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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il legislatore ha riservato particolare attenzione all’attività sportiva 

dilettantistica, poiché essa è in continua espansione. Sono state introdotte sia norme di 

carattere civilistico per avere una maggiore certezza giuridica, sia provvedimenti fiscali con lo 

scopo di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche; il legislatore ha cercato di risolvere 

le problematiche nate dalla sovrapposizione della quantità di norme esistenti. Questa tesi è 

volta ad analizzare gli aspetti formali di costituzione, nonché gli aspetti contabili e fiscali. 

Assumono estrema importanza, rappresentando anche un’importante possibilità per il 

settore, i regimi fiscali agevolativi dei quali le associazioni sportive possono avvalersi. In 

relazione a questo, il Legislatore, nel corso del tempo, è stato costretto ad inserire specifici 

requisiti qualificanti la “attività sportiva” ed un riordino del sistema normativo. Questo è stato 

reso necessario dal proliferare degli enti sportivi, al fine di non applicare i regimi di favore con 

esclusive finalità evasive. 

Nei primi capitoli si è proceduto ad analizzare le differenze costitutive e organizzative di 

associazioni sportive riconosciute e non, per poi passare a descrive quelli che sono i diversi 

regimi contabili e fiscali, partendo dal regime ordinario per arrivare al regime ex. L. 398/1991, 

al quale verrà in seguito dedicato un capitolo. 

I regimi agevolati introdotti dal legislatore coinvolgono le imposte dirette, che incidono sulla 

ricchezza esistente o sul reddito prodotto come IRES e IRAP, e le imposte indirette, come l’IVA 

che incide sulla ricchezza nel momento in cui essa viene spesa. Sarà dato grande spazio in 

questo elaborato a tutti questi regimi; tra questi è di notevole importanza il regime 

agevolativo ex. L. n. 398/1991 perché risulta essere il più utilizzato e tra tutti il più idoneo. 

Si tratteranno i requisiti essenziali per poter accedere a tale regime, gli adempimenti richiesti 

e tutte le agevolazioni in materia di imposte indirette su cui l’ente può fare affidamento. 

L’ultimo capitolo è finalizzato ad analizzare quella che è la riforma del Terzo settore in cui 

possono rientrare anche le associazioni sportive dilettantistiche. Si procederà, anche in questo 

caso, con un’analisi di quelle che sono le caratteristiche da possedere per poter rientrare a far 

parte del Terzo settore e quali sono tutte le normative da rispettare dal punto di vista 

civilistico. Successivamente ci si concentrerà su quella che è la fiscalità del Terzo settore e quali 

sono le agevolazioni alle quali è possibile accedere. 
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CAPITOLO 1 

INQUADRAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

 

1.1 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE 

1.1.1 ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE 

Le associazioni sportive si dividono in associazioni riconosciute ed associazioni non 

riconosciute. 

La differenza tra di esse si trova nel possesso della personalità giuridica. Le associazioni per 

ottenere il riconoscimento come persona giuridica devono costituirsi per atto pubblico. Le 

disposizioni in quest’ultimo contenute hanno natura negoziale e sono regolate dai principi 

generali, salvo deroghe particolari contenute nel contratto di associazione.  

 

1.1.1.1 LA PERSONALITA’ GIURIDICA 

Sono considerate persone giuridiche gli enti che sono o divengono autonomi centri di 

imputazione giuridica, rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono, e 

godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale. 

Negli enti che non sono persone giuridiche, ovvero le associazioni non riconosciute, non c’è 

una vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell’ente, poiché gli 

associati che hanno agito per nome e per conto dell’associazione rispondono solidalmente tra 

loro, in via sussidiaria rispetto al fondo comune, con il proprio patrimonio rispetto alle 

obbligazioni contratte dall’ente. Per gli enti che hanno personalità giuridica, coloro che hanno 

agito per nome e per conto di esso, non rispondono con il proprio patrimonio per le 

obbligazioni contratte. 

Le associazioni acquistano la personalità giuridica secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 

361/2000 mediante il riconoscimento ottenuto attraverso l’iscrizione nel Registro delle 

persone giuridiche istituito presso le Prefetture. 
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Gli elementi essenziali per l’ottenimento del riconoscimento di personalità giuridica e 

l’iscrizione al registro prefettizio sono: 

• il patrimonio, senza il quale la persona giuridica non può operare;  

• le persone, che devono essere almeno due; 

• lo scopo lecito, che si evince dall’atto costitutivo dell’ente. 

Ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica, da parte delle associazioni sportive 

dilettantistiche, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente 

insieme alla documentazione richiesta che consiste in: 

- due copie, di cui una autenticata, dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti in forma 

di atto pubblico; 

- una relazione illustrativa sull’attività svolta o quella che si intenderà svolgere, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente;  

- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, sottoscritta dal legale 

rappresentante;  

- una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o 

nel periodo che intercorre tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento; 

- un elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente e l’indicazione del numero dei 

soci, sottoscritto dal legale rappresentate. 

Perché l’ente sia riconosciuto è necessario che lo scopo sia lecito e possibile, e che il 

patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo dello stesso. L’approvazione da parte 

della Prefettura avviene entro 120 giorni e, qualora siano ravvisate ragioni ostative 

all’iscrizione entro lo stesso termine, deve esserne data comunicazione ai richiedenti, i quali, 

nei successivi 30 giorni possono presentare memorie e documenti. 

 

1.1.1.2 STATUTO E ATTO COSTITUTIVO  

Le disposizioni che contengono le indicazioni riguardanti il contenuto che deve essere 

presente nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche sono: il comma 8 dell’articolo 

148 del TUIR, attinente le generalità degli enti di tipo associativo, ed il comma 18 dell’articolo 

90 della Legge n. 289/2002, specificatamente rivolto ai soggetti sportivi. 
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Il Consiglio Nazionale del Coni ha precisato, con la delibera n. 1273 del 15 luglio 2004, che “gli 

statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere 

l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti 

delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell’ente di 

promozione sportiva cui la società intende affiliarsi”1. 

Alcune previsioni contenute, sia nella norma generale che nella norma speciale, si 

sovrappongono nel significato. L’inserimento nello statuto delle clausole indicate nel comma 

8 dell’articolo 148 del TUIR e la loro osservanza è clausola necessaria per fruire delle 

agevolazioni indicate rispettivamente ai commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso articolo, ma non è 

condizione per l’eventuale riqualificazione dell’ente da non commerciale ad ente 

commerciale. Diverse sono le clausole contenute nel comma 18 dell’articolo 90 della L. 

289/2002 che, se mancanti o violate, determinano il mancato beneficio delle agevolazioni 

fiscali previste dal Legislatore. 

 Il comma 8 dell’articolo 148 D.P.R. 917/1986 prevede quanto segue: “le disposizioni di cui ai 

commi 3,5,6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle 

seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:  

a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge;  

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso si suo scioglimento per qualunque 

causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/1996, e salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge; 

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati 

o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello 

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;  

                                                             
1 Delibera n. 1273 del 15 luglio 2004 del Consiglio Nazionale del Coni  
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d) Obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario 

secondo le disposizioni statutarie;  

e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell’assemblea dei soci, 

associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee 

forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei 

bilanci o rendiconti; 

f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a 

causa di morte e non rivalutabilità della stessa”. 

L’articolo 90 della Legge n. 289/2002 prevede i contenuti minimi che devono essere presenti 

nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche. Essi risultano essere: 

a) la denominazione;  

b) l’assenza di fini di lucro; 

c) il rispetto del principio di democrazia interna; 

d) la disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società 

ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 

e) la gratuità degli incarichi degli amministratori; 

f) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per 

l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle stesse; 

g) l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti e 

agli statuti delle Federazioni sportive nazionali, o dell’ente di promozione sportiva a 

cui la società o l’ente intende affiliarsi;  

h) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi 

o capitale, durante la vita dell’associazione; 

i) l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra 

associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 

Come precisato nella Circolare n. 21/E/2003, la mancanza del recepimento nello statuto o 

nell’atto costitutivo o l’inosservanza delle clausole sopraindicate esclude le associazioni 

sportive dilettantistiche dal beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservate. 

Ai fini del riconoscimento, lo scopo deve essere possibile e lecito, e il patrimonio deve essere 

adeguato alla realizzazione dello scopo stesso. 
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La denominazione è l’appellativo che contraddistingue l’associazione e dispone della stessa 

tutela del diritto al nome; per questo, l’associazione ha la facoltà di usarla in via esclusiva 

previa registrazione. Secondo il comma 17 dell’articolo 90 della legge 289/2002, per il 

godimento dei benefici fiscali, deve essere indicato nella denominazione sociale la finalità 

sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica, le quali possono assumere una 

delle seguenti forme: 

- Associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e 

seguenti del codice civile; 

- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000; 

- Società sportiva di capitali, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di 

quelle che prevedono le finalità di lucro. 

Ogni associazione deve avere un patrimonio sufficiente per il perseguimento dei fini dell’ente 

ed idoneo a garantire le ragioni dei creditori. 

La sede è, invece, il luogo nel quale l’ente detiene il centro principale della propria attività. Nel 

caso in cui la sede indicata nell’atto costitutivo o risultante dal registro delle persone 

giuridiche sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona 

giuridica anche quest’ultima. 

Gli amministratori sono legati all’associazione da un rapporto organico anche se sono 

responsabili secondo le regole del mandato. In mancanza di specifiche disposizioni statutarie 

possono decidere solo atti di ordinaria amministrazione e devono sottostare alle istruzioni 

impartite dall’assemblea. Se lo statuto prevede che la gestione venga affidata ad un organo di 

tipo collegiale e non ne prevede le modalità di deliberazione, esse sono prese a maggioranza. 

Nel caso in cui venga nominata una pluralità di amministratori senza che essi costituiscano un 

organo collegiale, in assenza di disposizioni statutarie, possono decidere e compiere atti di 

amministrazione individualmente. 

 

1.1.1.3 ASSEMBLEA 

L’Assemblea è l’organo fondamentale dell’associazione ed è formato da tutti gli associati. In 

deroga a suddetto principio totalitario, lo statuto può prevedere l’Assemblea eletta dagli 
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associati, la quale a sua volta elegge dei propri delegati non adottando il sistema di democrazia 

diretta, ma quello di democrazia rappresentativa. 

Le competenze dell’Assemblea sono: 

- approvazione del bilancio; 

- modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- scioglimento e devoluzione del patrimonio; 

- nomina e revoca degli amministratori; 

- azioni di responsabilità contro gli amministratori;  

- esclusione degli associati;  

- altre materie non attribuite dall’atto costitutivo o dallo statuto ad altro organo. 

L’iniziativa di convocazione spetta all’organo amministrativo nel suo complesso, e non al 

singolo amministratore o presidente. L’Assemblea è convocata in fase di approvazione del 

bilancio d’esercizio annuale, quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli 

associati e quando ne ravvisa la necessità. 

Le modalità di convocazione devono seguire le disposizioni tributarie; se lo statuto non 

dispone la convocazione essa deve farsi mediante avviso personale contenente l’ordine del 

giorno degli argomenti da trattare. 

L’Assemblea si riunisce in prima e seconda convocazione. In prima convocazione delibera a 

maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda 

convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle inerenti le loro responsabilità, gli 

amministratori non hanno voto. Se non da essi diversamente disposto, per la modificazione 

dello statuto o dall’atto costitutivo, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati 

e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

“Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono 

essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico 

ministero. L’annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in 

buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione dalla deliberazione medesima.”2 

                                                             
2 Articolo 23 del Codice civile 
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L’impugnazione da sola non sospende l’esecutività della delibera e la sospensione può essere 

decisa dal giudice investito della controversia quando sussistono gravi motivi. Il decreto deve 

essere notificato e motivato agli Amministratori.  

 

1.1.2 ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON RICONOSCIUTE 

Gli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile regolano le associazioni non riconosciute. 

L’articolo 36 prevede che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni siano 

regolati da accordi tra gli associati. La legge non richiede particolari forme per la costituzione, 

infatti non è fondamentale l’atto scritto in quanto essa può essere formata anche tramite 

accordo verbale. Unica eccezione è prevista per l’apporto di beni immobili a titolo di proprietà 

o di godimento ultra novennale o a tempo indeterminato, per la quale è richiesta la forma 

scritta. 

L’associazione può formarsi per costituzione simultanea o per costituzione successiva. Con la 

costituzione simultanea le parti si riuniscono in assemblea e costituiscono l’associazione, 

mentre la costituzione successiva avviene in due fasi: la prima riguarda la formulazione del 

programma, la sua divulgazione e la raccolta delle firme, la seconda riguarda la costituzione.  

 

1.1.2.1 STATUTO E ATTO COSTITUTIVO 

L’atto costitutivo non richiede particolari contenuti se non per lo scopo perseguito, mentre 

per quanto riguarda nome, sede, norme dell’associazione si può provvedere al loro 

inserimento anche in un secondo momento con deliberazione dell’Assemblea. Per poter 

usufruire delle agevolazioni fiscali, l’atto deve essere scritto e conforme alle disposizioni 

contenute nell’articolo 90 della Legge n. 289/2000 e del D.Lgs. n. 460/1997. 

Lo statuto contiene tutte le norme che regolano l’associazione verso i soci, gli organi e i terzi; 

per questo un buono statuto deve disciplinare almeno le seguenti materie: 

- denominazione, sede e durata; 

- scopo; 

- stemmi, colori e segni distintivi; 

- assemblea; 

- ammissione, recesso ed esclusione dei soci; 
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- Collegio dei revisori; 

- Consiglio direttivo; 

- scioglimento e liquidazione; 

- bilancio  

 

1.1.2.2 ORGANI ASSOCIATIVI  

Le associazioni non riconosciute regolamentano autonomamente l’ordinamento interno e 

l’amministrazione. 

Gli organi associativi principali sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo e Collegio 

sindacale. I loro compiti e i loro poteri sono stabiliti all’interno dello statuto. L’Assemblea dei 

soci rappresenta l’universalità dei soci ed è il massimo organo deliberativo. 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro un certo periodo dalla 

chiusura dell’esercizio sociale per deliberare in merito all’approvazione del bilancio 

consuntivo e sulla relazione del Consiglio direttivo allegata al bilancio, sull’approvazione del 

bilancio preventivo e sul programma della successiva stagione sportiva. Competenza 

dell’Assemblea ordinaria è la nomina dei consiglieri, del presidente dei Revisori dei conti, dei 

membri del Collegio dei revisori e del Collegio. L’Assemblea straordinaria è chiamata a 

deliberare sulle modifiche dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale. 

Lo statuto deve prevedere per l’Assemblea: 

- organo abilitato alla sua convocazione; 

- modalità di convocazione e tempi di preavviso; 

- soggetto assegnato alla presidenza e il segretario; 

- maggioranze necessarie in prima e seconda convocazione per la costituzione e per le 

deliberazioni; 

- modalità di votazione delle delibere;  

- modalità di conservazione e redazione dei verbali delle riunioni. 

Il Consiglio direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo 

dell’associazione. Lo statuto attribuisce a tale organo il potere più ampio di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il buon 
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funzionamento, ad esclusione di quelli che la legge o lo statuto stesso attribuiscono 

all’assemblea. 

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tanti membri quanti 

indicati nello statuto, è rieleggibile e la carica dura tre anni. 

Come visto per l’Assemblea dei soci, anche per il Consiglio direttivo lo statuto ne determina: 

- modalità di convocazione; 

- periodicità minima delle riunioni; 

- maggioranza necessaria per la costituzione e per le delibere; 

- requisiti di nomina; 

- durata in carica; 

- motivi e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori; 

- altre clausole necessarie al buon funzionamento dell’organo dell’assemblea costitutiva 

o modificativa dell’atto. 

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il 

soggetto a cui normalmente spetta la firma sociale. Inoltre provvede ad eseguire le questioni 

di ordinaria amministrazione, nonché esegue e si accerta dell’avvenuta esecuzione delle 

delibere prese dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea dei soci. 

Il Collegio sindacale è l’organo preposto al controllo della contabilità, dell’amministrazione e 

dei libri e registri contabili dell’associazione. Esso controlla il bilancio e redige la relazione da 

presentare all’Assemblea dei soci. Tale organo è eletto dall’Assemblea ordinaria e si compone 

di tre membri effettivi e di due membri supplenti. La sua carica dura un triennio ed è 

rieleggibile. Lo statuto sociale regolamenta l’attività del Collegio e in particolare stabilisce i 

requisiti di nomina, i motivi di decadenza, la frequenza delle riunioni e l’eventuale obbligo ad 

assistere alle sedute del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei soci. 

L’articolo 38 del Codice civile regola la tutela dei terzi, sancendo che “per le obbligazioni 

assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti 

sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente 

le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”3 

                                                             
3 Articolo 38 del Codice civile 
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Prevede, inoltre, una responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione per 

coloro che hanno agito in nome e per conto di essa. Infatti, secondo la Cassazione Civile,“ la 

responsabilità personale e solidale di colui che ha operato in nome e per conto di 

un’associazione non riconosciuta non è subordinata al beneficio della preventiva escussione 

del fondo comune, che opera soltanto se espressamente pattuito dalle parti o indicato dalla 

legge.”4 

Tale responsabilità non è a carico di coloro che sono a capo dell’ente e hanno approvato 

l’operazione e concorso a darvi esecuzione, ma a carico soltanto delle persone che sono 

entrate in relazione giuridica con il terzo, dichiarando la volontà dell’ente. 

