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INTRODUZIONE 

 

Lo sport è sempre stato uno dei capisaldi della vita di una buona parte della popolazione 

italiana, la quale lo pratica indipendentemente da genere, etnia e fasce d’età. Prendendo 

in esame dei dati di un’indagine svolta dall’Istat1, nel 2015, più di 20 milioni di persone 

(nel quale campione sono stati considerati gli individui aventi tre o più anni) praticano 

uno o più sport, cioè con una incidenza del 34,3% sulla popolazione italiana. Tra questi il 

24,4% ha dichiarato di praticare una o più attività sportiva con regolarità, mentre il 9,8% 

solo in modo saltuario. Considerando il restante 65,6% della popolazione non praticante 

uno sport, il 39,1% non svolge alcuna attività fisica, mentre il rimanente 26,5% svolge nel 

tempo libero delle attività fisiche. Tra i “sedentari” incide in particolar modo la fascia di 

età dai 65 anni in poi, dove appunto questa percentuale arriva quasi al 50%, visto 

l’avanzamento dell’età e una conseguente diminuzione della condizione fisica di una 

normale persona.   

Secondo lo stesso report è emerso che nel corso degli ultimi anni la percentuale di persone 

che ha iniziato ad interessarsi alla pratica di uno sport sta aumentando. La maggior 

crescita si è avuta soprattutto tra quelli che praticano attività sportiva in modo 

continuativo, sottolineando perciò la necessità di un sistema normativo che regoli le varie 

associazioni e società sportive che raccolgono di anno in anno una fetta di popolazione 

sempre più consistente.  

La disciplina giuridica che regola e disciplina queste associazioni e società deve quindi 

essere il più semplice possibile e garantire alle stesse di essere snelle e semplici da gestire, 

con oneri di natura civilistica e fiscale il meno possibili gravosi. Il pensiero del legislatore, 

nella produzione normativa, deve fondarsi sull’importanza che queste associazioni e 

società sportive possono avere dal punto di vista sociale, cercando di garantire una certa 

stabilità al movimento sportivo, elaborando delle norme che permettano agli enti sportivi 

una adeguata flessibilità nel modo di agire, garantendo contemporaneamente loro 

stabilità e certezza circa la normativa di riferimento.   

                                                             

1 ISTAT, report “La pratica sportiva in Italia, anno 2015”, 19 ottobre 2017. 
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Inoltre, attraverso l’incentivazione a praticare una attività fisica o sportiva, possono 

essere raggiunti alcuni diritti fondamentali della Costituzione, cui verranno presi in esame 

qui di seguito. Uno dei principi fondamentali del testo costituzionale è il diritto alla salute, 

proclamato all’articolo 32, intesa come il benessere psico-fisico della persona, il quale può 

essere raggiunto grazie alla pratica sportiva. Risulta quindi implicito che al fine di 

rispettare uno dei diritti costituzionali, la produzione normativa dovrà essere in grado di 

garantire a ogni individuo di poter svolgere una qualsiasi attività sportiva. Dunque, lo 

sport può essere visto come un possibile garante del diritto alla salute sancito dall’articolo 

32 della Costituzione. Sicché, il diritto allo sport dovrà ritenersi un valore tutelato 

costituzionalmente 2 . Salute e sport devono pertanto andare di pari passo e si può 

sintetizzare che ogni individuo ha il diritto di non vedersi negata la possibilità di “svolgere 

attività fisica al fine di raggiungere il proprio benessere fisico e mentale” e “il diritto 

dell'atleta di ricevere un'adeguata assistenza medico-sanitaria che tuteli la sua integrità 

psico-fisica”3. Il secondo diritto appena citato necessita un riconoscimento in quanto è 

funzionale alla possibilità per l’individuo di poter praticare attività sportiva in modo 

adeguato e senza correre rischi.  

Seguendo tale visione la pratica sportiva deve essere considerata un diritto e pertanto 

riconducibile all’articolo 2 della Carta costituzionale, secondo il quale devono essere 

riconosciuti ad ogni individuo i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali appunto il diritto 

alla salute sopra citato. Inoltre, un individuo, nel praticare una attività sportiva, ha il 

diritto di potersi associare con altre persone, come garantito dall’articolo 18 della 

Costituzione4.  

                                                             

2 È “ragionevole ritenere che l'interesse allo sport, costituendo manifestazione ed intersecazione di diritti 

inviolabili che ne integrano l'essenza assurga a vero e proprio diritto fondamentale, che così trova (seppur 

indirettamente) riconoscimento costituzionale, cfr. PENSABENE LIONTI Tommaso., Il diritto allo sport: tra 

esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona, Diritto Amministrativo, anno 2012, 

fascicolo 3, pag. 415, par. 5. 

3 Cit. PENSABENE LIONTI T., Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale 

della persona, in Diritto Amministrativo, anno 2012, fascicolo 3, pag. 415, par. 3.1. 

4 “Gli enti associativi sportivi non sono privi degli unici requisiti richiesti, tradizionalmente, dalla dottrina 

quali elementi caratterizzanti di un'associazione, e cioè: l'elemento organizzativo ed il fine comune tra gli 

associati”, cfr. PENSABENE LIONTI Tommaso., Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e 

interesse fondamentale della persona, in Diritto Amministrativo, anno 2012, fascicolo 3, pag. 415, par. 3.2. 
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Al fine di poter garantire quanto disposto dagli articoli 2, 18 e 32 della Costituzione il 

legislatore, ovvero i vari attori in gioco nel settore, sono tenuti a porre in essere 

comportamenti per tutelare l’interesse collettivo di poter praticare una qualsiasi attività 

sportiva senza che vi sia alcun ostacolo fisico e astratto. 
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CAPITOLO 1: 

Gli enti sportivi 

 

1.1. Inquadramento della normativa 

La normativa riguardante le associazioni e società sportive ha subito delle importanti 

modificazioni nel corso degli anni ed è stata interessata dall’introduzione di alcune leggi 

che hanno contribuito a dare alla disciplina una struttura, seppur non regolata da un 

apposito codice o testo. Ciò ha contribuito all’accrescimento del movimento associativo, 

soprattutto nel mondo dello sport dilettantistico5.    

Nel corso degli anni si è assistito ad una evoluzione nella normativa tale da garantire agli 

enti sportivi un punto di riferimento su cui poter basare i propri statuti e regolamenti con 

le relative norme di funzionamento interno. Negli anni ’60 l’intento degli organi legislativi 

era quello di poter regolare il sistema sportivo, principalmente nell’ambito del gioco del 

calcio, nel quale gli atleti venivano maggiormente considerati dal pubblico. Con 

l’innalzamento dell’interesse della popolazione, le competizioni divennero sempre più 

competitive. Gli stessi atleti, per poter soddisfare un pubblico in crescita e più interessato 

alla loro attività sportiva, sono stati portati ad un loro impiego maggiore nello sport che 

stavano praticando. La parte del loro tempo che iniziarono ad impiegare per allenarsi 

divenne sempre maggiore, costringendo gli atleti a dover tralasciare le loro attività 

lavorative quotidiane per concentrarsi fisicamente in modo più assiduo alla pratica 

sportiva.  

Oltre alla necessità di regolare i rapporti tra le associazioni e i loro associati ed atleti, 

nasceva ora l’esigenza di regolare anche la forma associativa, la quale non era più in grado 

di regolare correttamente i vari rapporti dell’attività sportiva, con una crescita 

                                                             

5 Vi è infatti stato un “un processo di profondo rinnovamento in quanto influenzato in modo costantemente 

crescente dalla cultura, dall’economia e dalla comunicazione”, cfr. CARMINA Roberto, Il regime fiscale 

agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di approfondimento, in Fisco, anno 

2015, fascicolo 8, pag. 754, par. 1. 
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esponenziale della stessa, assumendo nel tempo una connotazione più vicina alle 

“normali” società commerciali piuttosto che alla figura della “semplice” associazione.  

Con l’ascesa della figura dell’atleta professionista, si cominciarono a delineare due distinte 

branche dello sport, quello professionistico e quello dilettantistico. Nello sport 

professionistico si abbandonò la forma dell’associazione per virare nella forma della 

società, prima solo nella forma di Società per Azioni; poi, successivamente, anche nella 

forma di Società a responsabilità limitata. La prima vera disciplina riguardante lo sport 

professionistico fu emanata agli inizi degli anni ’80 con la legge n. 91 del 1981. Attraverso 

tale norma, principalmente, venne regolato il rapporto di lavoro professionistico e 

l’oggetto sociale.  Quest’ultimo doveva essere volto al perseguimento di una attività 

sportiva, ma senza sfociare in interessi economici, rimanendo di fatto sotto la sfera della 

non commercialità. Oltre alle disposizioni appena citate, la norma aveva diramato un 

sistema di controlli federali volti a vigilare sull’operato, sia giuridico che sportivo, delle 

nuove società professionistiche.  

Dall’altro lato dello sport vi è il settore dilettantistico, che può ricomprendere sia 

associazioni e società sportive che intraprendono attività con competizioni a livello 

agonistico sia quelle che gestiscono attività ricreative, come possono essere i settori 

giovanili e scolastici o le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). 

Inizialmente, per la normativa di riferimento, ci si rifaceva all’art. 18 della Costituzione, il 

quale attribuisce il diritto di associarsi liberamente, a meno che non si intraprendano 

comportamenti o si utilizzino mezzi vietati ai singoli associati dalla legge penale 6. Le 

associazioni erano riconosciute come persone giuridiche private 7  e dovevano essere 

costituite con un atto pubblico 8 . L’ordinamento interno, l’amministrazione e le varie 

norme di funzionamento delle associazioni sportive vengono regolamentate dagli articoli 

36 e seguenti del Codice Civile, dove troviamo la disciplina per le associazioni non 

riconosciute.  

                                                             

6 Art. 18, Costituzione. 

7 Art. 12, Codice Civile. 

8 Art. 14, Codice Civile. 
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L’ambito in cui vi sono state nuove introduzioni e cambiamenti nel corso degli ultimi 

quarant’anni è senza dubbio nella normativa tributaria. Nel corso degli anni il legislatore 

ha voluto offrire dei vantaggi per le associazioni, inizialmente alle sole associazioni, per 

poi allargare la sfera di azione anche alle società sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro che rispettassero degli specifici requisiti soggettivi ed oggettivi. Tali agevolazioni 

mirano a favorire la diffusione, la sopravvivenza, l’autosostenimento e lo sviluppo delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che intendono 

svolgere una delle attività sportive tra quelle riconosciute dal Coni e che siano affiliate ad 

una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva.  

Tra i vantaggi previsti per talune associazioni e società troviamo la semplificazione degli 

adempimenti contabili, ossia l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, 

l’esonero della redazione dell’inventario e degli obblighi di fatturazione e registrazione 

(quest’ultimi con l’eccezione delle sponsorizzazioni e della cessione di diritti 

radiotelevisivi). Inoltre, è previsto un sistema di determinazione forfettario della base 

imponibile del reddito di queste associazioni e società e per il calcolo dell’imponibile IVA 

e di particolari disposizioni su altre imposte.  

Inizialmente, con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto con il Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, erano state previste norme 

particolari per l’esercizio delle attività commerciali, e le associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro venivano inquadrate al pari degli enti commerciali 

per la determinazione dell’imponibile. Successivamente con il Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1896, che introdusse nell’ordinamento il Testo 

unico delle imposte sui redditi sono state introdotte norme particolari per gli enti non 

commerciali di tipo associativo per la determinazione del reddito imponibile e sul modo 

di tassazione dello stesso. L’unico regime consentito era quello presente nel D.P.R. appena 

citato, il quale può tutt’ora essere applicato a tutti gli enti non commerciali. Con la 

promulgazione della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, venivano emanate delle 

disposizioni tributarie speciali relative alle associazioni sportive dilettantistiche. 

Attraverso queste disposizioni si ebbe quindi un primo sistema fiscale agevolativo, sul 

tema della determinazione delle imposte dirette e dell’Imposta sul valore aggiunto, ma 

solo per le associazioni sportive dilettantistiche. Sul fronte delle somme corrisposte agli 

associati si dovette aspettare fino alla legge n. 80 del 1986 con la regolazione di un primo 
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sistema di indennità di trasferta, di rimborsi di spesa e di premi erogati agli sportivi 

dilettanti.  

Successivamente con il Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 sono state istituite 

le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sono state modificate alcune norme 

relative alla disciplina degli enti non commerciali. Inoltre, con l’articolo 25 della Legge n. 

133 del 13 maggio 1999, e con l’articolo 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 sono 

state emanate delle nuove disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive 

dilettantistiche. In particolar modo va segnalato come l’articolo 25 della legge n. 133 del 

1999 assunse un ruolo importante, in quanto definì le modalità ed i requisiti per 

l’associazione di reperire nuovi mezzi economici attraverso raccolte fondi, erogazioni 

liberali o proventi di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Con tale legge 

sono stati inoltre inseriti i limiti per i pagamenti o gli incassi, e sono state individuate delle 

soglie che consistono un limite affinché l’operazione possa avvenire in contanti ovvero 

solo attraverso dei canali bancari o postali9.   

Nell’articolo 90 della Legge finanziaria del 2003 (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002) sono 

state introdotte nuove disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica. In particolare, nel 

primo comma il regime fiscale agevolato della legge n. 398 del 16 dicembre 1991 fu esteso, 

oltre che alle sole associazioni, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in 

società di capitali senza fine di lucro. Nel testo normativo erano state individuate altre 

disposizioni per regolare gli enti sportivi, come ad esempio quali requisiti e condizioni le 

associazioni e società dovevano avere per poter beneficiare dei regimi di favore. 

Negli anni 2000 anche sul versante comunitario l’interesse verso lo sport e la sua 

regolamentazione ha subito un notevole aumento tanto da essere inserito nell’articolo 

282 del Trattato del 6 agosto 2004. Lo sport è stato infatti inserito nel quadro delle 

strategie europee e successivamente nel “Libro bianco”, sullo sport, della Commissione 

europea dell’11 luglio 2007, venendo definito come “un fenomeno sociale ed economico 

                                                             

9 COSTANZO Laura, COMMITTERI Gian Marco, Associazioni sportive dilettantistiche: una riforma senza fine, 

in Fisco, anno 2001, fascicolo 3, pag. 601. 
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d’importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di 

solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione europea”10. 

Negli anni successivi ci sono stati comunque degli avvicendamenti nella disciplina delle 

associazioni e società sportive ma le vere novità si sono avute nel 2017 con l’approvazione 

e successiva introduzione nell’ordinamento del Codice del Terzo settore 11  e di una 

disciplina riguardante l’impresa sociale12, in attuazione della legge n. 106 del 6 giugno 

2016, cioè la legge delega per la riforma del Terzo settore.  

Inoltre, nel corso degli anni sono entrate in vigore ulteriori norme, le quali saranno 

oggetto di approfondimento nel prosieguo, nel momento dell’analisi delle varie fattispecie 

che si possono riscontrare in materia di associazioni e società sportive.  

 

1.2. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro  

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro sono i destinatari 

delle disposizioni del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 

1991, e successive modificazioni. Inoltre, con l’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 ne 

è stato delimitato ulteriormente il perimetro di applicazione soggettivo. Con l’articolo 90 

sono stati indicati in maniera esplicita alcuni requisiti necessari. È importante 

sottolineare come la legge n. 289/2002 abbia creato una deroga ad uno dei principi 

ordinari di qualsiasi società, cioè il fine del perseguimento dell’utile previsto dall’articolo 

2247 del codice civile. Senza questa specificazione infatti si sarebbe potuto notare la 

mancanza di un requisito che deve avere una società di capitali, potendo portare 

addirittura alla nullità del contratto di formazione della società, in quanto avrebbero 

                                                             

10 DENTICI Lorenzo Maria, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e 

comunitario, in Europa e diritto privato, anno 2009, fascicolo 4, pag. 1059. 

11 Approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. 

12 Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. 
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avuto nell’atto costitutivo un contrasto con quanto regolamentato tipicamente e nella 

prassi nel settore delle società13.  

Innanzitutto, sia che esse siano associazioni che società non devono perseguire alcun 

scopo lucrativo, ossia mediante la propria attività non deve essere perseguito l’obiettivo 

della suddivisione degli utili conseguiti. Tale requisito deve essere espressamente 

previsto nello statuto dell’associazione o società. Questi enti non lucrativi devono operare 

nell’ambito dello sport dilettantistico, in quanto nel ramo professionistico vige un’altra 

disciplina che si occupa di regolare anche i rapporti in ambito lavorativo, avendo infatti 

introdotto la figura dello sportivo-lavoratore professionista, inquadrato dalla normativa 

fiscale come un lavoratore.  

Al comma 17, dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, troviamo i primi requisiti che le 

associazioni e società citate devono indicare per poter beneficiare delle disposizioni del 

regime fiscale agevolativo. Nella denominazione sociale devono, infatti, indicare la finalità 

sportiva e la ragione, ovvero possono indicarne la denominazione sociale dilettantistica. 

Le associazioni possono dunque assumere, a seconda degli scopi che intendono 

perseguire, le seguenti forme14:  

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 n. 361 del 10 

febbraio 2000;  

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

eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”15.  

                                                             

13 MASTROIACOVO Valeria, La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime 

fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica, in Rivista diritto tributario, anno 2004, 

fascicolo 6, pag. 787. 

14 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018, par. 1. 

15 Cfr. art. 90 legge n. 289/2002, c. 17. 
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Da questa prima introduzione delle caratteristiche necessarie si può già intuire che il 

legislatore ha di fatto escluso dall’ambito di applicabilità del regime citato le società di 

capitali che perseguono fini lucrativi e le società di persone.  

