seppur non rientranti tra quelle 

indicate nell’art. 2195 c.c.  

 Perché si configuri un reddito d’impresa è necessario che l’attività sia svolta in 

modo abituale78, altrimenti tale componente andrà classificata tra i redditi diversi.  

 In sintesi, l’associazione è assoggettata a tassazione sul reddito con riguardo ai 

proventi conseguiti, se questi79: 

 eccedono i costi di diretta imputazione; 

 risultano dallo svolgimento delle attività contenute nell’art. 2195 c.c.; 

 non sono aderenti o in linea con le finalità istituzionali; 

 derivano da attività non istituzionali specificatamente organizzate (cioè 

l’organizzazione è attuata in funzione della singola attività e non alla totalità 

di quelle proposte dall’ente). 

 A titolo esemplificativo le tipiche attività commerciali che possono essere svolte 

da un’associazione sono le seguenti: prestazioni pubblicitarie o di 

sponsorizzazione a partner esterni, vendita e/o somministrazione di alimenti e 

bevande agli associati o a soggetti estranei al contesto associativo, vendita di 

biglietti o titoli d’ingresso a spettacoli o manifestazioni di vario genere, ecc. 

 Le prestazioni pubblicitarie o di sponsorizzazione si concretizzano, in linea 

generale, nell’accordo intercorso tra l’associazione e un terzo soggetto con 

l’obiettivo di far conoscere e promuovere l’immagine dello sponsor, o del suo 

marchio, al fine di aumentare la notorietà di questo e consentirgli un ritorno 

                                                           
77 L’art. 55 del Tuir integra l’art. 2195 c.c. esclusivamente dal punto di vista tributario, includendo 
tra i redditi d’impresa quelli derivanti dall’allevamento di animali o dalla coltivazione del fondo 
(considerando anche le attività connesse) che eccedono i limiti imposti dall’art. 32, comma 2, lettere 
b) e c) del Tuir e quelli derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, ecc. 
78 Per avere la caratteristica dell’abitualità non è necessario che l’attività sia svolta ogni giorno, ma 
è sufficiente che si ripresenti nel tempo ad intervalli regolari. 
79 Vedi a riguardo BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, cit., pag. 237. 
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d’immagine in termini di maggiori ricavi. L’impegno assunto dall’associazione si 

realizza attraverso la predisposizione di locandine, riviste, annunci, striscioni, 

cartelloni e qualsiasi altra forma pubblicitaria, contenenti l’insegna del soggetto 

sponsorizzato o pubblicizzato. Tali prestazioni sono maggiormente diffuse tra le 

associazioni sportive, ma nulla vieta che anche altre tipologie di enti possano, in 

occasione di particolari eventi, pubblicizzare i propri partner. In cambio nel 

servizio fornito, lo sponsor paga un corrispettivo pattuito in relazione alla qualità e 

quantità della prestazione pubblicitaria80.  

 Un’altra tipologia di entrata commerciale ampiamente diffusa tra gli enti 

associativi è rappresentata dalla somministrazione di alimenti e bevande 

all’interno degli spazi associativi. Questa attività è sempre stata soggetta a pareri 

contrastanti, infatti, c’è chi sostiene che essa sia qualificata come attività 

commerciale anche se diretta ai propri associati81 e chi, al contrario, considera la 

prestazione in oggetto complementare alle attività istituzionali purché compatibile 

con le finalità dell’ente82. La giurisprudenza e la dottrina prevalente accolgono la 

tesi che prevede l’assoggettamento a tassazione dei proventi conseguiti 

dall’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande agli associati e, 

                                                           
80 Nel gergo comune la sponsorizzazione e la pubblicità assumono lo stesso significato, tuttavia la 
prima riguarda prestazioni effettuate in modo abituale riferibili ad una serie di manifestazioni (in 
molti casi vengono riferite ad un anno specifico o ad una stagione sportiva) e non al singolo evento. 
Solitamente si realizza attraverso l’apposizione dell’insegna del soggetto sponsorizzato sul vestiario 
sportivo dei tesserati (se si tratta di associazione sportiva) o degli associati. Invece, la prestazione 
pubblicitaria riguarda un’attività promozionale occasionale rispetto ad un evento, intendendo a 
riguardo una semplice apposizione dell’insegna del partner sul materiale pubblicitario (locandine, 
annunci, ecc.) o di cartellonistica idonea a diffondere un singolo evento. La differenza tra le due 
prestazioni appena descritte è stata trattata anche nella Sentenza della Corte di Cassazione 19 
febbraio 1996, n. 428. La legge non prevede alcun obbligo di forma per la stipula del contratto 
pubblicitario o di sponsorizzazione, anche se in molti casi viene comunque predisposta una 
scrittura privata per avere una prova scritta dell’accordo tra le parti. Resta fermo l’obbligo 
tributario per l’associazione di emettere fattura per garantire allo sponsor la detraibilità dell’IVA 
relativa alla prestazione ottenuta.  
81 Vedi Circolare del Ministero delle Finanze 12 maggio 1998, n. 124/E o la Sentenza della Corte di 
Cassazione 30 novembre 2012, n. 21406.  
82 Vedi Sentenze della Corte di Cassazione 13 gennaio 2004, n. 280 e 20 settembre 2005, n. 18563. 
Si precisa che entrambe le sentenze si riferiscono all’applicazione dell’IVA e alcuni autori hanno 
esteso la sua applicazione anche ai fini dell’imposta sui redditi. 
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a maggior ragione, se questi derivano da vendite a terzi estranei al contesto 

associativo.  

 Un’eccezione alla commercialità di tali proventi è stabilita nell’art. 148, comma 

5 del Tuir, che prevede la non commercialità, ovvero l’esenzione da imposizione 

fiscale, dei corrispettivi incassati dalle associazioni di promozione sociale «le cui 

finalità siano riconosciute dal Ministero dell’Interno»83. Tali introiti sono qualificati 

come proventi istituzionali a condizione che l’attività sia «strettamente 

complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali». 

 L’ultima categoria di entrate commerciali presa in considerazione è 

rappresentata dalla vendita di biglietti o titoli d’ingresso a manifestazioni di vario 

genere. L’ente associativo che organizza l’evento ha «l’obbligo di rilasciare agli 

spettatori un titolo di accesso emesso tramite misuratore fiscale in seguito al 

pagamento del corrispettivo stabilito», questo è quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 così modificato dal Decreto 

Legislativo 26 febbraio 1999, n. 6084-85.   

 

 

                                                           
83 Tali associazioni devono essere ricomprese tra gli enti stabili dall’art. 3, comma 6, lett. e) della 
Legge 25 agosto 1991, n. 287. 
84 Il legislatore fiscale ha introdotto per le A.s.d. una semplificazione (Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 2002, n. 69) che prevede la possibilità di certificare gli ingressi tramite 
biglietti o abbonamenti (contrassegnati dalla S.I.A.E.) senza quindi dover disporre del misuratore 
fiscale. 
85 Un esempio inerente l’attività commerciale è legato all’opportunità data al pubblico di assistere 
ad un evento o manifestazione organizzata dall’ente. Nel concreto, l’ente associativo dà la 
possibilità a terzi, oltre che agli associati, di partecipare ad una rappresentazione cinematografica 
organizzata in linea con le finalità istituzionali (l’associazione nell’esempio ha come fine 
istituzionale lo sviluppo e la tutela del cinema italiano). Per i motivi citati nel presente paragrafo, i 
corrispettivi derivanti dalla vendita di biglietti a terzi sono prettamente commerciali. Per quanto 
riguarda gli associati invece, non sono tenuti all’acquisto del biglietto al pari dei terzi in quanto 
l’attività organizzata è attinente alle finalità istituzionali. Qualora però venga richiesto loro un 
contributo aggiuntivo (opportunamente stabilito nello statuto o dall’Assemblea), oltre alla quota 
associativa questo è soggetto alle valutazioni fatte all’inizio del presente paragrafo ai sensi dell’art. 
143 del Tuir in aggiunta a quanto disposto dall’art. 148 del Tuir (ampiamente approfondito nel 
paragrafo 2.2.2). 
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2.2.2 La commercialità dei proventi disciplinata dall’articolo 148 del 

Tuir 

 Le associazioni rispetto agli altri ENC godono di specifiche esenzioni sulla 

tassazione di alcuni proventi. L’art. 148 del Tuir tratta e semplifica, in modo ampio 

e dettagliato, molte casistiche di introiti percepiti dagli enti associativi che possono 

essere o meno soggetti ad IRES.  

 Il primo comma del presente articolo dapprima ribadisce quanto già esposto nei 

paragrafi precedenti riguardo alla non commercialità dell’attività svolta nei 

confronti degli associati, purché essa sia compatibile con le finalità istituzionali 

dell’ente e, successivamente, specifica l’esclusione dalla tassazione delle quote e 

dei contributi associativi.  

 Risultano invece rilevanti dal punto di vista commerciale, per espressa 

previsione del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rivolte 

agli associati o partecipanti (in tale figura rientrano i tesserati), seppure in 

aderenza agli scopi no profit dell’ente, qualora tale attività preveda il pagamento di 

un corrispettivo specifico in relazione al “servizio extra” reso dall’ente e non 

ricompreso nella quota/contributo associativa/o. Tali componenti rientrano nella 

categoria dei redditi diversi o in quelli d’impresa a seconda che derivino da 

un’attività occasionale o abituale.  

 Invece, così come stabilito dal terzo comma, per le «associazioni politiche, 

sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di 

promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano 

commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate 

verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o 

partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, 
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regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale 

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

organizzazioni nazionali». 

 Indipendentemente dai soggetti a cui sono rivolte alcune prestazioni assumono 

a prescindere carattere di commercialità con conseguente tassazione dei relativi 

proventi. Nello specifico tali attività stabilite nel quarto comma sono: 

 la cessione di beni prodotti per la vendita; 

 la somministrazione di pasti o prestazioni alberghiere; 

 le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; 

 il trasporto e il deposito; 

 la gestione di spacci aziendali e mense; 

 l’organizzazione di viaggi e soggiorni, ma anche di fiere e mostre con finalità 

commerciali; 

 la pubblicità commerciale; 

 le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

 Il legislatore, in deroga a quanto appena affermato, ha previsto per le 

associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 3, comma 6, lett. e) della L. 

287/1991, la non commercialità  della somministrazione di alimenti e bevande. 

Tale eccezione è concessa a condizione che l’attività sia effettuata nei locali in cui 

viene svolta quella istituzionale e sia diretta agli associati (o agli altri soggetti 

individuati al terzo comma dell’art. 148), oltre ad essere strettamente 

complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.  

 Il legislatore ha previsto per le stesse associazioni (e per le organizzazioni 

politiche, sindacali e di categoria) un’ulteriore agevolazione, infatti, anche l’attività 

di organizzazione di viaggi e soggiorni gode del medesimo regime derogatorio di 
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cui sopra, purché sia rivolta agli associati o agli altri soggetti di cui al terzo comma 

dell’art. 148 e sia diretta al conseguimento degli scopi istituzionali.  

 Le esenzioni appena analizzate, di cui ai commi 3, 5 e 6 dell’articolo in 

questione, si applicano a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente 

contenga le clausole previste dal comma 8, già analizzate nel paragrafo 1.3.   

 Per poter godere dei benefici proposti nel presente paragrafo è necessario 

inviare all’Agenzia delle Entrate il “modello EAS”, con tale documento, introdotto 

dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, 

n. 2, vengono comunicate informazioni specifiche riguardanti: le quote associative, 

gli organi amministrativi ed i proventi commerciali. L’Agenzia delle Entrate 

(Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E) ha confermato l’esclusione da tale obbligo per gli 

enti sportivi dilettantistici e quelli di volontariato che non svolgono attività 

commerciale, purché rispettivamente iscritti nel registro C.O.N.I. e nei Registri 

Regionali delle Organizzazioni di volontariato.  

 Il modello EAS deve essere inviato all’Amministrazione finanziaria entro 60 

giorni dalla costituzione dell’ente e ogniqualvolta intervengano delle modifiche ai 

dati oggetto di comunicazione, in tal caso la scadenza fissata è il 31 marzo 

dell’anno successivo alla variazione.   

 

2.2.3 La tassazione ordinaria 

 Stabilito che l’associazione, come tutti gli altri ENC, è un soggetto passivo IRES, 

in questo paragrafo si andrà ad approfondire la modalità di determinazione 

dell’imposta.  

 Le associazioni per essere assoggettate alla tassazione ordinaria prevista per gli 

ENC devono svolgere in via prevalente attività non commerciali volte al 
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conseguimento degli scopi istituzionali. Contestualmente tali attività devono 

essere previste dallo statuto e in ogni caso non riconducibili a quanto stabilito 

dall’art. 55 del Tuir in materia di redditi d’impresa.  