Se una persona ha assunto responsabilità personale per aver operato per conto di 

un’associazione non riconosciuta, rimane responsabile anche dopo la cessazione dell’incarico. 

Per quanto riguarda lo scioglimento delle associazioni non riconosciute, il Codice Civile non 

prevede alcuna norma. Per analogia, se l’attività di scioglimento e liquidazione non sono 

disciplinate dallo statuto, si applica l’articolo 27 del Codice civile. 

Le associazioni si possono sciogliere per decorso del termine, il conseguimento dello scopo 

sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e per il venir meno di tutti gli associati. 

Se dopo le operazioni di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto per finalità 

altruistiche di natura sportiva o destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguono 

scopi analoghi. È esclusa la ripartizione del residuo attivo fra gli associati perché incompatibile 

con la natura non economica degli scopi dell’associazione. 

 

1.1.2.3 OBBLIGHI CONTABILI  

Il Codice Civile, a differenza di quanto avviene per le società, per gli enti non commerciali si 

limita a fissare l’obbligo della redazione del bilancio per le associazioni riconosciute, senza 

fissarne criteri di valutazione, struttura, forma o contenuto. 

Dal punto di vista normativo si ritiene che tali enti non siano tenuti all’osservanza delle 

disposizioni contenute nella Direttiva CEE in materia di bilancio e che quindi resti l’ampia 

libertà nella redazione del bilancio, fatti salvi i principi fondamentali di chiarezza e precisione 

                                                             
4 Cassazione Civile, Sez. III, 21 novembre 1984, n. 5954 
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e il contenuto minimo necessario a fornire le informazioni sulla gestione a coloro che ne hanno 

interesse sia all’interno che all’esterno dell’associazione. 

Dal punto di vista contabile, la Legge impone la separazione delle attività istituzionali da quelle 

commerciali, al fine di fornirne una rappresentazione completa e separata. Per poterla 

realizzare è possibile tenere fisicamente separate le contabilità o evidenziare, in modo 

specifico, i “sottoconti” relativi alla gestione commerciale, all’interno di un sistema contabile 

riguardante la gestione nel suo complesso. 

È corretto e sinonimo di buona amministrazione tenere aggiornati: 

- i libri dei soci, nei quali vengono annotati i soci, i versamenti delle quote di iscrizione e 

delle quote annuali, i recessi, le esclusioni ed eventuali altre variazioni; 

- il libro dei verbali del Consiglio direttivo, nel quale verranno verbalizzate le 

deliberazioni dell’organo;  

- il libro dei verbali dell’Assemblea dei soci, nel quale vengono verbalizzate le delibere 

assembleari;  

- il libro dei verbali dei Revisori, in cui vengono verbalizzati le ispezioni e i controlli degli 

stessi. 

I libri contabili sono soggetti ad obblighi di natura fiscale, ai quali non è possibile derogare. 

Per quanto riguarda il bilancio, l’ordinamento civilistico non prevede alcun adempimento; ciò 

non significa che non debbano redigere il bilancio annuale ma che la decisione è lasciata alle 

determinazioni contenute nello statuto o a quelle assunte dagli associati. Le regole statutarie 

riguardanti il bilancio e la sua approvazione, se improntate sui principi generali di chiarezza, 

veridicità e correttezza, potranno essere escluse dagli schemi obbligatori previsti per le società 

di capitali. 

Lo statuto andrà a specificare la cadenza dell’esercizio che può corrispondere all’anno solare 

o a un diverso periodo. 

Il bilancio può seguire il principio di cassa o di competenza: con il principio di cassa si rilevano 

le effettive entrate e uscite dell’esercizio sociale, mentre con il principio di competenza 

vengono rilevati anche i costi maturati e i ricavi conseguiti ma non ancora effettivamente 

incassati. 
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Il risultato nel bilancio non può essere rappresentato da un utile o una perdita, ma 

rappresenterà un avanzo o disavanzo di gestione, che sarà riportato nel nuovo esercizio ad 

incremento o diminuzione del fondo comune. 

La separazione contabile è volta a garantire il fatto che l’ente sia sempre in grado di dimostrare 

la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale. Nello specifico tale 

separazione può avvenire: 

- mediante l’utilizzo di due sistemi contabili distinti, uno per l’attività istituzionale e uno 

per l’attività commerciale (chiaramente avrà rilevanza fiscale la sola contabilità 

commerciale); 

- individuando nella contabilità complessiva appositi conti o “sottoconti” evidenzianti la 

natura della posta contabile sottesa. 

Collegata alla scelta del tipo di contabilità utilizzata, emerge il problema delle spese relative 

ad entrambe le categorie. Tra queste vi rientrano i costi promiscui, quali ad esempio le utenze 

e i materiali di consumo utilizzati nello svolgimento di entrambe le attività. Con il D.Lgs. 

460/1997, recepito nel comma 4 dell’articolo 144 del TUIR, è stato previsto uno specifico 

criterio che impone di ripartire i costi promiscui nella stessa proporzione che risulta tra le 

entrate commerciali e le entrate complessive. La disposizione recitava: “le spese e gli altri 

componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività 

commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al 

rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 

d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati 

promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria  

per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.” 

Ai fini di una corretta applicazione contabilmente conviene procedere a rilevare tutti i costi 

promiscui nell’ambito dell’attività commerciale per poi determinare a fine anno la 

componente indeducibile.  
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1.2 NATURA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 

Dal punto di vista fiscale, gli enti non commerciali sono definiti, dall’art 73 comma 1 del TUIR, 

soggetti all’imposta sul reddito quando sono “enti pubblici e privati diversi dalle società, 

nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale”5. È quindi necessario qualificare soggettivamente l’ente per 

applicare la giusta disciplina tributaria e contabile. 

La caratteristica distintiva degli enti non commerciali è quella di non svolgere un’attività 

commerciale come attività principale. Infatti, è considerata attività commerciale, secondo 

l’articolo 55 del TUIR, quell’attività esercitata per professione abituale, ancorché non 

esclusiva, delle attività indicate dall’art 2195 del C.C., o delle altre attività indicate alle lettere 

b) e c) del comma 2 dell’art 32, quando queste ultime eccedono i limiti stabiliti anche se non 

organizzate in forma d’impresa6.  

In sintesi, l’elemento che caratterizza gli enti non commerciali è quello di non svolgere 

principalmente attività commerciale, cioè attività capace di produrre reddito d’impresa.  

Vi sono anche enti che vengono considerati enti commerciali pur svolgendo attività diversa; 

ciò significa che per valutare dal punto di vista tributario un ente non è sufficiente guardare 

alla natura dello stesso, alla rilevanza sociale delle attività da esso svolte o alla presenza dello 

scopo di lucro, ma è necessario svolgere un’analisi approfondita sulle attività che si prefigge 

di esercitare per raggiungere gli obbiettivi per cui è stato costituito. 

 

1.2.1 INDIVIDUAZIONE OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE DELL’ENTE 

Come già introdotto, un ente può svolgere sia attività commerciale che non commerciale. Si 

possono distinguere le attività che appartengono all’oggetto principale e quelle che, invece, 

appartengono all’oggetto esclusivo dell’ente. 

L’oggetto esclusivo riguarda l’attività svolta dall’ente al fine del perseguimento dello scopo 

sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto. L’oggetto principale, invece, si differenzia 

per il carattere di essenzialità dell’attività svolta, sempre finalizzata al raggiungimento dello 

scopo sociale. L’oggetto principale ed esclusivo dell’ente si individuano attraverso la legge, lo 

                                                             
5 Articolo 73 comma 1 TUIR 
6 Articolo 55 comma 1 TUIR 
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statuto o l’atto costitutivo dello stesso. Per l’individuazione ai fini fiscali, l’atto costitutivo o lo 

statuto devono essere redatti tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. 

In mancanza di una delle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato secondo 

l’attività da esso svolta nel territorio dello stato7. 

Una volta individuato l’oggetto dell’ente è importante verificare che esso corrisponda 

effettivamente all’attività da questo esercitata. A questo punto è possibile individuare se 

l’ente ha carattere commerciale o non commerciale. 

Su questo si è espressa anche la Corte di Cassazione, sez. 1, 4 ottobre 1991, n. 10409, la quale 

ha precisato: “A meno che non si voglia lasciare arbitro l’ente della tassabilità del proprio 

reddito, il che la legge non può autorizzare a ritenere, è evidente che la determinazione del 

carattere esclusivamente o principalmente commerciale dell’attività esercitata non va fatta in 

aderenza alle mere enunciazioni, denominazioni e qualificazioni che nello statuto l’ente ha 

preferito fare o dare, bensì sulla scorte dell’interpretazione che è consentito dare alle 

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

esercitare. Non a caso la norma non dice che l’oggetto esclusivo o principale è quello indicato 

nell’atto costitutivo, ma che “è determinato in base all’atto costitutivo”; e la spiegazione del 

riferimento all’attività effettivamente esercitata, reso necessario dalla impossibilità di 

determinazione in base all’atto costitutivo, non vuol dire che questo, se esistente, vincoli alle 

mere enunciazioni e qualificazioni che esso contiene; ma che l’oggetto dell’indagine, diretta in 

entrambi i casi alla individuazione della reale natura dell’attività, è rappresentato, in un caso, 

dall’atto costitutivo e, nell’altro, dall’accertata e concreta attività esercitata.”8 

Può verificarsi che nell’atto costitutivo siano indicati diversi tipi di attività e che allo stesso 

tempo vi siano attività commerciali come attività non commerciali. In questo caso è necessario 

procedere alla sua qualificazione considerando le attività che per esso si considerano 

essenziali al raggiungimento degli scopi per i quali l’ente stesso è stato creato. Se l’ente svolge, 

quindi, più attività e quella non commerciale risulti essere la principale rispetto alle attività 

lucrative, esso dovrà essere considerato ente non commerciale. Nel caso contrario, ovvero in 

cui l’attività lucrativa è principale rispetto a quella non commerciale, l’ente sarà considerato 

ente commerciale. 

                                                             
7 Art 73 comma 4-5 del D.P.R. 197/1986 
8 Corte di Cassazione, sez. 1, 4 ottobre 1991, n. 10409 
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1.3 DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE 

Vista l’importanza nel determinare se un ente svolge attività commerciale, è opportuno 

individuare i criteri secondo i quali essa è definita tale. 

Come già anticipato, l’articolo 55 del TUIR afferma che “sono redditi d'impresa quelli che 

derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende 

l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 

c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi 

stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”9. 

La definizione di attività commerciale è contenuta in quella di reddito d’impresa e di impresa 

commerciale. Le attività indicate come tali dal Codice civile sono le seguenti:  

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

• l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;  

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

• l’attività bancaria o assicurativa;  

• altre attività ausiliari alle precedenti anche se non organizzate in forma d’impresa. 

L’ente è quindi considerato commerciale quando svolge come attività principale una delle 

predette attività elencate nell’articolo 2195 del Codice civile. Vengono considerati enti 

commerciali anche gli enti che, pur non svolgendo una delle attività elencate in tale articolo, 

esercitano la loro attività organizzata in forma d’impresa. 

 

1.4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE 

La natura non commerciale non è immutabile: esiste la possibilità che l’ente non commerciale 

perda la propria qualifica e si trasformi in ente commerciale. 

La perdita della qualifica incide sia sull’imposta sul valore aggiunto che sull’imposta sui redditi 

e ciò accade quando l’ente stesso esercita prevalentemente attività commerciale per un intero 

periodo d’imposta10.  

                                                             
9 Articolo 55 comma 1 TUIR 
10 MARTINELLI G., Qualificazione degli enti non commerciali, Euroconference, 2015 
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È possibile che tale perdita sia indipendente da ciò che risulta nello statuto o nell’atto 

costitutivo; infatti, all’articolo 149 del TUIR, vengono stilati i parametri secondo i quali l’ente 

perde tale qualifica. 

La prevalenza di attività commerciale si misura anche con la presenza dei seguenti termini di 

raffronto: 

a) prevalenza di immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività (il raffronto va effettuato tra le 

immobilizzazioni relative all’attività commerciale e gli investimenti relativi alle attività 

istituzionali, compresi gli investimenti relativi alle attività de - commercializzate); 

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 

cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali (il raffronto va effettuato fra i 

componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti dall’attività 

istituzionale); 

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate 

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

quote associative;  

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale, rispetto alle 

restanti spese. 

Con la Circolare del 12 maggio 1998, n.124/E. il Ministero delle Finanze ha precisato che il 

verificarsi di una o più delle condizioni sopra elencate non comporta l’immediata perdita della 

qualifica. Tali parametri devono essere considerati all’interno di un giudizio complessivo al fine 

di verificare che sia stata esercitata attività commerciale per la maggior parte del periodo 

d’imposta. 

La perdita della qualifica di ente non commerciale opera dal periodo in cui si è verificata e per 

questo motivo gli enti sono tenuti a svolgere una valutazione preventiva del volume delle 

attività commerciali svolte. 

Infatti, tale Circolare specifica che “questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni 

assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle 

conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale individuando parametri dei quali 

deve tenersi anche conto unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è, pertanto, sufficiente 
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il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal comma 2 dell’articolo 149 in capo ad enti 

la cui attività essenziale sia di natura obbiettivamente non commerciale (ad esempio, partiti 

politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé fare 

venire meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dello 

statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obbiettivo a quella 

espressamente indicata nelle previsioni statutarie.”11.  

Gli effetti della perdita della qualifica si manifestano nel periodo d’imposta in cui questa viene 

meno e ciò comporta l’inclusione, da parte dell’ente, di tutti i beni che fanno parte del suo 

patrimonio nell’inventario, di cui all’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n 600. L’iscrizione nell’inventario deve avvenire entro 60 giorni dall’inizio del 

periodo d’imposta in cui è stata persa la qualifica. Dato che le valutazioni che possono far 

perdere la qualifica avvengono alla fine del periodo d’imposta, risulta poco semplice iscrivere 

i beni nell’inventario entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio; su ciò si è soffermata la Circolare 

dell’Amministrazione Finanziaria, chiarendo che “si rende, pertanto, necessario, per l’ente 

interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della 

propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria”12. 

Il cambiamento da ente non commerciale a ente commerciale comporta una serie di 

adempimenti che devono essere rispettati, tra cui: 

- apertura e tenuta della contabilità IVA; 

- redazione dell’inventario secondo i criteri ex art 15 D.P.R. n. 6000/73; 

- iscrizione dell’inventario secondo i criteri descritti nel D.P.R. n. 689/74; 

- tenuta delle scritture contabili indicate nell’art 14 e ss. del D.P.R. n. 600/73.  

Non tutte le disposizioni valide per la perdita della qualifica di ente non commerciale valgono 

anche per le associazioni sportive dilettantistiche, così come indicato nell’articolo 90 della 

Legge n. 289/2002. Questo perché tali enti possono avere entrate di carattere commerciale 

anche in modo prevalente rispetto a quelle istituzionali ed essere comunque considerati enti 

non commerciali. 

Secondo quanto disposto dal secondo comma dall’articolo 144 del D.P.R. n. 917/1986, gli enti 

non commerciali devono tenere contabilità separata per le attività commerciali che svolgono. 

                                                             
11 Circolare Ministeriale n. 124/E, paragrafo 1.3, del 12 Maggio 1998 
12 Circolare Ministeriale n. 124/E del 12 Maggio 1998 
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Tale disposizione serve a garantire la trasparenza ed evitare qualsiasi mescolanza tra attività 

istituzionale e commerciale. Essa non obbliga l’ente a tenere il piano dei conti separato e il 

libro giornale per ogni tipologia di attività perché è sufficiente che sia accuratamente 

dettagliato e che consenta la distinzione delle movimentazioni riguardanti ciascuna attività. 

Grazie a questa disposizione che impone trasparenza nei libri e nelle scritture contabili, è 

possibile individuare in modo più semplice l’oggetto principale e la qualificazione dell’ente. I 

punti principali contenuti nella disposizione sopra citata sono i seguenti:  

- l’attività istituzionale esercitata dall’ente non ha rilevanza dal punto di vista fiscale; 

- non è obbligatorio contabilizzare fiscalmente le operazioni che non rientrano nella sua 

sfera commerciale; 

- l’ente deve sottostare alle norme di contabilità obbligatoria solo se svolge in modo 

prevalente e non occasionale un’attività commerciale;  

- non sono inclusi nella contabilità obbligatoria i redditi da capitale, i redditi diversi se 

non sono prodotti da attività d’impresa e i proventi di natura fondiaria. 

 

 

1.5 DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

Secondo l’articolo 143 del TUIR, il quale rinvia all’articolo 8 del D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito 

complessivo degli enti privati o pubblici che hanno sede nel territorio dello stato e che non 

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, è formato da: 

- redditi fondiari; 

- redditi di capitale; 

- redditi di impresa; 

- redditi diversi. 