Proseguendo nella lettura dell’articolo 90, nel comma successivo, troviamo gli altri 

elementi necessari nel momento di costituzione dell’associazione o società. Tali enti 

dovranno essere costituiti con un atto scritto nel quale si indicherà la sede legale 

redigendo lo statuto nel rispetto dei principi da indicare nello stesso, e senza che vi siano 

contrasti con l’ordinamento generale e con quello sportivo. Inoltre, nello statuto dovranno 

essere indicati l’oggetto sociale, le norme sull’ordinamento dell’ente nel rispetto del 

principio di democrazia interna, la previsione che venga obbligatoriamente redatto il 

rendiconto economico-finanziario, la non possibilità che gli amministratori ricoprano 

altre cariche sociali in altri enti della medesima disciplina sportiva e che gli stessi svolgano 

la loro attività nell’associazione o società in modo gratuito. Da ultimo devono essere 

indicate le modalità di scioglimento dell’associazione o della società, ed in caso questo 

avvenga non è possibile che i soci si distribuiscano il patrimonio, ma deve essere posto, 

nello statuto, l’obbligo di devolvere lo stesso ai fini sportivi. Inoltre, gli amministratori 

degli enti sportivi dilettantistici non potranno ricoprire i medesimi ruoli in altre realtà 

appartenenti alla medesima federazione o disciplina16.  

Lo statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche si deve uniformare alle 

norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché a quanto previsto 

dalla Federazione sportiva nazionale o dall’ente di promozione sportiva a cui ci si intende 

affiliare. Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono 

beneficiare delle agevolazioni fiscali se in possesso dei requisiti sopra descritti. Inoltre, gli 

enti devono essere iscritti in un apposito registro (formato da tre sezioni suddivise per le 

forme giuridiche concesse agli enti sportivi) istituito presso il CONI17. Il Comitato avrà il 

compito di verificare la conformità dell’oggetto sociale, ossia se l’organizzazione è o meno 

costituita al fine di svolgere attività sportive dilettantistiche, ovvero attività didattiche per 

l’avvio, l’aggiornamento e il mantenimento delle stesse. Da ultimo il CONI verificherà se lo 

                                                             

16 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze tributarie, in Fisco, 

anno 2010, fascicolo 44 – parte 1, pag. 7119. 

17 Art. 90 legge n. 289/2002, c. 20. 
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statuto dell’ente sportivo sia in armonia alle proprie norme e direttive. Tale funzione di 

unico organismo certificatore è stata affidata al CONI dall’articolo 7 del decreto-legge n. 

136 del 28 maggio 200418, attribuendogli la qualifica di unico garante dell’ordinamento 

sportivo nazionale. Il possesso di questo riconoscimento rilasciato dal CONI alle 

associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge n. 

289/2002, si rende necessario al fine di ottenere i benefici fiscali da parte degli stessi enti 

sportivi dilettantistici. Ne consegue che se il CONI non attesti l’effettività dell’attività 

sportiva svolta, gli enti non potranno essere inquadrati nell’articolo 90 della legge 289 del 

2002, sicché non usufruendo delle agevolazioni del regime fiscale di cui alla legge n. 398 

del 199119.  

La visione che pone l’iscrizione al registro del CONI l’elemento necessario per accedere al 

sistema agevolativo di cui alla legge n. 389 del 1991 si scontra con una parte della dottrina 

che non lo ritiene un passaggio fondamentale. La loro visione si rifà a quanto emerge alla 

legge n. 66 del 1992 che consentirebbe l’allargamento del perimetro dei beneficiari a tutti 

gli enti che posseggano il requisito della forma giuridica della associazione e che non 

perseguano fini di lucro. A questa linea di pensiero sembra essersi conformata la 

Cassazione con la sentenza n. 17119/2003. Attraverso questa sentenza la Corte ha 

espresso che risulta sufficiente, ma allo stesso tempo essenziale, che vi sia un concreto 

svolgimento di attività sportive conformi a quanto stabilito nello statuto. L’affiliazione ad 

una federazione o un comitato è necessaria solo nel caso in cui vengano praticate 

particolari attività. Inoltre, secondo questo pensiero dottrinale nel momento che non 

vengano riconosciute le agevolazioni agli enti sportivi dilettantistici senza fine di lucro si 

instaurerebbe un contrasto con gli articoli 53 e 3 della Costituzione.  Tali articoli 

sanciscono rispettivamente i principi di capacità contributiva e di uguaglianza 

sostanziale. Escludere da questo sistema gli enti non affiliati al CONI, o altra federazione 

nazionale, si configurerebbe un contesto quasi sanzionatorio per le associazioni o società 

che non fanno parte di essi. Verrebbe a delinearsi una visione complottistica, con 

l’assegnazione dei benefici solamente agli enti sportivi dilettantistici economicamente più 

forti, escludendo di fatto le realtà minori. Queste ultime la maggior parte delle volte sono 

                                                             

18 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004. 

19 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018, par. 1. 
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le vere portatrici di benefici fiscali attraverso le attività istituzionali, portando alle 

persone, che vi partecipano, un accrescimento della qualità del loro stile di vita20. Da 

ultimo, anche la sentenza della Corte di cassazione n. 28175 del 2017, sembra voler 

consolidare l’orientamento che vede l’iscrizione al registro del CONI non sufficiente al fine 

di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime: è visto solo come un atto formale e 

viene richiesto che vi siano dei comportamenti sotto l’aspetto sostanziale21. Ad esempio, 

possono essere considerati comportamenti in linea con quanto appena detto lo 

svolgimento di attività sportive senza l’obiettivo di perseguire fini lucrativi e l’adeguarsi 

al principio della vita associativa, ossia l’effettiva partecipazione attiva degli associati o 

almeno che vi sia obbligatoriamente la loro convocazione alle assemblee22. In sintesi, la 

registrazione al registro del CONI è utile per attestare che l’ente è riconosciuto come 

associazione o società sportiva dilettantistica ai fini sportivi, ma sussidiariamente anche 

al fine dell’individuazione degli ambiti tributari e fiscali in cui deve essere inserito23.  

Il decreto-legge n. 136 del 2004 prevede inoltre che il CONI debba inoltrare annualmente 

alla Agenzia delle entrate il Registro contenente l’elenco degli enti riconosciuti ai fini 

sportivi. Il Registro dal 2019 assolve una funzione di riconoscimento utile 

all’Amministrazione finanziaria ai fini di una prima selezione nell’attuare i controlli sulle 

associazioni o società, analizzando se la loro fruizione dei vantaggi fiscali, conseguenti 

l’iscrizione, sia lecita o illecita. Nel frattempo, dal 2017, per gli enti dilettantistici tale 

registro presenta delle regole di funzionamento che mirano a verificare il rispetto degli 

adempimenti formali e sostanziali richiesti per usufruire delle disposizioni agevolative. 

Ne consegue quindi che l’Agenzia delle entrate potrà da subito verificare se una società è 

legittimata o meno ad usufruire dei vantaggi fiscali, in base alla sua iscrizione al registro 

istituito dal CONI. Risulta intuitivo che un procedimento di accertamento può essere 

                                                             

20 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

21 A supporto di questa interpretazione normativa vi sono le precedenti sentenze della Corte di cassazione 

n. 8623/2012 e 16449/2016. 

22 A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4872/2015 attraverso la quale ha 

dichiarato come “l’allegata mancanza di vita assembleare dell’associazione sportiva dilettantistica viene 

considerata (…) come causa che impedisce di qualificare come non commerciale l’attività direttamente 

attuativa degli scopi associativi istituzionali”. 

23  NAPOLITANO Francesco, A.S.D.: insufficienti per l’agevolazione l’iscrizione al CONI e l’affiliazione a 

Federazione sportiva nazionale – commento, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 181. 
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avviato se l’ente beneficia dei vantaggi fiscali sebbene non vi sia l’iscrizione (deve essere 

confermata annualmente) all’apposito Registro istituito dal CONI. Va comunque ricordato 

che la non iscrizione di per sé non comporterebbe un controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. La procedura accertativa è avviata nel momento in cui 

la associazione o società, oggetto di indagine, sta usufruendo dei benefici fiscali.  

Resta il fatto che l’attività di ente certificatore del CONI si basa innanzitutto sul controllo 

dell’oggetto sociale dell’associazione e della società sportiva dilettantistica senza scopo di 

lucro. Sicché andrà a verificare se effettivamente vengano organizzate attività sportive 

dilettantistiche o quantomeno attività didattiche. Una volta accertato dal CONI la 

conformità dell’oggetto sociale è conforme a quanto stabilito dalle proprie dispositive, 

trasmetterà il registro all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate potrà in 

seguito avviare una iniziativa di accertamento per verificare il rispetto degli adempimenti 

cui le associazioni o società sportive devono attenersi o se ad esempio pongano in atto 

meccanismi di evasione o elusione24.  

 

1.2.1.   Le differenze tra associazione e società (dilettantistiche 

sportive senza scopo di lucro)  

In linea generale si può iniziare affermando che le associazioni sportive dilettantistiche si 

caratterizzano per essere un’organizzazione in cui più persone si aggregano per 

realizzare un interesse comune: in questo caso lo svolgimento di attività sportive. Stando 

di fronte ad una società sportiva dilettantistica stiamo trattando con un ente assimilato 

alle associazioni, per quanto riguarda le disposizioni fiscali, ma che presenta una forma 

giuridica differente. Difatti si avrà la forma giuridica ordinariamente della società di 

capitali, ma con una caratteristica che le contraddistingue da quelle tipiche riscontrabili 

nel mercato. Quelle sportive, per poter usufruire di determinati vantaggi, devono infatti 

perseguire le loro attività senza finalità lucrative. Una prima importante distinzione negli 

enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro riguarda il differente inquadramento che 

hanno le associazioni rispetto alle società, tenendole distinte in due categorie. Le 

                                                             

24 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018, par. 1. 
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associazioni sono degli enti non riconducibili nell’ambito delle società e non svolgono in 

via esclusiva, o in modo prevalente, attività commerciale, rientrando tra i soggetti passivi 

come degli enti non commerciali25. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 149 del TUIR stabilisce 

esplicitamente che alle associazioni sportive dilettantistiche non si applichino le norme, 

di cui all’articolo 149 del TUIR, commi 1 e 2, che fanno perdere la qualifica di ente non 

commerciale. Le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute lecite come tali, si 

rifaranno in via generale all’articolo 73 del TUIR per verificare se sono in possesso dei 

criteri della qualificazione ad ente non commerciale individuando così la propria 

soggettività fiscale. Un discorso diverso va fatto per le società sportive dilettantistiche, di 

cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, le quali vengono inquadrate come enti 

commerciali, derivandone un diverso trattamento fiscale 26 . L’assenza dello scopo 

lucrativo non va ad influire sulla natura commerciale della società, la quale sarà 

inquadrata tra i soggetti passivi di natura commerciale. Per le società sportive 

dilettantistiche non vengono perciò applicate le disposizioni di cui agli articoli 143 e 

seguenti del TUIR inerenti alla regolamentazione degli enti non commerciali. Il primo 

comma dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 crea però una eccezione alle regole 

ordinarie. Le società sportive dilettantistiche, che possiedono i requisiti cui all’articolo 

appena citato, potranno ottenere le agevolazioni fiscali, in quanto assimilate alle 

associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, le società possono richiedere che venga 

applicato anche a loro il contenuto del comma 3 dell’articolo 148 del TUIR, e pertanto non 

assoggettare alla tassazione i proventi derivanti dalle attività svolte inerenti a scopi 

istituzionali27.  

In sintesi, una differenza significativa tra le associazioni e le società si riscontra all’interno 

dell’articolo 149 del TUIR in quanto le prime non possono perdere la qualifica di ente non 

commerciale, mentre le seconde potrebbero perdere i benefici della assimilazione al 

regime della non commercialità, vedendosi riapplicato il regime della forma societaria. 

Andando ad analizzare l’articolo 149 del TUIR troviamo i casi in cui la società perde la 

qualifica di ente non commerciale. È il caso in cui, per un intero periodo di imposta, l’ente 

                                                             

25 Art. 73, TUIR, c. 1, lettera c. 

26 Art. 73, TUIR, c. 1, lettera a. 

27 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018, par. 2.  
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eserciti attività commerciale in modo prevalente rispetto alle altre sue attività28. Inoltre 

proseguendo nella lettura ai fini della qualifica di commercialità o meno si deve tenere 

conto se vi è prevalenza delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, relative 

all’attività commerciali rispetto a tutte le altre, se i ricavi commerciali siano maggiori 

rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni istituzionali, se vi è prevalenza dei 

redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali29, e se tra tutte 

le componenti negative di spesa prevalgono quelle afferenti le attività commerciali30. La 

perdita della qualifica di ente non commerciale, e quindi la perdita delle agevolazioni, 

comporta gli effetti conseguenti dal periodo di imposta in cui vengono meno le condizioni 

sopra citate come stabilito dal terzo comma del medesimo articolo31.  

Nel quarto comma è espresso che quanto appena detto sia irrilevante per le associazioni 

sportive dilettantistiche, in quanto esse, pur rientrando nelle suddette fattispecie, non 

perderebbero in ogni caso la qualità di ente non commerciale.  

 

1.2.2.   Le associazioni e le società a scopo di lucro   

Nel settore dello sport dilettantistico la distribuzione di utili da parte delle associazioni o 

delle società non è consentita. La distribuzione e il perseguimento di obiettivi lucrativi è 

consentito solo in ambito professionistico dalla fine del 199632, ma vige il vincolo di dover 

reinvestire una quota dell’utile conseguito in attività inerenti all’addestramento e la 

formazione tecnico-sportiva delle scuole giovanili. Con i commi 353-360 dell’articolo 1 

della Legge di Bilancio del 201833 anche nel settore dilettantistico sembrava che potesse 

essere introdotto il perseguimento di finalità lucrative alle società (ma in ogni caso non 

alle associazioni). La missione del legislatore, oltre a quella di ridurre il margine tra lo 

sport professionistico e quello dilettantistico, sembrava quella di voler affiancare le 

                                                             

28 Art. 149, TUIR, c.1. 

29 Per entrate istituzionali si intendono i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. 

30 Art. 149, TUIR, c. 2. 

31 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018, par. 2. 

32 Dall’entrata in vigore della legge n. 586 del 18 novembre 1996. 

33 Legge n. 205 del 2017. 
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finalità di interesse generale con quelle personali lucrative, consentendo ai soci 

sottoscrittori del capitale sociale di potersi dividere gli utili eventualmente conseguiti 

dalla loro gestione della società. Voleva essere introdotta la figura delle Società Sportive 

Dilettantistiche Lucrative (S.S.D.L.) come possibile denominazione e forma societaria tra 

cui scegliere nel settore dello sport dilettantistico. Le forme societarie per una SSDL sono 

riscontrabili tra quelle societarie presenti nel Titolo V del codice civile. Queste società 

avrebbero potuto godere ad esempio di una aliquota IRES ridotta al 12% e una aliquota 

IVA pari al 10% per i servizi offerti a chi pratica attività sportive occasionalmente o in 

modo continuato negli impianti sportivi34. 

Tale nuova forma giuridica di società non è però mai entrata in vigore in quanto nel corso 

del 2018 con il Decreto Dignità35, nell’articolo 13, comma 1, sono state abrogate tutte36 le 

norme che disciplinavano le Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, 

eliminando di fatto una possibile soluzione intermedia che poteva interporsi tra gli enti 

dilettantistici e quelli professionistici.  

Tra le motivazioni della repentina scelta di abrogare queste norme, che avrebbero dovuto 

regolamentare le SSDL, vi è uno dei principi cardine dello sport dilettantistico: in questo 

settore, appunto non professionistico, non si devono perseguire degli obiettivi volti alla 

formazione di un utile ed alla sua successiva ridistribuzione tra i soci. Al contrario, gli enti 

dovrebbero solo coltivare finalità di pubblico interesse. Va comunque detto che il 

pensiero del legislatore era sempre stato rivolto verso l’assenza dello scopo di lucro nel 

settore dilettantistico. Ciò lo si può notare dal fatto che nelle principali norme regolatrici 

lo sport dilettantistico non si persegua alcuno scopo lucrativo. Esempi di questa volontà 

sono riscontrabili nell’articolo 32 della legge n. 157 del 1986 e nei commi 1, 17 e 18 

dell’articolo 90 della legge n. 289 del 200237.  

                                                             

34 MAZZULLO Alessandro, La rivoluzione delle società sportive dilettantistiche “con scopo di lucro”, in Fisco, 

anno 2017, fascicolo 45, pag. 4326. 

35 Decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018. 

36 Con l’eccezione di quanto espresso a riguardo dell’innalzamento dell’importo massimo pari a 10.000 euro 

(dai 7.500 precedenti), come limite massimo delle indennità, dei rimborsi forfettari e dei premi o compensi 

percepiti non tassabili dagli sportivi dilettanti. 

37 OCCORSIO Vittorio, Un mito da sfatare: dilettantismo sportivo e assenza dello scopo di lucro, in Corriere 

Giuridico, anno 2019, fascicolo 6, pag. 817. 
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1.3. Le differenze tra le associazioni e società sportive 

dilettantistiche e le società sportive professionistiche  

Un altro aspetto da considerare è il trattamento delle differenti discipline riscontrabili 

prendendo in esame una società del settore professionistico con una di quello 

dilettantistico.  

Dagli inizi degli anni ’60 vi fu un incremento dell’interesse collettivo sulle varie attività 

sportive, passando in modo graduale da una visione nazionale dello sport ad una più 

improntata verso le competizioni straniere. In concomitanza al crescente interessamento, 

vi fu anche un maggior coinvolgimento del pubblico nelle attività agonistiche. Le cause di 

questo fenomeno sono da riscontrarsi nel notevole aumento del tasso tecnico degli stessi 

atleti e al maggior contributo dei media a quanto stava avvenendo in questi settori 

sportivi. Come diretta conseguenza alla crescita generale del movimento sportivo, vi fu 

l’attrazione di investitori alla ricerca della notorietà attraverso il successo sportivo. Grazie 

alle loro ingenti risorse finanziarie, portarono nello sport nuova linfa vitale in termini di 

forza economica.  

I primi tentativi di regolamentazione arrivarono nel gioco del calcio da delle delibere del 

Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 1966 in cui venivano 

sciolte le associazioni calcistiche professionistiche in favore di società per azioni38. Le 

società dovevano adottare uno statuto tipo39 che contenesse l’oggetto sociale (inerente 

all’esercizio di attività sportive), l’indicazione dell’assenza dello scopo di lucro, la facoltà 

da parte della FIGC di detenere una quota 40  della società e l’obbligo di controllo 

preventivo da parte degli organi federali sulle scelte di gestione degli amministratori41.   