 Non è poi così raro che un ente associativo si costituisca inizialmente per 

raggiungere degli scopi ideali con finalità tipiche del settore no profit, tuttavia, nel 

momento di attuare concretamente le attività istituzionali, esse risultano marginali 

o addirittura assenti rispetto alle altre attività aventi natura commerciale86. In tal 

caso l’associazione non può essere riconducibile alla categoria degli ENC e per 

questo è assoggettata a tassazione secondo il regime previsto dagli artt. 72 a 142 

del Tuir.  

 Per individuare la natura non commerciale dell’ente si deve far riferimento 

dapprima alle attività stabilite nell’atto costitutivo o nello statuto se redatti nella 

forma dell’atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e, 

successivamente, se in essi non viene data specifica indicazione o non sono 

predisposti nelle forme citate, si considera l’attività effettivamente esercitata 

dall’ente. 

 Stabilita la non commercialità dell’ente, la base imponibile sulla quale viene 

determinata l’IRES è frutto della disciplina applicabile ai soggetti passivi IRPEF, 

salvo quanto specificatamente disposto per gli ENC nel titolo II, capo III del Tuir 

dagli artt. 143 e seguenti.  

 Il reddito complessivo è formato dalla sommatoria delle diverse categorie 

reddituali contenute nell’art. 6 del Tuir, ad eccezione dei redditi di lavoro 

dipendente e di lavoro autonomo in quanto sono categorie dedicate 

                                                           
86  Le attività commerciali sono tali perché rientrano nel novero di quelle stabilite dall’art. 2195 c.c., 
o dall’art. 55 del Tuir. Sono inoltre considerate commerciali quelle attività che derivano da una 
specifica organizzazione o comunque sono rivolte a terzi e al mercato. 
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esclusivamente alle persone fisiche. Secondo quanto stabilito dall’art. 144 del Tuir, 

le varie componenti reddituali rientrano nella propria categoria di riferimento 

secondo le disposizioni contenute nel titolo I del Tuir (artt. 1 a 71) al netto delle 

eventuali perdite deducibili.  

 La stessa norma prevede inoltre la deducibilità delle spese sostenute per beni o 

servizi adibiti promiscuamente all’attività istituzionale e commerciale, 

considerando a riguardo solo la parte riferibile a quest’ultima attività87.  

 Prima di analizzare le singole categorie reddituali è opportuna una premessa 

per gli ENC che adottano il regime della contabilità semplificata88 e che hanno 

conseguito una perdita d’impresa (legata all’attività commerciale) nell’esercizio, 

possono scomputare quest’ultima interamente dagli altri redditi eventualmente 

realizzati. Al contrario, una perdita generata da un ENC in contabilità ordinaria può 

essere scomputata esclusivamente dai redditi d’impresa, riportando l’eventuale 

eccedenza fino al quinto esercizio successivo, salvo il caso in cui la perdita sia 

realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (art. 8, comma 

3 e art. 84, comma 2 del Tuir). 

 La prima categoria analizzata è quella relativa ai redditi fondiari (l’art. 25 del 

Tuir) derivanti dai terreni e fabbricati situati nel territorio italiano. La categoria 

dei redditi fondiari si suddivide in redditi dominicali, agrari (relativi a terreni) e da 

fabbricati.  

 I redditi dominicali riguardano il reddito medio ordinario calcolato secondo le 

tariffe d’estimo che considerano le caratteristiche del terreno, tale rendita viene 

sempre imputata al proprietario (cosiddetto dominus) o al titolare di altro diritto 

                                                           
87 Vedi a riguardo paragrafo 2.1 
88 Opzione esercitabile ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 600/1973 da quei soggetti che presentano 
ricavi limitati. 
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reale.  

 I redditi agrari invece sono attribuiti al coltivatore del fondo e sono determinati 

secondo le tariffe d’estimo che tengono conto anche della potenzialità produttiva.  

 I redditi da fabbricati sono costituiti dal reddito medio ordinario ritraibile per 

ciascuna unità immobiliare, determinato secondo le tariffe d’estimo stabilite per 

ciascuna categoria e classe di fabbricato. Per determinare il reddito relativo a 

ciascun fabbricato da assoggettare a tassazione si deve considerare solamente il 

maggior valore tra: la rendita media rivalutata ritraibile per ciascuna unità e 

l’eventuale canone di locazione percepito ridotto fino ad un massimo del 15% in 

funzione delle spese di manutenzione ordinaria sostenute e documentate89. 

Quanto detto è applicabile agli immobili non relativi all’attività commerciale, 

altrimenti sarebbero produttivi di redditi d’impresa, pertanto, rientrano in questa 

categoria gli immobili strumentali alle attività istituzionali e gli immobili 

patrimonio90.  

 La seconda categoria reddituale analizzata è costituita dai redditi di capitale 

disciplinati dagli artt. 44 a 48 del Tuir. Le fattispecie più rilevanti sono: 

 gli interessi derivanti da prestiti, mutui o depositi; 

 le remunerazioni delle somme investite in obbligazioni e titoli similari; 

 i dividendi e altri proventi generati dalle partecipazioni in società ed enti 

affini. 

 Non tutti i redditi di capitale sopracitati sono assoggettati a tassazione per lo 

stesso ammontare. I dividendi conseguiti dal possesso di partecipazioni qualificate 

e non in società di capitali (o anche società di persone) ed enti similari sono 

                                                           
89 Tali spese sono definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380. 
90 Vedi a riguardo PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, cit., pag. 181. 
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assoggettati a tassazione nel limite del 77,74%91-92dell’ammontare percepito, come 

stabilito dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali proventi convergono nella 

categoria dei redditi d’impresa, anziché in quella dei redditi di capitale, qualora la 

partecipazione sia detenuta nell’esercizio di impresa commerciale (iscritta quindi 

tra le attività inerenti l’attività commerciale). A riguardo la Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E ha precisato che anche nell’esercizio di 

impresa i dividendi conseguiti sono assoggettati a tassazione per lo stesso 

ammontare previsto dalla L. 190/2014. Al contrario, i dividendi distribuiti da 

società residenti in paesi con un regime fiscale privilegiato concorrono per intero 

alla formazione del reddito.  

 Per quanto riguarda gli interessi derivanti da conti correnti, da obbligazioni e da 

altri titoli emessi dalle banche, non concorrono alla formazione del reddito 

complessivo, a condizione che siano soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta o ad un’imposta sostitutiva come specificato nell’art. 143 del Tuir. 

 Nella prassi associativa la categoria dei redditi d’impresa è quella che si 

riscontra maggiormente in quanto racchiude i principali proventi conseguiti dalle 

associazioni. Tali introiti sono stati ampiamente descritti nel paragrafo 2.2.1 in 

relazione al fatto che sono generati dai corrispettivi maturati in seguito allo 

svolgimento di attività commerciali, purché soddisfino determinate caratteristiche 

già analizzate e contenute negli artt. 55, 143, 144 e 148 del Tuir.  

 Per determinare l’ammontare dei redditi d’impresa si deve considerare la 

deducibilità dei costi e degli oneri, applicabili alle componenti positive cui si 

riferiscono. Per poter ridurre l’ammontare dei proventi commerciali attraverso la 
                                                           
91 Vedi a riguardo MORETTI P., Associazioni e società sportive dilettantistiche – Organizzazione, 
amministrazione e controllo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016, pag. 63.  
92 A partire dal 1° gennaio 2017 la soglia di imponibilità è stata innalzata al 100% dell’ammontare 
percepito. La nuova disciplina è stabilita dal Decreto ministeriale 26 maggio 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
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deduzione dei costi direttamente afferenti è necessario che l’attività commerciale 

sia correttamente contabilizzata ed in modo separato rispetto all’attività 

istituzionale. 

 L’ultima categoria analizzata è quella residuale dei redditi diversi (artt. 67 e 

seguenti del Tuir), rientrano in questa tipologia i proventi, i corrispettivi e 

qualsivoglia altra componente positiva che non può essere classificata tra le altre 

categorie reddituali descritte in precedenza come, ad esempio: 

 le plusvalenze da cessioni di terreni o immobili; 

 le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non; 

 le plusvalenze originate da altri titoli o strumenti produttivi di redditi di 

capitale; 

 i redditi derivanti dallo svolgimento occasionale di attività commerciali. 

 Riguardo al primo punto, l’eccedenza tra costo di acquisto e corrispettivo di 

vendita è interamente imponibile se l’immobile o il terreno sono detenuti al 

massimo da cinque anni dal momento della cessione e questa è avvenuta a titolo 

oneroso.  

 Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono imponibili seguendo 

le stesse modalità previste per i dividendi (rientra tra i redditi diversi solamente il 

77,74% dell’ammontare percepito)93.  

 Dal reddito complessivo, formato dalla sommatoria delle categorie reddituali 

vengono dedotti gli oneri deducibili che non hanno trovato riscontro nelle singole 

categorie come, ad esempio, quelli indicati nell’art. 10 del Tuir:  

 lett. a), canoni, spese e oneri diversi relativi agli immobili o terreni i cui 

                                                           
93 Il Decreto ministeriale 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto a 
partire dal 1° gennaio 2018 un aumento della soglia di imponibilità al 100% dell’ammontare 
percepito anche per le plusvalenze.  
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redditi formano quello complessivo94; 

 lett. f), importi corrisposti ai dipendenti che hanno prestato la propria 

attività presso gli uffici elettorali in occasione di elezioni comunali, 

provinciali e regionali o referendum95; 

 lett. g), somme erogate alle organizzazioni non governative che si 

adoperano per il progresso dei Paesi in via di sviluppo, purché rispettino 

alcuni requisiti riguardanti l’attività svolta96. Tali somme sono deducibili al 

massimo per il 2% del reddito complessivo dichiarato. 

 Dal reddito complessivo sono deducibili inoltre le erogazioni liberali destinate a 

specifici enti97 come, ad esempio: le associazioni di promozione sociale 

regolarmente iscritte o le ONLUS.  

 Altre particolari deduzioni, seppur raramente riscontrabili, sono individuate a 

favore dei soggetti che hanno venduto a titolo gratuito e, a causa di particolari 

vincoli, degli immobili allo Stato o agli enti pubblici98. 

 Il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili costituisce la base 

imponibile sulla quale applicare l’aliquota proporzionale del 24% (a partire dal 1 

gennaio 2017) per determinare l’IRES lorda.  

 L’imposta calcolata con le modalità sopracitate può essere ridotta alla metà se 

l’ente associativo rientra tra i soggetti stabiliti nell’art. 6 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero enti dotati di personalità 

giuridica con finalità assistenziali, culturali di istruzione e di beneficienza.  

                                                           
94 Il caso concreto è rappresentato dai contributi pagati ai consorzi di bonifica per la gestione delle 
opere e per l’attività di salvaguardia che tali enti svolgono a favore dei proprietari di immobili o 
terreni di un determinato luogo. 
95 Vedi l’art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e l’art. 1 della 
Legge 30 aprile 1981, n. 178. 
96 Il dettaglio sulle organizzazioni non governative è contenuto nell’art. 28 della Legge 26 febbraio 
1987, n. 49.  
97 Vedi Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80. 
98 Ipotesi prevista per quei beni fondamentali per il patrimonio ambientale. 
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 L’art. 147 del Tuir prevede alcuni oneri detraibili validi per tutti gli ENC a 

condizione che non siano deducibili nella categoria cui si riferiscono. Nello 

specifico tali oneri sono detraibili nel limite del 19% dell’importo stesso e 

riguardano nello specifico: 

 le spese di manutenzione o restauro sostenute da soggetti obbligati a tale 

scopo su beni considerati patrimonio culturale; 

 le erogazioni liberali in favore di enti pubblici o dello Stato e delle sue 

dislocazioni; 

 il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti appena citati; 

 le erogazioni liberali (limite del 2% del reddito dichiarato) destinate a 

istituzioni pubbliche o ENC riconosciuti che svolgono attività nello 

spettacolo con l’obiettivo di creare o adeguare strutture in tale ambito; 

 i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, alle società di mutuo soccorso; 

 le erogazioni, con limite di euro 2.065,83, alle associazioni di promozione 

sociale regolarmente iscritte; 

 altre erogazioni destinate agli istituti scolastici. 

 L’IRES così determinata, al netto delle detrazioni d’imposta, dovrà essere ridotta 

delle eventuali ritenute d’acconto subite, dei crediti d’imposta spettanti, delle 

eccedenze risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei precedenti esercizi e degli 

acconti versati durante l’esercizio. Nel caso di saldo negativo l’ente risulterà a 

credito IRES, viceversa a debito IRES. 

 

2.2.4  Il regime forfetario previsto dall’articolo 145 Tuir  

 Il legislatore ha previsto per la generalità degli ENC un particolare regime di 

tassazione agevolata. Ai sensi dell’art. 145 del Tuir è possibile determinare il 
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reddito d’impresa attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai 

proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che 

adottino un regime contabile semplificato.   