Tali redditi rientrano nella formazione di quello complessivo ovunque prodotti e qualunque 

sia la destinazione, ad esclusione di quelli che risultano essere esenti dall’imposta e di quelli 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. 
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1.5.1 Reddito fondiario 

I redditi fondiari comprendono tutti i beni immobili posseduti dall’ente in proprietà o su cui 

esso vanta diritto reale, e che non rappresentino beni strumentali per l’esercizio di attività 

commerciale. 

Essi sono disciplinati dagli articoli 25 - 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, e sono rappresentati dai 

redditi dei terreni e dei fabbricati. 

Ai fini della tassazione è necessario distinguere i beni immobili a seconda della loro 

destinazione: 

- i beni immobili relativi ad attività istituzionale sono accertati in base alle tariffe 

d’estimo stabilite dalla legge; 

- i beni immobili relativi all’attività commerciale, se strumentali, fanno parte dei redditi 

d’impresa; si dividono in immobili strumentali per natura o per destinazione: i primi 

sono quei beni che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di utilizzazione 

abitativa se non a seguito di radicali trasformazioni, i secondi sono quelli che pur non 

avendo le caratteristiche proprie dei beni strumentali per natura sono utilizzati 

esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore. 

 

1.5.2 Reddito di capitale 

Dei redditi di capitale fanno parte gli interessi, gli utili e gli altri proventi che derivano da mutui, 

depositi in conto corrente che non provengono da attività d’impresa e che siano percepiti nel 

periodo d’imposta.  

I redditi da capitale sono rappresentati da: 

- gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; 

- interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle 

azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; 

- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del 

Codice Civile; 

- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 
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- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti 

soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del 

comma 2 dell’art 53;  

- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo 

comma dell’art 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 

dell’articolo 53; 

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

masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o 

provenienti dai relativi investimenti; 

- i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; 

- i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; 

- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione 

sulla vita e di capitalizzazione; 

- i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-

bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie 

aventi funzione previdenziale; 

- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se 

non residenti; 

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego 

del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali 

positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto13. 

 

 

1.5.3 Altri redditi 

I redditi diversi sono elencati nell’articolo 67 del D.P.R. n. 197 del 1986 e sono rappresentati 

da incrementi di ricchezza che dipendono da eventi incerti; la loro inclusione nel reddito 

imponibile dipende dal criterio di cassa. 

Il primo comma dell’articolo 143 non considera attività commerciali le prestazioni di servizi 

che non rientrano nell’articolo 2195 del C.c., a condizione che siano prestate nel rispetto delle 

                                                             
13 Articolo 44 del D.P.R. 917/1986 
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finalità dell’ente senza specifica organizzazione e che siano effettuate dietro il versamento di 

corrispettivi che non devono eccedere i costi di diretta imputazione. 

Inoltre, non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali: 

a) i fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di 

beni di modico valore o di servizi in contemporanea a celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione 

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato 

o in regime di accreditamento 

 

1.6 DE-COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il TUIR definisce alcune attività svolte dagli enti non commerciali come “de-commercializzate”. 

Esse sono inserite all’interno di due categorie, una categoria specifica e una generica. La prima 

comprende gli enti di tipo associativo disciplinati dall’articolo 148, mentre nella seconda si 

trovano tutti gli enti non commerciali definiti dall’articolo 143. 

 

1.6.1 DE-COMMERCIALIZZAZIONE GENERICA 

Nella categoria generica delle attività de-commercializzate, le attività più significative sono la 

raccolta fondi e le raccolte pubbliche occasionali che rappresentano la fonte di finanziamento 

principale per gli enti non commerciali. 

Il comma 3 dell’articolo 143 descrive i presupposti e le agevolazioni che permettono di 

sottrarre le raccolte pubbliche occasionali dall’imposizione fiscale ai fini delle imposte sui 

redditi, dall’imposta sul valore aggiunto e dall’esenzione da ogni altro tipo di tributo. 

Per poter accedere a queste agevolazioni devono essere rispettati dei presupposti: 

- le iniziative devono essere occasionali; 

- i beni ceduti per la raccolta fondi devono essere di modico valore; 

- la raccolta fondi deve avvenire in occasione di celebrazioni di sensibilizzazione o di 

campagne. 

È importante precisare che non deve essere presente un rapporto di scambio tra l’offerente e 

chi riceve i fondi e che non rientrano le erogazioni private fatte agli enti non commerciali o i 

contributi pubblici o privati a fondo perduto. 
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L’occasionalità dell’evento è determinata da un paio di eventi all’anno anche se tale limite non 

è vincolante ma necessario per far capire che non si deve trattare di eventi con cadenza, per 

esempio, trimestrale. 

Gli enti non commerciali hanno l’obbligo, secondo l’articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, di 

redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un rendiconto separato da cui devono 

risultare, anche attraverso una relazione illustrativa chiara e trasparente, le spese e le entrate 

che riguardano ogni singola ricorrenza, campagna di sensibilizzazione o celebrazione. Il 

rendiconto dovrà poi essere conservato in un registro con pagine numerate progressivamente 

e accompagnato con una relazione illustrativa riguardante entrate e uscite rilevate, 

descrivendo in modo accurato e preciso l’importo dei fondi ricevuti e le somme destinate a 

ciascuna attività e ai singoli progetti. 

La regolamentazione rigida è dettata dal carattere della trasparenza obbligatoria nei confronti 

dei donatori che devono conoscere la destinazione delle somme date in donazione. L’ Agenzia 

delle Entrate ha precisato, nella Circolare n. 49, che le raccolte fondi non devono essere 

utilizzate dall’ente per favorire la propria attività, ma per il perseguimento e lo sviluppo delle 

finalità sociali. 

Gli enti destinatari del cinque per mille sono inoltre obbligati ad indicare, nella 

rendicontazione separata e nella relativa relazione, le somme percepite entro un anno dal 

ricevimento degli stessi contributi. 

Anche la riscossione di contributi pubblici da parte degli enti non commerciali, per rientrare 

nelle agevolazioni, deve sottostare a determinati presupposti: 

- le attività devono essere svolte in modo conforme rispetto alle finalità istituzionali 

dell’ente; 

- le attività devono avere scopi sociali. 

Non sono invece commerciali le prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del 

C.c., quelle rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, che non hanno specifica 

organizzazione e che a seguito del pagamento di corrispettivi non eccedono i costi di diretta 

imputazione. Escluse dalla commercialità sono sia le prestazioni fatte nei confronti degli 

associati che quelle verso i non associati. 
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Le prestazioni che rientrano nelle agevolazioni possono essere di diverso tipo, tra cui quelle di 

tipo ricreativo, culturale, di servizi, di ricerca, di assistenza allo studio, ecc.. 

Uno dei casi più comuni è quello della gestione di un bar all’interno del circolo sportivo, 

ricreativo o culturale. Su questo argomento si è espressa più volte anche la Corte di 

Cassazione, definendo l’attività come non rientrante, nonostante lo svolgimento da parte di 

enti non commerciali, tra le finalità istituzionali dell’ente stesso. Perciò, i profitti derivanti da 

questa attività, sono assoggettati ad imposizione fiscale. 

 

1.6.2 DE-COMMERCIALIZZAZIONE SPECIFICA 

La de-commercializzazione specifica comprende tutti gli enti non commerciali, organizzati in 

forma associativa, ai quali, da parte dell’ordinamento, sono sempre state riconosciute 

particolari tipologie di agevolazioni fiscali per lo svolgimento di finalità di tipo sociale. 

Come delineato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72 e dall’articolo 148 del TUIR, il regime 

agevolato riguarda l’IVA e le imposte indirette. 

Nella lista degli enti di tipo associativo rientrano: 

o le associazioni politiche; 

o le associazioni esistenziali; 

o le associazioni culturali; 

o le associazioni sindacali; 

o le associazioni di promozione sociale; 

o le associazioni di formazione extra-scolastica della persona; 

o le associazioni sportive dilettantistiche. 

Gli enti associativi fanno parte degli enti non commerciali ed è importante che si qualifichino 

come tali in base alla natura dell’oggetto principale e dell’attività esercitata. La disciplina che 

viene applicata agli enti non commerciali si può applicare anche agli enti associativi ma la 

disciplina che si applica agli enti associativi non può essere applicata agli enti non commerciali. 
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CAPITOLO 2 

 

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

2.1 ASPETTI GENERALI 

L’articolo 90 della Legge numero 289 del 27 dicembre 2002 descrive le tipologie di enti che 

operano nello sport dilettantistico, aggiungendo, all’associazione sportiva dilettantistica, la 

società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza scopo di lucro. Tale articolo 

prevede una serie di benefici fiscali dei quali possono usufruire le tipologie soggettive appena 

citate, nel rispetto di alcune condizioni e al loro riconoscimento e iscrizione al CONI. 

Le condizioni che lo statuto o l’atto costitutivo devono prevedere al loro interno14 sono: 

1. assenza di fini di lucro;  

2. rispetto del principio di democrazia interna;  

3. organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per 

l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 

4. disciplina del divieto degli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o 

associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;  

5. gratuità degli incarichi degli amministratori;  

6. devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle 

associazioni; obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli 

statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione 

sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi; 

7. le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi di 

affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline 

sportive associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche 

su base regionale;  

8. i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità 

di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. 

 

                                                             
14 Articolo 90 comma 18 della Legge Finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002  
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Tali condizioni devono essere integralmente rispettate e la denominazione utilizzata deve 

essere delineata dal comma 17 di suddetto articolo: 

“Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale 

la finalità sportiva e la ragione sociale o denominazione sociale dilettantistica e possono 

assumere una delle seguenti forme: 

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e 

seguenti del codice civile;  

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 Febbraio 2000, n. 361; 

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di 

quelle che prevedono le finalità di lucro. ”15 

Le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte della categoria degli enti non commerciali, 

in particolare di quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciale, e sono perciò soggette a IRES. Per la determinazione della base imponibile IRES, 

così come per le persone fisiche, il reddito imponibile viene determinato considerando i 

redditi fondiari, i redditi da capitale, i redditi d’impresa e i redditi diversi, come delineato 

dall’articolo 143 del TUIR. 

Alcune associazioni sportive dilettantistiche, come già visto, possono svolgere attività 

commerciale, rendendo necessaria la determinazione delle attività che possono essere 

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

Gli enti non commerciali, per la particolarità dell’attività svolta, sono più agevolati e rientrano 

nella de-commercializzazione generica prevista per gli enti non commerciali dall’articolo 143 

comma 1 del TUIR, il quale prevede che non rappresentino attività commerciali: 

- le prestazioni di servizi che vengono fatte in accordo alle finalità istituzionali dell’ente, 

diverse da quelle previste dall’articolo 2195 del Codice civile16;  

- le raccolte pubbliche occasionali di fondi che vengono organizzate durante 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione17;  

                                                             
15 Articolo 90 comma 17 della Legge Finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002 
16 Art 143 comma 1 TUIR  
17 Art 143 comma 3 lettera a) TUIR  
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- attività con finalità sociali conformi a quel che sono le finalità istituzionali dell’ente, 

svolte in particolari regimi18. 

L’articolo 148 del TUIR considera, in merito agli enti associativi, lo sviluppo e la promozione 

dello sport esercitati attraverso le quote e i contributi associativi come attività non 

commerciali quando sono tese a realizzare il fine istituzionale dell’ente e quando non hanno 

come contropartita una prestazione o cessazione di beni. Come specificato dal comma 2 

dell’articolo 148, le quote e i contributi che hanno come controprestazione la cessione di beni 

o la prestazione di servizi, possono essere considerate reddito d’impresa ottenuto attraverso 

lo svolgimento di attività commerciale o come reddito diverso, a seconda che le attività siano 

considerate abituali o occasionali19.  

Le agevolazioni per i compensi corrisposti da attività sportive dilettantistiche, come precisato 

dall’articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR, sono riconosciuti anche se l’attività non è 

propriamente legata alla competizione. L’ambito di applicazione di tale norma è stato 

ampliato grazie all’articolo 35 del Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008. 

Le attività che sono considerante non commerciali per le associazioni sportive dilettantistiche 

sono quelle elencate nell’articolo 148 del TUIR al comma 3: 

- “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, 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;  

- Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli 

associati.”20 

 

                                                             
18 Art 143 comma 3 lettera b) TUIR  
19 Cerato S. e Popolizio G., Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo dei compensi corrisposti da società 
e associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle novità recate dalla legge finanziaria per il 2003, Fisco 1 
anno 2003 
20 Articolo 148 comma 3 TUIR  
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La de-commercializzazione speciale è applicabile quando le associazioni e società abbiano 

adempiuto all’inserimento nello statuto o nell’atto costitutivo di quanto segue: 

1) “Il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge; 

2) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso odi suo scioglimento per qualunque 

causa, ad altra associazione con finalità analoghe a ai fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo si cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, 

n. 662; 

3) Disciplina uniforme del rapporto associativo;  

4) Eleggibilità libera degli organi amministrativi e della democrazia interna; 

5) Intrasmissibilità delle quote.”21 

Ci sono una serie di attività che sono sempre considerate commerciali, alle quali non si applica 

la de-commercializzazione generale e speciale. Tra queste vi rientrano quelle definite dal 

comma 4 dell’articolo 148 del TUIR: 

- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita 

- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore  

- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale 

- trasporto e deposito 

- servizi portuali ed aereoportuali 

- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari  

- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici 

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

- prestazioni alberghiere o di alloggio 

- pubblicità commerciale  

 

 

 

                                                             
21 Art 148 comma 8 TUIR 
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2.2 REGIMI CONTABILI E FISCALI 

Secondo l’articolo 13 del D.P.R. n. 600/1973 le associazioni sportive dilettantistiche non sono 

obbligate a tenere le scritture contabili inerenti all’attività istituzionale, a meno che 

l’associazione non svolga attività di natura commerciale che si traduce in reddito d’impresa e 

in ricavi che non possono essere considerati istituzionali. L’associazione che svolge attività non 

commerciale è obbligata alla tenuta della contabilità separata così come descritto dall’articolo 

del TUIR.  

Le associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nella categoria degli enti non 

commerciali possono scegliere uno dei quattro regimi contabili rilevanti ai fini fiscali, ovvero: 

il regime ordinario, il regime semplificato, il regime forfettario ex articolo TUIR e il regime 

agevolato forfettario ex. L. 398/1991. 

 

2.2.1 REGIME ORDINARIO 

Il regime ordinario è disciplinato dall’articolo 2214 del Codice Civile, e l’associazione che opta 

per tale regime deve sottostare alle disposizioni previste dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 

633/197.  

Questo regime è previsto per gli enti costituiti nella forma delle società sportive 

dilettantistiche o cooperative e per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno 

superato il limite dei ricavi ottenuti dallo svolgimento di attività commerciali stabilito dal 

Decreto Sviluppo, ossia: 400.000 euro per imprese che prestano servizi e 700.000 euro per le 

altre imprese. 

Nel caso di enti o società che svolgano nello stesso momento prestazioni di servizi e altre 

attività, bisogna considerare la totalità dei ricavi provenienti dall’attività prevalente per 

individuare il corretto superamento del limite. 

Ai fini della determinazione del reddito sono deducibili le spese e le componenti negative 

provenienti da beni o servizi adibiti, in modo promiscuo, all’esercizio di attività commerciali, 

in misura del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che realizzano il reddito 

d’impresa. Per le attività commerciali è prevista, come indicato dal comma 4 dell’articolo 144, 
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la tenuta della contabilità separata e la redazione del rendiconto annuale d’esercizio per 

quanto riguarda l’attività istituzionale22. 

L’imposta sul valore aggiunto è detraibile dagli acquisti quando sono realizzati durante 

l’esercizio di attività commerciale precisando che i beni e le prestazioni di servizi sono 

considerate commerciali, nel regime ordinario, quando effettuate verso associati a fronte di 

corrispettivi specifici o contributi aggiuntivi; salvo che l’associazione non rientri nel regime 

agevolato della Legge 398/1991 e che quindi queste somme abbiano lo scopo di coprire i costi 

che non costituiscano un introito. 

Contabilmente, il regime ordinario, comporta la tenuta di alcuni libri contabili, tra cui il libro 

giornale, il libro degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili.  

 

2.2.2 REGIME SEMPLIFICATO  

Secondo quanto disposto dall’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 il regime semplificato è 

applicabile alle imprese minori, ovvero quelle imprese che prestando servizi non superano il 

limite di 400.000 euro e alle altre imprese che non superano il limite di 700.000 euro. 

L’associazione che svolge attività commerciale e opta per il regime semplificato è tenuta a 

indicare nei registri IVA: 

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

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

dei redditi sul registro acquisti; 

- tutte le altre operazioni rilevanti per la determinazione del reddito. 

 

 

2.2.3 REGIME FORFETTARIO 

Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 145 del D.P.R. n. 917/1986 ed è un regime 

opzionale che può essere adottato dagli enti non commerciali che hanno optato, e sono stati 

ammessi, al regime di contabilità semplificata descritto nell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.  

                                                             
22 Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 del 12 maggio 1998 
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Non essendo prevista una disciplina semplificata parallela, per quanto riguarda la 

determinazione dell’IVA restano valide le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972. Tale 

regime prevede che vengano applicati dei coefficienti, escludendo da tale calcolo i proventi 

ottenuti dallo svolgimento di attività istituzionali, e comprendendo, quindi, solo le attività 

svolte con modalità commerciale. 