Questi primi interventi intercorsi dagli anni ’60 lasciavano in ogni caso delle lacune non 

superabili con le disposizioni della normativa che si stava andando a formare. In tale 

periodo i problemi che si manifestavano maggiormente riguardavano l’inefficacia dei 

                                                             

38 Delibera del 16 settembre 1966, Consiglio Federale, FIGC. 

39 Delibera del 21 dicembre 1966, Consiglio Federale, FIGC. 

40 Per un ammontare massimo del 5%. 

41 Lucidi lezioni prof. MANCIN Moreno, “Il bilancio delle società sportive professionistiche”, Cedam, 2009. 
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controlli che svolgevano gli organi interni della FIGC, una mancanza di una vera disciplina 

volta a regolamentare il rapporto di lavoro sportivo, ed infine, a causa di una assenza di 

normative e regolamenti specifici, un aumento delle controversie su questioni giuridiche 

dell’ordinamento. Un primo intervento per regolare il fenomeno dello sport ad alti livelli 

si ebbe ad inizio degli anni ’80 in cui si volle dare una vera normativa ordinata ai vari sport 

e cui veniva richiesto alle persone interessate un impegno costante e sempre più 

dispendioso in termini di tempo. Per andare incontro alle esigenze degli atleti 

professionisti, e contestualmente provare a risolvere le lacune del sistema giuridico e dei 

controlli sportivi, che non si erano riusciti a superare fino a quel momento, venne emanata 

la legge n. 91 del 23 marzo 1981. Tale norma garantiva una prima disciplina organica che 

riguardasse lo sport professionistico, in particolar modo applicandola alle società affiliate 

ad una federazione sportiva nazionale operante all’interno del settore professionistico 

della federazione stessa42.  

Di conseguenza, una società per essere considerata professionistica dovrà prestare la 

propria attività in un ambito professionistico, rispettando le norme e le disposizioni 

dell’ordinamento della Federazione sportiva nazionale cui è affiliata. A loro volta le 

persone che operano direttamente per la società e con la quale stipulano dei contratti 

dovranno essere considerati professionisti. Con la legge n. 91 del 1981 sono stati regolati 

i rapporti delle figure professionistiche che ne fanno parte, ovvero che interagiscono o 

operano per conto della società.  

Andando ad esaminare la struttura della legge n. 91 del 1981 vediamo che il legislatore 

ha diviso il testo in 4 parti:  

- nel capo I, intitolato “Sport professionistico” comprendente gli articoli dall’ 1 al 9, 

troviamo le norme che riguardano la libertà di praticare una attività agonistica, 

l’individuazione della fattispecie del professionismo sportivo e della prestazione 

sportiva dell’atleta, la disciplina del lavoro subordinato sportivo con specificazioni 

riguardanti la conclusione del contratto ed infine le disposizioni sulla tutela 

sanitaria, sull’assicurazione contro i rischi ed il trattamento pensionistico;  

                                                             

42 Lucidi lezioni prof. MANCIN Moreno, “Il bilancio delle società sportive professionistiche”, Cedam, 2009. 
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- nel capo II, intitolato “Società sportive e federazioni sportive nazionali che 

comprende gli articoli dal 10 al 14; negli articoli 10 e 11 si disciplinano la 

costituzione della società e la sua affiliazione con le federazioni; nei successivi 

articoli vi sono le norme che riguardano il controllo e la responsabilità delle 

federazioni sportive nazionali, la liquidazione delle società, ed infine gli elementi 

caratterizzanti le federazioni sportive nazionali;  

- nel capo III, caratterizzato da un unico articolo, il numero 15, vi sono le disposizioni 

sul trattamento tributario, con vari richiami per le diverse fattispecie tributarie 

che possono verificarsi ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 597 e 

633 del 1973;  

- nel capo IV, che è l’ultimo, vi sono le disposizioni transitorie e finali che 

comprendono gli articoli 16, 17 e 18.  

La legge n. 91 del 1981 è così riuscita a dare al settore dello sport professionistico una 

apposita disciplina ordinata, caratterizzata da minori lacune rispetto alle precedenti 

disposizioni in vigore prima degli anni ’80. Questa legge ha avuto un importante 

intervento di modifica su alcuni suoi elementi dalla legge n. 586 del 18 novembre 199643, 

conosciuta anche come legge Bosman44, che conteneva importanti ed urgenti disposizioni 

per le società sportive sottoposte alle disposizioni della legge n. 91 del 1981.  

Le disposizioni di cui alla legge n. 91 del 1981 e alla legge n. 586 del 1996 hanno 

contribuito alle basi per la formazione della disciplina del settore dello sport 

professionistico. Tra gli elementi principali in questi due testi di legge abbiamo 

l’indicazione: sulle possibili forme giuridiche consentite per le società (riscontrabili nelle 

forme di società per azioni o di società a responsabilità limitata) 45 , sull’obbligo di 

                                                             

43 Questo testo normativo ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 485 del 20 settembre 1996. 

44 La legge n. 586 del 1996 è stata infatti una conseguenza della sentenza Bosman, della Corte di Giustizia 

europea, che aveva avuto un impatto dirompente nei bilanci delle società sportive professionistiche, 

rendendo necessario l’intervento del legislatore per ridefinire alcune disposizioni e rapporti per 

salvaguardare le stesse società. 

45 Art. 10 legge n. 91/1981. 
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nominare il collegio sindacale 46 , sul contenuto dell’oggetto sociale 47 . Quest’ultimo 

prevede l’obbligo di svolgere in via esclusiva attività sportive ovvero quelle connesse o 

strumentali. Da ultimo, nel 1996 è stato abrogato il divieto di distribuzione degli utili, 

inserendo solo l’obbligo di reinvestire almeno il 10% dei possibili utili formatosi a 

vantaggio di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva. Tale ultimo 

obbligo deve essere posto anche all’interno dell’atto costitutivo48.  

È altresì definita la figura dello sportivo professionista, individuato tra gli atleti, gli 

allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che svolgano la loro attività 

in favore della propria società a titolo oneroso in modo continuativo in discipline 

regolamentate dal CONI. La loro prestazione in favore della società deve essere regolata 

da un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in base a quanto risulta dal 

contenuto della legge n. 91 del 1981. Nell’articolo 3 della stessa legge sono difatti 

enunciati i casi in cui si ha per oggetto il contratto di lavoro autonomo, cioè se, 

alternativamente, esistono i seguenti requisiti: l’attività sia svolta per un singolo evento 

sportivo o per un lasso di tempo breve, non ci siano vincoli di partecipazione ad 

allenamenti o sedute di preparazione, l’attività non superi le otto ore settimanali oppure 

cinque giorni al mese ovvero trenta giorni in un anno, ricordando che la prestazione deve 

comunque essere caratterizzata dall’elemento della continuità. Il contratto di lavoro 

subordinato tra il professionista e la società è disciplinato dalla stessa legge n. 91 del 1981 

e deve presentare la forma scritta, a pena di nullità, ed una volta sottoscritto il contratto 

deve essere depositato presso la federazione sportiva nazionale a cui è affiliata la 

società49.  

                                                             

46 Modificazione della legge n. 586 del 1996 all’articolo 4 del decreto-legge n. 485 del 20 settembre 1996, c. 

1, lettera a), in cui alla fine del periodo è stato aggiunto l’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle 

società sportive professionistiche; il primo comma dell’articolo 4 del decreto n. 485/1996 andava già a 

modificare gli articoli 10 e 13 della legge n. 91 del 1981. 

47 Modificazione della legge n. 586 del 1996 all’articolo 4 del decreto-legge n. 485 del 20 settembre 1996, c. 

1, lettera b), in cui viene definito che la società può svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad 

esse connesse o strumentali; il primo comma dell’articolo 4 del decreto n. 485/1996 andava già a modificare 

gli articoli 10 e 13 della legge n. 91 del 1981. 

48  DE RITIS Massimo Bruno, Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: 

propositi e spropositi del legislatore, in Giustizia civile, anno 2018, fascicolo 3, pag. 763. 

49 MATTESI Elena, La tassazione degli atleti professionisti, in Fisco, anno 2011, fascicolo 11 – parte 1, pag. 

1655. 
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Infine, con l’ultimo punto della legge n. 586 del 1996 sono stati rivisti anche i criteri per il 

controllo sulla gestione della società da parte delle federazioni sportive, delegate dal 

CONI, al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni a cui partecipano50. 

Nel 2004 si è avuto un ulteriore passo in avanti sotto il profilo dei controlli con una 

delibera da parte del Consiglio Nazionale del CONI volto ad inserire dei nuovi criteri e 

modalità per migliorare il sistema dei controlli. Tali controlli, mirati soprattutto sugli 

adempimenti economici e fiscali, compresa la regolarità degli stessi, devono essere 

effettuati dagli organi della federazione51 di appartenenza della società. Qualora il CONI 

ritenga che gli stessi controlli siano inefficienti può sostituirsi agli organi federali ed 

intraprendere in prima persona le verifiche che ritenga necessarie52.  

Pertanto, in base a quanto detto nei paragrafi precedenti, le principali differenze tra le 

società sportive professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche possono 

essere riassunte nei seguenti punti:  

- l’indicazione da parte del CONI che la disciplina rientra tra quelle sportive 

nazionali e se la stessa è riconosciuta dallo stesso tra quelle professionistiche 

- la forma giuridica delle associazioni (questa forma nell’ambito sportivo 

professionistico non è consentita) o società;  

- la possibilità nel professionismo di prevedere la distribuzione di utili, mentre 

l’assenza del fine lucrativo tra i dilettanti;  

- diversi trattamenti tributari tra dilettanti e professionisti, e le società o 

associazioni stesse per i redditi e le operazioni risultanti dalle loro operazioni, 

siano esse inerenti all’attività sportiva o siano esse strumentali a questa;  

- il rapporto di lavoro tra gli atleti, i dirigenti o le figure che prestano la loro attività 

e le associazioni o società in cui operano;  

                                                             

50 Il testo dell’articolo 12 della legge n. 91 del 1981 è stato sostituito da un nuovo testo con l’ultimo punto 

della legge n. 586 del 1996. 

51 La quale si può affidare a Commissioni di vigilanza; ad esempio nel calcio la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio (FIGC) delega alla Coviscoc attività consultive di controllo sulla gestione, sull’equilibrio economico e 

finanziario delle società di calcio professionistiche, e ispezioni e controlli sugli organi di gestione delle 

stesse; lucidi lezioni prof. MANCIN Moreno, “Il bilancio delle società sportive professionistiche”, Cedam, 

2009. 

52 Delibera del 23 marzo 2004, Consiglio nazionale del CONI. 
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- un sistema di controllo sulla gestione, anche da parte di commissioni esterne 

delegate dalla Federazioni sportive nazionali a cui la società è affiliata, più accurato 

ed attento nel settore dello sport professionistico;  

- le disposizioni riguardanti le norme che regolano la costituzione, lo statuto e tutto 

ciò che riguarda il funzionamento e la gestione interna dell’associazione o società.  

L’interesse da parte del legislatore nei settori sportivi si è particolarmente concentrato 

nel fenomeno del professionismo, lasciando meno attenzioni a quello dilettantistico. La 

produzione normativa è comunque intervenuta nel regolare l’ambito dilettantistico 

prevedendo incentivi per gli enti, ma tralasciando un po’ i punti da approfondire al fine di 

migliorare le tutele del singolo soggetto. Nella disciplina sono state lasciati infatti alcune 

perplessità sulla distinzione concreta tra la figura del professionista e quella del dilettante 

nel qualificare il rapporto di lavoro sportivo. La disciplina sembra così ridurre ad atleta 

dilettante tutti gli sportivi non rientranti nel novero dello sport professionistico53.  

 

1.3.1.   I rapporti di lavoro nelle due casistiche  

Una delle maggiori differenze che definisce il contesto dello sport dilettantistico rispetto 

a quello professionistico riguarda l’insieme dei rapporti tra le associazioni o le società e 

le persone che esercitano in esse un’attività sportiva in senso stretto ovvero strumentale 

o comunque connessa. Oltre a questo, va ricordato che in ogni caso le società siano esse 

dilettantistiche o siano professionistiche godranno di regimi fiscali differenti per i loro 

adempimenti di normale amministrazione per conseguire il loro oggetto sociale.  

Iniziando dalle società sportive professionistiche occorre richiamare brevemente quanto 

affermato nel paragrafo precedente, ricordando che possono essere definiti sportivi 

professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori sportivi professionisti ed i preparatori 

atletici. Questi svolgono un’attività verso corrispettivo a titolo oneroso, con il carattere 

della continuità, in favore della società in cui prestano la propria attività. 

L’inquadramento dell’attività svolta tra dilettantismo o professionismo spetterà agli 

                                                             

53 DENTICI Lorenzo Maria, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e 

comunitario, in Europa e diritto privato, anno 2009, fascicolo 4, pag. 1059. 
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organi interni del CONI, osservando le direttive vigenti 54 . Sempre nel paragrafo 

precedente si è distinto tra fattispecie inquadrabile come prestazione a titolo oneroso 

oggetto di contratto di lavoro dipendente oppure oggetto di contratto di lavoro 

autonomo55. Nel caso di un contratto di lavoro autonomo si seguirà quanto stabilito dalle 

vigenti disposizioni normative a riguardo dei lavoratori autonomi. Nel caso di lavoro 

dipendente un primo tentativo di disciplinare il caso sportivo è stato proposto 

dall’articolo 4 della legge n. 91 del 1981. Secondo tale articolo tra le due parti coinvolte, 

lo sportivo professionista e la società sportiva professionistica, si doveva costituire un 

rapporto di lavoro sportivo mediante la stipula di un contratto sulla base di un accordo 

collettivo. Tale accordo deve essere costituito ogni tre anni tra la federazione sportiva 

nazionale e i rappresentati degli interessati. Il presente contratto di lavoro dipendente 

sportivo stipulato dovrà poi essere depositato obbligatoriamente dalla società presso la 

federazione sportiva nazionale per riceverne l’approvazione.  Il contratto sarà accettato 

se rispetta le disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge n. 91 del 1981 , e quanto 

viene stabilito ogni tre anni dai contratti collettivi nazionali.  

In sintesi, se vige un rapporto di lavoro, tra un atleta professionista e la società cui 

appartiene, che è riconducibile alle fattispecie di lavoro subordinato, si dovrà applicare 

quanto disposto dagli articoli 49 e seguenti del TUIR. Le somme percepite dall’atleta, sia 

sotto forma di denaro sia in compensi in natura (i c.d. fringe benefit), compresi anche i 

premi ricevuti (legati al raggiungimento di particolari prestazioni personali o collettive), 

concorreranno al calcolo del reddito e subiranno una ritenuta d’imposta alla fonte 

effettuata dalla società erogante gli importi. Tali ritenute dovranno essere effettuate 

anche nel caso in cui lo sportivo professionista non abbia la residenza fiscale in Italia. 

Saranno soggetti a tassazione anche i redditi connessi ad attività di sponsorizzazione e di 

sfruttamento dei diritti di immagine, le quali sono considerate una parte integrante dello 

stipendio. Al fine di evitare comportamenti elusivi nel rapporto tra atleta e società, i 

contratti di sponsorizzazione con terze società sponsor (con i quali l’ente sportivo sfrutta 

l’immagine del proprio sportivo) dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate 

assieme al contratto di lavoro stipulato. Dal calcolo della base imponibile sono esclusi gli 

                                                             

54 Art. 2, legge n. 91/1981. 

55 Art. 3, legge n, 91/1981; nell’articolo 3 vengono enunciati i casi in cui si avrà a che fare con un contratto 

di lavoro autonomo. 
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elementi riscontrabili nell’elenco contenuto dell’articolo 51 del TUIR. Se ricorrono i 

presupposti contenuti nell’articolo 2 della legge n. 91 del 198156 si avrà a che fare con un 

rapporto di lavoro autonomo. I redditi percepiti dallo svolgimento di queste attività sono 

riconducibili al regime della collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto 

disposto dall’articolo 53, comma 3, del TUIR, e saranno quindi assoggettati a ritenuta 

d’imposta alla fonte in base all’aliquota applicabile sul reddito complessivo dell’atleta 

professionista. Nel caso in cui l’atleta non sia fiscalmente in Italia l’aliquota applicabile 

sarà pari al 30%57.  

Inoltre, di particolare rilevanza in termini di differenze con le discipline dilettantistiche, 

nello sport professionistico dal 1981, secondo quanto enunciato dall’articolo 16 della 

legge n. 91 del 198158, è venuto meno il vincolo sportivo59, cosa che non è decaduta tra i 

dilettanti. Lo sportivo dilettante rimane infatti vincolato all’associazione o società di 

appartenenza e la facoltà di recesso spetta solo alla società, salva la possibilità della 

persona di rinunciare al tesseramento.  

In ogni 60  rapporto di lavoro sportivo professionistico, a differenza di quello 

dilettantistico, è riconosciuta la tutela previdenziale secondo quanto stabilito dall’articolo 

9 della legge n. 91 del 1981. I contributi nel caso del contratto di lavoro subordinato 

saranno per due terzi a carico della società ed il restante un terzo allo sportivo assicurato, 

mentre nel caso del contratto di lavoro autonomo saranno interamente a carico dello 

sportivo. Nel contenuto del contratto si deve inoltre istituire una assicurazione 

                                                             

56 Cfr. art. 2, legge n. 91/1981: “Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli 

atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a 

titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che 

conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle 

federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività 

dilettantistica da quella professionistica”. 

57 MATTESI Elena, La tassazione degli atleti professionisti, in Fisco, anno 2011, fascicolo 11 – parte 1, pag. 

1655.  

58 Il presente articolo è stato modificato dall’articolo 3 del decreto-legge n.485 del 1996 (convertito con la 

legge n. 586 del 1996). 

59 Il vincolo sportivo rimane invece nello sport dilettantistico, in cui l’atleta non può trasferirsi liberamente 

in altre società perché vincolato alla società di appartenenza a tempo indeterminato. 