 L’art. 18 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che possono adottare il regime contabile 

semplificato i soggetti che hanno conseguito, alternativamente, al massimo: 

 euro 400.000, di ricavi derivanti dall’attività di prestazione di servizi; 

 euro 700.000, di ricavi originati da altre attività99. 

 Nel caso in cui vengano svolte entrambe le tipologie di attività il limite di 

riferimento è quello relativo all’attività prevalente che deve risultare da 

un’annotazione distinta delle diverse tipologie di ricavo. Nel caso in cui i ricavi non 

siano annotati distintamente il limite da considerare è quello relativo alle 

prestazioni di servizi.       

 Tale regime contabile prevede la riduzione dei documenti, dei registri e delle 

scritture contabili obbligatorie, infatti, non è previsto l’obbligo di registrazione di 

tutte le operazioni commerciali ma è sufficiente l’annotazione dal punto di vista 

 economico tralasciando l’aspetto finanziario. 

 La contabilità semplificata offre la possibilità di determinare forfetariamente il 

reddito d’impresa, applicando distintamente ai ricavi delle due categorie di cui 

sopra un coefficiente di redditività progressivo.  

 I coefficienti di reddittività applicati ai ricavi derivanti da prestazione di servizi 

sono pari: 

 al 15%, fino a euro 15.493,70; 

 al 25%, da euro 15.493,71 fino a euro 400.000. 

 Invece, i coefficienti di redditività per i ricavi derivanti da altre attività sono 

                                                           
99 Queste nuove soglie sono state introdotte dall’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106. 
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pari: 

 al 10%, fino a euro 25.822,84; 

 al 15%, da euro 25.822,85 fino a euro 700.000. 

 Al reddito d’impresa forfetizzato così determinato devono essere sommate le 

plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi ed i 

proventi immobiliari inerenti l’attività d’impresa.  

 Infine, per determinare il reddito complessivo dell’ENC si sommano al reddito 

d’impresa, come sopra definito, gli altri proventi derivanti dalle altre categorie 

reddituali. 

 Per aderire a tale regime agevolato è necessario esercitare l’opzione nella 

dichiarazione annuale dei redditi (ai sensi dell’art. 145, comma 4 del Tuir) ha 

effetto dall’inizio del periodo d’imposta la cui dichiarazione si riferisce fino a 

revoca (esercitata sempre nella dichiarazione dei redditi) o comunque per almeno 

un triennio.  

 Sono escluse da tale regime le associazioni sportive dilettantistiche e tutti gli 

altri enti associativi aderenti alla disciplina prevista dalla L. 398/1991, in virtù 

delle agevolazioni alternative previste.  

 

2.3 Il valore della produzione ai fini IRAP 

 L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) colpisce tutti quei soggetti 

che esercitano autonomamente un’attività economica organizzata diretta alla 

produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Questa è la 

condizione che regola il presupposto di applicazione dell’IRAP (art. 2 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).  

 Due requisiti sono fondamentali per lo svolgimento dell’attività oggetto di 
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imposta: l’abitualità e l’organizzazione. Il primo si riscontra ogniqualvolta un 

soggetto intraprende un certo lavoro in modo continuativo nel corso di un periodo 

e senza interruzioni o comunque riproponendo la stessa periodicità. Il secondo 

requisito invece è un po’ più complesso in quanto può essere definito in un 

contesto societario come la combinazione di forza lavoro, macchinari e capitale 

necessari per lo svolgimento di un’attività economica. In un contesto più 

ridimensionato (vedi il caso di un lavoratore autonomo) invece la presenza del 

requisito dell’organizzazione è di più difficile dimostrazione, infatti, secondo 

l’Amministrazione finanziaria e parte della giurisprudenza, può considerarsi 

“organizzato” il semplice lavoro autonomo del soggetto che pianifica la propria 

attività100; la dottrina invece è dell’avviso che sussista il requisito 

dell’organizzazione quando esiste un complesso di elementi più coordinato, volto a 

creare valore, che non può sussistere senza la figura del soggetto decisore101. 

Questa ultima interpretazione sembra quella maggiormente applicabile, anche se 

ogni attività autonomamente organizzata è soggetta a valutazioni sull’effettiva 

organizzazione intrapresa. 

 Le associazioni e in generale tutti gli ENC sono in ogni caso soggetti passivi IRAP 

in virtù di quanto disposto dall’art. 3, lett. e) del D.Lgs. 446/1997, considerando ai 

fini della sua determinazione due variabili fondamentali come i rapporti di lavoro 

dipendente o similari in capo all’ente e l’eventuale svolgimento di attività 

commerciali. 

 La determinazione della base imponibile degli enti associativi può avvenire 

secondo due diversi metodi a seconda che l’ente svolga esclusivamente attività 

                                                           
100 Un esempio di questa interpretazione del requisito dell’organizzazione è stato fornito dalla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 32/E. Tale tesi mira ad assoggettare ad 
IRAP chiunque eserciti arti o professioni. 
101 A sostegno di questa tesi c’è la Sentenza della Corte di Cassazione 16 febbraio 2007, n. 3676. 
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istituzionale, ovvero svolga entrambe le attività (istituzionale e commerciale). 

 Il primo metodo analizzato è quello di più facile applicazione, cosiddetto metodo 

retributivo, in quanto viene applicato alle organizzazioni che non svolgono attività 

commerciali e per questo considera esclusivamente la componente retributiva. La 

base imponibile include quindi: 

 le retribuzioni destinate ai dipendenti; 

 altri redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente; 

 i compensi per le collaborazioni, sia quelle occasionali che quelle 

continuative. 

 Non rientrano nella base imponibile i compensi, i premi, le indennità di trasferta 

e rimborsi forfetari previsti per quei collaboratori con incarichi di natura 

amministrativo-gestionale a favore delle associazioni sportive dilettantistiche102. 

Tra le principali deduzioni volte all’abbattimento della base imponibile si 

riscontrano gli oneri pagati per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e 

altre componenti previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/1997. 

 Nella prassi però, le associazioni svolgono anche attività commerciali in 

aggiunta a quelle istituzionali, in questo caso la base imponibile necessaria per il 

calcolo dell’imposta sarà determinata diversamente rispetto al metodo appena 

esposto. L’altro metodo utilizzato per il calcolo dell’IRAP è il cosiddetto metodo 

misto, esso prevede che la base imponibile inerente l’attività istituzionale venga 

determinata con il metodo retributivo, mentre per l’attività commerciale si 

seguiranno le disposizioni previste nell’art. 5 per le società di capitali. Tale norma 

stabilisce infatti che il valore su cui applicare l’aliquota per il calcolo dell’imposta 

sia dato dalla differenza tra i componenti positivi rientranti nella voce A) del Conto 

                                                           
102 Vedi a riguardo PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, cit., pag. 286. 
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economico civilistico e i componenti negativi raggruppati nella voce B). A riguardo 

non devono essere considerati ai fini del calcolo del valore della produzione: i costi 

del personale, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti e gli 

accantonamenti per rischi. Recentemente però è stato previsto che i costi relativi al 

personale dipendente assunto a tempo indeterminato possono essere considerati 

interamente deducibili103 e quindi portati in diminuzione del valore della 

produzione.  

 Nel caso in cui non sia possibile distinguere se una componente negativa è 

attribuibile alla gestione commerciale o istituzionale, la parte deducibile è data 

rapportando i ricavi commerciali al totale dei ricavi e proventi dell’ente per poi 

applicare il coefficiente ottenuto al costo promiscuo.  

 Una specifica disciplina è prevista per la determinazione della base di calcolo 

relativa ai soggetti che hanno aderito al regime di favore previsto dalla L. 

398/1991. Per le associazioni in questione il procedimento sarà delineato nel 

paragrafo 3.3.3. 

 L’aliquota ordinaria applicata all’ammontare del valore della produzione 

determinato con il metodo retributivo o misto è pari al 3,9%.  

 

2.4 La tassazione alternativa sugli immobili 

 Gli immobili oltre ad essere oggetto di tassazione per quanto concerne l’imposta 

sui redditi, come visto al paragrafo 2.2.3, possono essere assoggettati, a seconda 

della loro natura, ad un ulteriore onere tributario che può essere aggiuntivo o 

sostitutivo all’IRES. 

 L’onere tributario in questione è l’Imposta Municipale Propria (IMU), applicata 

                                                           
103 Vedi MORETTI P., Associazioni e società sportive, cit., pag. 61. 
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dal Comune ai possessori di immobili o terreni situati nel territorio di competenza 

dell’Autorità locale. Sono soggetti passivi IMU sia i proprietari ma anche chi 

beneficia del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o di superfice. A questi è 

riconosciuta inoltre l’esenzione dall’IRES (o dall’IRPEF) se il bene non è concesso 

in locazione104.  

 A seconda delle caratteristiche dell’immobile o del terreno la base imponibile 

sulla quale viene calcolata l’IMU è determinata secondo diverse modalità descritte 

nell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

 Applicando nello specifico la disciplina IMU alle associazioni, è concessa loro 

l’esenzione per quegli immobili utilizzati esclusivamente per attività non 

commerciali105.  

 Si rendono necessari due requisiti che gli enti associativi devono soddisfare per 

potersi considerare esenti dall’imposta: il primo  di carattere soggettivo mentre il 

secondo di natura oggettiva.  

 Il primo requisito è soddisfatto quando l’associazione titolare dell’immobile o 

del terreno lo utilizza106 direttamente nelle attività istituzionali, facendo quindi 

coincidere la figura del titolare/possessore e quella dell’utilizzatore.  

 Il secondo requisito riguarda l’attività effettivamente svolta, non conta infatti ciò 

che è stabilito nello statuto ma quanto concretamente svolto all’interno degli 

immobili. A riguardo, è necessario che l’attività in questione si attenga alle clausole 

tipiche degli enti no profit previste nell’atto costitutivo e nello statuto o comunque 

                                                           
104 Vedi a riguardo l’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  
105 L’esenzione in oggetto, prevista per l’IMU ma introdotta antecedentemente per l’ICI, è rivolta agli 
enti che svolgono determinate attività elencate nell’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 aventi natura assistenziale, sanitaria, sportiva, culturale, ecc.  
106 La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 marzo 2013, n. 4/DF ha ribadito 
quanto già espresso in passato sulla coincidenza tra possesso e utilizzo per l’esenzione dall’imposta. 
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dalla legge (divieto di distribuire utili, assenza di finalità lucrative, ecc.).  

 Nella prassi non è così raro che un immobile venga utilizzato per lo svolgimento 

congiunto delle attività istituzionali e di altre aventi diversa natura. In particolare, 

l’importanza delle «altre attività» è stabilita nell’art. 91-bis del Decreto Legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 dove non è prevista 

l’esenzione per la parte dell’immobile nella quale viene svolta attività commerciale 

o qualsiasi altra attività non istituzionale.  

 La determinazione della parte soggetta ad IMU avviene considerando i dati 

catastali; in particolar modo se è prevista una suddivisione del bene in due unità, 

una per l’attività istituzionale e una per quella commerciale, il calcolo dell’imposta 

avverrà solo su quest’ultima. Al contrario, se non sussiste alcuna divisione, 

risultando in Catasto un’unica unità immobiliare, si considerano due parametri 

alternativi per la determinazione della parte dell’immobile assoggettata all’IMU, 

quali: la superficie dell’immobile e il numero di soggetti a cui è rivolta l’attività. Nel 

dettaglio, secondo la disciplina del Decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il primo parametro viene utilizzato 

calcolando il rapporto tra la superficie destinata all’attività commerciale e la 

superficie complessiva, il risultato ottenuto rappresenta la parte dell’unità 

immobiliare soggetta all’IMU. Qualora tutta la superficie sia utilizzata 

promiscuamente per lo svolgimento di attività istituzionali e non, è necessario il 

secondo parametro per determinare la parte dell’immobile assoggettata all’IMU. 

Tale valore è definito ponendo al numeratore l’ammontare dei soggetti a cui è 

rivolta l’attività commerciale e al denominatore il totale dei soggetti destinatari 
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delle attività dell’associazione107.  

 I valori ottenuti rapportando i parametri sopracitati andranno applicati alla 

rendita catastale. Alla base imponibile così determinata si applica l’aliquota 

d’imposta pari allo 0,76% (soggetta ad una diminuzione o ad un aumento fino a 0,3 

punti percentuali qualora il Comune decida di variare l’aliquota base) per 

determinare l’IMU a carico dell’ente associativo.  

 

2.5 Il regime IVA 

 Finora sono state analizzate le imposte dirette a cui sono soggette le 

associazioni, in questo paragrafo, invece, verrà descritta l’imposta sul valore 

aggiunto (IVA).  

 Innanzitutto le imposte indirette si differenziano da quelle dirette perché non si 

applicano al reddito o al patrimonio, ma il loro presupposto impositivo sono i 

trasferimenti di ricchezza quali ad esempio gli acquisti, le vendite o gli scambi.  