I coefficienti sono determinati in modo differente a seconda dell’attività svolta e dello 

scaglione dei ricavi: 

- Attività di prestazione di servizi: 

1. ricavi fino a 15.493,17 euro coefficiente di redditività del 15% 

2. ricavi oltre 15.493,17 e fino a 309.874,14 euro, coefficiente di redditività del 

25% 

- Altre attività:  

1. ricavi fino a 25.822,84 euro, coefficiente di redditività del 10% 

2. ricavi oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90 euro, coefficiente di redditività del 

15% 

 Dopo l’applicazione dei coefficienti di redditività, bisogna aggiungere: le plusvalenze, le 

sopravvenienze attive, i proventi immobiliari, gli interessi attivi e i dividendi. 

Una volta determinata la base imponibile si applica l’aliquota IRES del 24%. 

Se l’ente decide di applicare questo regime è tenuto a una serie di obblighi, tra cui 

l’annotazione nei registri e nel prospetto di tutte le attività svolte entro il quindicesimo giorno 

del mese successivo e all’indicazione della base imponibile di quanto acquistato e importato 

e dell’imposta detraibile23. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di 

servizi e altre attività, il coefficiente di redditività applicato è determinato sulla base 

dell’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, quando l’ente annota i ricavi 

distintamente; in mancanza di tale annotazione si considerano prevalenti le attività di 

prestazione di servizi. 

Gli enti non commerciali possono liberamente decidere di applicare il regime forfetario sopra 

descritto. Tuttavia, una volta che tale scelta viene esercitata per la prima volta, la stessa 

                                                             
23 Articolo 25 del D.P.R. 633/1972 
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vincola l’ente a mantenerla per almeno un triennio, fatto salvo il superamento dei limiti 

previsti. 

 

2.2.4 REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO EX L. N. 398/91 

Il regime forfettario ex l. n. 398/1991 è il regime più utilizzato dalle associazioni sportive, grazie 

ai numerosi vantaggi fiscali che offre.  

Possono accedere a questo regime sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società 

sportive che hanno ottenuto il riconoscimento del CONI, che sono affiliate alle Federazioni 

sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e che oltre all’attività istituzionale 

svolgono attività di tipo commerciale.  

Le agevolazioni associate a questo regime riguardano: la determinazione del reddito 

d’imposta, la semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali e le modalità di applicazione 

dell’IVA. 

Le categorie di soggetti che possono usufruire di questo regime sono: 

- le società sportive dilettantistiche (articolo 90 legge 289/2002) 

- le associazioni sportive riconosciute dal CONI; 

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

- le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza 

popolare. 

 

 

2.3 CRITERI DI RILEVANZA CONTABILE 

Indipendentemente dal regime contabile adottato, le rilevazioni contabili, con riferimento 

anche alle regole fiscali, per la dichiarazione e quantificazione del reddito imponibile ai fini 

delle imposte dirette e dell’IRAP, possono seguire il criterio di cassa o il criterio di competenza 

temporale. 

In base al criterio di competenza, le scritture contabili devono tener conto dei proventi e degli 

oneri dell’esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o di incasso. Se 

l’associazione svolge anche attività commerciale per la quale è tenuta agli obblighi derivanti 

dall’applicazione dell’articolo 55 del D.P.R. 971/86, deve obbligatoriamente applicare il 
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criterio di competenza temporale. Talvolta però il criterio di competenza viene derogato 

anche in fase di determinazione del reddito d’impresa, così come avviene anche per 

l’imputazione dei compensi agli amministratori e per l’imputazione dei contributi sindacali e 

associativi ai quali si imputa il criterio di cassa. 

In base al criterio di cassa, le scritture contabili tengono conto dei proventi e degli oneri 

effettivamente incassati e pagati nell’esercizio. Il criterio di cassa trova applicazione per la 

tenuta della contabilità istituzionale dell’ente, ad eccezione delle associazioni che hanno 

optato per l’applicazione della Legge 398/91. 
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CAPITOLO 3 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 

3.1 ENTI NON COMMERCIALI E IVA 

Le attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all’imposta sul 

valore aggiunto. L’articolo 4 del D.P.R. n 633/1972 è una delle norme fondamentali in merito 

a questa imposta perché descrive l’esercizio di imprese, infatti: “per esercizio d’imprese si 

intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali 

o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma 

di impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate d’impresa, dirette alla prestazione di 

servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.24”  

Inoltre il comma 4 dello stesso articolo specifica che per gli enti pubblici e privati tra cui i 

consorzi, le associazioni, le associazioni che non hanno personalità giuridica e le società 

semplici “che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciale 

o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio d’imprese soltanto le cessioni di beni e le 

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

nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, 

associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o contributi supplementari 

determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; ad 

esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche 

sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione 

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

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

un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti 

e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 25”. 

Per poter rientrare nelle agevolazioni contenute nel quarto comma, è necessario che l’atto 

costitutivo sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 

                                                             
24 Articolo 4 del D.P.R.  633/1972 
25 Articolo 4 del D.P.R.  633/1972 
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registrata e che in esso siano contenute delle specifiche clausole elencate nel comma 7 del 

medesimo articolo: 

- il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale nel corso della 

vita dell’associazione, salvo che la legge non dica diversamente;  

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

qualunque causa, ad un’altra associazione con scopi affini a quella precedente, sentito 

l’organismo di controllo, salvo che la legge non stabilisca diversamente;  

- una disciplina uniforme delle modalità associative con lo scopo di agevolare 

l’effettività del rapporto, eliminando qualsiasi tipo di limite temporale per quanto 

riguarda la partecipazione alla vita associativa e permettendo ai soci che abbiano 

ottenuto la maggior età, il diritto di voto per eleggere gli organi direttivi e per le 

eventuali modifiche dello statuto;  

- l’obbligatorietà di redigere e approvare annualmente un rendiconto, secondo quel che 

è stato stabilito nelle disposizioni statutarie;  

- l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, i criteri di ammissibilità ed esclusione 

dei soci alle deliberazioni assembleari, le regole di convocazione assembleare;  

- l’intrasmissibilità della quota o contributo fatta eccezione per i trasferimenti a causa 

di morte. 

Come delineato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72, per gli enti che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola si considerano solamente 

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa come attività 

commerciali o agricole; così come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati 

o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi specifici, di contributi supplementari ad 

esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali anche se rese nei 

confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o 

statuto fanno parte di un’organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, 

associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. 

L’amministrazione finanziaria si è espressa sulla deroga presente in tale articolo precisando 

che è applicabile solo a quei soggetti che partecipano a pieno titolo alla vita associativa 

dell’ente. Il soggetto che partecipa pienamente alla vita associativa non viene sottoposto 

all’imposta sul valore aggiunto. 
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Nel comma 5 vengono elencate una serie di attività che vanno sempre considerate 

commerciali e cioè: 

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni 

politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive 

dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona 

cedute prevalentemente ai propri associati;  

b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e 

vapore;  

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;  

d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; 

e) trasporto e deposito di merci;  

f) trasporto di persone; 

g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

h) prestazioni alberghiere o di alloggio; 

i) servizi portuali e aeroportuali; 

j) pubblicità commerciale; 

k) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

 

L’amministrazione finanziaria si è espressa anche in merito alla raccolta fondi, la quale assume 

rilevanza ai fini IVA se effettuata in modo occasionale, inerente a beni di modesto valore e se 

ha luogo insieme a campagne di sensibilizzazione o manifestazioni. 

Se l’associazione svolge attività non commerciale, non ha diritto alla detrazione IVA sugli 

acquisti; se invece svolge contemporaneamente attività istituzionale e attività commerciale, 

è soggetta alla detrazione IVA sugli acquisti per quanto riguarda le attività commerciali, a 

condizione che abbia tenuto contabilità separata. 

La detrazione è calcolata in misura proporzionale alla categoria di operazioni e il relativo 

ammontare è determinato in base alla percentuale descritta nell’articolo 19-bis.  

Secondo quanto disposto dall’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633/72, per gli enti indicati nel 

quarto comma dell’articolo 4, è ammessa in detrazione solamente l’imposta relativa agli 

acquisti e alle importazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Per 

determinare l’importo che può essere portato in detrazione si utilizza la regola del “pro-rata”. 
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Essa consiste in un rapporto che prevede al numeratore la sommatoria delle operazioni 

imponibili a cui vengono sottratte le operazioni non soggette a IVA e al denominatore la 

somma tra le operazioni esenti e il numeratore stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Circolare ministeriale n. 328/97 specifica che il soggetto che si avvale del “pro-rata” per 

detrarre l’imposta, deve prima sottrarre l’imposta relativa ai beni e servizi dall’imposta relativa 

agli acquisti e poi applicare la percentuale. 

 

 

SOMMATORIA OPERAZIONI CHE DANNO 

DIRITTO ALLA DETRAZIONE 

- Operazioni imponibili 

- Operazioni intracomunitarie (ex art. 40 e 

41 del DL 331/93) 

- Operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 

9, 38 quater, 71 e 72) 

- Operazioni escluse IVA per carenza del 

presupposto territoriale 

- Operazioni non soggette (art. 2 comma 

3 lett. a), b), d), f)) 

- Operazioni assimilate a quelle imponibili 

(ex art. 19 comma 3 del D.P.R. 633/72) 

 

 

 

 

Operazioni di cessione di beni 

ammortizzabili (ex art. 19-bis, 

comma 2 del D.P.R. 633/72 

 

 

Operazioni 

imponibili 

presenti al 

numeratore 

 

 

 

 

- Operazioni esenti di cui all’art. 

10 comma 1 da 1) a 9) 

- Operazioni esenti di cui all’art 10 

comma 27-quinquies 
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Le operazioni escluse dal calcolo della percentuale di detrazione (non concorrono quindi alla 

determinazione del rapporto né al numeratore né al denominatore) sono delineate 

dall’articolo 19-bis, comma 2 del D.P.R. 633/72; tra queste ritroviamo: 

- la cessione di beni ammortizzabili; 

- le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, da 1) a 9) del D.P.R. 633/72 quando 

non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo, sono accessorie a 

operazioni imponibili o sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale; 

- le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, numero 27-quinquies del D.P.R. 

633/72, per le quali non è stata recuperata l’imposta all’atto di acquisto del bene e la 

successiva cessione non deve ripercuotersi sul diritto di detrazione. 

In seguito verranno analizzate nello specifico le operazioni escluse appena elencate: 

Cessione dei beni ammortizzabili  

Secondo quanto prescritto dall’articolo 174 della Direttiva 2006/112/CE è escluso dalla 

determinazione del “pro-rata” “l’importo del volume d’affari relativo alla cessione di beni 

d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”. La Corte di Giustizia Europea 

su questo punto ha affermato che l’esclusione di queste operazioni dal calcolo del “pro-rata” 

avviene nel caso in cui la vendita ha carattere inusuale rispetto a quella che è l’attività del 

soggetto passivo interessato e non richiede un utilizzo dei beni o servizi ad uso misto. 

L’inclusione di tale fatturato nel calcolo di detrazione falserebbe il risultato perché non 

rifletterebbe la parte di impiego di beni o servizi adibiti ad uso misto per le attività imponibili 

e le attività esenti.  

Operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, da 1) a 9) del D.P.R. 633/72 

L’articolo 19-bis, comma 2, del D.P.R. 633/72 escluse dal calcolo del “pro-rata” le prestazioni 

elencate nell’articolo 10, comma 1, da 1) a 9), quando non formano oggetto dell’attività 

propria del soggetto passivo, quando sono accessorie a operazioni imponibili o quando sono 

effettuate nell’ambito di attività occasionale. 

Il Ministero delle Finanze si è espresso a riguardo affermano che: “in tali casi torna applicabile 

il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e servizi con indetraibilità dell’imposta 

afferente a beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti”26. 

                                                             
26 C.M. 328/E del 1997 
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Con attività propria del soggetto di intende quella in cui il soggetto si identifica verso l’esterno; 

la relazione illustrativa del D. Lgs. n. 313/1997 ha precisato che il “pro-rata” è applicabile alle 

operazioni esenti riconducibili alla vera e propria attività caratteristica del soggetto d’imposta. 

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 71/1987, ha specificato che la nozione di attività 

propria deve essere intesa come diretta realizzazione dell’oggetto sociale e deve essere 

qualificata sotto l’aspetto oggettivo e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e nota a terzi. 

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 dicembre 2016, causa C-378/15, da un lato ha 

riconosciuto legittima la previsione nazionale per la determinazione del pro-rata, dall’altro, 

non ha chiarito quale sia la soluzione corretta nell’ipotesi in cui non sia agevole individuare 

con univocità se determinate attività debbano rientrare o meno nel criterio del pro-rata.27 Se 

queste attività hanno rapporto di connessione, strumentalità o estraneità rispetto all’attività 

propria, allora dovrebbero essere escluse dal computo del pro-rata ai sensi degli effetti 

dell’articolo 19-bis del Decreto IVA. 

Operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, 27-quinquies del D.P.R. 633/72 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, 27-quinquies del D.P.R. 633/72 sono 

operazioni esenti IVA le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il 

diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai senti degli articoli 19 e 19-bis.  

Sia la normativa interna che la normativa comunitaria fanno riferimento alle ipotesi di 

indetraibilità dell’IVA derivanti da natura oggettiva, ovvero che si riferiscono a particolari 

categorie di beni per i quali è previsto uno specifico regime di indetraibilità ai sensi del D.P.R. 

633/72 articolo 19-bis, e di natura soggettiva, ovvero ai soggetti che svolgono esclusivamente 

attività esenti e che non acquisiscono il diritto alla detrazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate 

“i beni acquistati presso un soggetto privato non concretizzano le ipotesi di indetraibilità di cui 

agli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. 633/72 e pertanto l’operazione non può considerarsi esente 

dall’imposta”.28 Questo significa che, nonostante sia stata effettuata nessuna detrazione a 

monte perché l’imposta non era dovuta, non fa venir meno il regime di ordinaria imponibilità 

della successiva operazione di rivendita del bene. 

 

                                                             
27 Tundo Francesco – La rilevanza dell’attività identitaria ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità- Corriere 
tributario, anno 2017, fascicolo n. 22, pagina1737 
28 R.M. 194/E/2002 
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3.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL REGIME FORFETTARIO IVA ex L. n. 398/1991 

Il regime agevolato ex. L. n. 398/1991 permette alle associazioni sportive dilettantistiche, che 

ne fruiscono, di una serie di agevolazioni contabili e fiscali.  

La determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nell’ambito di attività commerciali 

esercitate avviene secondo l’articolo 74, comma 6 del D.P.R. 633/72. Esso dispone che la 

detrazione è forfetizzata, in via ordinaria, nella misura del 50% dell’imposta relativa alle 

operazioni imponibili, comprese le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione ad eccezione 

delle concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica per le quali la 

detrazione è pari ad un terzo dell’imposta. 

Per poter adottare tale regime devono essere rispettati determinati presupposti e lo stesso 

può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche che: 

- siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione 

sportiva riconosciuti dalla legge; 

- svolgano effettivamente attività sportiva dilettantistica; 

- che non abbiano un ammontare di ricavi superiori a 400.000 euro; 

- non abbiano manifestato la volontà di esercitare questo regime agevolativo. 

Gli adempimenti fiscali previsti per il regime forfettario sono: 

- versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di 

riferimento; 

- annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito 

nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, 

opportunamente integrato delle plusvalenze patrimoniali e delle operazioni 

intracomunitarie; 

- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma 

dell’articolo 39 del D.P.R. 633/72; 

- presentazione, nei termini di legge, del modello unico ai soli fini delle imposte sui 

redditi e dell’IRAP, non IVA. 
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Il D.P.R. 696/96 stabilisce, alla lettera hh) dell’articolo 2 che le associazioni sportive 

dilettantistiche che si avvalgono del regime agevolato ex. L. 398/91 non sono soggetto agli 

obblighi di certificazione fiscale.  

Gli enti non commerciali che sono assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto sono obbligati 

a consegnare un titolo di accesso tramite l’utilizzo di determinati strumenti che rappresenta 

sia un documento fiscale che di legittimazione e deve contenere al proprio interno tutti i dati 

previsti per lo scontrino fiscale. 

 

3.3 AGEVOLAZIONI PER LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE  

3.3.1 IMPOSTA DI BOLLO  

L’articolo 27 bis della Tabella allegato B annessa al D.P.R. n. 642/72 dispone che sono esenti 

dall’imposta di bollo “atti, documenti, istanze, contatti nonché copie anche se dichiarate 

conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da 

organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS e dalle Federazioni sportive ed enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI.”29 Inoltre l’articolo 7 della medesima tabella 

dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per le quietanze relative al versamento di contributi 

o quote associative a favore delle associazioni sportive. Le ricevute rilasciate dalle associazioni 

sportive in occasione del versamento da parte degli associati delle quote associative sono 

esenti da imposta di bollo anche se superiori ad euro 77,46. 

 

3.3.2 IMPOSTA DI REGISTRO  

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

dilettantistiche connesse alla pratica sportiva per un importo fisso pari a euro 200 secondo 

quanto disposto dall’articolo 90, comma 5 della Legge 289/2002. Tale agevolazione conferisce 

la possibilità di evitare l’applicazione della normale imposta proporzionale del 7% 

sull’immobile o altro bene apportato in fase di conferimento e sostituendola con il versamento 

di tale somma.  