60 Prima dell’entrata in vigore della legge n. 91 del 1981 la tutela previdenziale era garantita dalla legge n. 

366 del 14 giugno 1973, ma tale tutela era fino al 1981 garantita solo ai giocatori e allenatori di calcio. 
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obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Se gli sportivi professionisti erano 

stati iscritti al fondo speciale 61 gestito dall’ex-ENPALS 62potranno godere della pensione 

secondo i criteri dell’articolo 9 e dei relativi richiami presenti in esso. I contributi, per 

essere ritenuti inerenti a questa particolare fattispecie devono essere versati per lavori 

svolti con la qualifica del professionismo sportivo.  

Nel caso dello sport dilettantistico i rapporti che le associazioni e società instaurano con i 

loro atleti sono difficilmente riconducibili tra quelli di lavoro subordinato ovvero di 

lavoro autonomo. Sicché, le somme percepite dagli sportivi sono inquadrate come redditi 

diversi. Solitamente agli atleti dilettanti sono erogate indennità di trasferta, rimborsi 

forfettari di spesa, premi da parte dell’ente di appartenenza. Parallelamente un atleta 

dilettante può ricevere premi e compensi dal CONI, o da altri enti sportivi. Tutte queste 

somme non sono soggette a tassazione, comprese quelle relative alla copertura delle 

spese documentate per vitto, alloggio e viaggio, le quali sono sostenute in occasione delle 

manifestazioni sportive cui partecipano. Le somme ricevute confluiranno tra i redditi 

diversi e affinché siano riconosciuti tali, e non ad esempio redditi da lavoro, devono 

sussistere due requisiti fondamentali: 

- il requisito oggettivo, per cui la partecipazione deve essere in favore di una 

manifestazione o ad un evento in cui l’organizzatore fa parte di un ente 

dilettantistico; 

- il requisito soggettivo cioè che le somme corrisposte, in una delle forme sopra 

elencate, sia destinate a persone dilettanti.  

Ad esempio, non potranno essere classificati come redditi diversi i compensi percepiti da 

un professionista che partecipa ad una manifestazione dilettantistica o viceversa che un 

dilettante percepisca delle somme quando partecipa ad eventi affiliati a federazioni 

sportive nazionali di matrice professionistica. In entrambi i casi i compensi ricevuti 

                                                             

61 Istituita una sezione speciale per gli sportivi professionisti dalla legge n. 366 del 14 giugno 1973, che si 

rifà a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 708 del 1947 attraverso il quale era stato istituito l’ENPALS 

(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) come ente di gestione del 

fondo. 

62 ENPALS che è confluito dal 1^ gennaio 2012 nell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per 

effetto del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n 214 del 27 

dicembre 2011. 
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confluiranno nei redditi dell’atleta come redditi da lavoro autonomo occasionale, sia che 

essi siano percepiti in territorio nazionale sia che siano derivanti da prestazioni avvenute 

all’estero63.  

I casi esplicati appena sopra riguardano i compensi agli sportivi dilettanti, che svolgono 

delle attività sportive, di cui le associazioni e società si avvalgono partecipando ad eventi 

e manifestazioni sportive dilettantistiche. Nel caso in cui vengano corrisposte delle 

somme in favore degli amministratori della associazione o società sportiva dilettantistica 

dobbiamo dividerle (in base a cosa sono dovute) in tre macrocategorie: i compensi per 

l’attività svolta, i rimborsi spesa e le altre indennità. Considerando la prima 

macrocategoria dobbiamo effettuare una seconda divisione, in quanto i redditi percepiti 

dall’amministratore saranno assimilati alle categorie di reddito, con i relativi effetti e 

conseguenze delle disposizioni della normativa ordinaria di riferimento, in base 

all’attività esercitata abitualmente: saranno dei redditi da lavoro dipendente se l’attività 

è svolta attraverso una collaborazione coordinata e continuativa, mentre rientreranno tra 

i redditi di lavoro autonomo se l’amministratore è abitualmente un libero professionista 

(ad esempio se pratica regolarmente la professione di commercialista). Andando alla 

seconda categoria troviamo i rimborsi spesa rappresentati da quelle somme spettanti ad 

una persona che per svolgere la propria attività in favore della società si reca in un luogo 

diverso dalla sede di lavoro64. All’interno dei rimborsi di spesa sono possibili tre tipologie 

degli stessi, che in base alle tipologie avranno trattamenti fiscali differenti: 

- il rimborso forfettario65 in cui non è necessaria una documentazione delle spese, 

- il rimborso analitico66 che richiede una documentazione precisa delle varie spese 

effettuate, 

                                                             

63 MATTESI Elena, La tassazione degli atleti dilettanti, in Fisco, anno 2011, fascicolo 12 – parte 1, pag. 1855. 

64 Per luogo diverso si intende un comune differente da quello in cui si trova la sede abituale di lavoro. 

65 È applicabile solo se l’amministratore non è un libero professionista; non soggetto a tassazione fino 46,48 

euro al giorno se la prestazione lavorativa avviene nel territorio nazionale e fino a 77,47 euro se avviene 

all’estero (limiti ridotti di 1/3 se il lavoratore usufruisce gratuitamente di vitto o alloggio oppure di 2/3 se 

di entrambi). 

66 Non soggetto a tassazione senza vincoli di importi massimi a condizione che le varie spese sostenute siano 

documentate e giustificate in modo esauriente; tali spese possono riguardare il vitto, l’alloggio, il viaggio ed 

il trasporto. 
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- il rimborso misto che prevede, senza vincoli di quote di uno o l’altro, una parte 

legata a quello forfettario e un’altra all’analitico. 

Da ultimo abbiamo le cosiddette altre indennità, in cui vengono rimborsati particolari 

spese di trasferta come ad esempio le spese sostenute dall’amministratore quando usa un 

mezzo proprio per recarsi nel luogo in cui dovrà svolgere una attività per conto della 

associazione o della società cui fa a capo67 68.  

 

1.3.2.   Le somme percepite dagli atleti dilettanti  

Uno degli argomenti poco trattati dalla dottrina è proprio il rapporto di lavoro tra gli atleti 

e le associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, fornendo 

conseguentemente una normativa poco chiara in alcuni punti dei rapporti che ne 

scaturiscono. Agli atleti dilettanti, agli allenatori, agli istruttori accompagnatori, ai 

massaggiatori, ai dirigenti accompagnatori, ai giudici di gara e ai commissari speciali69, 

facenti parte di una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro spetta 

un particolare regime fiscale vantaggioso sulle somme percepite nell’esercizio di attività 

sportive dilettantistiche, se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi spiegati nel 

paragrafo precedente. Il regime fiscale agevolativo sarà applicato indipendentemente 

dalla realizzazione o meno di manifestazione sportive, in quanto è sufficiente che in modo 

implicito esercitino direttamente delle attività sportive dilettantistiche70. L’allargamento 

del campo di applicazione delle attività riconducibili a quelle che possono beneficiare 

delle agevolazioni è avvenuto grazie all’interpretazione autentica di quanto disposto dal 

quinto comma dell’articolo 35 della legge n. 14 del 2009, con il quale vengono comprese 

anche le attività preparatorie e ausiliari. Tali somme andranno a confluire tra i redditi 

                                                             

67 Non soggette a tassazione fino agli importi stabiliti dall’ACI (Automobile Club d’Italia), in cui vengono 

considerati i chilometri percorsi e la tipologia di mezzo che viene utilizzato. 

68  AGENZIA DELLE ENTRATE, Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica, anno 

2013, par. 5. 

69 Portando l’esempio del gioco del calcio, nell’Associazione italiani arbitri (AIA) questo incarico è ricoperto 

dagli osservatori arbitrali, i quali durante la loro attività devono visionare e giudicare l’operato degli atleti 

dell’associazione, che per l’appunto sono gli arbitri. 

70 AGENZIA DELLE ENTRATE, risoluzione n. 38/E/2010. 
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della persona come redditi diversi e con un regime fiscale agevolativo delle stesse somme 

percepite. Secondo quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi costituiscono 

redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi 

erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle 

Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE 71 , dagli enti di promozione sportiva e da 

qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, comprese pertanto 

le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro72. Inoltre, le somme 

di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, i rimborsi di spesa 

documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni effettuate al di fuori del 

Comune di residenza, non concorrono a formare il reddito per un importo complessivo 

nel periodo d’imposta non superiore a 10.000 euro 73 . Se le somme percepite sono 

maggiori a questi 10.000 euro le associazioni o società dovranno effettuare una ritenuta 

IRPEF, con aliquota pari al 23%74 maggiorata delle addizionali regionale e comunale. La 

ritenuta dovrà essere effettuata a titolo d’imposta per gli importi fino a 30.658,28 euro, 

mentre se l’importo sarà superiore l’associazione o la società dovrà effettuare una 

ritenuta a titolo d’acconto 75 . Nella tabella a seguire vengono esposti in maniera 

riassuntiva le fasce di applicazione del regime fiscale per ogni livello degli importi 

percepiti.  

 

 

 

 

                                                             

71 Unione nazionale per l’incremento delle razze equine. 

72 Art. 67, D.p.R. n. 917 del 1986, comma 1, lettera m). 

73 Art. 69, D.p.R. n. 917 del 1986, comma 2; modificato dal comma 367 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 

2017 (modificazione dell’importo non tassabile, passando da 7.500 euro a 10.000 euro). 

74 Coincidente con il primo scaglione delle aliquote IRPEF. 

75 SANTORO Carmine, Il lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche, in Lavoro nella Giurisprudenza, 

anno 2018, fascicolo 5, pag. 447. 
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L’imposizione sulle somme percepite dagli sportivi dilettanti 

IMPORTI PERCEPITI REGIME FISCALE 

Fino a 10.000 euro Le somme non concorrono alla formazione del 

reddito 

Da 10.001 a 30.658,28 euro Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%, 

maggiorata delle addizionali regionale e comunale 

Da 30.658,29 euro e oltre Ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 23%, 

maggiorata delle addizionali regionale e comunale 

Tabella 1 

Pertanto se, ad esempio76, un atleta dilettante percepisce nel periodo d’imposta delle 

somme pari a 40.000 euro subirà le seguenti ritenute:  

- fino a 10.000 euro non gli verranno effettuate ritenute in quanto le somme pari o 

inferiori a questo importo non sono tassabili;  

- per i successivi 20.658,28 gli sarà effettuata una ritenuta a titolo d’imposta pari a 

4.751,40 euro77, comportando che le somme percepite fino a 30.658,29 euro sono 

da considerarsi tassate definitivamente, senza dover corrispondere per esse 

ulteriori imposte con il solo obbligo di dover considerare tali somme per la 

determinazione dell’aliquota IRPEF degli altri eventuali redditi percepiti 

dall’atleta inseriti nella propria dichiarazione;  

- i restanti 9.341,72 euro subiranno una ritenuta a titolo d’acconto pari a 2.148,60 

euro78 e queste somme dovranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi 

del periodo d’imposta in cui sono state percepiti, con l’indicazione dell’importo 

ricevuto e dell’eventuale ritenuta subita.  

                                                             

76  Esempio con elaborazione personale; per semplificazione, non vengono considerati le addizionali 

regionale e comunale.  

77 Pari al 23% di 20.658,28 euro; operazione effettuata: 20.658,28 * 23 / 100. 

78 Pari al 23% di 9.341,72 euro; operazione effettuata: 9.341,72 * 23 / 100. 
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Ai fini statistici si può notare come l’aliquota media per questa persona nei suoi redditi 

percepiti dalle attività sportive dilettantistiche sarà pari al 17,25%79. Di seguito la tabella 

riassuntiva.  

 

Esempio di imposizione   

Esempio (importi in euro) IMPORTI  IMPOSTA 

NO RITENUTA 10.000 0 (ZERO) 

RITENUTA D’IMPOSTA 20.658,28 4.751,40 

RITENUTA D’ACCONTO 9.341,72 2.148,60 

TOTALE 40.000,00 6.900,00 

ALIQUOTA MEDIA  17,25% 

Tabella 2 

Se lo sportivo dilettante percepisce delle somme da più associazioni o società 

dilettantistiche dovrà effettuare una autocertificazione delle stesse, in modo da 

permettere all’ente emittente di venire a conoscenza di quale trattamento fiscale adottare 

nei suoi confronti. In tal modo su questi importi erogati saprà se effettuare una ritenuta a 

titolo d’imposta, una ritenuta a titolo d’acconto o se non dovrà effettuarne nessuna se si è 

al di sotto della soglia dei 10.000 euro.  

Questo meccanismo di trattamento fiscale agevolato può essere usato anche per i 

compensi percepiti da chi si occupa della parte amministrativa e contabile di una 

associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, se opera in maniera non 

professionale80. 

                                                             

79 Calcoli effettuati: (4.751,40 + 2.148,60) / 40.000 * 100. 

80 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E/2018. 
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L’unico caso in cui i redditi percepiti dall’atleta saranno assoggettati ad un regime diverso 

è quello riferibile ai premi percepiti da vittorie in manifestazioni sportive dilettantistiche 

o derivanti da riconoscimenti ufficiali per le proprie prestazioni. Questi premi saranno 

tassati applicando solo la ritenuta d’imposta IRPEF con aliquota pari al 20%, secondo le 

previsioni del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 197381.  

I soggetti operanti nel settore dilettantistico che percepiscono delle somme riconducibili 

ai redditi diversi sono esentati dall’obbligo di versare i contributi assicurativi all’INPS 

(prima ENPALS), in quanto questi contributi sono dovuti obbligatoriamente solo se in 

relazione a rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo82.  

Tra gli adempimenti a carico dell’associazione o società e della persona percipiente le 

somme troviamo diversi casi. A carico della società, annualmente, vi è in ogni caso l’onere 

di presentare la Certificazione Unica indicando le somme corrisposte nel corso del 

periodo d’imposta appena concluso 83 , mentre dovrà provvedere alla formazione del 

Modello 77084 solo nel caso in cui debba effettuare delle ritenute sulle somme che versa 

all’associato-socio. La Certificazione Unica dovrà essere trasmessa dapprima all’Agenzia 

delle Entrate in via telematica (o tramite un intermediario abilitato) entro il 7 marzo 

dell’anno seguente il periodo d’imposta oggetto del percepimento dei redditi, e poi entro 

il 31 marzo, sempre dello stesso anno, al percipiente le somme. Nel caso in cui le somme 

elargite al dilettante siano inferiori alla soglia dei 10.000 euro la società non deve operare 

alcuna ritenuta e pertanto non dovrà presentare il modello 770. Un ulteriore 

adempimento a carico delle società è quello che periodicamente dovrà versare, attraverso 

il modello F24, le ritenute effettuate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

                                                             

81 MATTESI Elena, La tassazione degli atleti dilettanti, in Fisco, anno 2011, fascicolo 12 – parte 1, pag. 1855, 

par. 3.2. 

82 FESTA Dario, Esentati dall’obbligo di contribuzione obbligatoria assicurativa le somme corrisposte in favore 

degli sportivi dilettanti, in Fisco, anno 2006, fascicolo 29 – parte 1, pag. 4491. 

83 Periodo d’imposta coincidente con quello della persona fisica, in quanto l’associazione o società sportiva 

potrebbe essere caratterizzata da non avere la coincidenza tra il periodo d’imposta e l’anno solare; non sono 

rari i casi in cui una associazione o società sportiva abbia come primo giorno del periodo d’imposta il primo 

giorno di luglio anziché il primo di gennaio. 

84 Modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta. 
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pagamento delle somme85. A carico del contribuente dilettante vi sarà la dichiarazione dei 

redditi diversi nel proprio Modello Unico di dichiarazione dei redditi nel caso in cui 

dovesse già presentare delle somme tra i redditi diversi, ricordando inoltre che deve 

provvedere all’autocertificazione nel caso in cui percepisca già altri redditi diversi da altre 

associazioni o società. Pertanto, lo sportivo dovrà adempiere ai seguenti obblighi: fare una 

autocertificazione nel caso di sui sopra, presentare la dichiarazione dei redditi mediante 

il Modello Persone Fisiche o il Modello 730, con modalità e scadenze previste dalla 

normativa vigente se sussistono i requisiti che rendono necessario la dichiarazione di tali 

redditi secondo quanto detto precedentemente86.  

Va inoltre ricordato che i compensi agli associati o soci dal primo luglio 2018 non 

potranno più essere corrisposti in denaro contante direttamente alla persona avente 

diritto alle somme87, ma mediante: il bonifico su conto corrente bancario, gli strumenti di 

pagamento elettronico, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale 

dove il soggetto, committente le somme, abbia aperto un conto corrente di tesoreria con 

mandato di pagamento, l’emissione di un assegno consegnato direttamente all’avente 

diritto o un suo delegato se vi è un comprovato impedimento88. Se il committente viola 

tali disposizioni potranno essergli comminate le sanzioni amministrative consistenti il 

pagamento di una somma da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro89.  

 

 

 

 

 

                                                             

85  AGENZIA DELLE ENTRATE, Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica, anno 

2013, par. 7. 

86 MATTESI Elena, La tassazione degli atleti dilettanti, in Fisco, anno 2011, fascicolo 12 – parte 1, pag. 1855. 

87 Art. 1, legge n. 205/2017, comma 912. 

88 Art. 1, legge n. 205/2017, comma 911. 

89 Art. 1, legge n. 205/2017, comma 913. 
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CAPITOLO 2: 

Gli enti non commerciali 

 

2.1. Gli enti non commerciali  

Prima di procedere all’analisi delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro e del loro particolare regime fiscale agevolativo di cui alla legge n. 398 del 

1991 occorre fare un passo indietro analizzando come si devono qualificare 

soggettivamente tali enti dal punto di vista tributario.  