 L’IVA è stata introdotta dal D.P.R. 633/1972 e si applica sulle cessioni di beni o 

prestazione di servizi che soddisfano alcuni requisiti fondamentali:  

 il primo di carattere soggettivo implica “l’esercizio d’impresa o di enti e 

professioni”; 

 il secondo di carattere oggettivo richiede che le attività in questione si 

concretizzino nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi. Le singole 

operazioni soggette ad IVA sono elencate singolarmente negli artt. 2 e 3 del 

D.P.R. 633/1972; 

 il terzo di carattere territoriale prevede che le operazioni siano imponibili 

                                                           
107 Nel caso in cui l’utilizzazione mista dell’immobile avvenga per periodi limitati inferiori all’anno, i 
rapporti di calcolo dovranno tener conto dei giorni di utilizzo del bene per le attività non 
istituzionali. 
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solamente se effettuate nel territorio dello Stato italiano. 

 Detto ciò, una fondamentale considerazione da fare riguarda l’applicazione 

dell’IVA alle associazioni (e a tutti gli ENC), infatti, in ragione di quanto stabilito dal 

D.P.R. 633/1972 si considerano imponibili solo le cessioni di beni o le prestazioni 

di servizi riconducibili alle attività commerciali, rimangono pertanto fuori dal 

campo di applicazione dell’IVA tutte le operazioni riguardanti l’attività 

istituzionale. Si vedrà nel prosieguo come il regime IVA sia molto simile a quello 

previsto per l’IRES.  

 Considerando dapprima le attività rivolte principalmente agli associati, non si 

considerano soggette ad IVA le somme ordinariamente corrisposte a titolo di quote 

associative; al contrario il pagamento di corrispettivi specifici per particolari 

prestazioni è soggetto alle valutazioni fatte nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2.  

 Restano valide anche per l’applicazione dell’IVA le esenzioni concesse alle 

associazioni di promozione sociale sui proventi conseguiti attraverso la 

somministrazione di alimenti e bevande, mentre per le altre tipologie associative 

permane la mancanza di una norma chiarificatrice o di altro documento che 

definisca la questione108. Il problema è stato solamente aggirato dalle diverse 

sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, in quanto nel susseguirsi degli 

anni ha fornito pareri discordanti sulla commercialità (o meno) dei proventi 

conseguiti nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali degli 

enti associativi. Tuttavia, l’opinione prevalente rimane quella che prevede 

l’assoggettamento ad IVA delle operazioni relative alla somministrazione di 

                                                           
108 Non è stabilito se la somministrazione di alimenti e bevande realizzata da altre tipologie 
associative in conformità alle finalità istituzionali possa considerarsi esclusa dall’IRES e quindi 
anche dall’IVA.  
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alimenti e bevande ai propri associati109 così come previsto per l’IRES. 

 Alcune attività citate nell’art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 quali le cessioni di 

beni realizzati per la vendita, la gestione di spacci e mense o le prestazioni 

pubblicitarie, sono sempre assoggettate all’IVA senza particolari valutazioni. Al 

contrario ci sono attività, anch’esse stabilite al comma 5, su cui l’imposta in 

questione non è mai applicata110.  

 L’IVA da versare all’Erario emerge dalle operazioni commerciali attive 

intraprese dall’ente in un certo periodo, al netto dell’imposta a credito sulle 

operazioni d’acquisto afferenti l’attività commerciale.  

 Ponendo il caso di acquisto di un bene o un servizio utilizzato promiscuamente 

nell’attività istituzionale e in quella commerciale, la quota detraibile è calcolata 

pro-quota a seconda dell’utilizzo; se questo però non può avvenire considerata la 

difficoltà nel distinguere le due aree a cui il costo si riferisce devono essere 

utilizzati dei criteri oggettivi111. 

 Ultimo requisito per la detraibilità dell’imposta sugli acquisti commerciali è che 

questi siano correttamente contabilizzati attraverso la predisposizione di una 

contabilità separata112. 

 Un’associazione può acquistare beni o servizi anche da soggetti territorialmente 

residenti in altri stati. Ipotizzando che il fornitore svolga la propria attività in uno 

stato dell’UE (Unione Europea), gli adempimenti a carico dell’ente associativo 

acquirente sono diversi a seconda che sia dotato di partita IVA (necessaria per lo 
                                                           
109 A maggior ragione l’applicazione dell’imposta è confermata se la vendita è rivolta a soggetti 
estranei al contesto associativo. 
110 Un esempio è rappresentato dalle cessioni di beni o servizi effettuate dalle associazioni politiche 
nel corso di propagande elettorali. 
111 Ad esempio, per la suddivisone delle spese di riscaldamento si può calcolare la percentuale di 
costo da imputare all’attività commerciale, rapportando lo spazio, espresso in metri quadrati, 
utilizzato per lo svolgimento di tale attività, rispetto al totale della superficie. Esempio tratto da 
SANTACROCE B., L’IVA e gli enti pubblici e non commerciali – La gestione delle attività istituzionali e 
commerciali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017, pag. 31. 
112 Per i dettagli sulla correttezza della contabilità vedi paragrafo 2.1. 
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svolgimento di attività commerciali) o meno. In quest’ultimo caso l’ente non è 

soggetto passivo d’imposta, considerato l’esclusivo svolgimento di attività 

istituzionali ma nelle operazioni d’acquisto deve comunque versare l’IVA113. A 

riguardo l’ente senza partita IVA prima di acquistare beni da fornitori comunitari 

deve presentare il modello Intra 13 all’Agenzia delle Entrate indicando 

l’ammontare totale dell’acquisto. Se tali operazioni d’acquisto non superano il 

limite di euro 10.000 annui  l’ente non è obbligato a richiedere la partita IVA e la 

fattura di acquisto avrà l’IVA prevista dal Paese del fornitore; al superamento della 

soglia è richiesta inderogabilmente la partita IVA (per gli acquisti intra-

comunitari) e la disciplina da applicare sarà quella prevista per gli enti dotati di 

identificato IVA.  

 Per gli enti con partita IVA gli acquisti inerenti l’attività istituzionale è 

indetraibile mentre l’IVA relativa agli acquisti inerenti l’attività commerciale 

risulta detraibile rispettando i seguenti adempimenti114: 

 integrazione della fattura (emessa dal fornitore senza imposta) con l’IVA 

stabilita dallo Stato italiano; 

 annotazione della fattura d’acquisto relativa all’attività commerciale nel 

registro previsto dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972 entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di ricevimento della stessa; 

 annotazione della fattura d’acquisto relativa all’attività istituzionale in un 

apposito registro (diversamente da quanto previsto al punto precedente), 

anche il versamento dell’imposta avviene in modo separato rispetto 

all’imposta afferente l’attività commerciale; 

                                                           
113 Una specifica disciplina di versamento dell’imposta (al paese cedente o in Italia) è prevista 
dall’art. 38 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
114 Vedi SANTACROCE B., L’IVA e gli enti pubblici e non commerciali, cit., pag. 23. 
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 l’integrazione deve essere riportata nel registro delle fatture emesse (per gli 

acquisti commerciali) in modo che sia correttamente versata all’Erario, ma 

allo stesso tempo, come anticipato nel punto precedente, deve essere 

annotata tra gli acquisti in modo che possa essere detratta prima del 

versamento. 

 I casi appena citati in cui l’IVA è applicata, integrata e versata dallo stesso 

acquirente (anziché dal fornitore estero) sono detti in “reverse charge” Tale 

meccanismo, noto anche come “inversione contabile”, è stato istituito per sgravare 

da ogni responsabilità il cedente o prestatore estero dal versamento 

dell’imposta115.  

 Un altro particolare meccanismo per l’applicazione e il versamento dell’IVA è 

quello dello “split payment". Le associazioni (in regime di tassazione ordinaria) che 

emettono fattura nei confronti di alcuni enti pubblici116 devono inserire un 

apposita dicitura riguardante il trattamento dell’IVA in quanto questa viene 

direttamente versata all’Erario dall’ente pubblico. Tali associazioni incassano la 

fattura per un ammontare pari al totale del documento al netto dell’IVA. 

 

2.6 Gli adempimenti comunicativi e dichiarativi annuali 

 La gestione di un ente associativo è caratterizzata da diversi adempimenti 

richiesti dalla legge. Verranno descritti nel presente paragrafo, secondo l’ordine di 

scadenza e di presentazione, i documenti predisposti dalle associazioni in 

ottemperanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente.  

                                                           
115 Alcuni casi di applicazione del “reverse charge” sono imposti dalla legge, all’art. 17 del D.P.R. 
633/1972, per prestazioni o cessioni rientranti in settori considerati ad alto rischio di evasione 
fiscale nonostante soddisfino il presupposto territoriale.  
116 Vedi a riguardo la Legge 12 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e l’art. 17-ter del 
D.P.R. 633/1972 aggiornato dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 
2017, n. 96. 
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 Il primo adempimento riguarda la dichiarazione annuale IVA, attraverso questo 

documento l’associazione titolare di partita IVA comunica all’Agenzia delle Entrate, 

entro il 28 febbraio, il riepilogo delle operazioni d’acquisto e di vendita rilevanti ai 

fini IVA (non considerando quelle istituzionali) determinando pertanto la 

liquidazione finale del debito o del credito IVA. Sono esonerati dalla dichiarazione 

in oggetto tutte le associazioni descritte nel successivo capitolo terzo, in quanto 

aderenti al regime agevolato previsto dalla L. 398/1991.  

 Il 7 marzo è la scadenza prevista per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la 

Certificazione Unica, ovverosia un modello contenente l’ammontare dei redditi di 

lavoro dipendente e autonomo e delle provvigioni o compensi rientranti nella 

categoria dei redditi diversi117, corrisposti nell’anno dall’ente associativo. Sono 

oggetto di comunicazione anche i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta e i 

premi corrisposti a soggetti che svolgono determinate mansioni o attività 

all’interno degli enti associativi, con la particolarità che tali somme se erogate da 

associazioni sportive dilettantistiche non sono assoggettate a tassazione, se 

erogate da altre tipologie associative sono tassabili in capo al percettore118.  

 Altra comunicazione che inderogabilmente dev’essere inviata all’Agenzia delle 

Entrate è la cosiddetta Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Per 

l’anno 2017 il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in Legge 27 

                                                           
117 Le componenti reddituali citate sono ampiamente elencate nel Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate 16 gennaio 2017. 
118 L’art. 90 della L. 289/2002, ha infatti previsto che le associazioni sportive dilettantistiche 
(riconosciute dal C.O.N.I.) possano erogare rimborsi e compensi forfetari non soggetti a tassazione, 
ai propri tesserati, associati o collaboratori che svolgono funzioni amministrativo-gestionali. Le 
somme sopracitate fino alla soglia di euro 7.500 annui, non rientrano quindi tra i redditi diversi 
assoggettabili a tassazione. Oltre tale ammontare le somme in oggetto non sono più esenti, infatti: 

 oltre euro 7.500 annui e fino a euro 28.158,28, è operata una ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta (IRPEF) del 23% più le addizionali comunali e regionali; 

 eventuali importi eccedenti euro 28.158,28 annui, sono assoggettati ad una ritenuta a 
titolo d’acconto, sempre del 23%, per poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi per un 
eventuale adeguamento. 
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febbraio 2017, n. 19 ha previsto che la comunicazione sia semestrale119. Le 

scadenze sono fissate al 18 settembre 2017 per il primo semestre e al 28 febbraio 

2018 per il secondo semestre. In aggiunta a tale adempimento è richiesto l’invio 

delle liquidazioni trimestrali dell’IVA.  

 Un ulteriore adempimento che ricorre più volte in un anno è il versamento 

dell’IVA a debito che per gli enti associativi di limitati volumi d’affari avviene con 

cadenza trimestrale120. Tali scadenze sono fissate per il sedicesimo giorno del 

secondo mese successivo alla conclusione dei primi tre trimestri (I° trimestre al 16 

maggio, II° trimestre al 20 agosto, III° trimestre al 16 novembre), per l’ultimo 

trimestre invece la scadenza è posticipata al 16 marzo dell’anno successivo.   

 Per quanto riguarda il bilancio le associazioni non sono sottoposte a specifici 

termini per la sua approvazione, tuttavia nella prassi la disciplina applicata è 

quella stabilita per le società per azioni anche se, considerando l’ampia libertà 

decisionale di cui dispongono gli associati, è possibile che lo statuto preveda 

scadenze diverse. Detto ciò, in assenza di particolari previsioni statutarie, 

l’Assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio deve essere convocata 

in prima seduta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

 Il principale adempimento dichiarativo inerente la fiscalità degli enti associativi 

è la dichiarazione dei redditi con il modello “Redditi ENC 2017” e “IRAP 2017”

 Per la dichiarazione dei redditi per il periodo  d’imposta 2016, il termine di invio 

all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre 2017. 