 

 

                                                             
29 Articolo 27-bis, Tabella B allegata al D.P.R. 642/72 
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3.3.3 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 

Tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle associazioni sportive dilettantistiche non sono 

assoggettati al pagamento della tassa di concessione governativa.  
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CAPITOLO 4 
 

L’IRAP 
 

 

4.1 GENERALITA’ 

L’imposta regionale sulle attività produttive è regolata dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 466 del 1997 

che definisce come presupposto d’imposta l’esercizio abituale di un’attività autonomamente 

organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. 

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello 

Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. 

I soggetti passivi IRAP sono individuati dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 466 del 1997e, per il disposto 

rinvio all’articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986, risultano essere i seguenti: 

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che 

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 

- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che 

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;  

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel 

territorio dello Stato. 

A prescindere dalla natura dell’attività svolta, anche gli enti non commerciali sono soggetti 

passivi IRAP. 

Le scadenze fiscali dell’IRAP sono le stesse previste per IRES e IRPEF e i relativi periodi 

d’imposta sono coincidenti. 

Gli enti commerciali effettuano il pagamento dell’imposta tramite il modello F24 attraverso 

due rate: la prima il 16 giugno e la seconda il 30 novembre dell’anno di competenza.  

 

 

 

 

 

 



50 
 

4.2 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

Le associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettate, ai fini IRAP, allo stesso trattamento 

fiscale previsto per gli enti non commerciali. La determinazione della base imponibile può 

avvenire in due modi30: 

• attraverso il sistema retributivo, che prevede la determinazione della base imponibile 

per tutti gli enti che esercitano attività istituzionale ed è disciplinato dall’articolo 10 

del D.Lgs. n. 466/97; 

• attraverso il sistema misto, detto anche contabile, disciplinato dal secondo comma 

dell’articolo sopracitato, che prevede diverse regole a seconda che l’ente fruisca del 

regime ordinario o del regime forfettario. 

 

Attività svolta Disciplina applicabile 

Istituzionale Metodo retributivo (articolo 10 comma 1 Decreto IRAP) 

Commerciale  

(regimi contabili ordinari) 

Metodo civilistico (articolo 5 Decreto IRAP) 

Commerciale 

(regime forfetario 398/1991) 

Metodo forfetario (articolo 17 comma 2 Decreto IRAP) 

 

 

4.3 IL SISTEMA RETRIBUTIVO 

Il sistema retributivo è adottato dalle associazioni che svolgono la sola attività istituzionale e 

quindi non commerciale. Per semplicità e chiarezza si riporta uno schema riassuntivo per la 

determinazione del valore della produzione netta31 

 

                                                             
30 Cerato S. Popolizio G. – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo dei compensi corrisposti da società e 
associazioni sportive dilettantistiche alla luce delle novità recante dalla legge finanziaria per il 2003 – Fisco 1, 
anno 2003 
 
31 Carena M., Fornero L., Manuale delle associazioni sportive 
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Andiamo ora a vedere nel dettaglio le singole voci: 

1. Retribuzioni spettanti al personale dipendente: devono essere imposte seguendo il 

criterio di competenza e senza considerare gli arretrati. Se l’ente svolge 

esclusivamente attività non commerciale e i dipendenti esercitano attività all’estero 

per più di tre mesi, le somme non saranno considerate ai fini della determinazione 

della base imponibile. 

2. Compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative: seguono il criterio di 

cassa; è importante che per il loro calcolo e per la determinazione del valore della 

produzione netta sia considerato l’effettivo momento in cui essi vengono corrisposti. 

Non sono da considerarsi nel calcolo le indennità da trasferta, i compensi e i premi 

corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che esercitano mansioni 

amministrative e gestionali di carattere non professionale e i rimborsi spesa forfettari.  

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE 

+ 

COMPENSI EROGATI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE 

+ 

ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 

+ 

COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

- 

COSTI DEDUCIBILI (ai sensi dell’art. 11 comma 1 D.LGS. 446/97 

- 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI AI 
RICERCATORI E /O DOCENTI 

= 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

- 

ULTERIORI DEDUZIONI 

= 

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA 
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3. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: sono compresivi di tutti quei redditi che 

si sono realizzati attraverso le attività disciplinate dall’articolo 50 del TUIR. Essi 

concorrono alla formazione del reddito tramite il criterio di competenza; non si 

considerano invece le borse di studio o gli assegni esenti, le remunerazioni dei 

sacerdoti e le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione. 

4. Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale: concorrono alla formazione 

del reddito in base al criterio di cassa. 

5. Costi deducibili ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 446/97: nel dettaglio 

l’articolo alla lettera a) dispone le spese che possono essere dedotte dal reddito, tra le 

quali troviamo: 

a. Le spese per apprendisti e disabili;  

b. Le spese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;  

c. Le spese sostenute per i soggetti assunti con contratti di formazione lavoro. 

 

4.4 IL SISTEMA MISTO CONTABILE  

Il sistema misto contabile è adottato dalle associazioni che svolgono attività commerciale e 

attività istituzionale, che determinano il reddito dell’attività commerciale in via ordinaria o 

semplificata a prescindere dal regime contabile adottato. 

È necessario, per adottare questo sistema, l’individuazione separata di:  

- la base imponibile derivante dall’attività commerciale; 

- la base imponibile derivante dall’attività non commerciale istituzionale. 

La base imponibile IRAP viene determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 

466/97 e secondo quanto contenuto nell’articolo 5 del medesimo Decreto se l’ente svolge la 

sola attività commerciale. Ciò comporta la redazione del bilancio secondo lo schema civilistico 

al fine di individuare con certezza le singole voci per determinare in modo accurato la base 

imponibile ai fini dell’applicazione IRAP. 

Il calcolo del valore della produzione netta relativo all’attività istituzionale è determinato 

attraverso le regole viste per il metodo retributivo mentre, per quanto riguarda il calcolo della 

produzione netta relativa all’attività commerciale, esso si determina attraverso le regole 

proprie delle imprese commerciali organizzate in forma di società di capitali. 
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Nel caso in cui sia facilmente determinabile una distinzione tra i costi che si riferiscono 

all’attività istituzionale e quelli che si riferiscono all’attività commerciale, il legislatore ha 

specificato che è necessario imputare i componenti negativi all’una e all’altra attività. Se tale 

distinzione non è facilmente attuabile, si andranno a determinare in modo forfetario nella 

proporzione esistente tra i ricavi istituzionali e quelli commerciali.  

 

Esempio 

120 + 80 = 200 totale ricavi 

120/200 x 100 = 60% percentuale riferibile all’attività istituzionale 

80/200 x 100 = 40% percentuale riferibile all’attività commerciale 

40 x 40% = 16 costi promiscui imputabili all’attività commerciale 

Questi costi concorreranno alla determinazione della base imponibile secondo le regole 

contenute nell’articolo 5 del Decreto IRAP. 

Le regole contenute nell’articolo 5 del Decreto IRAP prevedono che la base imponibile venga 

determinata in generale dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle 

lettere a) e b) dell’articolo 2425 del Codice civile con esclusione del costo per il personale, 

delle svalutazioni alle lettere c) e d), agli accantonamenti per rischi e altri accantonamenti. 

Non si tiene conto delle regole di deducibilità previste per la normativa fiscale. 

Il principio di derivazione dei valori rilevanti ai fini IRAP delle voci del conto economico appena 

citate sconta eccezioni normative che rendono necessarie alcune rettifiche al fine di 

determinare correttamente la base imponibile IRAP. 

A seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi OIC che hanno 

introdotto nuovi criteri di valutazione e modificato gli schemi di bilancio è stato necessario 

adeguare la normativa fiscale IRAP. L’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 stabilisce che nella 

determinazione del valore della produzione non si deve tener conto dei componenti positivi e 

negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti aziendali o di rami d’azienda. Ciò 

significa che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda, anche se 

sono collocate nell’area ordinaria, devono comunque essere escluse dalla base imponibile 

IRAP. 
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Riguardo quanto prima citato occorre precisare che: 

• ai sensi del quinto comma dell’articolo 10 del D.Lgs. 446/97 sono considerate attività 

commerciali ai fini IRAP le stesse che ottengono tale qualifica ai fini IRES; in particolare 

è considerata attività commerciale quella che produce reddito d’impresa ai sensi 

dell’articolo 51 del TU; 

• ai sensi del primo comma dell’articolo 143 del TUIR le prestazioni di servizi che non 

rientrano nell’articolo 2195 del C.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente 

senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono 

i costi di diretta imputazione, non costituiscono attività commerciale; 

• non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o 

partecipanti se svolta da enti non commerciali di tipo associativo, sempre che sia 

esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di uno specifico 

corrispettivo; 

• le somme versate dai partecipanti o dagli associati a titolo di contributo associativo o 

quota non concorrono a formare il valore della produzione;  

• non si considerano attività commerciali, per particolari tipologie di enti associativi non 

commerciali, specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, ai sensi dei commi 3 e 

5 dell’articolo 148 del TUIR. 

 

4.5 IL SISTEMA MISTO FORFETARIO  

Se l’ente associativo si avvale del regime forfetario di determinazione del reddito previsto 

dalla L. 398/1991, la base imponibile IRAP viene calcolata partendo dal reddito 

forfetariamente definito e seguendo le disposizioni contenute nell’articolo 17, comma 2 del 

decreto IRAP. 

Il valore della produzione è quindi costituito dal reddito d’impresa, forfetariamente 

determinato, aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro, 

nonché degli interessi passivi. 
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4.6 TRATTAMENTO DELLE SOMME IN ESENZIONE 

 

Una questione da affrontare è quella relativa alla rilevanza o meno ai fini IRAP, dei compensi 

elencanti alla lettera m) comma 1 dell’articolo 67 del TUIR. Essi corrispondono, 

sinteticamente, alle somme che possono essere erogate in ambito sportivo dilettantistico a 

determinati soggetti in totale esenzione IRPEF, fino al limite di euro 7.500 e in totale esenzione 

da contributi previdenziali e assistenziali. 

Dal primo gennaio 2003, in conseguenza alle modifiche apportate al secondo comma 

dell’articolo 17 del decreto IRAP, tali somme sono divenute irrilevanti ai fini IRAP per coloro 

che determinano il reddito in modo forfetario. 

Un’altra modifica ha consentito alle associazioni sportive dilettantistiche che non si avvalgono 

delle disposizioni della L. 398/1991 di portare in deduzione nella determinazione della base 

imponibile IRAP le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi. 

In sintesi, stanti le diverse modalità di determinazione della base imponibile, tali somme non 

saranno imponibili ai fini IRAP se riguarderanno l’attività istituzionale dell’associazione o in 

casi di attività commerciale gestita in regime forfetario L. 398/1991; saranno costi deducibili, 

invece, se relativi alla gestione commerciale dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPITOLO 5 
 

 

REGIME AGEVOLATO FORFETARIO EX LEGGE 398/1991 
 

5.1 PREMESSA 

La Legge n. 398/1991 nasce con l’obbiettivo di introdurre disposizioni tributarie di particolare 

favore per le organizzazioni sportive dilettantistiche che risultano essere portatrici di 

particolari requisiti soggettivi e che rispondono a determinate condizioni oggettive. Inoltre 

apporta semplificazioni non solo agli adempimenti contabili ma anche agli obblighi ai fini IVA, 

la determinazione del reddito e le agevolazioni in materia di imposizione fiscale IRES e IVA. È 

un regime opzionale e perciò accessibile alla verifica dei presupposti richiesti. 

 

5.2 SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti a cui è applicabile la legge n. 398/1991 sono i seguenti32:  

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle Federazioni 

sportive nazionali; 

- le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni 

ma riconosciute dagli Enti di promozione sportiva;  

- società sportive senza scopo di lucro nella forma di società di capitali o di società 

cooperative che possiedono i requisiti elencati nell’articolo 90 della Legge n. 289 del 

2002;  

- associazioni senza fine di lucro e associazioni pro loco secondo quanto enunciato 

nell’articolo 9-bis del Decreto legislativo n. 417 del 30 dicembre 1991. 

L’Amministrazione Finanziaria ha specificato che “le fondazioni e i comitati, disciplinati dagli 

articoli 14 e 39 non possono rientrare nella sfera applicativa dell’articolo 9-bis del D.L. n. 

417/1991 e che quindi non possono essere ammessi al regime tributario semplificato della 

Legge n. 398/1991”.  

                                                             
32 Braga R., Le agevolazioni fiscali per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – Pratica fiscale e 
professionale, anno 2008, fascicolo 2, pag. 41 
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Secondo il comma 31 dell’articolo 2 della Legge n.350 del 24 dicembre del 2003, le disposizioni 

della legge sopracitata per l’ammissione al regime tributario semplificato si applicano anche 

ai soggetti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti come: 

- associazioni di cori amatoriali;  

- associazioni bandistiche;  

- associazioni di musica popolare;  

- associazioni filodrammatiche. 

I soggetti sopracitati possono accedere al regime agevolato se nel periodo d’imposta 

precedente hanno realizzato proventi derivanti dalla pratica di attività commerciali per un 

importo non superiore a euro 250.000. Con la Legge di Stabilità del 2017 viene introdotta una 

modifica per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche: il comma 1 dell’articolo 

50 ha modificato il secondo comma dell’articolo 90 della Legge n. 289 del 2002 stabilendo che 

“a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 1 gennaio 2017, l’importo è elevato a 

400.000 euro”33. 

Dopo tale modifica, il limite dei proventi derivanti dalla pratica di attività commerciali per 

accedere al regime agevolato della Legge 398/1991, è stato innalzato da 250.000 euro a 

400.000 euro. 

Ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato della L. 398/1991 valgono i seguenti 

criteri: 

- i soggetti con periodo d’imposte coincidente con l’anno solare devono aver conseguito 

nell’anno solare precedente proventi non superiori al limite di proventi commerciali 

previsto pari a 400.000 euro; 

- i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. 1 giugno anno 

X- 30 maggio anno X+1) devono aver conseguito proventi non superiori al limite di 

proventi commerciali nel periodo d’imposta precedente (1 giugno anno X-1 – 30 

maggio anno X); 

- i soggetti di nuova costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo 

d’imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite 

dei proventi commerciali, ragguagliato ad anno. 

                                                             
33 Legge di stabilità 2017 
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5.3 AGEVOLAZIONI ED ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Le agevolazioni per chi usufruisce del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/91 

consistono nella semplificazione degli adempimenti contabili, nella determinazione del 

reddito e anche nella semplificazione degli obblighi IVA34. Questo particolare regime permette 

di calcolare il reddito imponibile sulla base di un coefficiente di redditività, di applicare un 

sistema forfettario di determinazione dell’IVA e di fruire di una serie di esoneri. Tra 

quest’ultimi non vi è l’obbligo di tenere le scritture contabili (libro degli inventari, libro 

giornale, registri IVA, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie e di magazzino), non vi 

è l’obbligo della redazione del bilancio e dell’inventario e, infine, non vi è l’obbligo di 

fatturazione e registrazione (ad esclusione delle sponsorizzazioni, la cessione dei diritti audio, 

tv e pubblicità). 

Alcuni degli adempimenti contabili e fiscali, cui le associazioni sportive dilettantistiche devono 

sottostare per usufruire del regime, sono i seguenti35: 

• conservare e numerare le fatture di acquisto e vendita a norma dell’articolo 39 del 

D.P.R. 633/1972;  

• emettere fattura solo per le sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio, tv e pubblicità; 

• annotare, anche con un'unica registrazione entro il giorno quindici del mese 

successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito 

nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel 

prospetto riepilogativo D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato; 

• annotare nel modello sopracitato anche i proventi dell’articolo 25, comma 1, della L. 

133/1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le 

operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del DL 331/1993 modificato dalla 

L. 427/1993. 

 

                                                             
34 Savio E. – Regime semplificato: sussistenza di presupposti (formali e sostanziali) nei procedimenti accertativi 
– Cooperative ed enti non profit, anno 2017, fascicolo 1 
 
35 Festa D. – Associazioni sportive dilettantistiche: finanziaria 2003, le nuove spese di pubblicità – Fisco 1, anno 
2003 
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Anche se non specificato, le associazioni sportive dilettantistiche devono tenera 

accuratamente i libri contabili. Tra questi vi rientrano: 

- Libro dei soci o degli associati in cui i soci che ne fanno parte devono essere iscritti in 

ordine cronologico avendo cura di annotare anche le loro caratteristiche, le quote 

richieste dall’associazione e quelle versate, gli eventuali recessi o esclusioni e 

qualunque evento vada ad incidere sulla base sociale;  

- Il libro delle assemblee e dei verbali in cui vengono trascritte le delibere effettuate 

dall’Assemblea dei soci;  

- Il libro dei verbali dell’organo amministrativo in cui vengono trascritti i verbali 

effettuati dal Consiglio direttivo;  

- Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori quando l’organo è nominato dall’Assemblea 

o previsto dallo statuto e conterrà i verbali delle riunioni effettuate. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002 la tenuta dei libri sociali da 

parte delle associazioni rappresenta il grado di rispetto di quest’ultime nei confronti delle 

norme statutarie e si ispira ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, come la previsione dell’elettività delle cariche sociali36.  