Queste associazioni e società, cui possono applicarsi le disposizioni del regime 

agevolativo, sono da ricondursi agli enti non commerciali, i quali sono disciplinati nel 

Titolo II, Capo III del TUIR. In questa parte del testo unico, l’articolo 143 definisce quali 

sono gli enti non commerciali residenti rimandando alla lettera c) del comma 1 

dell’articolo 73 dello stesso testo90. Dalla nozione di ente non commerciale si può notare 

come non si faccia riferimento alla possibilità o meno dell’intraprendere fini lucrativi e né 

tanto meno come essi possano essere destinati se perseguiti. Non fa differenza nemmeno 

se l’ente ha natura privata o pubblica e se persegue o meno delle finalità con rilevanza  

sociale. Ciò su cui ci si deve focalizzare è l’oggetto che l’ente intende perseguire in via 

principale, senza che sia necessariamente in modo esclusivo. Questo sta a significare che 

l’ente non commerciale per essere definito tale deve avere un fine di natura non 

commerciale ed operare con mezzi ed attività non riconducibili, in via principale, alla sfera 

commerciale. Pertanto, all’ente non commerciale non viene posto un veto sul potere o 

meno di intraprendere attività commerciali, ma esse non devono prevalere su quelle di 

natura istituzionale dell’organizzazione91.   

Primariamente occorre analizzare qual è l’oggetto, esclusivo o principale, ed è il TUIR ad 

individuare il modo di determinarlo, ossia “in base alla legge, all'atto costitutivo o allo 

                                                             

90 In cui vengono definiti come “enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del 

risparmio, residenti nel territorio dello Stato”, dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR. 

91  MARTINELLI Guido, Qualificazione degli enti non commerciali, in Euroconference news, edizione di 

mercoledì 18 marzo 2015. 
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statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 

registrata”, definendolo inoltre come “l'attività essenziale per realizzare direttamente gli 

scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto”92. Considerando 

questi atti si può definire quale sia l’oggetto principale che viene svolto dall’ente per 

definirlo, in prima istanza, non commerciale. Da ultimo, il TUIR specifica, nel comma 

successivo, che l’oggetto può essere omesso in tali atti. In tal caso bisogna verificare quale 

sia l’attività che effettivamente l’ente svolge, delineando due possibili criteri di 

identificazione, quello formale e quello sostanziale. Va specificato che il criterio 

sostanziale è usato solo nel caso in cui non sia possibile desumere l’oggetto dalla legge, 

dall’atto costitutivo o dallo statuto. Oltre a queste disposizioni, il primo comma 

dell’articolo 149 del TUIR ha disposto che l’ente non può essere definito non commerciale 

se intraprende in prevalenza attività commerciali rispetto a quelle istituzionali per un 

intero periodo d’imposta93. I criteri per attribuire la natura commerciale dell’ente sono 

elencati nel comma successivo, nel quale si va ad analizzare se vi è:  

- “prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività;  

- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale 

delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;  

- 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; 

- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto 

alle restanti spese”94.  

Pertanto, se sussiste uno di questi requisiti, l’ente non potrà più essere definito non 

commerciale e si andranno ad applicare gli articoli del TUIR recanti le disposizioni per gli 

enti di natura commerciale. Va comunque sottolineato che all’ente non commerciale non 

                                                             

92 Art. 73, c. 4, TUIR. 

93  MARTINELLI Guido, Qualificazione degli enti non commerciali, in Euroconference news, edizione di 

mercoledì 18 marzo 2015. 

94 Art. 149, c. 2, TUIR. 
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è vietato intraprendere operazioni che comportino lo svolgimento di attività commerciali, 

sussistendo solo il divieto della loro prevalenza rispetto a quelle istituzionali.  

2.1.1.   L’attività commerciale 

Dopo quanto detto nel paragrafo precedente occorre ora andare ad analizzare cosa si 

intenda per attività commerciale. Le attività commerciali sono tutte quelle che nel loro 

svolgimento portano ad avere un reddito d’impresa, le quali, secondo il primo comma 

dell’articolo 55 del TUIR, sono riconducibili a quelle dettate dall’articolo 2195 del codice 

civile. Il secondo comma dello stesso articolo del testo unico ribadisce come seppur, non 

rientranti nell’elenco dell’articolo 2195, debbano essere comunque assimilate alla natura 

commerciale se sono organizzate in forma d’impresa cui all’articolo 2082 del codice 

civile95. Pertanto, se l’attività commerciale è svolta secondo l’articolo 2195 o il 2082 dovrà 

considerarsi produttiva, formando reddito d’impresa. Per esclusione si potranno dunque 

riconoscere come non commerciali tutte le attività che non rientrano tra le fattispecie 

degli articoli 2195 e 2082 del codice civile, e che se svolte in prevalenza da un ente, esso 

potrà essere considerato nel novero della non commercialità. Va precisato che il reddito 

dell’ente non commerciale sarà da considerarsi come reddito d’impresa per la sola parte 

derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale, mentre gli altri redditi 

saranno da ricondurre alle altre tipologie a seconda della fonte da cui derivano96.  

 

2.1.2.   L’attività non commerciale e la perdita della qualifica della 

non commercialità  

Ricapitolando, gli enti non commerciali per essere riconosciuti come tali, non devono 

svolgere la propria attività con l’organizzazione della forma di impresa ed in ogni caso 

non devono svolgere le attività riconducibili all’articolo 2195 del codice civile, cioè:  

- “un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

                                                             

95  DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Scritture contabili degli enti non commerciali, in Fisco, anno 2010, 

fascicolo 31 – parte 1, pag. 4961. 

96 GIOVANNINI Alessandro, Impresa commerciale e lucro nelle imposte dirette e nell’Iva, in Rivista diritto 

tributario, anno 2012, fascicolo 5, pag. 467. 
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- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

- un'attività bancaria o assicurativa; 

- altre attività ausiliarie delle precedenti"97.  

Tra le attività qualificate tra le non commerciali si fa riferimento a quelle che attengono 

l’essenzialità per la vita dell’ente, ossia quelle che risultano essere di primaria importanza 

per il perseguimento degli scopi dello stesso. Al fine poi di riconoscere l’ente come non 

commerciale o meno si dovrà andare a verificare se vi sia una prevalenza delle attività 

non commerciali rispetto a quelle commerciali tra quelle elencate nell’articolo 149 del 

TUIR, il quale contiene elementi oggettivi sui quali si può intraprendere un’analisi per 

verificare la prevalenza delle une rispetto alle altre e decidere se l’organizzazione 

presenta o meno i parametri della commercialità. Va inoltre evidenziato che l’assenza di 

lucro non comporta automaticamente la qualificazione soggettiva di ente non 

commerciale, in quanto l‘organizzazione per perseguire i suoi scopi potrebbe 

intraprendere solo attività commerciali98.  

Il lasso di tempo in cui si deve verificare quale tipologia di attività sia prevalente è 

coincidente con il periodo d’imposta in corso. Pertanto, se l‘ente durante l’intero periodo 

d’imposta svolge in prevalenza attività riconducibili alla natura commerciale delle stesse, 

può perdere la qualifica di ente non commerciale. Va inoltre ricordato che i criteri per 

verificare la prevalenza dell’attività commerciale dell’articolo 149 vanno considerati 

anche in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell’ente stesso. 

Successivamente vengono anche indicati i primi effetti conseguenti la perdita della 

qualifica di ente non commerciale, che si manifestano nel periodo d’imposta in cui si 

presentano i presupposti del mutamento di regime. Al cambio della qualifica l’ente dovrà 

ricomprendere, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha perso la 

qualifica, tutti i suoi beni dell’attivo patrimoniale nell’inventario di cui all’articolo 15 del 

d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, dal suddetto periodo d’imposta l’ente, oltre a redigere ed 

iscrivere l’inventario, dovrà adempiere ai vari obblighi spettanti agli enti commerciali, 

                                                             

97 Cfr. art. 2195, c.c. 

98 TATULLI Federico, La qualificazione degli enti non profit ed i caratteri distintivi degli enti non commerciali 

e delle onlus, in Fisco, anno 2006, fascicolo 11 – parte 1, pag. 1651.  
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quali la tenuta delle scritture contabili e la tenuta della contabilità per l’imposta sul valore 

aggiunto. Da ultimo vi sarà una mutazione del regime per la determinazione degli 

imponibili ai fini delle imposte dirette ed indirette, adeguandosi a quanto previsto per le 

società commerciali99.  

 

2.1.3.   La determinazione dei redditi  

Una volta delineato in modo generale il quadro di riferimento dell’ente non commerciale, 

con la distinzione tra quali devono essere considerate attività commerciali e quali no, si 

deve ora andare a vedere come si determina il loro reddito. Gli articoli di riferimento per 

tale argomento sono il 143 e seguenti del TUIR.  

Innanzitutto, partendo dal secondo comma dell’articolo 144, gli enti non commerciali 

hanno l’obbligo di redigere una contabilità separata in cui vengono annotati i proventi e 

le spese relative alle attività commerciali, distinguendo quindi le attività attinenti la sfera 

istituzionale da quelle commerciali, non riconducibili direttamente all’oggetto dell’attività 

principale dell’ente. Continuando la lettura degli articoli sopra citati viene disposto che il 

reddito complessivo dell’ente viene determinato sommando i redditi fondiari, di capitale 

di impresa e diversi, mentre vengono esclusi quelli esenti e cui si effettua la ritenuta alla 

fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva. I redditi o le perdite scaturenti da queste 

categorie sono determinati secondo le differenti disposizioni contenute nel testo unico 

che disciplinano le diverse fonti di reddito, andando così a convogliarsi nel reddito 

complessivo. Non concorrono invece alla formazione del reddito complessivo i redditi 

derivanti, in ogni caso, da raccolte pubbliche occasionali e dalle somme erogate dalla 

pubblica amministrazione in favore alle attività istituzionali dell’ente che abbiano finalità 

sociali, mentre le attività non riconducibili all’articolo 2195 del codice civile non saranno 

considerate commerciali e pertanto non concorreranno alla formazione del reddito 

                                                             

99 SERAFINI Antonio, I nuovi enti non commerciali nell'imposizione diretta, in Fisco, anno 1998, fascicolo 1. 
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complessivo se non sono gestite con l’organizzazione tipica di un’impresa e se sono 

riconducibili agli scopi istituzionali dell’ente100.  

Gli enti non commerciali, inoltre, possono applicare un regime fiscale forfettario nella 

determinazione del reddito d’impresa101. I proventi conseguiti di questa categoria che 

derivano dallo svolgimento di attività commerciali concorreranno nell’imponibile solo 

per un importo pari ad un coefficiente di redditività. I ricavi derivanti da attività non 

commerciali non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile, come anche 

le somme percepite dai versamenti effettuati da parte degli associati a titolo di quote o 

contributi associativi. Non saranno considerati di natura commerciale, e pertanto non da 

considerare nel calcolo dell’imponibile, nemmeno quei proventi derivanti dalle attività 

inquadrabili nel regime della cosiddetta “de-commercializzazione”. Tali attività sono di 

fatto strumentali o connesse a quanto previsto dallo statuto, o dall’atto costitutivo ovvero 

dall’attività effettivamente svolta, cioè è necessario che l’ente sia non commerciale, che i 

destinatari delle prestazioni siano associati e che l’attività sia svolta in conformità delle 

finalità dell’ente. Pertanto, è evidente ancora una volta l’intenzione del legislatore di 

cercare di aiutare, sotto la forma di incentivi a livello fiscale, gli enti non commerciali che 

perseguono delle finalità di interesse sociale102. L’istituto della de-commercializzazione 

entra poi più nello specifico nel caso in cui l’ente non commerciale sia di tipo associativo, 

disciplinando i vari casi possibili nell’articolo 148 del TUIR. Un esempio di ente 

associativo è appunto la associazione sportiva dilettantistica, che per il regime fiscale 

della de-commercializzazione, si vedrà quindi applicato sia quanto disposto dall’articolo 

143 del TUIR sia quanto contenuto nel 148103.  

 

 

                                                             

100  DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Scritture contabili degli enti non commerciali, in Fisco, anno 2010, 

fascicolo 31 – parte 1, pag. 4961. 

101 Art. 145, TUIR.  

102 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Fatturazione elettronica per le attività commerciali degli enti non 

profit, in Fisco, anno 2019, fascicolo 15. Pag. 1422. 

103 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Scritture contabili degli enti non commerciali, Fisco, anno 2010, fascicolo 

31 – parte 1, pag. 4961. 
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CAPITOLO 3: 

Il regime di cui alla legge n. 398/1991 

 

3.1. Il regime fiscale agevolativo delle associazioni e società 

dilettantistiche senza scopo di lucro 

Nel primo capitolo si sono analizzate le varie fattispecie di associazioni o di società che si 

possono trovare in ambito sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello 

professionistico. Principalmente, si è cercato di individuare quali enti potessero essere 

ricondotti nelle categorie offerte dall’ordinamento e quali caratteristiche devono avere 

per rientrare in una forma giuridica piuttosto che in un’altra. Nell’analisi svolta finora 

sono state individuate le associazioni e le società che hanno diritto a beneficiare di 

particolari regimi. Non è ancora stato analizzato quali sono i benefici ed in che modo una 

associazione o società debba operare affinché ne risulti beneficiaria. Negli ultimi paragrafi 

del primo capitolo è stato, inoltre, già preso in considerazione il modo in cui vengono 

erogate le somme spettanti ai soci o associati che svolgono una qualche attività come 

sportivi, dirigenti, amministratori o ricoprendo determinate funzioni interne presso 

l’ente sportivo dilettantistico cui fanno parte.  

Come già descritto nei paragrafi precedenti, possono fruire di un particolare regime 

fiscale agevolativo tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di 

lucro che rispecchiano le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 

2002 ed alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991104.  

Nella prassi le associazioni sportive dilettantistiche godono del regime fiscale proprio 

degli enti non commerciali. Per quanto riguarda invece le società, viene riconosciuto loro 

il regime ordinario delle società ovvero degli enti commerciali. Dal 2002, però, sia le 

associazioni sia le società di cui sopra possono rientrare nel meccanismo previsto dalla 

legge n. 398 del 1991, se rispettano i requisiti dettati dallo stesso testo normativo (e sue 

                                                             

104 Le leggi n. 289/2002 e n. 398/1991 vanno considerate con le relative modifiche avvenute negli anni. 
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modificazioni) e da quanto enunciato dall’articolo 90105 della legge n. 289 del 2002. Nel 

caso in cui non vengano rispettate le condizioni e i requisiti di cui alle leggi appena citate 

si configurano, sommariamente, due diverse conseguenze, a seconda che si abbia a che 

fare con una associazione oppure con una società: nel primo caso, la associazione perderà 

la possibilità di applicare quanto disposto dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991, ma 

gli verrà comunque riconosciuta la possibilità di applicare il regime tipico degli enti non 

commerciali di tipo associativo; nel caso delle società queste perderanno sia le 

agevolazioni del regime fiscale tipico delle associazioni sia la qualifica di ente non 

commerciale che lo stesso regime portava con se, tornando a vedersi applicato quanto 

disposto per gli enti commerciali106.  

In sintesi, si possono quindi distinguere due macrocategorie di enti cui si possono 

ricondurre più regimi fiscali: le associazioni e le società. Nella prima categoria, alle 

associazioni, si possono applicare quattro diversi regimi, i tre propri degli enti non 

commerciali, cioè il regime ordinario, quello semplificato e il regime forfettario ex articolo 

145 del TUIR, ed infine quello forfettario disciplinato dalla legge n. 398 del 1991. Per 

quanto riguarda la seconda categoria i regimi applicabili sono due, quello ordinario per 

gli enti commerciali e quello forfettario ex legge n. 398 del 1991107. Pertanto, sia alle 

associazioni che alle società potrà essere applicato il regime cui alla legge n. 398 del 1991.  

 

3.2. Le agevolazioni fiscali del regime cui alla legge n. 398 del 1991  

Le agevolazioni previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo 

di lucro di cui al paragrafo precedente sono riscontrabili principalmente: 

- nella determinazione forfettaria del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, 

                                                             

105 Ricordando che questo articolo fa sì che alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro sia 

riconosciuto, a determinate condizioni, lo stesso regime fiscale agevolativo previsto per le associazioni 

sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.  

106 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

107 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 
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- nella determinazione forfettaria dell’imponibile sulle operazioni IVA, 

- nella previsione di determinate norme semplificative e flessibili in materia di 

adempimenti contabili e di gestione, 

- nella previsione di un particolare metodo di calcolo nell’IRAP 

- nell’applicazione di particolari disposizioni in termini delle imposte di registro e 

di bollo, e delle tasse di concessione governativa.  

- nel riconoscimento di norme di favore nel trattamento delle imposte locali.  

Va comunque ricordato che le previsioni di questo regime vanno considerate aggiuntive, 

in mejus, a quanto già previsto dalle disposizioni per gli enti non commerciali di tipo 

associativo. Alla sola categoria delle società sono invece escluse alcune esenzioni per 

quanto riguarda determinati adempimenti.  

 

3.2.1.   Il regime delle imposte sul reddito    

Nel perimetro della legge n. 398 del 1991 si dovrà quindi iniziare da quanto già previsto 

per gli enti non commerciali, con la specificazione di quanto disposto per gli enti 

associativi. È da ricordare che le disposizioni applicate alle associazioni sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro si applicano anche alle società sportive dilettantistiche 

senza fini di lucro, in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002. Pertanto, 

per determinare il reddito complessivo di questi enti sportivi si esegue la sommatoria dei 

redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ad esclusione di quelli esenti, ai quali si 

effettua una ritenuta a titolo di imposta alla fonte o a cui viene applicata un’imposta 

sostitutiva, ovvero a cui non viene applicata alcuna forma di tassazione. Non vengono 

inoltre inclusi nel calcolo i proventi derivanti dalle raccolte fondi pubbliche occasionali e 

i contributi elargiti dalla Amministrazione pubblica per finalità sociali. A questi enti 

saranno poi applicate anche le disposizioni per gli enti non commerciali di tipo associativo 

cui all’articolo 148 del TUIR ed in quanto tali vedranno riconoscersi come non 

commerciali le attività commerciali svolte in funzione delle finalità istituzionali nei 

confronti degli associati e partecipanti, le quali vengono per l’appunto, come detto nei 
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paragrafi precedenti, de-commercializzate108. Vengono considerati, in ogni caso, attività 

commerciali i proventi incassati “per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per 

le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per 

le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di 

servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti 

attività: 

a) gestione di spacci aziendali e di mense; 

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

d) pubblicità commerciale; 

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”109.  