 Le associazioni che nel corso del 2016 hanno corrisposto compensi di vario 

                                                           
119 Per il 2018 la cadenza di invio dovrà essere trimestrale in virtù di quanto stabilito dal Decreto 
Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225. 
120 L’alternativa al versamento trimestrale è un versamento mensile con scadenza di pagamento il 
16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è maturata. Ad esempio l’IVA di aprile si versa entro 
il 16 maggio. 
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genere, soggetti a ritenuta alla fonte121, ai vari lavoratori, collaboratori ecc., devono 

presentare il modello “770” in quanto sostituti d’imposta. Le associazioni 

utilizzano esclusivamente il modello semplificato in quanto le ritenute si 

riferiscono alle somme erogate per le collaborazioni lavorative e amministrative; la 

versione ordinaria del modello prevede l’inserimento aggiuntivo delle somme 

corrisposte a titolo di dividendo, interesse o altro titolo remunerativo (proventi 

non riscontrabili nel contesto associativo). Solitamente gli enti associativi 

comunicano, in aggiunta ai compensi erogati (siano essi soggetti a ritenuta o 

meno), eventuali informazioni previdenziali e assicurative.  

 Gli enti associativi che perseguono le finalità previste dal Decreto Legge 25 

marzo 2010, n. 40, convertito in Legge 22 maggio 2010, n. 73 relative alla ricerca 

scientifica e allo sport dilettantistico possono chiedere l’iscrizione negli elenchi del 

5 per mille122 per ottenere uno quota dell’IRPEF versata dai contribuenti che 

hanno deciso di destinare tale somma al settore no profit in generale o ad uno 

specifico ente. Incassate le somme in oggetto, le associazioni devono realizzare un 

rendiconto e  una relazione idonei a specificarne la destinazione e le modalità di 

impiego.  

 L’ultimo adempimento gestionale e burocratico cui gli enti associativi sono 

assoggettati riguarda la redazione dei verbali delle assemblee degli associati o 

delle riunioni del Consiglio direttivo. Questa formalità è richiesta per garantire la 

tutela del diritto concesso agli associati di riunirsi per discutere e deliberare sui 

fatti concernenti l’ente associativo. I verbali associativi sono inoltre una prova 

scritta dinanzi ai terzi delle decisioni assunte dagli amministratori o dagli associati. 

                                                           
121 Vedi PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, cit., pag. 413. 
122 Nel dettaglio la domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 14 maggio 2017, mentre la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla 
legge entro il 30 giugno 2017. 
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Normalmente questi documenti sono predisposti dal Segretario dell’Assemblea o 

da un soggetto nominato all’uopo e vengono successivamente firmati dal 

Presidente dell’Assemblea o del Consiglio direttivo a seconda dei casi. 

 

2.7 La posizione delle ONLUS 

 Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, dette appunto ONLUS, sono 

una specifica categoria di ENC con valenza prettamente fiscale123. Come 

preannunciato al paragrafo 1.4.2, il legislatore ha istituito questa figura per 

garantire dei vantaggi e delle agevolazioni tributarie per quegli enti che operano in 

ambito socio-solidale e che soddisfano determinati requisiti. 

 L’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 introduce le ONLUS stabilendo che le 

associazioni124 possono raggiungere tale qualifica a patto che i loro atti costitutivi e 

statuti siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata e che l’attività svolta riguardi alternativamente: l’assistenza, la 

beneficienza, lo sport dilettantistico, la formazione, l’istruzione e altre finalità 

aventi utilità sociale. Tali attività devono essere svolte nei confronti di soggetti 

svantaggiati sotto qualsiasi punto di vista (fisico, mentale, economico o familiare), 

ma qualora gli associati rientrino in queste condizioni di svantaggio l’attività 

istituzionale può essere rivolta anche a loro. 

 L’ente per assumere la qualifica di ONLUS, in aggiunta alle clausole che regolano 

i rapporti associativi (divieto di distribuire utili, integrità dei diritti e dei rapporti 

con gli associati, ecc.), deve prevedere nello statuto: 

 il divieto di intraprendere attività diverse da quelle stabilite nell’art. 10 a 

                                                           
123 Vedi MORETTI P., Associazioni e società sportive, cit., pag. 11. 
124 Anche le fondazioni, i comitati, le società cooperative ed altri enti privati con o senza 
riconoscimento possono diventare ONLUS. 
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meno che non siano strettamente connesse; 

 la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS in caso di scioglimento; 

 l’inserimento dell’acronimo ONLUS o di tale espressione non abbreviata 

nella denominazione dell’ente. 

 Riguardo allo svolgimento delle attività connesse125, esse sono ammesse ai sensi 

dell’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 460/1997 a patto che non siano prevalenti rispetto 

a quelle istituzionali ed i relativi introiti non devono superare il limite del 66% 

delle spese totali dell’ente di ciascun anno. Le attività connesse sono equiparate a 

quelle commerciali svolte dagli ENC e quindi sono soggette alla stessa disciplina 

contabile (registrazioni, tenuta dei libri sociali, ecc.). 

 La richiesta di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS si attua attraverso la 

compilazione di un apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate e 

sottoscrivendo una dichiarazione che conferma il possesso dei requisiti previsti 

dalla legge di riferimento. L’Amministrazione finanziaria provvede quindi a 

verificare la sussistenza dei requisiti e, in via facoltativa, può dare comunicazione 

all’ente dell’avvenuta iscrizione. Nel caso non venga fornita nessuna risposta vale 

la presunzione del silenzio-assenso. 

 I benefici garantiti dall’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS consistono 

sostanzialmente in vantaggi e agevolazioni di natura tributaria. Infatti, ferma 

restando la disciplina ordinaria di tassazione per i redditi fondiari, di capitale e 

diversi126, i principali vantaggi consistono: 

 nell’esclusione da tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento delle 

                                                           
125 Si considerano connesse:  

 quelle attività assistenziali, formative, sportive, ecc., dirette a soggetti che non presentano 
situazioni di svantaggio; 

 le diverse attività volte al completamento di quelle principali come, ad esempio, la 
pubblicizzazione di eventi solidali. 

126 A riguardo vedi PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, cit., pag. 275. 
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attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; 

 nella non imponibilità dei proventi commerciali afferenti l’attività 

istituzionale, conseguiti dalle associazioni di volontariato (vedi paragrafo 

1.4.1); 

 nell’esenzione dall’IVA di alcune attività svolte dalle ONLUS quali, ad 

esempio, le prestazioni di ricovero e cura o le prestazioni socio-sanitarie127; 

 in altre riduzioni o esenzioni sui tributi locali; 

 negli incentivi o contributi erogati per l’acquisto di beni strumentali come 

stabilito dall’art. 96 della Legge 21 novembre 2000, n. 342. 

 

2.8 La perdita della qualifica di ente non commerciale 

 Le associazioni per mantenere la qualifica di ENC devono rispettare determinate 

condizioni imposte dalla legge o dallo statuto. L’esclusivo svolgimento di attività 

istituzionali però non configura automaticamente la non commercialità dell’ente, 

in quanto tali attività potrebbero essere svolte con modalità commerciali 

(impiegando una specifica organizzazione di persone e capitali o hanno scopo di 

lucro). Al contrario, lo svolgimento di attività commerciali non comporta la perdita 

della qualifica di ENC a patto che tali attività siano intraprese in via secondaria e 

complementare all’attività istituzionale. 

 L’esclusione dalla categoria degli ENC non deriva da una specifica violazione o 

da un particolare inadempimento, ma è determinata dalla presenza di un insieme 

di fattori che giustificano l’Autorità finanziaria a riclassificare le associazioni e le 

organizzazioni in questione nella cerchia degli enti commerciali. In particolar 

modo la perdita di tale qualifica ha valenza quasi esclusivamente tributaria, infatti, 

                                                           
127 Per tutte le attività non soggette ad IVA vedi l’art. 10 del D.P.R. 633/1972. 
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l’art 149128 del Tuir stabilisce dei parametri oggettivi per determinare tale 

eventualità considerando la prevalenza: 

 delle immobilizzazioni destinate all’attività commerciale rispetto a quelle 

destinate alle attività istituzionali; 

 dei ricavi e proventi commerciali rispetto al valore degli introiti inerenti 

l’attività istituzionale (cessioni di beni e prestazioni di servizi); 

 degli altri redditi commerciali rispetto ai contributi, alle quote associative, 

alle liberalità, ecc.; 

 dei costi e delle componenti negative aventi natura commerciale in 

rapporto alle spese residue. 

 Le attività de-commercializzate129, come stabilito dalla Circolare del Ministero 

delle Finanze 12 maggio 1998, n. 124/E, non rientrano nei parametri riferiti 

all’attività commerciale, ma piuttosto vanno sommarsi alle attività istituzionali. La 

stessa circolare ribadisce che i parametri elencati nell’art. 149 del Tuir non 

fungono da vincolo assoluto per determinare la perdita della qualifica di ENC ma 

rivestono la funzione di semplici indizi che, abbinati ad altre caratteristiche 

dell’ente, possono portare ad un cambiamento del regime impositivo.  

 L’importanza dello statuto associativo è fondamentale in quanto in esso è 

definita la struttura e l’organizzazione interna, il funzionamento degli organi 

associativi, il divieto di finalità lucrative e altri aspetti inerenti le attività che 

possono essere intraprese. 

 L’associazione sin dalla sua costituzione regola le peculiarità che caratterizzano 

                                                           
128 L’art 149, comma 1 prevede esplicitamente che l’ente perda la qualifica di ENC nel caso eserciti, 
nello stesso periodo d’imposta, maggiori attività commerciali rispetto alle altre attività. Quanto 
appena previsto non vale, ai sensi comma 4 per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti 
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche. 
129 Termine usato per indicare alcune attività proposte dall’ente associativo che per natura 
dovrebbero essere commerciali ma la normativa tributaria (artt. 143 e 148, commi 3,5,6,7 del Tuir) 
ha escluso da tassazione parificandole a quelle istituzionali.  
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e contraddistinguono l’attività istituzionale svolta affinché questa possa essere in 

linea con le disposizioni di legge che qualificano gli enti come commerciali. Se nella 

realtà però le norme statutarie non coincidono con l’effettivo svolgimento di 

quanto stabilito, l’ente può essere riclassificato ed escluso dagli ENC.  

 Questa evenienza si verifica se l’attività istituzionale: 

 non risulta effettivamente attuata e praticata ma solamente prevista dallo 

statuto; 

 viene svolta con finalità di lucro; 

 risulta secondaria rispetto ad altre attività di natura commerciale; 

 non è in linea con quanto stabilito nello statuto in relazione alle modalità di 

attuazione dell’attività stessa o agli eventuali proventi che questa può 

generare. 

 La perdita della qualifica di ENC determina la riqualificazione dell’associazione 

(o di altra organizzazione) come ente commerciale. La nuova posizione prevede 

quindi l’assoggettamento dell’ente alla disciplina prevista per le società di capitali. 

 Nella sostanza i principali cambiamenti di natura tributaria riguardano130: 

 la totale tassazione dei proventi conseguiti, comprese le quote associative, i 

contributi e le liberalità, in quanto non c’è più una distinzione tra attività 

istituzionale e commerciale; 

 l’attrazione di tutte le categorie reddituali nei redditi d’impresa. L’ente è 

quindi soggetto alla disciplina di tassazione ordinaria prevista per l’IRES 

(viene meno la distinzione tra le diverse categorie reddituali tipica 

dell’IRPEF). Anche per l’IVA l’applicazione dell’imposta non prevede 

particolari agevolazioni; 

                                                           
130 Vedi MORETTI P., Associazioni e società sportive, cit., pag. 53 e 54. 
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 le ritenute sui redditi di capitale che diventano sempre a titolo di acconto. 

 Infine, le novità riguardano anche l’aspetto contabile. La perdita della qualifica 

di ENC e la conseguente parificazione alle società di capitali non permettono 

all’ente di tenere una contabilità semplificata o forfetaria131, ma solo quella 

ordinaria con tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta dei registri contabili già 

esposti nel paragrafo 2.1. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
131 Nel prossimo capitolo, al paragrafo 3.3.3 verranno presentati gli obblighi contabili delle 
associazioni aderenti al regime 398/1991. 
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CAPITOLO 3 

  

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: IL REGIME 

AGEVOLATO EX LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398 

 

3.1 La nascita del regime agevolato 

 Le Associazioni sportive dilettantistiche (di seguito anche “A.s.d.”) godono di un 

particolare regime agevolato introdotto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 che 

prevede un alleggerimento del carico fiscale e di alcune semplificazioni riguardo 

agli adempimenti contabili e amministrativi.  

 La disciplina generale contenuta nella L. 398/1991 è stata emendata dall’art. 90 

della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) che ne ha 

aggiornato i contenuti e ha ulteriormente delineato le forme associative che 

perseguono finalità sportive dilettantistiche132.   

 Nel corso del presente capitolo si andrà ad analizzare nello specifico la 

disciplina di vantaggio introdotta dal legislatore per gli enti associativi che 

perseguono le finalità nel settore sportivo. 