  

ATTIVITA’ IVA IRES/IRAP ADEMPIMENTO 

Proventi attività 

istituzionale 

Non producono 

ricavi IVA 

Non producono 

reddito 

Rendiconto finale e contabilità 

periodica 

Proventi 

spettacoli sportivi 

Detrazione 

forfetaria 50% 

Costituiscono 

reddito per il 3% 

Annotazione mensile 

riepilogativa 

IVA trimestrale versamento F24 

Proventi da diritti 

di ripresa 

Detrazione 

forfetaria 33% 

Costituiscono 

reddito per il 3% 

Annotazione mensile 

riepilogativa 

IVA trimestrale versamento F24 

Proventi 

commerciali 

(sponsorizzazioni 

comprese) 

Detrazione 

forfetaria 50% 

Costituiscono 

reddito per il 3% 

Annotazione mensile 

riepilogativa 

IVA trimestrale versamento F24 

                                                             
36 Articolo 90 Legge n. 289/2002 
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5.4 REQUISITI 

5.4.1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI 

Per potere usufruire del regime agevolato, la Legge n. 398/1991 prevede una serie di requisiti 

che si possono distinguere in requisiti soggettivi e oggettivi. I requisiti soggettivi e oggettivi 

devono essere contemporaneamente presenti all’interno dell’associazione, pena 

l’impossibilità di usufruire del regime. 

La legge prevede i seguenti requisiti soggettivi:  

- una forma giuridica di associazione o società sportiva;  

- non avere scopo di lucro;  

- svolgere un’attività riconosciuta dal CONI (compresa eventuale attività didattica); 

- avere un’affiliazione a Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva 

riconosciuti a norma di legge. 

La normativa prevede che tutte le associazioni e le “pro loco” che non hanno scopo di lucro 

possano accedere al regime agevolato della Legge n. 398/1991 ma che, le associazioni sportive 

dilettantistiche non sono affiliate a federazioni sportive, non ne possano usufruire. 

Come già sottolineato il limite dei proventi derivanti dalle attività commerciali, per accedere 

al regime agevolato della Legge n. 398/1991, è aumentato da 250.000 euro a 400.000 euro, in 

conseguenza alla modifica dell’articolo 90 della Legge 289/2002 attraverso la Legge di Stabilità 

del 2017. 

Il criterio da utilizzare per il calcolo del limite di 400.000 euro è il criterio di cassa e devono 

essere considerati:  

- tutti i proventi indicati nell’articolo 85 del TUIR nello svolgimento di attività 

commerciale;  

- le sopravvenienze attive derivanti da attività commerciale indicate nell’articolo 88 del 

TUIR;  

- i ricavi non ancora riscossi;  
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- le somme incassate attraverso contratti di sponsorizzazione, poiché considerate 

proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali37. 

Non vanno invece considerate al fine del calcolo: 

- le cessioni di beni patrimoniali e dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, in 

quanto già assoggettate alle imposte sui redditi; 

- le plusvalenze individuate nell’articolo 86 del TUIR, perché già assoggettate a 

tassazione ai fini delle imposte sui redditi; 

- tutti i premi percepiti per preparazione tecnica e addestramento degli atleti 

dell’associazione. 

Se l’associazione supera il limite, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, perde tutte 

le agevolazioni derivanti dall’adesione al regime agevolato con effetto dal mese successivo a 

quello in cui è avvenuto il superamento. 

 

5.4.2 REQUISITI STATUTARI 

Per poter usufruire del regime agevolato le associazioni sportive dilettantistiche devono 

possedere lo statuto conforme alle disposizioni indicate nell’articolo 90 della Legge 289/2002. 

In particolare questo deve essere redatto per atto scritto, portando chiara indicazione della 

denominazione, dell’oggetto sociale con rifermento all’organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche, l’espressa assenza di fine di lucro, nonché l’impossibilità di dividere tra gli 

associati i proventi dell’attività, il rispetto del principio di democrazia ed uguaglianza per quel 

che riguarda le norme sull’ordinamento interno, l’obbligo di redazione del rendiconto 

economico-finanziario, le modalità di scioglimento dell’associazione stessa e l’obbligo di 

devolvere il patrimonio a fini sportivi qualora l’associazione si sciolga. 

Per essere beneficiari di suddetto regime agevolato, inoltre, viene richiesto dal Legislatore che 

la qualifica di associazione sportiva dilettantistica sia espressamente specificata all’interno 

della denominazione sociale. 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 2003 le associazioni che 

non includono nello statuto o nell’atto costitutivo tali elementi e che non osservano le clausole 

                                                             
37 Risoluzione 57/E del 2010 
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definite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell’articolo 90, non possono usufruire 

del regime agevolato.  

 

 

5.5 ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

Coloro che vogliono avvalersi del regime agevolato della Legge n. 398/1991 e che rientrano 

nei requisiti precedentemente indicati, possono optare per l’applicazione delle agevolazioni 

previste dall’articolo 2 tramite l’esercizio di un’opzione.  

Le associazioni sportive devono procedere con due comunicazioni: una ex-ante mediante il 

preventivo invio tramite raccomandata, consegna a mano o PEC all’Ufficio territorialmente 

competente della SIAE, ed una all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite la compilazione 

del quadro VO della dichiarazione IVA da allegare alla dichiarazione dei redditi. 

Come precisato nel primo comma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 442/97 e nella Circolare n. 

209/E/1998 del Ministero delle Finanze, l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione 

dell’imposta o di regimi contabili si deducono da comportamenti concludenti del contribuente 

o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. 

Se il regime prescelto prevede l’esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione 

annuale IVA, andrà presentato solamente il quadro VO insieme al frontespizio del modello 

Redditi enti non commerciali (ENC). 

In caso di tardiva, irregolare o omessa comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in 

virtù del comportamento concludente ma, l’inadempimento formale, espone il contribuente 

a una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2065 

euro, come stabilito dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. 

L’opzione è un modo attraverso il quale i soggetti possono manifestare la propria volontà di 

voler fruire del regime agevolato. La validità dell’opzione e della relativa revoca deve essere 

effettuata dall’inizio del periodo d’imposta o dell’attività.  

Secondo quanto sancito dall’articolo 9 del D.P.R. n. 544/99 l’opzione è valida sino a quando 

non avviene la revoca e per un periodo di almeno cinque anni; successivamente, per ciascun 

anno fino a quando permane il comportamento concludente.  
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Come precisa inoltre l’Agenzia delle Entrate, al superamento del limite dei 400.000 euro, 

calcolato secondo il criterio di cassa, cessa automaticamente qualsiasi agevolazione prevista 

per l’associazione dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite. 

Il superamento del predetto limite apre una serie di possibili scenari: 

- applicazione del regime ordinario per quanto riguarda il calcolo del reddito imponibile, 

della determinazione dell’IVA dovuta e per gli adempimenti contabili del mese che 

segue quello in cui è avvenuto il superamento della soglia; 

- applicazione del regime agevolato dall’inizio del mese fino al mese in cui avviene il 

superamento del limite; 

- obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dal regime ordinario. 

 

 

5.6 DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES 

Il reddito imponibile ai fini IRES, come delineato dall’articolo 25 della Legge n. 133 del 1999, si 

determina attraverso un coefficiente di redditività fissato per un valore pari al 3%, il quale 

deve essere applicato ai proventi realizzati da attività di tipo commerciale da parte delle 

associazioni sportive dilettantistiche. La determinazione forfetaria del reddito va ad operare 

su quanto ricavato dall’esercizio di attività commerciali e non sulle plusvalenze che vengono 

aggiunte in un secondo momento. 

I premi di addestramento e di preparazione tecnica che derivano dalla cessione del diritto 

all’utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti, percepita dalle associazioni sportive 

dilettantistiche, non concorrono alla determinazione del reddito. Non incidono sul calcolo del 

reddito imponibile in base all’articolo sopra citato tutti i proventi derivanti da raccolte fondi e 

tutti i proventi realizzati attraverso lo svolgimento di attività commerciali connesse a scopi di 

lucro. 

Questi proventi, per non rientrare nella determinazione del reddito imponibile, devono 

rispettare determinati presupposti, ovvero devono essere percepiti in via saltuaria ed 

occasionale, non devono essere raccolti in un numero di eventi superiori a due nell’arco 

dell’anno e non devono superare il limite massimo di 51.645.69 euro per anno. Inoltre, entro 
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4 mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere redatto un rendiconto per ciascun evento di 

raccolta ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 600/1973. 

 

5.7 AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP 

La determinazione della base imponibile ai fini IRAP viene calcolata partendo dal reddito 

risultante dall’applicazione del coefficiente di redditività del 3% ai ricavi commerciali e 

seguendo quanto descritto nel secondo comma dell’articolo 17 del D. Lgs. 446/1997, il quale 

sancisce che “per i soggetti ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di 

determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell’articolo 9, comma 1, il valore 

della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi 

delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori 

coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitabile 

abitualmente, delle indennità e dei rimborsi e degli interessi passivi.”38 

Il valore della produzione è quindi costituito dal reddito d’impresa, forfettariamente 

determinato, incrementato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro, 

nonché degli interessi passivi.  

Se un ente associativo ha conseguito nel periodo d’imposta ricavi per 200.000 euro, sostenuto 

nello stesso periodo interessi passivi per 5.000 euro, spese per lavoro dipendente pari ad euro 

50.000 ed ha optato per il regime forfetario di cui alla Legge 398/91, il valore della produzione 

verrà determinato come segue:  

200.000 x 3% = 6.000 reddito determinato forfettariamente 

6.000 + 5.000 + 50.000 = 61.000 valore della produzione ai fini IRAP. 

Alla base imponibile IRAP è possibile applicare delle ulteriori deduzioni forfettarie del reddito 

che variano a seconda del valore della produzione netta, quindi dalla differenza tra costi e 

ricavi della produzione, che andranno opportunamente ragguagliate nel caso in cui il periodo 

di imposta non coincida con l’anno solare. 

 

 

                                                             
38 Correzione disciplina IRAP, Finanza e Fisco, n. 3/2000 
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Rispetto alla base imponibile, le deduzioni sono inversamente proporzionali: 

• fino a 180.759,91 euro deduzione di 8.000 euro; 

• da 180.759,91 fino a 180.839,91 euro deduzione di 6.000 euro; 

• da 180.839,91 fino a 180.919,91 euro deduzione di 4.000 euro;  

• da 180.919,91 fino a 180.999,91 euro deduzione di 2.000 euro. 

 

5.8 AGEVOLAZIONI AI FINI IVA 

Per le associazioni sportive dilettantistiche che decidono di usufruire del regime agevolato 

previsto dalla Legge n. 398/91 è necessario procedere con una distinzione tra le attività che 

sono collegate agli scopi istituzionali e quelle che non vi sono connesse. 

Se essa svolge attività connesse agli scopi istituzionali ha la possibilità di versare all’Erario l’IVA 

determinata in modo forfetario, applicando determinate percentuali ed escludendo l’attività 

istituzionale, che non risulta imponibile ai fini IVA. 

In conseguenza alla modifica tramite l’articolo 29 del D.Lgs. 175/2014, le percentuali si sono 

modificate come segue: per la vendita di biglietti, gadget e per le prestazioni pubblicitarie la 

percentuale IVA a debito da applicare è del 50%; per le sponsorizzazioni è prevista una 

percentuale IVA a debito del 50%; mentre per i proventi derivanti dalla cessione di diritti radio 

televisivi la percentuale IVA è del 33,33%. 

Le associazioni sportive dilettantistiche sono in tal caso esonerate: 

- dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (libro giornale, libro inventari, registro IVA 

acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili ecc.); 

- dal rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i componenti incassati;  

- dall’obbligo di fatturazione, escluse le prestazioni di sponsorizzazione, per le 

concessioni o cessioni di diritti di riprese televisiva, di trasmissione radiofonica e per le 

prestazioni pubblicitarie; 

- la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annuale 

IVA. 
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Le associazioni devono procedere con il versamento IVA, con cadenza trimestrale, nel 

sedicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento, attraverso il 

modello F24. 

Le associazioni sportive dilettantistiche devono comunicare obbligatoriamente all’Agenzia 

delle Entrate il cosiddetto “Spesometro”, con cadenza trimestrale, in conseguenza della 

modifica operata all’articolo 21 del D.L. 78 del 2010, tramite il Decreto Legislativo n. 193 del 

2016, in merito ai proventi derivanti dalle attività commerciali.  

Anche se non tenute alla registrazione analitica delle fatture ricevute, devono comunicare 

tutti gli importi inerenti all’acquisto di beni e servizi riferiti all’attività commerciale esercitata; 

nel caso di fatture che comprendano sia attività commerciali che istituzionali, sarà sufficiente 

comunicare gli importi di quest’ultime. 

Il contenuto minimo di dati che deve essere trasmesso è stabilito dal Decreto Legge n. 193 del 

2016 ed è il seguente:  

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

- la base imponibile;  

- la data e il numero della fattura;  

- l’aliquota applicata;  

- la tipologia di operazione;  

- l’imposta. 

 

 

5.9 SUPERAMENTO DEL LIMITE  

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della Legge 398/91 “nei confronti dei 

soggetti che hanno esercitato l’opzione e che nel periodo d’imposta hanno superato il limite, 

cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a 

quello in cui il limite è superato”39. 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Risoluzione n. 123/2003, che il superamento del 

plafond stabilito dalla legge, e quindi il venir meno dei requisiti necessari per l’applicazione 

                                                             
39 Articolo 1, comma 2, Legge 398/91 
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del regime agevolato della Legge 398/91 nel periodo d’imposta, sia per quanto riguarda le 

imposte sui redditi che per quanto riguarda l’IVA, determina “l’applicazione del tributo con le 

modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti”40e 

che, qualora l’associazione sportiva “consegua proventi superiori al plafond 400.000 euro si 

configureranno due distinti periodi che dovranno sottostare rispettivamente a due separati 

regimi tributari”41: 

1. uno dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento 

dei proventi commerciali nel quale il reddito imponibile sarà determinato, l’IVA 

sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime 

agevolativo della L. 398/1991; 

2. uno dal mese successivo al superamento del plafond, fino alla fine del periodo 

d’imposta, nel quale verrà applicato il regime tributario ordinario sia per quanto 

riguarda la determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti contabili. 

Sotto il profilo di applicazione dell’IVA, il cambio di regime di determinazione dell’imposta 

determina l’applicazione dei meccanismi di rettifica della detrazione prevista dal terzo comma 

dell’articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972. Tale rettifica riguarda tutti i beni o servizi non ancora 

ceduti o non utilizzati nell’attività esercitata dal contribuente, sino al momento in cui si verifica 

il cambio di regime, e hanno lo scopo di adattare la detrazione dell’imposta all’effettiva e 

mutata utilizzazione dei beni e dei servizi. Le modifiche devono essere effettuate nello stesso 

momento per tutti i beni esistenti nell’impresa, senza attenderne l’effettivo impiego.  

Queste rettifiche servono a evitare che la detrazione avvenga due volte o che non venga 

operata; devono essere operate anche per i beni ammortizzati per i quali non siano trascorsi i 

quattro anni successivi alla loro entrata in funzione. Deve essere redata un’apposita 

documentazione che può essere chiesta dall’Amministrazione Finanziaria, da parte del 

contribuente interessato, nella quale deve indicare, per categorie omogenee, i valori e le 

quantità dei beni che fanno parte del patrimonio del soggetto sportivo. L’IVA relativa a questi 

beni va determinata confrontando le fatture d’acquisto più recenti. 

                                                             
40 Saccaro M. – I nuovi adempimenti 2017 per gli enti non commerciali – Cooperative e enti non profit, anno 
2017, fascicolo 2 
41 Risoluzione n. 123/E Novembre 2006 
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Altro limite che, se superato, comporta la decadenza dal regime forfetario 398/91, è quello 

previsto per le movimentazioni superiori a 1.000 euro eseguite in denaro contante per 

pagamenti e incassi. La violazione di questo limite comporta anche una sanzione che va da 

258 euro a 2.065 euro, come previsto dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 471/1997. 

È importante che le associazioni sportive, per rimanere all’interno di questo regime, pongano 

attenzione all’entrata nei propri conti di erogazioni liberali, quote associative, entrate 

commerciali, compenti sportivi, etc. di importi superiori a 1.000 euro42 e che utilizzino “altre 

modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci 

controlli.43” 

Tale limite è stato modificato e innalzato nel 2016 con la Legge di Stabilità da 999,99 euro a 

2.999,99 euro. Va ricordato che, sebbene il limite sia stato aumentato, per gli enti commerciali 

che fruiscono del regime 398/1991 resta pari a 1.000 euro per le operazioni eseguite in denaro 

contante. 

Inoltre, dal 1 gennaio 2016, l’omissione del tracciamento dei pagamenti superiori a 1.000 euro 

non sarà più condizione di decadenza dal regime agevolato 398/1991, ma di una sanzione 

amministrativa compresa tra i 250 euro e 2.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Legge di stabilità 2015, comma 713 
43 Circolare Amministrazione Finanziaria n. 29, 28 Febbraio 2017 
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5.10 ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO REDDITI ENC 

 

ESEMPIO 1 - REGIME FORFETARIO EX L. 398/1991 

L’associazione sportiva dilettantistica “Alfa” ha emesso, nel corso del periodo d’imposta 

2017 fatture per prestazioni di sponsorizzazione per un importo complessivo di 200.000 euro 

+ IVA. L’associazione ha optato per l’applicazione del regime previsto dalla Legge 398/1991, 

ha calcolato e versato l’IVA per un importo pari a 44.000 euro avvalendosi della detrazione 

forfetaria pari al 50% dell’IVA a debito (per 22.000 euro). Determiniamo ora il reddito da 

assoggettare a IRES nella misura del 24%. 