Per quanto riguarda il regime delle imposte dirette, disciplinato dalla legge n. 398 del 

1991, si considerano due diverse categorie di redditi: quelli derivanti da attività 

istituzionali e quelli da attività di natura meramente commerciale. I primi non concorrono 

alla formazione del reddito imponibile quando derivano da operazioni svolte nel 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Queste cessioni e prestazioni offerte 

non devono in ogni caso rientrare nell’articolo 2195 del codice civile110 ovvero essere 

organizzate con metodi imprenditoriali sotto forma d’impresa commerciale; mentre i 

secondi, riscontrabili come proventi di natura commerciale, concorreranno nel calcolo 

dell’imponibile. Tale reddito risultante è tassato nella misura del coefficiente di 

redditività pari al 3%. A quanto è andato a formarsi verranno aggiunte le eventuali 

plusvalenze patrimoniali. Non concorrono nell’imponibile le indennità ricevute per la 

formazione e l’addestramento di propri atleti a seguito del loro trasferimento da una 

associazione o società dilettantistica ad una società professionistica, di cui all’articolo 6 

della legge n. 91 del 1981. Non concorrono nemmeno i proventi derivanti dalle attività nel 

                                                             

108 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754 

109 Cfr. art. 148, c. 4, TUIR. 

110 Sono considerate attività commerciale dall’art. 2195 del c.c. l’attività: industriale diretta alla produzione 

di beni o di servizi, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, per acqua o per aria, 

bancaria o assicurativa, ausiliari di tali appena citate; è considerata comunque attività commerciale se viene 

esercita abitualmente e sottoforma di attività organizzata in forma d’impresa, pur non rientrando nelle 

categorie elencate dall’art. 2195 c.c. 
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conseguimento di raccolte fondi 111  per la associazione o società 112 ; quest’ultima 

agevolazione è utilizzabile per un massimo di due eventi all’anno e fruibile per un importo 

massimo di 51.645,69 euro per periodo d’imposta 113 . Nel caso in cui tale limite di 

51.645,69 euro venga superato, ovvero se i proventi derivano da un numero di eventi 

maggiore di due, le somme eccedenti la soglia o riferibili dal terzo evento in poi saranno 

imponibili per le imposte dirette. In occasione di tali eventi l’ente sportivo organizzante 

ha l’obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto nel quale vanno riportate le 

entrate e le spese sostenute per ogni evento sostenuto, in modo chiaro e trasparente, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del d.P.R. n. 600 del 1973. 

Al reddito formatosi grazie all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle commerciali 

connesse, si dovranno aggiungere le plusvalenze patrimoniali, i redditi fondiari, di 

capitale e diversi, andando così a formare il reddito complessivo dell’associazione 

sportiva dilettantistica senza scopo di lucro secondo quanto disciplinato dagli articoli 143 

e seguenti del TUIR.  

Per le società sportive dilettantistiche valgono, in linea di principio, queste disposizioni, 

grazie alla legge n. 289 del 2002 e, pertanto, potranno essere estese e applicate loro le 

disposizioni degli enti non commerciali nonché quelle del regime forfettario cui alla legge 

n. 398 del 1991. Difatti, l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 

2010, ha specificato che le agevolazioni previste per le attività non commerciali sono 

applicabili anche alle società sportive, ma con la specificazione che si devono considerare 

non commerciali le attività riferibili alle prestazioni rese dietro corrispettivo. Inoltre, 

devono essere dirette ai soci o ai partecipanti tesserati con la stessa società ovvero ad un 

altro ente appartenente alla stessa organizzazione nazionale. Con questa risoluzione 

l’Agenzia ha specificato che può esservi la de-commercializzazione delle attività 

commerciali, anche accessorie, agli scopi istituzionali, solo nel caso in cui esse siano frutto 

                                                             

111 Raccolta fondi che deve essere in conformità a quanto previsto dall’articolo 143, comma 3, lettera a) del 

TUIR. 

112 RUSSO Fabio, Il trattamento tributario delle associazioni e società sportive dilettantistiche, anno 2008, 

in Fisco, fascicolo 43 – parte 1, pag. 7683. 

113 Previsione agevolativa prevista dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 13 maggio 1999; è valide 

solo ai fini IRES, pertanto le operazioni IVA saranno da essere considerate e conseguentemente trattate 

secondo quanto disposto dallo stesso articolo e quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

dalla “Direttiva IVA” (direttiva CE del Consiglio n. 112 del 28 novembre 2006). 
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dell’operato di una associazione sportiva, mentre non potranno godere di ciò le società 

sportive, ammettendo alla non imponibilità solo le operazioni derivanti da attività 

istituzionali114.  

Va comunque specificato che per le società sportive dilettantistiche il reddito complessivo 

andrà a formarsi in modo differente rispetto alle associazioni in quanto, essendo per 

natura giuridica una società, tutti i suoi elementi positivi andranno a confluire tra i redditi 

d’impresa. Riassumendo è da ritenersi che per le società si applichi “il coefficiente di 

redditività del 3% si applica su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a 

formare il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze 

patrimoniali”115, che saranno poi sommate all’imponibile risultante dopo l’applicazione 

del coefficiente.  

In sintesi, le società potranno godere di questi benefici solo se le attività sono 

strettamente collegate in via diretta agli scopi istituzionali e se le prestazioni sono fornite 

a propri soci o tesserati. Se, al contrario, le prestazioni sono collegate o accessorie, cioè in 

via indiretta, agli scopi istituzionali, ovvero se sono fornite ad individui esterni, non soci 

o non tesserati, non potranno beneficiare dell’agevolazione della de-commercializzazione 

cui all’articolo 148 del TUIR. I proventi ricavati da tali attività avranno rilevanza ai fini del 

calcolo dei redditi (l’imponibile sarà comunque assoggettato al coefficiente di redditività 

del 3%).  

Da ultimo, con riguardo alle attività accessorie l’Agenzia delle Entrate, con la stessa 

risoluzione n. 38/E del 2010, ha specificato che non possono beneficiare delle disposizioni 

cui all’articolo 148 del TUIR i corrispettivi derivanti dall’utilizzo di bagno turco e 

idromassaggio. Sicché, essi costituiscono una fonte di reddito di natura commerciale e 

confluiscono nell’imponibile. Questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è da applicare 

sia nel caso delle associazioni che delle società. La causa di tale decisione è individuabile 

                                                             

114 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

115 Cfr. SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, in 

Fisco, anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 
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nel fatto che tale attività può essere svolta in separata sede indipendentemente 

dall’esercizio di una attività sportiva116.  

Esistono, poi, delle fattispecie di proventi, quelli di cui al comma 4 dell’articolo 148 del 

TUIR, che andranno in ogni caso a confluire tra le componenti positive di natura 

commerciale: costituiranno l’imponibile del reddito d’impresa, sia nel caso in cui siano 

riferibili ad una associazione che ad una società sportiva. Nella fruizione dei benefici di 

cui al comma appena sopra citato, gli enti sportivi dilettantistici devono adeguarsi ai 

requisiti della normativa tributaria, trasmettendo poi all’Agenzia delle Entrate il Modello 

EAS, cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008117,. Tale modello dovrà 

essere approvato dall’Agenzia stessa per motivi di controllo, trasparenza sostanziale e 

rilevazione statistica. Il modello, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, deve 

essere trasmesso obbligatoriamente nel caso in cui l’ente effettui operazioni che 

comportino dei proventi di natura commerciale. Questi ultimi sono rilevanti ai fini delle 

imposte dirette ed indirette, pur non essendo soggetti al alcuna forma di tassazione ai 

sensi del terzo comma dell’articolo 148. Se l’associazione, invece, non svolge alcuna 

attività commerciale non è obbligata a trasmettere il modello all’Agenzia118.  

Infine, per i redditi non riferibili all’attività d’impresa, quali i fondiari, di capitale e diversi, 

ci si rifà a quanto disposto dalle disposizioni recate nel TUIR, nelle sezioni regolanti la 

determinazione dei redditi delle varie categorie.  

 

3.2.2.   Il regime dell’IRAP  

Tra le imposte dirette cui sono soggetti gli enti non commerciali troviamo anche l’Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive. Per questi enti, inglobando le associazioni e società 

sportive dilettantistiche senza fini di lucro, questa imposta è applicata secondo il sistema 

retributivo. La base imponibile “è determinata dalla somma delle retribuzioni corrisposte 

                                                             

116 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze tributarie, in Fisco, 

anno 2010, fascicolo 44 – parte 1, pag. 7119  

117 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.  

118 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze tributarie, in Fisco, 

anno 2010, fascicolo 44 – parte 1, pag. 7119. 
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dalle stesse associazioni sportive a chiunque presti la propria attività lavorativa 

(subordinata o parasubordinata)”119, se svolge esclusivamente attività non commerciale 

ovvero il sistema misto nel caso in cui effettui anche operazioni commerciali. Se la 

associazione o società svolgono solo attività istituzionali, e quindi non commerciali, 

rientreranno pertanto nel calcolo del sistema retributivo: la base imponibile ai fini IRAP 

pari alla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi assimilati, dei compensi 

spettanti a chi offre una collaborazione coordinata e continuativa, dei compensi erogati 

per le prestazioni di lavoro autonomo svolte in modo non abituale. Nel caso in cui vengano 

svolte sia attività istituzionali che attività commerciali, all’ente in questione sarà applicato 

il sistema misto. Se il reddito, soggetto a tassazione, è stato determinato in via forfettaria 

secondo il regime della legge n. 398 del 1991, la base imponibile ai fini IRAP delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche è pari alla parte di reddito risultante 

dall’applicazione del coefficiente di redditività del 3%, delle retribuzioni pagate al 

personale dipendente, dei compensi per le prestazioni di lavoro autonomo eseguite in 

modo non abituale e delle perdite su crediti120. 

Una agevolazione concessa agli enti sportivi dilettantistici è che le somme corrisposte cui 

articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR121 vanno in deduzione della base imponibile se 

questa è determinata in modo forfettario122 . Inoltre, non formano l’imponibile IRAP, 

perché vanno anch’esse in deduzione, le somme relative ai contributi INAIL per le 

assicurazioni contro gli infortuni nello svolgimento dell’attività, quelle relative alle 

erogazioni dovute per le prestazioni di contratti di apprendistato o di formazione, e da 

                                                             

119 Cfr. RUSSO Fabio, Il trattamento tributario delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in Fisco, 

anno 2008, fascicolo 43 – parte 1, pag. 7683. 

120 CARMINA Roberto, Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di 

approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

121 Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed 

ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e 

filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per 

l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, 

comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale 

disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive 

dilettantistiche. 

122 Art. 11, comma 1, lettera b), n. 2 e art. 17, comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997. 
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ultime quelle relative alle spese per l’assistenza a persone disabili. Quanto emerge dal 

calcolo complessivo è poi tassato secondo l’aliquota ordinaria pari al 3,90%, o secondo 

quanto disposto dalla legge regionale del territorio in cui l’ente ha la residenza fiscale123.  

 

3.2.3.   Il regime dell’IVA  

Ora, è necessario analizzare le disposizioni riguardanti le imposte indirette, in particolar 

modo come vengono trattate le operazioni ai fini IVA. Le associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro possono infatti beneficiare di un regime fiscale 

agevolativo anche nell’imposizione indiretta. Gli enti sportivi dilettantistici sono soggetti 

passivi IVA, aventi soggettività passiva a tale imposta. La soggettività passiva ai fini IVA 

viene acquisita dall’ente solo nel caso in cui svolga attività commerciale, mentre sono da 

considerarsi soggetti passivi IVA nel momento in cui ricevono corrispettivi verso 

prestazioni specifiche124.  

In regime ordinario le associazioni sarebbero trattate come degli enti non commerciali e 

pertanto, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerarsi non 

commerciali. Non sono assoggettabili ai fini delle imposte tutte le operazioni attinenti le 

finalità istituzionali della associazione sportiva dilettantistica, ovvero se rese nei 

confronti dei propri soci, tesserati o partecipanti ovvero di tesserati di altri enti, o 

direttamente verso altri enti, che appartengono alla medesima organizzazione nazionale. 

La circolare n. 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tutte le altre 

ipotesi, le operazioni dell’ente non commerciale si considerano imponibili ai fini 

dell’imposta indiretta. Invece, per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche, se 

in regime ordinario, tutte le sue operazioni saranno in ogni caso imponibili ai fini IVA, in 

                                                             

123 CARMINA Roberto, Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di 

approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

124  INGRAO Giuseppe, La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni 

sportive dilettantistiche e delle ONLUS sportive, in Rassegna Tributaria, anno 2001, fascicolo 6. 
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quanto hanno natura giuridica di società, compreso il caso in cui siano strettamente 

riconducibili a fini istituzionali125.  

Nel caso in cui l’associazione o società sportiva dilettantistica siano idonee ad adottare il 

regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, ai fini IVA applicheranno il 

comma 6 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in 

forza del primo comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 

del 1999. L’IVA è determinata in modo forfettario, anche per le operazioni che 

ordinariamente sarebbero state imponibili. Sia per le associazioni che per le società che 

si avvalgono del regime agevolativo rimangono ferme le disposizioni del regime ordinario 

degli enti non commerciali, determinando la non imponibilità ai fini IVA delle operazioni 

attive finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali. Sicché, nel caso in cui si 

abbiano dei proventi derivanti da attività commerciali, questi sono oggetto di imposta ai 

fini IVA, ma solo dopo l’applicazione di una detrazione forfettaria sull’imponibile pari al 

50% 126 . Dalla fine del 2014 anche i proventi dagli accordi per le prestazioni di 

sponsorizzazione saranno soggetti alla medesima detrazione. Infatti, fino all’emanazione 

del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, in particolare facendo riferimento 

all’articolo 29, le somme incassate dalle sponsorizzazioni potevano beneficiare di una 

detrazione forfettaria dell’imponibile pari ad un solo 10%, mentre dall’entrata in vigore 

del presente decreto 127  la decurtazione sarà uguale a quella prevista per le altre 

operazioni commerciali, cioè per una quota pari al 50%. Tale regime sulle 

sponsorizzazioni sarà applicato anche agli accordi raggiunti prima dell’entrata in vigore 

del decreto legislativo appena citato in quanto ci si deve riferire al momento dell’avvenuta 

effettuazione della prestazione di sponsorizzazione, momento che viene individuato 

dall’articolo 6 del d.P.R. 633 del 1972 nel pagamento del corrispettivo ovvero, se 

anteriore, in quello in cui è avvenuta la fatturazione della prestazione in oggetto128. Se la 

                                                             

125 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, in Fisco, 

anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 

126 RUSSO Fabio, Il trattamento tributario delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in Fisco, anno 

2008, fascicolo 43 – parte 1, pag. 7683. 

127 Il decreto legislativo n. 175 del 2014, detto anche decreto Semplificazioni, è entrato in vigore a partire 

dal 13 dicembre 2014. 

128 Cfr. circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 5.1 e circolare 31/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 

20 dell’Agenzia delle Entrate. 
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fattispecie del contratto di sponsorizzazione rientrerà nella casistica prevista dall’articolo 

29 del decreto legislativo n. 175 del 2014 non dovrà più essere trattata in modo differente 

rispetto ai contratti di pubblicità (inquadrati come proventi da attività commerciali) che 

venivano già stipulati in precedenza, non rendendo, pertanto, più necessaria la 

distinzione tra le fattispecie se farle rientrare nella categoria degli accordi di pubblicità 

ovvero in quella degli accordi di sponsorizzazione129. 

Un’ulteriore detrazione ammessa per le associazioni e società che beneficiano del regime 

agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è prevista nella cessione o concessione dei 

diritti per le riprese televisive o per quelli inerenti alle trasmissioni radiofoniche. Tali enti 

possono detrarre una quota pari ad un terzo dell’importo del provento ricevuto. Da 

ultimo, sono esentati dall’applicazione della maggiorazione dell’1% del versamento 

periodico trimestrale (attraverso il modello F24) e non hanno l’obbligo di presentare la 

dichiarazione IVA annuale130.  

A seguire nella tabella 3 (a pagina successiva) viene riassunto il trattamento a livello 

fiscale dei proventi conseguiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche grazie 

al disposto del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991: ad ogni diversa 

tipologia di operazione equivale una diversa detrazione forfettaria. 

 

 

 

 

 

  

                                                             

129 NAPOLITANO Francesco, ASD: le prestazioni di pubblicità effettivamente tali godono della detrazione iva 

forfettizzata al 50%, in Fisco, anno 2019, fascicolo 20, pag. 1993. 

130 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 18/E, 1^ agosto 2018, con rinvii alle altre norme sopra citate. 
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Le detrazioni ammesse in applicazione del regime di cui alla legge n. 391/1991 

PROVENTI DA DETRAZIONE AMMESSA 

Attività istituzionali 100% (le operazioni in oggetto 

non sono imponibili) 

Attività commerciali strumentali o connesse agli 

scopi istituzionali, dalle attività degli spettacoli 

sportivi, dalle prestazioni di pubblicità e dagli 

accordi di sponsorizzazione 

50% 

Diritti per le riprese televisive o per le trasmissioni 

radiofoniche 
1/3 

Tabella 3 

 

Tra le attività commerciali strumentali o connesse agli scopi istituzionali vanno fatte delle 

precisazioni sui proventi derivanti dallo svolgimento delle attività durante gli eventi e 

manifestazioni sportive. Se sono organizzate da associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro, si applica il contenuto del secondo comma dell’articolo 

25 della legge n. 133 del 1999. Le entrate in oggetto sono tassate, ma con una detrazione 

pari al 50% tipica per questa fattispecie di attività commerciale, non applicando la non 

imponibilità prevista invece nel caso in cui le somme siano incassate nei medesimi eventi 

ai fini delle imposte dirette. Leggendo solo il testo normativo si potrebbe arrivare ad una 

interpretazione errata, attribuendo a tali enti la non imponibilità per le operazioni IVA 

poste in essere dalle attività svolte durante tali eventi e manifestazioni, come avviene nel 

calcolo dei proventi ai fini dell’imponibile IRES131. 