 Tale regime è stato introdotto principalmente a favore delle A.s.d. anche se, 

come si vedrà nel successivo paragrafo 3.1.1, non sono le uniche associazioni 

destinatarie della disciplina agevolata. Il suddetto regime è stato istituito per non 

                                                           
132 L’art. 90 della L. 289/2002 è stato modificato successivamente dal Decreto Legge 22 marzo 
2004, n. 72, convertito in Legge 21 maggio 2004, n. 128 con riferimento ai seguenti aspetti:  

 indicazioni statutarie che devono necessariamente essere previste negli statuti delle A.s.d. 
(vedi paragrafo 1.4.3); 

 divieto imposto agli amministratori di ricoprire la stessa carica in altri enti “concorrenti” 
nella stessa disciplina; 

 integrazione da apporre alla denominazione associativa riguardante la forma prescelta, 
ovverosia  A.s.d. (Associazione sportiva dilettantistica) con o senza riconoscimento, o S.s.d. 
(Società sportiva dilettantistica). 
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penalizzare eccessivamente le attività commerciali intraprese dagli enti sportivi. Il 

legislatore nel definire le agevolazioni tributarie133 ha considerato che le 

associazioni sportive non hanno scopo di lucro e per questo non è opportuno 

trattare i proventi di natura commerciale alla stregua di quelli conseguiti dagli enti 

lucrativi. Gli introiti derivanti da attività commerciali sono essenziali per il 

finanziamento delle attività istituzionali e non invece per l’accrescimento della 

ricchezza personale dell’associato. Questa è stata la ratio che ha indotto il 

legislatore ad introdurre per le A.s.d. un regime tributario di vantaggio dato il ruolo 

sociale che rivestono nel nostro Paese.  

 L’adesione al regime anzidetto è vincolata al possesso di determinati requisiti 

aventi diversa natura, i più importanti sono: l’iscrizione al Registro nazionale delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I. ed il 

conseguimento di proventi commerciali inferiori ad euro 400.000 per ciascun 

periodo d’imposta. Nel prosieguo tali requisiti  verranno analizzati nello specifico. 

 

3.1.1 Soggetti interessati 

 La disciplina di favore prevista dalla L. 398/1991 è rivolta sin dall’origine alle 

associazioni sportive, infatti, l’art. 1 definisce l’insieme degli enti che possono 

aderire a tale regime, individuandoli nelle associazioni sportive (e relative sezioni) 

non aventi scopo di lucro che propongono lo sport a livello dilettantistico, affiliate 

alle federazioni sportive nazionali o ad enti equiparabili, purché riconosciuti dalla 

legge.  

 L’originaria versione della normativa è stata aggiornata, infatti, è stato ampliato 

il novero delle associazioni destinatarie del regime di favore. Si è reso possibile 

                                                           
133 Vedi paragrafi 3.3.1 e 3.3.2. 
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estendere le agevolazioni alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro 

loco, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito 

in Legge 6 febbraio 1992, n. 66. Tale norma riveste una notevole importanza in 

quanto estende a tutte le associazioni senza fini di lucro la possibilità di applicare il 

regime di favore previsto dalla L. 398/1991 al quale aderiscono la maggior parte 

delle associazioni. 

 Con l’art. 90 della L. 289/2002 il legislatore ha ampliato l’ambito soggettivo di 

applicazione del regime agevolato concedendo alle società sportive dilettantistiche 

(nel prosieguo “S.s.d.”) la possibilità di aderire a tale regime. Le S.s.d. sono società 

di capitali o società cooperative prive di finalità lucrative e per questo vengono 

equiparate alle A.s.d., anche se, a differenza di queste ultime, mantengono la natura 

di ente commerciale.  

 Un’altra differenza rilevante tra le due organizzazioni sportive riguarda il 

regime patrimoniale: le S.s.d. godono di un’autonomia patrimoniale perfetta in 

quanto società di capitali, a differenza delle A.s.d. che ne sono prive essendo enti 

non riconosciuti134.  

 Le S.s.d sono quindi caratterizzate da una responsabilità patrimoniale limitata, 

di conseguenza in caso di stato di insolvenza dell’ente i soci rispondono 

esclusivamente con la quota di capitale sociale versata e non anche con il loro 

patrimonio personale.  

 Infine, l’art. 2, comma 31 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha ulteriormente 

ampliato la cerchia degli enti associativi che possono adottare tale regime 

agevolato. Infatti,  la sopracitata norma ha ampliato il novero dei soggetti 

beneficiari della disciplina di vantaggio anche alle associazioni bandistiche e cori 

                                                           
134 Per maggiori dettagli sulla responsabilità delle associazioni non riconosciute vedi paragrafo 
1.2.1. 
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amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite 

senza fini di lucro. Tale disposizione risulta però superflua in virtù di quanto 

previsto dall’art. 9-bis del D.L. 417/1991 che prevede l’applicazione del regime di 

vantaggio a qualsiasi associazione senza scopo di lucro, ragion per cui tali 

associazioni avrebbero potuto aderire alle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 

anche prima dell’entrata in vigore di tale norma. 

 

3.2 Requisiti necessari 

 Nel precedente paragrafo si è chiarito l’ambito soggettivo di applicazione del 

regime previsto dalla L. 398/1991, tuttavia è necessario che tali enti rispettino 

determinate condizioni. Questi requisiti devono essere soddisfatti sin dall’adesione 

al regime e di conseguenza anche successivamente, al fine di poter continuare ad 

applicare la disciplina in oggetto.  

 Proseguendo nella lettura del presente paragrafo si riscontrerà come la maggior 

parte dei requisiti sia applicabile esclusivamente alle A.s.d. o alle S.s.d. e non anche 

alle altre tipologie associative.  

 I requisiti contenuti nell’originaria versione della L. 398/1991 hanno subito 

delle modifiche per effetto della L. 289/2002. In dottrina i requisiti originari 

vengono detti anche storici135 e sono considerati quelli più importanti dato che 

contraddistinguono le associazioni in regime agevolato rispetto agli altri enti che 

aderiscono a regimi fiscali diversi (quali quello ordinario o forfetario136).  

 In particolare, i requisiti fondamentali sono: 

 l’iscrizione dell’A.s.d. ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente 

nazionale di promozione sportiva riconosciuto; 

                                                           
135 Vedi BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, cit., pag. 278. 
136 Vedi paragrafo 2.2.3 e 2.2.4. 
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 l’esercizio e la diffusione della pratica sportiva con finalità e modalità 

dilettantistiche;  

 il conseguimento di proventi commerciali limitatamente ad un determinato 

ammontare. 

 Relativamente al primo requisito legato all’iscrizione dell’associazione ad una 

federazione sportiva, o ente assimilato, si rimanda per un’analisi più approfondita 

al successivo paragrafo 3.2.1. 

 Il secondo requisito previsto per l’adesione al regime riguarda l’esercizio di 

un’attività sportiva di carattere dilettantistico. Con il termine “dilettantismo” si 

intende la pratica dello sport per diletto, ovvero non per professione, senza scopo 

di lucro (salvo rimborsi spese) e per esclusivo piacere personale137. Può accadere 

che una federazione sportiva riconosca la sua disciplina come dilettantistica 

nonostante all’interno delle associazioni che praticano tali discipline ci siano degli 

atleti (o altre figure come allenatori e dirigenti) che svolgono l’attività sportiva in 

modo abituale e sufficientemente retribuita138. 

 Il regime della L. 398/91 non dovrebbe essere applicato nel caso in cui l’attività 

sportiva effettivamente praticata non abbia carattere dilettantistico 

indipendentemente dalla qualifica attribuita dalla federazione sportiva di 

riferimento.   

 L’ultimo requisito, ma non per ordine di importanza, prevede una soglia 

massima per poter aderire al regime di favore che nel corso degli anni ha subito 

delle variazioni. Per ultimo, l’art. 1, comma 50 della Legge 11 dicembre 2016, n. 

                                                           
137 Il dilettantismo si contrappone al professionismo che invece prevede la pratica di uno sport in 
modo costante, continuo e retribuito. Vedi a riguardo BERTOLETTI S., Quando un’attività sportiva è 
dilettantistica? E quando professionistica? Ora lo spiegano (anche) i giudici, in Tutto Non Profit del 
30 marzo 2015. 
138 Vedi a riguardo PASQUI M. I., Tra dilettantismo formale e professionismo di fatto: le 
diseguaglianze nello sport, Settore tecnico F.I.G.C, Firenze, 2014, pag. 16. 
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232 modificando l’art. 90 della L. 289/2002 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 

2017 il limite dei proventi commerciali conseguibili nell’esercizio di attività 

commerciali in un periodo d’imposta sia innalzato ad euro 400.000 dai precedenti 

euro 250.000. 

 L’ammontare di proventi commerciali conseguibili in un esercizio rappresenta 

anche il limite che le stesse associazioni, nel periodo d’imposta che precede 

l’adesione al regime 398/1991, non devono oltrepassare per poter beneficiare dei 

vantaggi che caratterizzano la disciplina agevolata139.  

 Nel caso di associazioni neocostituite che aderiscono al regime di vantaggio il 

plafond dei proventi commerciali conseguibili nel primo anno viene parametrato al 

numero di giorni effettivi di durata dell’esercizio, considerando a riguardo il 

periodo compreso tra la costituzione e la fine dell’esercizio, come previsto 

dall’allegato E della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006, n. 63/E 

e dal D.M. 18 maggio 1995. Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Pesaro, con Sentenza 19 aprile 2016, n. 319 ha manifestato l’inadeguatezza del 

ragguaglio a giorni infatti il Giudice tributario ha ribadito che «quando il legislatore 

ha voluto individuare una particolare applicazione per il primo anno di attività lo ha 

espressamente stabilito» e, nel caso della L. 398/1991, questo non è avvenuto; 

ragion per cui potrebbe essere correttamente applicabile il limite di euro 400.000 

per le associazioni che hanno aderito per la prima volta al regime per una frazione 

del periodo d’imposta140. 

  

                                                           
139 Se nel periodo d’imposta 2016 l’associazione ha superato la soglia di euro 250.000, sarà soggetta 
alle disposizioni legate alla fuoriuscita dal regime e spiegate nel paragrafo 3.5, ma in virtù della 
nuova soglia prevista dalla L. 232/2016 potrà aderire nuovamente alle agevolazioni previste alla L. 
398/1991. 
140 L’interpretazione citata rimane tuttavia applicabile in via residuale. Nel primo anno di adesione 
al regime, in via precauzionale, è preferibile ragguagliare il limite di proventi commerciali al 
numero di giorni effettivi di durata del periodo d’imposta.  
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 Per beneficiare delle agevolazioni concesse dall’art. 148 del Tuir a determinati 

enti associativi (tra i quali rientrano le A.s.d.) le associazioni devono adeguare il 

proprio statuto alle clausole espressamente previste al comma 8141. A riguardo, i 

corrispettivi incassati dagli associati o partecipanti relativamente ad un’attività 

specifica svolta dall’ente in attuazione delle finalità istituzionali non si considerano 

commerciali. 

 Per concludere, l’atto costitutivo e lo statuto vengono predisposti almeno in 

forma scritta per espressa previsione della L. 289/2002, tuttavia nella prassi si 

utilizza la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

 

3.2.1 La particolarità del certificato C.O.N.I. 

 Come detto nel precedente paragrafo, il primo requisito per accedere al regime 

di vantaggio della L. 398/1991 è l’iscrizione dell’A.s.d. ad una federazione sportiva 

nazionale o ad un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto. 

 Un’associazione per potersi considerare “sportiva dilettantistica” e poter 

aderire al regime anzidetto dev’essere regolarmente riconosciuta dal C.O.N.I.142

 Un’associazione che pratica una determinata disciplina sportiva solitamente 

procede con l’affiliazione alla federazione sportiva nazionale di riferimento o ad 

altro ente di promozione sportiva legalmente riconosciuto. Tutto ciò affinché 

l’associazione possa disporre dei diritti e doveri sportivi comuni a tutte gli enti 

associativi che praticano una determinata disciplina sul territorio nazionale143.  

                                                           
141 Vedi paragrafo 1.3. 
142 Il C.O.N.I. è l’Autorità sportiva per eccellenza che certifica l’iscrizione dell’associazione ad una 
determinata federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva. 
143 L’affiliazione permette di: partecipare a dei campionati riconosciuti e organizzati dalla 
federazione stessa; tutelare i propri tesserati garantendo loro un’assicurazione contro gli infortuni 
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 Una volta terminata l’affiliazione alla federazione di riferimento, quest’ultima 

trasmette al C.O.N.I. tutti i dati identificativi dell’associazione144 affinché possa 

ottenere il riconoscimento sportivo e aderire al regime previsto dalla L. 398/1991.  