 

Proventi commerciali incassati Euro    200.000 
Costi determinati forfetariamente (97%)        Euro    194.000 

Reddito imponibile ai fini IRES        Euro        6.000 
IRES dovuta (24%) 
 

       Euro        1.440 
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ESEMPIO 2 – REGIME FORFETARIO EX ARTICOLO 145 TUIR 

L’associazione sportiva dilettantistica “Alfa” ha conseguito nel corso del periodo d’imposta 

2017 proventi derivanti da attività di servizi rivolte al pubblico (commerciale) per un importo 

di 300.000 euro + IVA. Tale associazione decide di optare per la determinazione del reddito 

secondo le regole forfetarie previste dall’articolo 145 del TUIR e, quindi, da un lato ha calcolato 

e versato l’IVA secondo le modalità ordinarie mentre dall’altro procede alla compilazione del 

rigo RG del modello Redditi ENC ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a IRES 

nella misura del 24%. 

Proventi commerciali  Euro    300.000 
Costi determinati forfetariamente (75%)        Euro    225.000 

Reddito imponibile ai fini IRES        Euro        75.000 
IRES dovuta (24%) 
 

       Euro        18.000 
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CAPITOLO 6 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

6.1 IL CODICE DEL TERZO SETTORE  

Il nuovo codice del Terzo settore riordina la disciplina civilistica e fiscale degli enti non profit. 

Con tale riforma il Governo ha cercato di puntare a: 

1. una definizione più precisa di quelli che sono i soggetti che nel loro insieme 

rappresentano la libera iniziativa dei cittadini associati per il perseguimento del bene 

comune; 

2. alla valorizzazione del principio di sussidiarietà; 

3. ampliare e stabilire le forme di sostegno degli enti del Terzo settore assicurandone la 

trasparenza ed eliminando contraddizioni, ambiguità ed evitare rischi di elusione. 

La riforma è stata avviata con la Legge delega n. 106/2016 e si è proceduto a riordinare l’intera 

disciplina attraverso il Codice del Terzo settore (CTS) approvato con il D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 

2017, che fornisce una definizione di ente del Terzo settore (ETS), stabilisce quali siano i 

soggetti che vi possono rientrare e regola i vari adempimenti. 

L’art 4 del D. Lgs. n. 117/17 definisce quelli che sono considerati enti del Terzo settore: “le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 

imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, 

le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse 

generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del 

Terzo settore.”44 

Da questo articolo si deduce che le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi 

come enti del Terzo settore nel registro nella categoria residuale al punto g) e che possono 

quindi sfruttare le agevolazioni per essi previsti; ma così facendo non potranno sfruttare il 

                                                             
44 Articolo 4 D.LGS. n. 117 del 2017 
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regime forfetario della Legge n. 398/91 come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c) del 

D. Lgs. n. 117 del 2017. 

Il Registro unico nazionale (RUNTS) a cui devono iscriversi gli enti se vogliono far parte del 

Terzo settore, è un registro pubblico, accessibile a tutti con modalità telematica. Al momento 

dell’iscrizione l’ente deve procede a inserire una serie di informazioni: 

• la denominazione; 

• la forma giuridica; 

• la sede legale con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; 

• la data di costituzione; 

• l’oggetto dell’attività di interesse generale;  

• il codice fiscale e la partita IVA; 

• l’indicazione dell’eventuale possesso della personalità giuridica; 

• il patrimonio minimo; 

• le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell’ente; 

• le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l’indicazione dei rispettivi 

poteri ed eventuali limitazioni; 

• devono essere iscritti i più importanti eventi riguardanti la vita dell’ente e depositati i 

rendiconti e i bilanci. 

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti, dei relativi aggiornamenti o delle 

informazioni obbligatorie nei termini previsti, l’ufficio del Registro provvederà a diffidare 

l’ente del Terzo settore ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni; 

nel caso in cui non sia rispettato tale termine temporale, l’ente viene cancellato dal Registro. 

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di deposito presso il Registro unico sono opponibili ai 

terzi dopo la loro pubblicazione, a meno che non si provi che ne fossero a conoscenza.  

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione gli atti, non sono 

opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza, secondo 

quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 52 del D.Lgs. 117/17.  
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6.2 DISCIPLINA GENERALE 

La disciplina generale degli enti del Terzo settore è regolata dal Titolo IV del Codice del Terzo 

settore. L’articolo 21 contiene un elenco di ciò che deve essere contenuto nell’atto costitutivo 

e precisa che, in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le clausole 

contenute nello statuto.  

L’atto costitutivo deve essere depositato entro venti giorni dal notaio presso l’Ufficio del 

Registro unico nazionale, richiedendo l’iscrizione dell’ente. 

 

6.2.1 PERSONALITA’ GIURIDICA  

Le associazioni del Terzo settore acquistano la personalità giuridica tramite l’iscrizione nel 

Registro unico nazionale, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. 

Per poter conseguire la personalità giuridica, il patrimonio minimo dell’ente deve essere di 

15.000 euro; se costituito da beni diversi dal denaro, essi devono essere accompagnati da 

relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione e successivamente allegata 

all’atto costitutivo. 

Secondo quanto disposto nel comma 7 dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, le 

associazioni riconosciute come persone giuridiche, in merito alle obbligazioni, rispondono con 

il proprio patrimonio. 

La costituzione tramite notaio, prevede che quest’ultimo, una volta ricevuto l’atto costitutivo, 

proceda con la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla Legge per la corretta 

costituzione e lo depositi, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro 

unico nazionale del Terzo settore competente, richiedendone l’iscrizione. È compito 

dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore verificare la regolarità formale dei 

documenti e iscrivere l’associazione nel registro stesso. Nel caso in cui il notaio ritenga che 

non sussistano le condizioni per la costituzione dell’ente o non sia raggiunto il patrimonio 

minimo, deve darne comunicazione motivata e tempestiva, entro 30 giorni, ai fondatori o agli 

amministratori dell’associazione. Gli amministratori o i fondatori o, in mancanza di essi, 

ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, 

possono procedere con la domanda all’Ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione 

presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Se entro 60 giorni l’Ufficio del Registro 
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non dà comunicazione di motivato diniego, e quindi non richiede di integrare la 

documentazione o non provvede con l’iscrizione, essa si intende negata. 

Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, nel nostro ordinamento, vanno 

considerate come un centro di imputazione di situazioni giuridiche, distinte dagli associati a 

cui sono applicabili, in mancanza di diversa disposizione legislativa o statutaria, le disposizioni 

in tema di associazione riconosciuta e, se necessario, anche quelle in tema di società45. 

Per le obbligazioni dell’associazione si applica integralmente l’articolo 38 del Codice civile, il 

quale prevede che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, 

i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle stesse obbligazioni rispondono 

anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto 

dell’associazione.  

 

6.2.2 ASSEMBLEA 

Nelle associazioni del Terzo settore, che siano riconosciute o non riconosciute, hanno diritto 

di voto, secondo quanto disposto nell’articolo 24, tutti coloro che sono iscritti da almeno tre 

mesi nel Libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano 

diversamente. 

Tutti gli associati hanno diritto ad un voto ma l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere 

l’assegnazione di più voti, fino ad un massimo di cinque, in proporzione agli aderenti o al 

numero di associati. 

Se non previsto diversamente ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro 

tramite delega scritta. 

I compiti dell’Assemblea sono i seguenti: 

• nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; 

• nomina e revoca, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

• approvazione del bilancio;  

• deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni 

di responsabilità nei loro confronti; 

                                                             
45 Dabormida R., La riforma del terzo settore, Giuffrè, 2017 
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• deliberare sull’esclusione degli associati, se non previsto diversamente da statuto o 

atto costitutivo; 

• approvare il regolamento dei lavori assembleari; 

• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell’associazione.46 

Deroga a quanto appena esposto è prevista per le associazioni con più di cinquecento 

associati, che possono disciplinare in modo diverso le competenze dell’Assemblea nell’atto 

costitutivo o nello statuto, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari 

opportunità.  

 

6.2.3 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

La nomina degli amministratori spetta all’Assemblea, fatto salvo per i primi che sono nominati 

nell’atto costitutivo, e la maggioranza di essi è scelta tra le persone fisiche associate. 

È possibile, tramite l’atto costitutivo o lo statuto, subordinare l’assunzione della carica di 

amministratore al possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza e applicando in tal caso l’articolo 2382 del Codice civile in tema di cause di 

ineleggibilità e decadenza. 

Il potere di rappresentanza attribuito è generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai 

terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi 

ne erano a conoscenza.  

 

6.2.4 ORGANO DI CONTROLLO 

Per quanto riguarda le associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina dell’Organo di 

controllo è obbligatoria quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei 

seguenti limiti:  

• totale attivo dello stato patrimoniale di 110.000 euro;  

• ricavi, rendite, proventi, entrate pari a 220.000 euro;  

• dipendenti occupati in media dell’esercizio pari a cinque unità.  

                                                             
46 Articolo 25, comma 1, del D.LGS. 117/17 
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La nomina dell’Organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni 

destinati ad uno specifico affare. 

Per quanto riguarda ineleggibilità o decadenza si rimanda all’articolo 2399 del Codice civile:  

“non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382; 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, 

gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli 

amministratori delle società da queste controllate, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo;  

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società 

chela controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo da un rapporto di 

lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.”  

L’organo di controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei corretti principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alla disciplina 

in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, nonché 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 

funzionamento47. 

All’Organo di controllo sono delegati i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità 

solidaristiche, civiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni sulle attività 

di interesse generale, sulle attività diverse, sulla raccolta fondi e sulla destinazione del 

patrimonio all’attività statutaria e divieto di distribuzione anche indiretta di utili 

(rispettivamente agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS) e le verifiche sulla redazione del bilancio. 

Esercita, inoltre, il controllo contabile se non è stato nominato un soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti o, nel caso in cui, un suo componente sia un revisore legale iscritto 

nell’apposito registro. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 30, se l’Organo è monocratico dovrà essere scelto fra i 

soggetti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei 

                                                             
47 Cerini A. – I controlli contabili e di vigilanza negli enti del Terzo settore – Corriere tributario, Fascicolo 38, 
anno 2017 
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Revisori Legali, dei Consulenti del lavoro o fra i Professori universitari di ruolo in materie 

economiche e giuridiche48. Se l’organo è collegiale almeno uno dei suoi componenti deve 

essere dotato degli appena citati requisiti. 

Gli enti del Terzo settore, salvo quanto previsto dall’articolo 30, sono tenuti a nominare un 

Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritta nell’apposito Registro, nel caso in 

cui siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 

• totale attivo dello stato patrimoniale 1.100.000 euro;  

• ricavi, rendite, proventi, entrate per 2.200.000 euro;  

• dipendenti occupati in media nell’esercizio pari a dodici unità. 

Per quanto riguarda il contenuto degli obblighi di controllo, la Ragioneria generale ha citato il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale, in un 

proprio documento, raccomanda il rispetto dei requisiti imprescindibili per le attività di 

controllo, ovvero i requisiti di autonomia, di indipendenza, di contenuto e di livello 

professionale. Nello specifico: 

•  con il termine autonomia si intende l’autonomia di giudizio, determinata dall’assenza 

di condizioni e subalternità che potrebbero determinare remore o comportamenti 

privi della necessaria autonomia di giudizio;  

• con il requisito di indipendenza si intende il soddisfacimento simultaneo di due aspetti, 

la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze delle quali un terzo 

informato, obbiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di svolgere 

l’incarico in modo obbiettivo sia compromessa e il corretto atteggiamento 

professionale che porta il soggetto a considerare nell’esecuzione dell’incarico di 

controllo solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione escludendo ogni 

fattore a questo estraneo;  

• il contenuto e il livello professionale concerne il possesso dei requisiti di professionalità 

necessari ad esercitare la funzione di controllo in modo critico e sufficientemente 

autorevole senza dubitare di condizionamenti nello svolgimento della propria attività 

di controllo. 

                                                             
48 Articolo 2397, comma 2, Codice civile 
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I soggetti incaricati della vigilanza e del controllo devono occuparsi di verificare il rispetto delle 

norme di legge e delle disposizioni statutarie dell’ente, la conformità delle scelte di gestione 

rispetto ai principi di corretta amministrazione, la consistenza del patrimonio dell’ente, 

l’esistenza di procedure e sistemi gestionali conformi alle dimensioni e all’attività svolta 

dall’ente non commerciale e il rispetto della normativa fiscale. 

Tra i principali controlli in materia fiscale si annoverano quelli sui requisiti sostanziali e formali 

previsti per gli enti non commerciali; tra essi andrà verificato che l’oggetto esclusivo o 

principale dell’ente sia di natura non commerciale, che il reddito prodotto sia destinato a fini 

istituzionali, che i redditi non provengano da attività commerciale svolta in modo prevalente 

e che siano rispettati il divieto di lucro soggettivo e la disciplina per gli enti non commerciali 

di tipo associativo. 

 

6.2.5 LE SCRITTURE CONTABILI 

Le scritture contabili che gli enti del Terzo settore sono tenuti a tenere sono il bilancio di 

esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario, comprensivo 

dell’indicazione degli oneri e dei proventi e dalla redazione di missione che illustra le poste in 

bilancio, l’andamento finanziario ed economico e le modalità di perseguimento delle fina lità 

statutarie. 

Il bilancio se contiene ricavi, proventi, rendite o entrate inferiori a 220.000 euro può essere 

redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa; mentre se ha ricavi, proventi, rendite 

o entrate superiori a 1.000.000 di euro, gli enti devono depositare il bilancio sociale, redatto 

secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

presso il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito 

internet il bilancio sociale. 

Gli enti che esercitano la propria attività principalmente o esclusivamente in forma di impresa 

commerciale devono tenere le scritture contabili indicate nell’articolo 2214 del Codice civile; 

in particolare: il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dalla 

natura e dalle dimensioni dell’impresa, tenendo per ciascun affare gli originali e le copie di 

fatture, telegrammi e lettere. Tali enti devono inoltre depositare presso il Registro delle 

imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda del caso, secondo gli articoli 2423 ss., 2435-
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bis e ter del Codice civile. Gli enti che non sono iscritti nel registro delle imprese devono 

depositare il bilancio presso il registro unico del Terzo settore. 

Oltre alle scritture previste dagli articoli 13 e 14 del CTS, gli enti devono tenere i libri sociali 

obbligatori indicati dall’articolo 15: 

a) libro degli associati o aderenti;  

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;  

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e 

dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali49.  

 

6.3 LA FISCALITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

L’articolo 79 del Codice del Terzo settore dispone che agli enti del Terzo settore si applichino 

le disposizioni del Codice stesso e del titolo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. 

In linea generale, i criteri utilizzati per individuare le attività di natura non commerciale 

sembrano essere: le attività che vengono svolte a titolo gratuito o le attività che sono svolte 

dietro versamento di un corrispettivo, che non superi i costi effettivi. È importante, come si è 

visto nei precedenti capitoli, più che l’attività in sé, la modalità con cui essa è stata svolta. 

Nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore rientrano tutte le attività di interesse generale, tra 

le quali, alla lettera t), troviamo l’organizzazione e la gestione di attività sportive 

dilettantistiche. Esse si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo 

gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi e salvo 

particolari importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento stesso. 

All’articolo 6 sono contenute le attività diverse da quelle di interesse generale, esercitabili 

dagli enti del Terzo settore. La norma prevede tre limiti: 

1) devono essere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale; 

2) devono essere previste dallo statuto o dall’atto costitutivo;  

3) devono essere conformi ai criteri e ai limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo sempre 

                                                             
49 Articolo 15 del Codice del Terzo settore 
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in considerazione dell’insieme delle risorse impiegate in queste attività rispetto a 

quelle impiegate nelle attività di interesse generale. 

Non concorrono alla formazione del reddito, secondo quanto disposto dal quarto comma 

dell’articolo 79 del CTS:  

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche 

tramite offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo 

svolgimento delle attività elencate ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 di suddetto Codice e 

più precisamente: le attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, incluse quelle 

accreditate o convenzionate o contrattualizzate con le amministrazioni pubbliche, le 

quali si considerano di natura non commerciale quando svolte a titolo gratuito o dietro 

il versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi e le attività indicate 

come non commerciali alla lettera h) comma 1 dell’articolo 5, che riguardano la ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale. 

Indipendentemente da ciò che prevede lo statuto, gli enti del Terzo settore assumono 

fiscalmente la qualifica di ente commerciale quando i proventi delle attività elencati 

all’articolo 5 e delle attività elencate nell’articolo 6, ad esclusione delle attività di 

sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri previsti nel decreto indicato nell’articolo 6, 

superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate che derivano da attività non 

commerciale, intendendo con quest’ultime le sovvenzioni, i contributi, le liberalità, le quote 

associative dell’ente e altre attività assimilabili alle precedenti. 