A riguardo si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza n. C-

62/12 del 13 giugno 2013, attraverso la quale ha affermato che l’articolo 25 della legge n. 

                                                             

131 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze tributarie, in Fisco, 

anno 2010, fascicolo 44 – parte 1, 7119. 



59 

 

133 del 1999 deve essere interpretato in conformità alla direttiva CE del Consiglio n. 112 

del 2006. Secondo questa direttiva un soggetto già qualificato come soggetto passivo IVA 

mantiene questa sua caratteristica anche in occasione dello svolgimento di attività 

eseguite in modo non abituale, compresi gli eventi e le manifestazioni di cui al secondo 

comma dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999. Quanto appena esposto è valido per 

tutte le operazioni ai fini IVA che si sostanziano in cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che 

agisce in quanto tale132. 

In sintesi, le associazioni sportive possono svolgere in ogni caso attività commerciali, 

rispettando le disposizioni del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e del TUIR nella 

sezione dedicata agli enti non commerciali; le società commerciali, invece, le possono 

svolgere in quanto hanno già di per sé la natura commerciale, pur rispettando le 

previsioni imposte alle associazioni per potersi avvalere delle disposizioni agevolative. 

Concludendo, sia associazioni che società sono considerate soggetti passivi IVA nel 

momento in cui effettuano operazioni commerciali durante gli eventi di cui all’articolo 25, 

comma 2, della legge n. 133 del 1999. Se sono rispettate le condizioni del testo normativo 

appena citato, i proventi conseguiti confluiscono nell’imponibile ai fii IVA, al quale è 

applicato una detrazione forfettaria pari al 50%133.   

Infine, vi sono delle operazioni che andranno in ogni caso considerate imponibili ai fini 

IVA, ai sensi del quinto comma dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tali operazioni 

sono riconducibili alle seguenti attività134:  

“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; 

                                                             

132 Articolo 2, direttiva n. 112 del 2006. 

133 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 18/E, 1^ agosto 2018, con rinvii alle altre norme sopra citate. 

134 DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Enti associativi e sportivi dilettantistici: differenze tributarie, in Fisco, 

anno 2010, fascicolo 44 – parte 1, 7119. 
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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; prestazioni alberghiere o di 

alloggio;  

h) servizi portuali e aeroportuali;  

i) pubblicità commerciale;  

l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”135.  

 

3.2.4.   L’imposta di registro, l’imposta di bollo e la tassa di 

concessione governativa  

Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro sono destinatarie di 

specifiche disposizioni anche per quanto riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo 

e le tasse di concessione governativa. Nell’atto di stipula e deposito dell’atto costitutivo, 

ovvero quando in un secondo momento avvenga una operazione straordinaria di 

trasformazione della forma societaria, l’ente deve versare l’imposta di registro per un 

importo pari a 168 euro, in misura fissa. Ordinariamente è previsto, dall’articolo 4 della 

Parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che l’imposta di registro sia versata 

in misura fissa o proporzionale in merito alla natura del conferimento all’atto di 

costituzione. Inoltre, agli enti sportivi è concessa l’esenzione dalle tasse di concessione 

governativa inerenti loro atti e provvedimenti che le riguardano ordinariamente136. 

Per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie degli stessi contratti, estratti, certificazioni, 

attestazioni o le richieste effettuate in via ufficiale, gli enti possono essere esentati dal 

versamento dell’imposta di bollo:  

                                                             

135 Cfr. art. 4, c. 5, d.P.R. n. 633/1973. 

136 CARMINA Roberto, Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di 

approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 
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- nel caso in cui le fattispecie poste in essere presentino un valore non superiore a 

77,47 euro l’ente è esentato dal versamento,  

- se il valore di riferimento è pari o superiore a 77,47 euro è dovuta un’imposta di 

bollo nella misura di 1,81 euro.  

- non è prevista alcuna esenzione o agevolazione per le documentazioni in cui viene 

richiesto il versamento o predisposta la riscossione delle quote societarie o dei 

contributi associativi. 

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo viene invece sempre concessa alle 

Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI137. 

 

3.2.5.   Le agevolazioni “burocratiche”  

Oltre ai vantaggi fiscali prima elencati nei paragrafi precedenti, le associazioni e le società 

sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono godere, sempre grazie a quanto 

disposto dalla legge n. 398 del 1991, di esoneri o di adempimenti semplificativi. Tali enti 

sono infatti esonerati da alcuni obblighi previsti dai decreti del Presidente della 

Repubblica numeri 600 e 633 del 1973, il n. 696 del 1996, mentre con il d.P.R. n. 544 del 

1999 sono state emanate disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti ed 

il modo in cui devono operare in determinate fattispecie. Va sottolineato che sebbene le 

società sportive dilettantistiche senza fini di lucro godano anch’esse (grazie a quanto 

disposto dalle disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica dall’articolo 90 

della legge n. 289 del 2002) del regime fiscale agevolativo delle associazioni di cui alla 

legge n. 398 del 1991 per alcune fattispecie differiscono da esse in quanto sono società in 

quanto tali, e pertanto non sono esonerate da particolari obblighi tipici di una società138. 

Partendo dal punto di vista degli enti non commerciali vediamo che questa tipologia di 

organizzazione deve redigere una contabilità separata quando effettua delle operazioni 

riferibili ad attività commerciali. Non deve invece tenere alcuna contabilità se le 

                                                             

137 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018. 

138 CARMINA Roberto, Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di 

approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 
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fattispecie ad oggetto sono eseguite in modo occasionale. Sicché, escludendo il caso 

dell’occasionalità, un ente non commerciale in regime ordinario ha l’obbligo di tenere (tali 

obblighi sono assolti in cui l’ente sia compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 18139 

del D.P.R. n. 600 del 1973):  

- il libro giornale; 

- il libro degli inventari; 

- i registri previsti ai fini dell’IVA; 

- le scritture ausiliarie degli elementi reddituali e patrimoniali; 

- le scritture ausiliari di magazzino; 

- il registro dei beni ammortizzabili140. 

Per i soggetti esonerati dall’articolo 18, comma 1, alla tenuta di questa documentazione, 

è previsto un diverso onere. Tali enti devono seguire quanto disposto dal secondo comma 

dell’articolo 18 secondo il quale, oltre alle spese sostenute dell’esercizio in un diverso 

registro, “devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti 

indicando per ciascun incasso:  

a) il relativo importo; 

b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che 

effettua il pagamento; 

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso”141. 

Andando ad analizzare nello specifico quali benefici burocratici spettano alle associazioni 

e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro dobbiamo andare inizialmente ad 

apprendere quanto è enunciato nei commi del secondo articolo della legge n. 398 del 

1991. Nel primo comma dell’articolo appena citato viene enunciato che le associazioni 

sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili obbligatorie delle imprese 

                                                             

139 In particolare nel comma 1 del presente articolo sono indicati i requisiti oggettivi cui l’ente deve attenersi 

per beneficiare della contabilità semplificata: nell’ultimo periodo d’imposta, “i ricavi non abbiano superato 

l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 

euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”; nel caso in cui svolga attività riconducibili sia ad una 

categoria che all’altra, ci si basa sul limite derivante da quella prevalente. 

140  DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Scritture contabili degli enti non commerciali, in Fisco, anno 2010, 

fascicolo 31 - parte 1, pag. 4961. 

141 Cfr. art. 18, c. 2, D.P.R. n. 600/1973. 
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commerciali, delle società e degli enti equiparati cui all’articolo 14 del d.P.R. n 600 del 

1973. Pertanto, tale tipologia di beneficio non spetta alle società sportive in quanto sono 

società ed in quanto tali sono tra i soggetti obbligati, cui sono elencati nell’articolo 13 del 

d.P.R. n. 600 del 1973, alla tenuta delle scritture contabili. Le associazioni sportive 

dilettantistiche che beneficiano del regime fiscale cui alla legge n. 398 del 1991 non sono 

quindi obbligate a redigere il libro giornale, il libro degli inventari, i registri prescritti ai 

fini dell’IVA, le scritture ausiliari contenenti gli elementi patrimoniali e reddituali e le 

scritture ausiliarie di magazzino, e quindi saranno esonerati anche dagli obblighi 

dell’articolo 15, del d.P.R. n. 600 del 1973, di redigere l’inventario ed il bilancio con il conto 

dei profitti e delle perdite seguendo le regole dettate dall’articolo 2217 del codice civile. 

Inoltre, le associazioni beneficiarie del regime fiscale agevolativo non sono tenute agli 

obblighi dell’articolo 16, dello stesso decreto, di compilare il registro dei beni 

ammortizzabili, e di non rifarsi nemmeno agli articoli 18 e 20 che indicano le disposizioni 

contabili rispettivamente per le imprese minori e per gli enti non commerciali142. Per 

quanto riguarda le società sportive, esse non sono invece esonerate nemmeno dagli 

obblighi contenuti negli articoli 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. n. 600 del 1973143.  

Le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, e questa volta anche le società 

rientranti nell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, sono esonerate dagli obblighi 

previsti dal Titolo II del d.P.R. n. 633 del 1973. Tale decreto rispetto a quanto contenuto 

nel precedente decreto n. 600 contiene le disposizioni della normativa dell’imposta sul 

valore aggiunto. In particolare, nel Titolo II del d.P.R. n. 633 del 1973 sono inseriti i vari 

obblighi sugli adempimenti cui devono attenersi i soggetti passivi per quanto riguarda 

tale imposta indiretta. In particolar modo è da segnalare come grazie a questi esoneri 

vengano meno gli obblighi di fatturazione delle operazioni, cui articolo 21 del presente 

decreto, e di registrazione delle fatture, cui articolo 23. Inoltre, dagli altri articoli presenti 

nel Titolo II emerge che gli enti usufruenti del regime della legge n. 398 del 1991 saranno 

esonerati anche dall’emettere gli scontrini e le ricevute fiscale, e quindi della registrazione 

dei corrispettivi, articolo 24, dalla registrazione degli acquisti, articolo 25, ed inoltre 

                                                             

142 L’articolo 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicherà alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini 

di lucro qualora non sussistano per esse i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolativo previsto 

nella legge n. 398 del 1991. 

143 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 1^ agosto 2018. 
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anche quanto concerne le dichiarazioni e versamenti periodici o annuali dell’imposta sul 

valore aggiunto. Da queste casistiche vanno però escluse le operazioni che riguardano le 

attività di pubblicità o sponsorizzazione e quelle per le cessioni o concessioni dei diritti di 

ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.  

Allo stesso tempo le associazioni e società che hanno optato per il regime di cui alla legge 

n. 398 del 1991 dovranno seguire le disposizioni contenute nel decreto del Presidente 

della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999. Nel presente decreto sono disciplinate le 

norme volte alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti in materia 

di imposta sugli intrattenimenti. In particolar modo nel Titolo II, recante disposizioni 

sull’imposta sul valore aggiunto, sono state disciplinate le norme sulle associazioni 

sportive dilettantistiche, compresi i soggetti passivi assimilati, nell’articolo 9. Nel terzo 

comma dell’articolo 9 sono elencati gli adempimenti a cui gli enti interessati devono 

attenersi. Essi devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto, 

annotare l’ammontare di qualsiasi provento derivante dall’esercizio di attività 

commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione, 

anche mediante un’unica registrazione per tutti i proventi avvenuti nell’intervallo 

specifico del mese di riferimento. L’annotazione dei proventi ricevuti dovrà avvenire 

tramite il modello previsto dal decreto del Ministero delle Finanze dell’11 febbraio 1997, 

tenendo distinti quelli scaturenti dagli eventi disciplinati dal secondo comma dell’articolo 

25 della legge n. 133 del 1999, quelli derivanti dalle plusvalenze patrimoniali e quelli 

riguardanti le operazioni intracomunitarie144. 

Nel caso in cui i proventi siano stati ricavati attraverso l’organizzazione di raccolte 

pubbliche di fondi devono redigere un apposito rendiconto separato in cui vengono 

annotati le entrate e le spese avvenute in ciascun evento in cui si sono tenute. Tale 

rendiconto deve essere redatto in modo indipendente da quello annuale economico, entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La documentazione dovrà poi essere 

conservata in modo obbligatorio per una durata pari alla scadenza di apertura della 

procedura di accertamento. Da ultimo, il rendiconto redatto dagli enti sportivi dilettanti è 

                                                             

144  CAPASSO Francesca, Le modifiche apportate al regime tributario delle associazioni sportive 

dilettantistiche dall'art. 25 della l. n. 133/1999 e dal relativo regolamento di attuazione, in Fisco, anno 2000, 

fascicolo 4, pag. 885. 
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obbligatorio, al pari delle altre scritture contabili richieste, sia nel caso si avvalgano del 

regime ordinario che di uno degli altri regimi in favore. Inoltre, tale documento, per 

favorire l’Amministrazione finanziaria in termini di chiarezza e trasparenza, può essere 

redatto anche mediante una relazione illustrativa145.  

Su questo ultimo argomento si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E 

del 24 aprile 2013. Attraverso tale circolare ha chiarito che il rendiconto separato da 

redigere potrebbe non essere obbligatorio, se durante il periodo d’imposta sono state 

svolte raccolte pubbliche di fondi. L’Amministrazione finanziaria ha difatti considerato 

legittimo non predisporre questo documento nel caso in cui i dati e le notizie, che 

dovrebbero essere inseriti, siano desumibili dalla contabilità generale dell’ente. In tal caso 

rimane invece fermo l’obbligo di predisporre di una apposita relazione illustrativa. Questa 

visione dell’Agenzia fiscale di adottare una contabilità era già stata riscontrata nella 

risoluzione n. 86/E del 13 maggio 2002, attraverso la quale chiariva che la tenuta di un 

unico sistema contabile e fiscale non avrebbe costituito un impedimento nell’atto di 

effettuazione di controlli. Pertanto, se il rendiconto sopracitato non dovesse essere 

redatto correttamente ovvero non dovesse essere presentato, non costituirebbe di per sé 

una causa per non la non applicazione della norma in favore che prevede la non tassazione 

di tali proventi. L’unico onere in capo all’ente sarà quindi quello di fornire un adeguato 

supporto probatorio, derivante dalle sue scritture contabili generali e dalle relazioni 

illustrative. Laddove non saranno presenti ne il rendiconto e ne una documentazione 

adeguata i proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi confluiranno nel reddito 

imponibile, a cui sarà applicato il coefficiente di reddittività del 3%146.  

Le associazioni e società devono inoltre versare trimestralmente l’IVA entro il giorno 16 

del secondo mese successivo rispetto al trimestre di riferimento, mediante la delega unica 

di pagamento con il Modello F24. L’ente avrà anche facoltà di poter attuare una 

compensazione. 147 L’IVA dovrà essere pertanto versata solo trimestralmente, e non 

                                                             

145  DIGREGORIO NATOLI Salvatore, Scritture contabili degli enti non commerciali, in Fisco, anno 2010, 

fascicolo 31 - parte 1, pag. 4961 

146 CAPOGROSSI GUARNA Francesco, Chiarimenti sul regime fiscale della L. n. 398/1991 per le associazioni e 

società sportive dilettantistiche, in Fisco, anno 2013, fascicolo 18, pag. 2-2771. 

147 GIUA Massimiliano, ACCARDI Pietro, Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche, 

in Corriere tributario, anno 2006, fascicolo 47, pag. 3764. 
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annualmente, anche per il fatto che gli enti di cui al regime fiscale agevolato non sono 

obbligati alla redazione della dichiarazione annuale sull’IVA. Qualora dovessero emergere 

delle variazioni in aumento o in diminuzioni potrà adeguarsi versando la maggior imposta 

o richiedendo il sorgere di un credito d’imposta prima che venga trasmesso il modello cui 

al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 con il quale ci si appresta ad 

annotare quanto dovuto per il trimestre successivo rispetto a quando è emerso con il 

diritto alla compensazione 148 . Nel modello ministeriale di cui sopra devono essere 

annotati, distintamente, anche i proventi derivanti da operazioni non imponibili. Sempre 

in tale documento sono annotate anche le plusvalenze patrimoniali e le operazioni 

intracomunitarie149.   

Da ultimo, secondo quanto disciplinato dal quinto comma dell’articolo 25 dalla legge n. 

133 del 1999 tutti i pagamenti a favore di tali enti o versamenti da questi effettuati di 

importo superiore a 1.000 euro150 sono consentiti solo attraverso operazioni con il conto 

corrente bancario o postale a loro intestati, o tramite altre forme 151  che consentano 

all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di controllo.  

Tra le altre cose di cui sono obbligate deve essere ricordata la presentazione della 

dichiarazione dei redditi, attraverso il Modello Unico Enti non commerciali, e se 

necessario anche il Modello 770 nei casi previsti. Ed infine, oltre al modello previsto dal 

decreto del ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vengono registrate le varie entrate 

dell’ente, si dovranno redigere il libro dei soci, nel quale vengono annotati i dati dei soci 

distinguendoli tra fondatori, ordinari e quelli che fanno parte del Consiglio direttivo, ed il 

                                                             

148  CAPASSO Francesca, Le modifiche apportate al regime tributario delle associazioni sportive 

dilettantistiche dall'art. 25 della l. n. 133/1999 e dal relativo regolamento di attuazione, in Fisco, anno 2000, 

fascicolo 4, pag. 885. 

149 GIUA Massimiliano, ACCARDI Pietro, Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche, 

in Corriere tributario, anno 2006, fascicolo 47, pag. 3764. 

150 Limite elevato a quota 1.000 euro dall’articolo 1, comma 713, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, 

in vigore dal primo gennaio 2015. 

151  Possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze secondo le disposizioni contenute 

nell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988. 
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libro in cui vengono inserite i verbali recanti i contenuti di quanto viene discusso durante 

le assemblee152.  