 Rimane poco chiara la motivazione per cui solo le A.s.d. debbano ottenere il 

riconoscimento per poter accedere ai benefici previsti dalla L. 398/1991, infatti, 

qualsiasi altra associazione non lucrativa che opera in altri ambiti (cinema, 

promozione eventi, volontariato, ecc.), ai sensi del D.L. 417/1991, non ha 

particolari vincoli per l’accesso a tale regime, fermo restando il requisito relativo al 

plafond di proventi commerciali conseguibili.  

 I casi di associazioni sportive non regolarmente iscritte ad una federazione, e 

quindi sprovviste del certificato C.O.N.I., sono limitati, ma in virtù di quanto 

stabilito per le associazioni senza fini di lucro, queste dovrebbero comunque poter 

aderire liberamente alle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 anche se nella 

prassi non succede. A riguardo, la giurisprudenza si è espressa nella direzione di 

obbligare enti sportivi a regolarizzare la propria posizione nei confronti 

dell’Autorità sportiva, ribandendo l’importanza del certificato C.O.N.I. quale 

requisito sostanziale per avvalersi del regime forfetario previsto dalla L. 

398/1991145. 

 

3.3  Le agevolazioni previste 

 Ogni regime agevolato per essere tale deve fornire dei vantaggi ai soggetti 

interessati. Il regime previsto dalla L. 398/1991 offre delle semplificazioni e dei 

                                                                                                                                                                          
(o la morte) derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva; ottenere la gestione e l’utilizzo degli 
impianti sportivi in via preferenziale rispetto ad altri enti non affiliati. 
144 La trasmissione dei dati al C.O.N.I. da parte della federazione è una procedura abbastanza lunga 
e alternativa a quella ordinaria che si attiva su iniziativa dell’associazione, tramite la registrazione 
sul sito del C.O.N.I. e attraverso la compilazione di  un modulo. 
145 Vedi a riguardo la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata 9 agosto 
2011, n. 247. 
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benefici sotto diversi punti di vista. Nella realtà gli enti associativi che aderiscono a 

tale opzione sono la quasi totalità data l’assenza di regimi alternativi con 

caratteristiche e vantaggi simili. 

 In seguito verranno descritte dapprima le agevolazioni contenute nella L. 

398/1991 in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto e, 

successivamente, saranno trattate le semplificazioni contabili e amministrative 

previste. 

 

3.3.1 Il reddito ai fini IRES e IRAP 

 Le A.s.d. che aderiscono al regime forfetario della L. 398/1991 sono soggette ad 

IRES ed il reddito è determinato differentemente a seconda della tipologia 

reddituale. Per i redditi fondiari, i redditi di capitale e i redditi diversi la disciplina 

prevista è quella ordinaria già ampliamente trattata nel paragrafo 2.2.3, mentre 

per la categoria dei redditi d’impresa, relativamente ai proventi commerciali 

conseguiti dall’ente, è prevista un’agevolazione descritta in seguito. Invece, per 

quanto riguarda le società sportive dilettantistiche, essendo società di capitali, vige 

il principio di onnicomprensività e di attrazione dei redditi (art. 81 del Tuir) che 

prevede che tutte le componenti reddituali confluiscano nei redditi d’impresa 

indipendentemente dalla loro fonte. 

 Il reddito d’impresa è costituito da tutti i proventi commerciali (esclusi quelli di 

natura istituzionale) entro il limite di  400.000 euro146 per periodo d’imposta.  

 Tra le entrate commerciali tipiche di chi adotta tale regime agevolato si possono 

                                                           
146 Non è stabilito con certezza se tale plafond debba essere determinato secondo il criterio di cassa 
oppure quello di competenza. L. 398/1991 parla di «proventi conseguiti» alludendo quindi al 
criterio di cassa, concetto ribadito anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze 11 febbraio 
1992, n. 1. Al contrario però, la Sentenza della Commissione Tributaria di Pesaro 19 aprile 2016, n. 
319 considerato anche quanto stabilito dal D.M. 18 maggio 1995 del Ministero delle Finanze, 
afferma la correttezza del criterio di cassa considerando però anche «gli introiti fatturati ancorché 
non riscossi».  
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citare a titolo esemplificativo e non esaustivo: le prestazioni pubblicitarie o di 

sponsorizzazione, la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di 

biglietti per assistere ad un evento o spettacolo, ecc. Rientrano tra i redditi 

d’impresa anche le sopravvenienze attive conseguite nel corso dell’esercizio ed i 

contributi ricevuti per lo svolgimento dell’attività commerciale.  

 Sono invece esclusi per espressa previsione normativa i proventi derivanti: 

 da raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni e ricorrenze 

(considerando anche eventuali proventi commerciali), purché non superino 

il limite di due eventi per ciascun periodo d’imposta e la soglia massima 

conseguita sia inferiore a euro 51.645,69; 

 da premi di addestramento e formazione tecnica147; 

 da corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti per le 

attività volte al perseguimento degli obiettivi istituzionali, secondo quanto 

previsto dall’art. 148, comma 3 del Tuir148. 

 Il reddito imponibile per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario della 

L. 398/1991 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti 

nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività pari al 3%, al 

quale andranno sommate le plusvalenze patrimoniali e i redditi derivanti dalle 

altre categorie reddituali. Su questo ammontare viene calcolata l’IRES applicando 

l’aliquota proporzionale del 24%. 

 Attraverso questa modalità di calcolo forfetizzato non si considerano in toto i 

costi effettivi in quanto vengono riconosciuti ex lege nella misura pari al 97% dei 

proventi commerciali conseguiti. 
                                                           
147 Consistono nelle somme pagate da una società sportiva professionistica alla società (o 
associazione) presso la quale l’atleta ha svolto l’ultima attività dilettantistica (o giovanile). Tali 
proventi vengono corrisposti quando l’atleta in questione ha stipulato il primo contratto da 
professionista.  
148 Vedi paragrafo 2.2.2. 
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 Per determinare l’ IRAP è necessario individuare il valore della produzione che 

è pari al reddito determinato forfetariamente ai fini IRES, rettificato di alcune 

componenti previste dall’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, qui di seguito 

elencate149: 

 le retribuzioni corrisposte nell’esercizio al personale dipendente; 

 i compensi corrisposti nell’esercizio ai prestatori di lavoro autonomo 

occasionali o ai collaboratori coordinati e continuativi, ad esclusione dei 

rimborsi forfetari, dei premi e delle indennità di trasferta pagate agli 

sportivi nell’esercizio delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal 

C.O.N.I., dalle federazioni o da altro ente legittimato; 

 gli interessi passivi sostenuti nell’esercizio. 

 Il valore della produzione lordo così determinato dev’essere abbattuto delle 

deduzioni forfetarie previste ai fini IRAP dal D.Lgs. 446/1997, al quale verrà 

applicata l’aliquota d’imposta pari al 3,9% o altra diversa aliquota prevista da ogni 

singola Regione150.  

 

3.3.2 La disciplina IVA 

 Le associazioni che hanno aderito al regime forfetario della L. 398/1991 sono 

soggette ad una disciplina speciale anche in materia di imposta sul valore aggiunto, 

infatti, come previsto dall’art. 2, comma 3, della L. 398/1991 tali enti sono 

assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972. 

                                                           
149 Vedi a riguardo MORETTI P., Associazioni e società sportive, cit., pag. 76. 
150 Se la base imponibile IRAP è inferiore o uguale a euro 180.759,91, l’ente sportivo gode di una 
deduzione pari a euro 8.000. Per effetto di ciò, nella maggior parte dei casi le associazioni non 
versano IRAP. Ad esempio, nel caso in cui l’associazione abbia conseguito euro 220.000 di proventi 
commerciali (reddito complessivo ai fini IRES) e applicando il coefficiente di redditività del 3%, 
ottiene un reddito imponibile pari a euro 6.600. Considerando tale ammontare come punto di 
partenza per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, se l’associazione non ha 
corrisposto retribuzioni o compensi e non ha pagato interessi passivi, il valore della produzione ai 
fini IRAP sarà negativo (6.600 – 8.000 = -1400), di conseguenza non ci sarà IRAP da versare.  
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 La disposizione prevede nella sostanza la totale indetraibilità dell’IVA sugli 

acquisti in virtù del fatto che l’IVA sulle vendite viene versata applicando una 

detrazione forfetaria. In altre parole in materia IVA viene data esclusiva rilevanza 

delle operazioni attive imponibili (vendite o prestazioni di servizi effettuate 

dall’associazione) afferenti l’attività commerciale.  

 La detrazione forfetizzata è stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa 

alle operazioni attive imponibili, salvo il caso di «cessioni o concessioni di diritti di 

ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica»151 nelle quali la detrazione viene 

ridotta ad 1/3 dell’imposta; in tal caso l’IVA versata sarà pari ai 2/3.  

 A norma dell’art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 

dicembre 1996, n. 696 sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi 

e dei proventi incassati (mediante scontrini, ricevute fiscali e fatture) tutte le A.s.d 

in regime 398/1991 e per qualsiasi altra associazione senza fini di lucro. 

 Permane in ogni caso l’obbligo di fatturazione per le «per le prestazioni di 

sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di 

trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie» (art. 74, comma 6 del 

D.P.R. 633/1972151).  

 Nonostante l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi incassati, 

le associazioni che hanno optato per il regime agevolato (art. 9, comma 3 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 54) sono comunque 

soggette a: 

 conservare e numerare progressivamente le fatture di vendita e di acquisto; 

 annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi commerciali (anche 

                                                           
151 Vedi a riguardo l’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.  
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con un'unica registrazione) nell’apposito “Registro IVA minori”152, entro il 

giorno 15 del mese successivo alla data del documento o al conseguimento; 

 differenziare, annotandoli distintamente, i corrispettivi di cui al punto 

precedente che riguardano plusvalenze patrimoniali, operazioni 

intracomunitarie o non risultano imponibili per espressa previsione di 

legge153; 

 versamento trimestrale dell’IVA a debito entro il giorno 16 del secondo 

mese successivo al trimestre considerato. 

 

3.3.3 Altre agevolazioni 

 Il regime agevolato 398/1991 risulta essere quello più utilizzato dalle 

associazioni sportive per ragioni di carattere fiscale, ma anche per le 

semplificazioni di natura contabile.   

 Proprio in riferimento a questa tipologia di vantaggi, l’aspetto più importante è 

garantito dall’esonero dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2, comma 1 della L. 

398/1991). Ciò significa che le associazioni non devono annotare le diverse 

operazioni relative alla gestione commerciale dell’ente (con riferimento al libro 

giornale) e nemmeno quelle riguardanti la gestione patrimoniale e finanziaria (con 

riferimento al libro degli inventari e al registro dei beni ammortizzabili). Tali 

adempimenti si rendono invece necessari invece per le associazioni che adottano 

un regime contabile ordinario.  

 Altra agevolazione ammessa (già anticipata nel precedente paragrafo 3.3.2) 

riguarda l’annotazione unica dei corrispettivi (o proventi) conseguiti nell’apposito 
                                                           
152 Attraverso il Decreto 11 febbraio 1997, il Ministero delle Finanze ha predisposto tale modello 
per l’annotazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. 
153 L’art. 25, comma 2 della L. 133/1999 prevede che le operazioni non imponibili riguardano i 
proventi derivanti dallo svolgimento di due eventi annui, per un importo complessivo annuo 
inferiore ad euro 51.645,69 (vedi paragrafi 2.2.1 e 3.3.1). 
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Registro IVA minori, senza quindi dover tenere il registro delle fatture emesse, 

quello dei corrispettivi e quello delle fatture ricevute, così come previsti dagli artt. 

23 a 25 del D.P.R. 633/1972.  

 Le associazioni che applicano il regime in analisi sono esonerate dalla 

predisposizione della dichiarazione annuale IVA e dalla comunicazione delle 

liquidazioni trimestrali.  

 Infine, in tema di bilancio, le associazioni in regime 398/1991 solitamente 

predispongono un rendiconto annuale su schema libero basato sul criterio di cassa, 

caratterizzato esclusivamente dai movimenti e dalle operazioni di natura 

economica e tralasciando la gestione patrimoniale dell’ente. Questa metodologia di 

rendicontazione è possibile in virtù di quanto stabilito dal primo principio 

contabile per gli enti non profit «Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio degli enti non profit» con riferimento agli enti con 

proventi annui inferiori a euro 250.000154. 

 

3.4 Comunicazioni e adempimenti 

 Per aderire al regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 è necessario tenere 

un comportamento: 

 idoneo a seguire le disposizioni (e le agevolazioni) previste dalla L. 

398/1991; 

 concludente e concreto, al fine di dimostrare l’effettiva attuazione del 

regime sin dall’inizio dell’esercizio155. 

                                                           
154 Dal 2017 le associazioni che aderiscono al regime 398/1991 e che raggiungono una quota di 
proventi commerciali superiore a euro 250.000 (purché inferiore a euro 400.000), non sono 
legittimate a predisporre il rendiconto annuale con il criterio di cassa. La disciplina corretta è quella 
ordinaria analizzata nel paragrafo 1.6, anche se a riguardo si attendono chiarimenti dagli organi 
competenti. 
155 Vedi a riguardo Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2003, n. 21. 