Si considerano attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte 

nei confronti di familiari, conviventi degli stessi o associati verso il pagamento di specifici 

corrispettivi, comprese le quote supplementari e i contributi determinati in funzione delle 

diverse o maggiori prestazioni a cui hanno diritto. Tali corrispettivi concorrono alla formazione 

del reddito complessivo come componenti di reddito d’impresa o come redditi diversi in base 

al fatto che le operazioni abbiano carattere di abitualità o occasionalità. 
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Le entrate relative alle attività svolte con modalità commerciali saranno assoggettate ad 

imposizione e la parte residua potrà essere legittimamente reimpiegata per il perseguimento 

delle finalità solidaristiche.50 

L’assunzione di qualifica di ente commerciale è subordinata al verificarsi di due condizioni, 

ovvero lo svolgimento di attività non conformi ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 e il conseguimento 

di proventi in misura superiore rispetto alle entrate istituzionali. 

Il cambiamento di qualifica opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ente 

assume natura commerciale. L’ente di tipo commerciale determina il proprio reddito tassabile 

secondo i criteri analitici, ovvero con le modalità ordinarie previste dal TUIR. 

Come è stato visto in precedenza per le attività commerciali e non delle associazioni sportive 

dilettantistiche, l’ente qualificato come ente del Terzo settore si considera non commerciale 

quando la sua attività prevalente ha natura non commerciale indipendentemente dal fatto 

che eserciti anche attività d’impresa. 

È chiaro che, secondo quanto disposto dalla lettera c) al primo comma dell’articolo 89 del CTS, 

le associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al RUNTS e che assumono la qualifica 

di enti del Terzo settore, perdono l’applicazione degli articoli 148-149 del TUIR e della L. 

398/91. 

 

6.3.1 REGIME FORFETARIO DEL REDDITO PER ETS 

Il regime opzionale è delineato dall’articolo 80 del CTS ed è relativo ad eventuali redditi 

d’impresa prodotti dagli enti del Terzo settore non commerciali. 

Essi possono optare per tale determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando 

all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 

precedentemente specificate, quando svolte con modalità commerciale, un coefficiente di 

redditività specifico indicato nell’articolo 80 del CTS:  

a) attività di prestazione di servizi:  

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%; 

2) ricavi da 130.001 a 300.000 euro, coefficiente 10%; 

                                                             
50 Forte N.- Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore- 
Corriere Tributario, Fascicolo 16, anno 2018, pagina 1236 
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3) ricavi superiori a 300.000 euro, coefficiente 17%; 

b) altre attività: 

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;  

2) ricavi da 130.001 a 300.000 euro, coefficiente 7%; 

3) ricavi superiori a 300.000 euro, coefficiente 14%. 

Per gli enti che contemporaneamente esercitano altre attività e prestazione di servizi, il 

coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività 

prevalente. Se manca precisa distinzione nell’annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti 

quelli derivanti dalle attività di prestazione di servizi. 

 

6.3.2 ALTRE AGEVOLAZIONI  

Ulteriori agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore sono l’esenzione dall’imposta sulle 

successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale, a condizione che i beni trasferiti 

siano utilizzabili per lo svolgimento dell’attività statutaria e ai fini esclusivi del perseguimento 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

L’articolo 82 prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro, ipotecaria e 

catastale per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie; inoltre prevede l’esenzione 

dell’imposta di registro per modifiche statutarie eseguite in conseguenza ad adeguamenti 

dovuti a modifiche od integrazioni normative.  

 

6.3.2.1 LA RACCOLTA FONDI  

La raccolta fondi rappresenta una delle fonti di finanziamento più utilizzate dagli enti non 

profit. Essa è espressamente contenuta nel CTS, anche per quanto riguarda le 

sponsorizzazioni, sia a livello civilistico che a livello fiscale. L’attività di raccolta fondi è regolata 

dall’articolo 7 del Codice del Terzo settore. 

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un 

ente del Terzo settore al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale. Risulta 

essere uno strumento di autofinanziamento volto al fine di finanziare l’attività di interesse 

generale e comprende sia le attività volte a sollecitare donazioni, lasciti e contributi di natura 

non corrispettiva, sia le attività di “marketing sociale” svolte anche in forma continuativa e 
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organizzata tramite la sollecitazione al pubblico o attraverso erogazione o cessazione di beni 

o servizi di modico valore, impiegando risorse di terzi o proprie, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, correttezza e verità, sempre in conformità alle linee guida adottate con Decreto 

Ministeriale. 

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 79 del CTS sancisce, analogamente a quanto disposto 

dall’articolo 143 comma 3, lettera a) del TUIR, la non imponibilità dei “fondi pervenuti a 

seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di 

modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 

di sensibilizzazione”. 

Le raccolte fondi si possono suddividere in due macro-classi: quella senza scambio di beni o 

servizi e quella con scambio di beni o servizi. La prima categoria comprende i casi più comuni, 

i quali sono legati tra loro dal fatto che non c’è alcun rapporto di scambio tra il donatore e il 

beneficiario della donazione, non c’è correlazione tra costi/ricavi nella raccolta. Se i fondi 

raccolti sono erogazioni liberali, donazioni senza vincolo di reciprocità tra le parti si può 

affermare che non costituiscano esercizio di attività d’impresa e non sia quindi fiscalmente 

rilevante, nemmeno ai fini IVA in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, il presupposto 

d’imposta è la cessione di beni o servizi dietro corrispettivo, cosa che in questo caso non 

avviene. La seconda macro-classe sancisce, analogamente a quanto disposto dall’articolo 143 

del TUIR, la non imponibilità dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate 

occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in 

concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione. Ulteriore condizione 

posta per le associazioni sportive dilettantistiche è il numero massimo di eventi annuali che 

non può essere superiore a due. 

Per quanto concerne gli aspetti contabili, gli ETS non commerciali, che effettuano raccolte 

pubbliche di fondi, devono inserire all’interno del rendiconto o del bilancio di esercizio, entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto relativo a ogni evento, redatto ai 

sensi del terzo comma dell’articolo, a cui andrà allegata la relazione illustrativa richiesta ai fini 

della chiarezza e della trasparenza della rendicontazione. 
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6.3.2.2 LE SPONSORIZZAZIONI 

Le sponsorizzazioni, se effettuate secondo i criteri contenuti nei commi 2 e 3 dell’articolo 79, 

sono ritenute irrilevanti ai fini fiscali. 

Dal punto di vista civilistico, per sponsorizzazione si intende un contratto atipico in base al 

quale un soggetto, chiamato “sponsee”, si obbliga, contro corrispettivo, ad associare ad un 

evento il nome o il segno distintivo di un altro soggetto, definito “sponsor”, e attraverso 

questo abbinamento, si propone di incrementare la propria attività e migliorare la propria 

immagine verso il pubblico. Il contratto di sponsorizzazione, anche se atipico, ha forma libera 

e presenta degli specifici requisiti: è un contratto a prestazioni corrispettive, a carattere 

oneroso e consensuale che trova la sua perfezione con la semplice manifestazione di volontà 

delle parti e da quel momento diventa vigente. 

Sotto il profilo fiscale la sponsorizzazione è un’operazione oggettivamente commerciale e 

quindi rientra nel reddito d’impresa o diversi dell’ente del Terzo settore sponsorizzato. Per 

quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, il comma 8 dell’articolo 90 della legge 

n. 289/02, prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni 

sportive dilettantistiche non superiori a 200.000 euro annui costituiscano spese di pubblicità 

per il soggetto erogante. Ai fini delle imposte, le spese di pubblicità inferiori al predetto limite, 

sono integralmente deducibili.  

 

6.3.2.3 IL CINQUE PER MILLE  

Il cinque per mille è un istituto di derivazione fiscale che consente ai contribuenti di destinare 

una quota dell’IRPEF ad enti che si occupano di attività di interesse sociale, come le 

organizzazioni non profit, le associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività 

socialmente utili, ma anche enti di ricerca scientifica e sanitaria. 

Esso non costituisce una donazione e non è connesso ad agevolazioni fiscali, non comporta 

costi aggiuntivi ed è un mezzo di sostentamento importante per gli enti non profit e anche per 

le associazioni sportive dilettantistiche. 

I cittadini con le proprie preferenze permettono lo sviluppo responsabile e armonico del Terzo 

settore dovuto anche al fatto che le associazioni devono dimostrare l’impiego delle risorse che 

i cittadini hanno a loro fornito. 
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Tale istituto è considerato dalla dottrina un esempio di sussidiarietà fiscale in attuazione 

dell’articolo 118, comma 4 della Costituzione. La legge n 190 del 23 dicembre 2014 definisce i 

beneficiari che possono usufruire del cinque per mille suddividendoli in categorie; tra questi 

rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che offrono 

occasioni di praticare gli sport più diversi a tutte le fasce d’età della popolazione.  

Il Decreto n.166 del 18 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha come obbiettivo quello 

di completare la riforma strutturale dell’istituto attraverso i seguenti punti:  

a) razionalizzare e revisionare i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei 

requisiti per l’accesso; 

b) semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi 

spettanti; 

c) introdurre obblighi di pubblicità delle risorse erogate; 

d) revisionare la disciplina sanzionatoria. 

Tale Decreto detta le norme per il completamento della riforma strutturale dell’istituto del 

cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto delle esigenze di 

revisione organica e razionalizzazione del contributo, disciplinando la sua destinazione in base 

alle scelte espresse dal contribuente. 

Ad oggi la quota pari al cinque per mille dell’imposta è destinata a diverse finalità in base alla 

scelta facoltativa da parte del contribuente; tra queste ritroviamo il sostegno degli enti del 

Terzo settore iscritti nel RUNTS e il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche. 

Le disposizioni sopra elencate avranno effetto dall’anno successivo a quello di entrata in 

funzione del Registro, e fino a tal momento la quota del cinque per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche resterà destinata agli enti elencati nell’articolo 2, comma 4-

novies, alla lettera a) del dl n. 40/10, ovvero alle ONLUS e associazioni di promozione sociale 

iscritte nel Registro nazionale, regionale e provinciale ed alle associazioni e fondazioni 

riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n.460 del 1997, 

tra le quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche.  

I beneficiari del cinque per mille non possono utilizzare le somme per coprire le spese di 

pubblicità sostenute per le campagne di sensibilizzazione sulla destinazione delle quote stesse 

e hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dal ricevimento delle 
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somme, e di trasmetterlo all’amministrazione, entro 30 giorni, insieme ad una relazione 

illustrativa dalla quale risulti in modo trasparente la destinazione e l’utilizzo delle somme 

percepite. Hanno anche l’obbligo di pubblicare quanto appena descritto sul proprio sito web. 

Sarà compito dell’Amministrazione erogatrice pubblica rendere noto sul sito web gli elenchi 

dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo con il relativo importo. 

 

 

 

6.4 SCHEMA RIEPILOGATIVO 

In seguito viene riportato in modo schematico un confronto tra le norme applicabili a 

un’associazione sportiva dilettantistica che assume la qualifica di ente del Terzo settore e ad 

una che non la assume. 

 

NORMA APPLICABILE 
ASD che assume 
qualifica ente del 

Terzo settore 

ASD che NON 
assume qualifica 
ente del Terzo 

settore 

Art. 140 comma 3 TUIR 
“Non concorrenza al reddito di somme 
derivanti da raccolte pubbliche e contributi 
da Pubblica Amministrazione” 

NO SI 

Art. 144 comma 2 TUIR 
“Obbligo di contabilità separata 
istituzionale/commerciale” 

SI SI 

Art. 148 comma 1 TUIR 
“De-commercializzazione delle attività 
svolte verso associati o partecipanti/non 
concorrenza al reddito di quote o contributi 
associativi” 

NO SI 

Art. 148 comma 3 TUIR 
“De-commercializzazione corrispettivi 
specifici per attività istituzionali corrisposti 
da iscritti, associati o partecipanti” 

NO SI 

Art. 149 TUIR  
“Perdita qualifica ente non commerciale” 

NO SI 

L. 398/91 
“Esonero conta/forfetizzazione del 
reddito/esonero dichiarazioni 
IVA/forfetizzazione detrazioni IVA” 

NO SI 
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Art. 79 comma 2 D.LGS. 117/17 
“De-commercializzazione attività interesse 
generale se gratuiti o con corrispettivi non 
superiori ai costi effettivi” 

SI NO 

Art. 79 comma 4 D.LGS. 117/17 
“Non concorrenza al reddito di raccolte 
fondi e contributi Pubblica Amministrazione 
per ETS non commerciali” 

SI NO 

Art. 79 comma 6 D.LGS. 117/17 
“De-commercializzazione attività svolta da 
ETS nei confronti di associati, familiari e 
conviventi degli stessi in conformità a finalità 
istituzionali” 

SI NO 

Art. 80 e 86 D.LGS. 117/17 
“Regimi forfettari ed esclusione da studi di 
settore” 

SI NO 

Art. 82 D.LGS. 117/17 
“Esenzione/riduzione da imposte indirette, 
bollo, tributi locali” 

SI NO 

Art. 83 D.LGS. 117/17 
“Detrazione da IRPEF del 30% erogazioni 
liberali se in denaro o natura/ 10% per 
persone fisiche, società ed enti” 

SI NO 

Art. 22 D.LGS. 117/17 
“Acquisto personalità giuridica” 

SI NO 

Art. 94 comma 4 D.LGS. 117/17 
“Esonero da presentazione modello EAS” 

SI NO 
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CONCLUSIONI 

Come già anticipato inizialmente, negli ultimi anni le associazioni sportive dilettantistiche sono 

state nel mirino del Legislatore; questo è stato dovuto anche al fatto che ora godono di 

dimensioni economiche paragonabili a quelle di qualsiasi settore economico. 

Oggi i regimi di cui le associazioni sportive dilettantistiche possono usufruire sono diversi, 

ancor più dopo che è stato riformato il Terzo settore. 

Proprio per questo si è fatto spazio il timore, anche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, 

che le riforme agevolative possano in qualche modo incentivare il fenomeno dell’evasione 

fiscale e per evitare questo si sono susseguite una serie di prese di posizione anche da parte 

del Ministero delle Finanze. 

Il primo passo è stato quello di individuare i requisiti per lo svolgimento delle attività previste 

per le associazioni, per evitare che enti non commerciali svolgessero in prevalenza attività che 

non potevano essere qualificate in tal modo. A ragione di ciò è stato più volte chiarito che il 

superamento dei limiti imposti alle associazioni sportive dilettantistiche, per poter usufruire 

dei regimi agevolativi, porta all’obbligo di attenersi al regime ordinario previsto per le società 

di capitali. 

L’introduzione sempre maggiore di norme ha portato gli enti ad affidarsi ad esperti del settore 

per la loro corretta applicazione e per non incappare in sanzioni dovute ad una cattiva 

gestione. Non è facile riuscire a comprendere tutte le norme, applicarle correttamente e avere 

piena chiarezza di quelli che sono gli adempimenti da porre in essere per usufruire delle 

agevolazioni esistenti. 

Nel corso degli anni sono aumentati i controlli nei confronti delle associazioni sportive e molte 

hanno cessato di esistere in seguito ai numerosi accertamenti effettuati; esse fruivano delle 

agevolazioni con il solo scopo di evadere le tasse nascondendo l’esercizio di attività 

commerciali. 

La recente riforma del Terzo settore ha scaturito non pochi dubbi; dopo una prima analisi si 

evince che le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nelle previsioni delle nuove 

norme inserite nel Codice del Terzo settore. Ad esse è lasciata la facoltà di decidere se iscriversi 

o meno al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e quindi se rientrare nella 

disciplina prevista per questi enti. È da precisare che l’iscrizione al Registro nazionale delle 
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Associazioni e società sportive dilettantistiche non è sostitutivo all’iscrizione nel RUNTS, 

l’unico divieto previsto è l’iscrizione contemporanea a due sezioni di quest’ultimo. 

L’iscrizione nel Registro comporta conseguenze fiscali date dalla disapplicazione degli articoli 

148 e 149 del TUIR e della L. 398/91. Si sono evidenziate problematiche di compatibilità tra il 

regime fiscale degli enti del Terzo settore e le imposte sui redditi delle società che dovranno 

essere risolte tramite revisioni e decreti attuativi. 

Le modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e di calcolo delle imposte 

prevista per gli ETS prevede, in sintesi, l’applicazione di un coefficiente di redditività per 

scaglioni di ricavi commerciali a seconda della loro natura. I ricavi massimi previsti sono pari 

al 17% per i ricavi commerciali da prestazioni di servizi con ammontare superiore a 300.000 

euro, e pari al 14%, per i ricavi commerciali da altre attività con ammontare superiore a 

300.000 euro. Confrontando queste modalità con quelle previste dalla L. 398/1991 è evidente 

che il regime previsto dal D.Lgs. 117/2017 è più oneroso e quindi meno favorevole dal punto 

di vista fiscale. Il regime forfetario ex L. 398/1991 prevede infatti l’applicazione di un 

coefficiente di redditività pari al 3%, da calcolare sulla base imponibile, rappresentata dai 

ricavi commerciali che non superano il plafond pari a 400.000 euro.  
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