116 
 

 La scelta di attenersi al regime agevolato deve essere comunicata all’ufficio SIAE 

territorialmente competente utilizzando l’apposito modello dichiarativo. La 

procedura dev’essere avviata prima dell’inizio dell’anno solare156 per il quale si 

intende aderire al regime. Nel caso di enti di nuova costituzione la comunicazione 

avverrà nei primi giorni di operatività dell’associazione con efficacia ex tunc . 

 Per fruire delle agevolazioni in tema di imposte sui redditi e di imposta sul 

valore aggiunto è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio 

dell’opzione per il regime agevolato della L. 398/1991 attraverso la compilazione 

del quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA. Tuttavia, poiché gli enti 

associativi, come già anticipato, non sono soggetti alla predisposizione della 

dichiarazione IVA, ne consegue che dovranno compilare, pur essendo esonerati, il 

quadro VO trasmettendolo in allegato al modello “Redditi ENC”. 

 Dopo aver correttamente adempiuto alle formalità appena elencate, l’ente potrà 

adottare il regime forfetario agevolato previsto dalla L. 398/1991 per un periodo 

minimo di cinque anni, purché permangano i requisiti o l’ente non intenda 

fuoriuscire dal regime mediante revoca157. Trascorso tale vincolo quinquennale, 

l’opzione si rinnova annualmente. 

 

3.5 La fuoriuscita dal regime  

 La causa principale che determina la fuoriuscita dal regime di favore è 

rappresentata dal superamento del plafond dei proventi commerciali conseguibili 

nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2017 la 

soglia è stata innalzata a euro 400.000 e, qualora si oltrepassi tale limite, l’ente 

                                                           
156 Tale procedura è prevista dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. 544/1999.  
157 La revoca dell’opzione avviene con la stessa procedura prevista per l’opzione, barrando 
l’apposita casella del quadro VO nella dichiarazione dei redditi e trasmettendo lo stesso quadro 
compilato in allegato.  
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decade automaticamente dalle agevolazioni relative all’imposta sui redditi e 

all’imposta sul valore aggiunto e si verranno a creare due distinti periodi soggetti a 

differenti regimi tributari158. Il primo che parte dall’inizio del periodo d’imposta e 

termina l’ultimo giorno del mese in cui viene oltrepassata la soglia, il secondo 

inizia dal 1° giorno del mese successivo al superamento del plafond e si conclude 

con la fine del periodo d’imposta. Il primo periodo sarà soggetto alla normale 

disciplina agevolata prevista dalla L. 398/1991, mentre il secondo sarà soggetto al 

regime tributario ordinario sia in materia di imposta sui redditi che in materia di 

imposta sul valore aggiunto e non saranno applicabili le agevolazioni e 

semplificazioni di natura contabile previste dal regime 398/1991. 

 Un’altra causa di fuoriuscita dal regime previsto dalla L. 398/1991 è il mancato 

riconoscimento della qualifica di ente non commerciale, questo accade nel caso in 

cui l’associazione venga riclassificata come ente commerciale poiché l’attività 

istituzionale non risulta attuata con le corrette modalità o viene praticata 

esclusivamente attività commerciale. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
158 Vedi a riguardo Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 novembre 2006, n. 123/E.  
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CONCLUSIONE 

 

 Nel presente elaborato si è visto come la disciplina fiscale applicabile agli enti 

non commerciali offra delle agevolazioni specifiche in virtù delle particolari attività 

svolte a favore della collettività, queste ultime orientate ai principi di solidarietà, 

socialità e cooperazione. 

 In particolare, è stato evidenziato come le associazioni (riconosciute e non 

riconosciute) rappresentino l’ente non commerciale più utilizzato nel nostro 

ordinamento in quanto, rispetto alle altre tipologie non commerciali, assume 

notevole importanza la componente personale rispetto a quella patrimoniale.

 Il regime fiscale applicabile alle associazioni prevede come agevolazione 

primaria l’esclusione dalla tassazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di 

attività istituzionali, purché non si configurino in attività commerciali o presentino 

le peculiarità tipiche di esse (specifica organizzazione e corrispettivi che eccedono 

i costi ad essi afferenti).  

 Con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti 

associativi la disciplina tributaria ordinaria non presenta particolari vantaggi, per 

questo motivo nella prassi la maggior parte delle associazioni aderisce al regime di 

favore previsto dalla L. 398/1991. Tale regime, introdotto originariamente per le 

A.s.d. e successivamente esteso alle altre tipologie associative, presenta molteplici 

agevolazioni di natura tributaria, contabile e amministrativa, ma l’aspetto che ne 

legittima l’adesione è la minima tassazione applicata ai proventi conseguiti dallo 

svolgimento di attività commerciali. A riguardo l’intento della normativa è quello 

di non ridurre eccessivamente i proventi commerciali affinché questi possano 

essere impiegati per il finanziamento delle attività istituzionali. 
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 Ebbene, nonostante il legislatore abbia cercato di disciplinare ogni aspetto 

relativo alla tassazione, rimangono tuttavia dei vuoti normativi. 

 Primo tra tutti la quantificazione dell’occasionalità delle raccolte fondi, 

importante per definire la tassabilità dei proventi conseguiti in tali occasioni. Il 

legislatore con la L. 133/1999 ha quantificato l’occasionalità esclusivamente per le 

A.s.d. che si avvalgono del regime previsto dalla L. 398/1991, limitandola a due 

eventi annui. Per tutte le altre tipologie associative non è mai stato identificato tale 

limite, per questo normalmente le raccolte fondi vengono organizzate durante 

eventi specifici quali ad esempio la vendita di beni di modico valore durante le 

campagne di sensibilizzazione. 

 Altra questione che nella prassi genera molti dubbi interpretativi è la 

qualificazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno 

degli enti associativi. Ci si chiede, in particolare, se questa possa essere o meno 

classificata tra le attività commerciali. Né la dottrina né la giurisprudenza sono 

unanimi nel valutare se l’attività in analisi possa considerarsi svolta in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali. Tuttavia in prevalenza è accolta la tesi che 

prevede l’inclusione dei proventi conseguiti dalla somministrazione di alimenti e 

bevande tra quelli di natura commerciale, per questo assoggettabili a tassazione. 

 Recentemente è stata predisposta una riforma per il settore no profit, con 

l’obiettivo di uniformare la disciplina e racchiudere in unico documento i diversi 

aspetti di natura civilistica, gestionale e tributaria che regolano gli ENC. Questa 

raccolta è contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è identificata 

come Codice del Terzo Settore. Considerata la sua recente introduzione sarà 

interessante osservare e capire se tale riforma possa essere un punto di 

riferimento vero e proprio per gli enti non lucrativi. 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Autori 

 BERETTA S., Manuale operativo delle associazioni, Maggioli, Rimini, 2009. 

 BERTOLETTI S., Quando un’attività sportiva è dilettantistica? E quando 

professionistica? Ora lo spiegano (anche) i giudici, in Tutto Non Profit, 30 marzo 

2015. 

 CARAMASCHI L., Le associazioni e le società sportive dilettantistiche: la disciplina 

fiscale e le novità per il 2008, Euroconference, Verona, 2008.  

 CARMINA R., L’illegittima limitazione delle agevolazioni fiscali agli enti sportivi 

dilettantistici facenti parte del sistema sportivo istituzionalizzato alla luce del 

disposto costituzionale e della ricostruzione sistematica della normativa relativa 

all’elenco C.O.N.I., in Diritto e Pratica Tributaria, n. 2/2015. 

 COLOMBO G.M., Sempre obbligatorio il rendiconto economico e finanziario per gli 

enti non commerciali?, in Corriere Tributario, n. 6/2012. 

 CORGHI C., Enti non commerciali – Attività istituzionale, attività commerciale e 

inquadramento fiscale, in RATIONonprofit, n. 1/2017. 

 D’ANDREA S., Enti non commerciali: esenzione IMU, in Pratica fiscale e 

professionale, n. 16/2012. 

 DEL GIUDICE F., Codice civile esplicato, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2013. 

 DIGREGORIO NATOLI S., Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze 

tributarie, in Il Fisco, n. 44/2010. 



123 
 

 DIGREGORIO NATOLI S., Associazioni non riconosciute: soggetto fiscalmente 

responsabile, in Il Fisco, n. 40/2013. 

 DIREZIONE ENTI LOCALI,PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI – 

SERVIZIO PERSONE GIURIDICHE, Gli enti non profit – Associazioni, fondazioni e 

regole nella regione del Veneto, Venezia, 2012. 

 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2010. 

 FORTE N., Guida alle società e associazioni sportive, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010. 

 GALGANO F., Diritto privato, Cedam, Padova, 2012. 

 GLIOZZI E., Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1996. 

 ISTAT, Il non profit nello sport - Un quadro informativo alla luce dei risultati del 

censimento, Roma, 2014. 

 LATORRACA S., Principio contabile degli enti non profit ai blocchi di partenza, in 

Eutekne.info, 20 maggio 2011. 

 MARTINELLI G., Agevolazioni fiscali e iscrizione presso il registro CONI., in Enti 

non profit, n. 11/2011. 

 MASTROBERTI A., Rendiconto obbligato per gli enti associativi non commerciali, 

in Pratica fiscale e professionale, n. 3/2012. 

 MORETTI P., Associazioni e società sportive dilettantistiche – Organizzazione, 

amministrazione e controllo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016. 

 NAPOLITANO F., Per l’ente non commerciale essenziale la redazione del 

rendiconto, in Eutekne.info, 11 giugno 2016. 



124 
 

 OIC, CNDCEC, AGENZIA PER IL TERZO SETTORE, Principi contabili per gli enti 

non profit – Principio n. 1 – Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio degli enti non profit, 2011. 

 PASQUI M. I., Tra dilettantismo formale e professionismo di fatto: le 

diseguaglianze nello sport, Settore tecnico F.I.G.C, Firenze, 2014. 

 PUDDU L., FOGLIA P.L., SPAINI M., Manuale del non profit, Eutekne, Torino, 

2014. 

 SACCARO M., Redditi enti non commerciali 2017, Ipsoa, Assago, 2017. 

 SAGGESE P., Il nuovo regime di tassazione dei dividendi percepiti da enti non 

commerciali e trust di natura non commerciale, in Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, 15 marzo 2015. 

 SALVI G., Il trattamento fiscale delle Fondazioni, in Bilancio e Reddito d’Impresa, 

n. 12/2014. 

 SANTACROCE B., L’Iva e gli enti pubblici e non commerciali – La gestione delle 

attività istituzionali e commerciali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017. 

 SAVIO E., Nuovo anno, nuovi adempimenti con occhi al passato, in 

RATIONonprofit, n. 1/2017. 

 SAVIO E., L’attività commerciale non preclude lo status di ente associativo, in 

Eutekne.info, 24 aprile 2017. 

 SAVIO E., FERRARO L., I profili di responsabilità degli amministratori nelle 

associazioni senza scopo di lucro, in Cooperative e enti non profit, n. 1/2016. 

 SECHI T., LION G., Gli enti non profit nella più recente normativa tributaria: 



125 
 

l’evoluzione del concetto di ente non commerciale e la riforma introdotta dal D.Lgs. 4 

dicembre 1997, n. 460 istitutivo delle ONLUS, Organismo non lucrativo di utilità 

social, in Il Fisco, n. 26/1998. 

 TREVISANI A., Determinazione dell'Irap per enti privati non commerciali, in 

Corriere Tributario, n. 21/2010. 

 

Circolari, Risoluzioni e Provvedimenti 

 Circolare del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1992, n. 1. 

 Circolare del Ministero delle Finanze 12 maggio 1998, n. 124/E. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 32/E. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2002, n. 86. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004, n. 108/E. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006, n. 63/E. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 novembre 2006, n. 123. 

 Circolare dell’Assonime 20 aprile 2009, n. 19. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17 maggio 2010, n. 38/E. 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2011, n. 126/E. 

 Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 marzo 2013, n. 4/DF. 

 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2014, n. 

37/4036. 



126 
 

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E. 

 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2017. 

 

Giurisprudenza 

 Sentenza della Cassazione civile 19 gennaio 1996, n. 428. 

 Sentenza della Cassazione civile 13 gennaio 2004, n. 280. 

 Sentenza della Cassazione civile 20 settembre 2005, n. 18563. 

 Sentenza della Cassazione civile 16 febbraio 2007, n. 3676. 

 Sentenza della Cassazione civile 12 marzo 2007, n. 5746. 

 Sentenza della Cassazione civile 17 gennaio 2008, n. 858. 

 Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata 9 agosto 2011, 

n. 247. 

 Sentenza della Cassazione civile 29 dicembre 2011, n. 29733. 

 Sentenza della Cassazione civile 30 novembre 2012, n. 21406. 

 Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro 19 aprile 2016, n. 

319. 

 

  