 

3.2.6.   I tributi locali: IMU e TASI  

Le associazioni e società sportive dilettantistiche nello svolgimento delle loro attività 

istituzionali potrebbero avere la necessità di dover fruire di immobili. Tali 

immobilizzazioni possono essere di proprietà dell’ente o possono essere godute dallo 

stesso mediante contratti di locazione, di mandato o se frutto di una concessione ovvero 

da altri mezzi che ne garantiscano la fruizione stabile, seppur a tempo determinato. Su tali 

immobilizzazioni possono gravare i tributi dovuti dal possesso o fruizione di uno o più 

immobili nel territorio comunale. Tali tributi sono tutt’ora configurabili con l’IMU, 

Imposta Municipale Unica, e la TASI, Tributo per i servizi indivisibili (dal 2014, ai sensi 

dei commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, l’IMU e la TASI fanno 

parte dell’IUC, Imposta Unica Comunale, la quale ingloba anche la TARI, Tassa sui rifiuti, 

quest’ultima dovuta per il fine di finanziare il costo del comune per la raccolta dei 

rifiuti)153.  

Gli enti non commerciali godevano già dell’esonero dall’applicazione dei loro immobili, in 

uso o di proprietà, dell’Imposta Comunale sugli Immobili (l’ICI è stata sostituita da IMU e 

TASI dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). Con il passaggio all’IMU e alla 

TASI, (poi successivamente alla IUC, Imposta Unica Comunale) l’esenzione di questi 

tributi locali in favore degli enti non commerciali è stata confermata alle condizioni e 

modalità di cui all’articolo 91 del decreto-legge n. 1 del 2012, dal decreto ministeriale n. 

200 del 2012 e dalle loro successive modificazioni. 

Per gli enti sportivi dilettantistici si rende necessaria la distinzione tra le due fattispecie 

di forma giuridica possibili, ossia se si ha a che fare con una associazione ovvero con una 

società. L’agevolazione di cui sopra spettante agli enti non commerciali è applicabile solo 

                                                             

152  CAPASSO Francesca, Le modifiche apportate al regime tributario delle associazioni sportive 

dilettantistiche dall'art. 25 della l. n. 133/1999 e dal relativo regolamento di attuazione, in Fisco, anno 2000, 

fascicolo 4, pag. 885. 

153 Fonte: sito del Ministero delle Finanze. 



68 

 

alle associazioni, mentre non sono ricompresi, tra gli enti beneficiari, le società. In modo 

dettagliato, dal 2019 l’esenzione spetterà alle associazioni sportive dilettantistiche di cui 

alla legge n. 398/1991 in quanto enti non commerciali ed a quelle associazioni che 

assumeranno la qualifica di enti non commerciali del Terzo settore. Dall’ambito di 

applicazione di questo beneficio sono escluse le associazioni che si configurano come 

imprese sociali e le società sportive dilettantistiche. Seppur le ultime nominate siano 

assimilate alle associazioni dello stesso settore dalla legge n. 289/2002, non possono 

godere della stessa disposizione di favore in quanto:   

- non sono enti non commerciali, data la loro natura di società, 

- non sono ammesse tra gli enti del Terzo settore secondo il primo comma 

dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017,  

- sono esplicitamente escluse dal decreto ministeriale n. 200/2012154.  

Quando si parla dell’agevolazione sull’IMU va specificato che l’esenzione spetta solo se 

l’immobile, sia di proprietà che in fruizione, è adibito a svolgere attività non commerciali. 

Nel caso in cui l’immobile sia destinato solamente ad attività commerciali, l’imposta sarà 

dovuta integralmente. Il decreto-legge n. 1/2012 ha poi integrato la normativa di 

riferimento con la specifica del caso in cui l’immobile sia adibito sia per la pratica di 

attività non commerciali che per quella commerciale. Se si è all’interno di questa 

fattispecie mista l’esenzione sarà ammessa solo per la parte del bene destinata alla non 

commercialità. Per definire tale proporzione il rappresentante legale dell’ente non 

commerciale dovrà predisporre una dichiarazione in cui indica la quota esente 

dall’applicazione dell’IMU, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 200 del 

2012, e che sarà da consegnare al Comune in cui l’immobile è situato nel territorio 

comunale (o Comuni, e pertanto saranno necessarie più dichiarazioni, se gli immobili sono 

più di uno e se sono ubicati in territori comunali diversi). Le proporzioni di utilizzazione 

sono calcolate mediante dei criteri, individuati dall’articolo 5 del testo appena citato, che 

si basano: 

- sullo spazio, 

                                                             

154 VISCONTI Gianfranco, Le agevolazioni per gli immobili di proprietà o utilizzati dalle associazioni e società 

sportive dilettantistiche, in Immobili e proprietà, anno 2019, fascicolo 4, pag. 242. 
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- sul numero dei soggetti verso i quali sono rivolte le attività, commerciali e non 

commerciali, 

- al tempo di utilizzo dell’immobile. 

Nel caso in cui si utilizzi l’immobile in modo misto solo durante uno specifico periodo 

dell’anno, si dovrà considerare anche questo aspetto nel calcolo. Pertanto, la proporzione 

della parte mista sarà da considerarsi rapportata ai giorni di utilizzo dell’intero anno. 

Parte della dottrina considera comunque questo criterio di calcolo poco efficace, in quanto 

molte volte si è di fronte a problemi sia per stabilire le giuste quote da assegnare per l’ente 

che per gli organi del Comune nell’effettuare i controlli per verificare la veridicità della 

dichiarazione (in ogni caso gli enti devono allegare alla dichiarazione tutti i documenti 

che possono essere utili all’amministrazione nella verifica della correttezza della 

percentuale di esenzione). Una possibile soluzione potrebbe vedere l’applicazione di un 

coefficiente per definire l’esenzione dall’IMU spettante per la parte destinata all’uso non 

commerciale dell’immobile, come avviene nei calcoli di altri tributi155. 

 

3.3. I requisiti per beneficiare del regime agevolativo  

Per beneficiare delle varie agevolazioni previste nel regime di cui alla legge n. 391 del 

1991, compreso anche quanto disposto dal TUIR per gli enti non commerciali di tipo 

associativo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro 

devono rispettare delle determinate condizioni.  

Innanzitutto, va ricordato che le società sono assimilate alle associazioni per la fruizione 

del regime agevolativo se rispettano le disposizioni dettate dall’articolo 90 della legge n. 

289 del 2002 venendo pertanto dichiarate idonee anch’esse a beneficiare dello stesso 

regime.  

Nel momento in cui le associazioni o le società decidono di avvalersi delle disposizioni del 

regime agevolativo stanno di fatto esercitando una opzione. Con tale scelta comunicano 

l’intenzione di applicare il particolare regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991. 
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L’ente che intende esercitare l’opzione dovrà provvedere a comunicare la sua volontà sia 

alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello in cui decida di optare per il regime di cui alla legge n. 398/1991, sia 

all’Agenzia delle Entrate (agli uffici competenti in ordine al domicilio fiscale) durante il 

periodo d’imposta in cui intende beneficiare del regime, in sede di presentazione del 

modello UNICO156. 

L’agenzia delle Entrate ha voluto specificare, con la circolare n. 31/E del 2018, che la 

comunicazione, attraverso lettera raccomandata, alla SIAE non è necessaria qualora l’ente 

sportivo abbia provveduto ad eseguirla quanto meno all’Agenzia delle Entrate. Allo stesso 

tempo però deve tenere comportamenti concludenti, riscontrabili nei modi di tenuta delle 

scritture contabili, ai sensi del primo comma dell’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997. 

L’intenzione di esercizio dell’opzione recapitata all’Agenzia è quindi obbligatoria per 

beneficiare delle disposizioni contenute nella legge n. 398 del 1991. Si ritiene valida, e 

vincolante, per la durata di 5 anni, a meno che vengano meno dei requisiti e pertanto 

revocato il regime all’ente che ne beneficia157.  

Le condizioni sopra elencate costituiscono i requisiti volti all’avvio della procedura per 

esercitare l’opzione utile al godimento del trattamento del regime di cui alla legge n. 398 

del 1991. Oltre alle disposizioni di questa legge, gli enti che ne beneficiano possono fruire 

anche di quanto disposto per gli enti non commerciali di tipo associativo nell’articolo 148 

del TUIR. Per poter quindi beneficiare dell’insieme delle norme agevolative si devono 

analizzare quali clausole sono inserite, e poi di fatto rispettate, nell’atto costitutivo o nello 

statuto. Tali clausole sono elencate nell’ottavo comma dell’articolo 148 del testo unico, e 

sono le seguenti:  

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; 

                                                             

156 GIUA Massimiliano, ACCARDI Pietro, Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche, 

in Corriere tributario, anno 2006, fascicolo 47, pag. 3764. 

157 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, in Fisco, 

anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 
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b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di 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 legge 

23 dicembre 1996, n. 662, 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; 

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 

finanziario secondo le disposizioni statutarie; 

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui 

all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, 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; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui 

atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi 

dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano 

rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”158.  

Le agevolazioni previste dall’articolo 148 saranno garantite all’ente che si uniforma alle 

precedenti clausole e rispettandone i contenuti. Per godere del disposto della legge n. 

398/1991 l’ente deve coordinare tali clausole con i vincoli previsti dalla legge n. 289 del 

2002. In linea generale le clausole previste dai due testi normativi sono simili. Le 

divergenze interpretative riguardano principalmente gli argomenti sulla devoluzione del 

patrimonio in caso di scioglimento e sulla possibilità di distribuzione degli utili. Per 

entrambe le fattispecie, per chiarire la situazione, è necessario ottenere a riguardo un 

parere da parte dell’Agenzia delle Entrate su quanto disposto per le Onlus. Attraverso la 
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sua Direzione Regionale competente esamina, caso per caso, i diversi scenari 

configurabili: approverà determinati comportamenti dell’ente solo nel caso in cui non 

esista un’altra soluzione percorribile al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali 

dell’ente stesso. Ad esempio, può essere necessario dover elargire dei compensi a specifici 

professionisti per fruire delle loro prestazioni in determinate attività, che altrimenti non 

sarebbero perseguibili159.  

Oltre ai requisiti elencati in questo paragrafo va comunque ricordato che sia le 

associazioni che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono rispettare 

tutte le condizioni che sono state illustrate nei capitoli precedenti. Infatti, per poter 

beneficiare delle disposizioni del regime fiscale agevolativo questi enti devono prima 

uniformarsi alle caratteristiche richieste della normativa riguardante la loro natura 

giuridica.  

Nel momento in cui l’ente sportivo si sia adeguato alle condizioni richieste dalle varie 

normative di riferimento potrà beneficiare delle relative agevolazioni che le stesse norme 

possono garantire. Il legislatore però non ha concesso a tutti questi enti di beneficiare del 

regime, seppur idonei formalmente e sostanzialmente sotto i vari profili normativi. In 

questo sistema di agevolazioni non sono state ricomprese tutte le associazioni o società 

che presentano un volume d’affari superiore a determinate soglie. Nello specifico, l’ente 

non deve superare l’importo di 400.000 euro sui proventi derivanti da operazioni di 

natura commerciale, non riconducibili strettamente agli scopi istituzionali160.  

Tale limite quantitativo deve essere calcolato considerando come arco temporale l’anno 

solare o il periodo d’imposta se non coincidenti. In tale lasso di tempo rientrano tutti i 

proventi percepiti, cioè fatturati, anche se non ancora corrisposti. Se l’ente intende 

beneficiare del regime agevolativo nel periodo d’imposta in corso deve dimostrare che in 

quello precedente (anche se non coincidente con l’anno solare) non ha avuto proventi di 

natura commerciale per un importo superiore alla soglia prescritta. Nel caso specifico in 

cui l’ente sia di nuova costituzione, il limite dei 400.000 euro deve essere rapportato ai 

                                                             

159 CARMINA Roberto, Il regime fiscale agevolativo degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e 

spunti di approfondimento, in Fisco, anno 2015, fascicolo 8, pag. 754. 

160 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, Fisco, 

anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 
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giorni da quando è stato costituito fino alla fine del periodo d’imposta in corso. Ad 

esempio, se la nuova associazione si fosse costituita il primo marzo 2019 ed il suo periodo 

d’imposta terminasse al 30 giugno 2019, si devono rapportare i 400.000 euro del periodo 

d’imposta formato da 365 giorni, con i soli 122 giorni di questa sezione di periodo e 

pertanto la soglia sarebbe abbassata a 133.698,63 euro161. 

Nel momento in cui viene superata la soglia massima dei proventi da attività commerciale 

gli enti perdono i benefici del regime di cui alla legge n. 398 del 1991Come diretta 

conseguenza si ha il ripristino del trattamento ordinario (differente a seconda della 

natura giuridica dell’ente), sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, 

compreso quanto disposto per gli obblighi fiscali e contabili, e i relativi adempimenti. Nel 

momento in cui una associazione perde questi benefici si vede applicare quanto disposto 

dal TUIR per gli enti non commerciali, mentre alle società si applica il regime ordinario 

degli enti commerciali. Gli enti societari perdono inoltre tutte le agevolazioni degli enti 

non commerciali di tipo associativo in quanto non più assimilabili alle associazioni 

sportive dilettantistiche per la loro ora natura commerciale. Gli effetti della decadenza del 

regime agevolativo, con il risultato del riadeguamento al proprio regime ordinario, si 

manifestano fino alla fine del periodo d’imposta in corso, dal mese successivo al 

superamento dei 400.000 euro162. Nel caso in cui vi sia il superamento della soglia nel 

corso del periodo d’imposta l’ente dovrà applicare due differenti regimi fiscali:  

- fino al termine del mese in cui vi è il superamento della soglia, il regime di cui alla 

legge n. 398 del 1991;  

- dal mese successivo del superamento, il regime ordinario degli enti non 

commerciali per le associazioni e degli enti commerciali per le società.  

Con tale previsione vi è dunque la possibilità che in capo allo stesso soggetto passivo si 

manifestino due diversi regimi fiscali nel corso del medesimo periodo d’imposta. Inoltre, 

con il ripristino dei regimi ordinari (ovvero qualsivoglia semplificati per le associazioni) 

il diritto all’opzione al regime forfettario di cui alla legge 389/1991 decadrà. Dal momento 

                                                             

161 GIUA Massimiliano, ACCARDI Pietro, Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche, 

in Corriere tributario, anno 2006, fascicolo 47, pag. 3764. 

162 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, in Fisco, 

anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 
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in cui gli effetti dell’opzione decadono, è applicabile il regime ordinario di determinazione 

delle imposte e degli adempimenti contabili e fiscali. La perdita del diritto alla fruizione 

del regime di favore avrà effetti quantomeno fino alla fine del periodo d’imposta in corso 

e per quello successivo163. 

Nel caso in cui il superamento avvenga durante l’ultimo mese del periodo d’imposta, l’ente 

applicherà il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 per tutto il periodo d’imposta 

in corso, mentre dovrà applicare il regime ordinario per tutto il periodo successivo. Per 

l’anno successivo viene applicato quanto appena detto perché è come se venisse meno il 

presupposto per richiedere l’accesso al regime fiscale agevolativo, ossia quello di non 

avere proventi da attività commerciali superiori ai 400.000 euro. Sotto il punto di vista 

degli adempimenti contabili questa situazione è forse quella meno confusionaria per 

l’ente, in quanto non deve cambiare i suoi metodi di rendicontazione nel corso del periodo 

d’imposta ma basta che si adegui ai nuovi adempimenti dal periodo successivo164.  

 

3.3.1.   Calcolo del plafond dei 400.000 euro 

Il limite riguardante il conseguimento di ricavi derivanti dai proventi commerciali è uno 

dei requisiti oggettivi meno sindacabili in riferimento alla fruizione del regime di cui alla 

legge n. 389/1991. Il criterio dei 400.000 deve altresì essere rispettato sia dalle 

associazioni che dalle società, ricordando che queste ultime dovranno rispettare la 

disciplina codicistica, ossia devono applicare il principio di competenza. Il problema 

maggiore che si può porre in questi casi è il fatto dell’emissione della fattura ancorché non 

siano ancora stati incassati i relativi proventi nel periodo d’imposta in corso. Questo 

meccanismo di incassare le somme in seguito, per evitare il superamento della soglia, è 

stato preso in esame dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha quindi 

posto l’attenzione se considerare nel plafond i proventi conseguiti ma non ancora 

percepiti. Nella circolare n. 18/E del 2018 ha precisato come si debba fare riferimento al 

                                                             

163 GIUA Massimiliano, ACCARDI Pietro, Superamento del plafond per le associazioni sportive dilettantistiche, 

in Corriere tributario, anno 2006, fascicolo 47, pag. 3764. 

164 FORTE Nicola, Il regime forfettario di società e associazioni sportive dilettantistiche, in Corriere Tributario, 

anno 2018, fascicolo 41, pag. 3132. 



75 

 

momento in cui è stata emessa la fattura, anche se l’incasso dei relativi corrispettivi è 

avvenuto nel periodo seguente. Tale limite deve essere verificato sia nel caso di prima 

richiesta di adozione del regime di cui alla legge n. 398/1991, sia nel caso in cui il regime 

sia in corso di attuazione165.   

Per calcolare se una associazione o società sportiva dilettantistica ha o meno superato il 

monte dei 400.000 euro è sufficiente eseguire una sommatoria di specifici componenti 

positivi che vengono conseguiti da esse166. Questi elementi sono innanzitutto riscontrabili 

tra i proventi da attività commerciale, i quali sono individuati nello specifico dalla 

circolare n. 18/E del 2018 redatta dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione 

finanziaria si è comunque, in linea generale, orientata su quanto era stato disposto dal 

Decreto Ministeriale, del Ministero delle Finanze, del 18 maggio 1995. Secondo tale 

decreto, nel plafond devono rientrare tutti i proventi di cui all’articolo 85 del TUIR, ed 

eventualmente anche le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR, mentre non 

concorreranno nel calcolo le plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR, il premio di 

addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge n. 91 del 1981 e i 

proventi di cui al secondo comma dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999167.  

Per esaminare più nello specifico quali sono i componenti che concorrono o meno alla 

formazione del plafond dei 400.000 euro, al fine di accedere al regime fiscale agevolativo, 

si rende necessaria la visione del chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

riscontrabile nella circolare n. 18/E del 2018. In questa circolare sono presenti diversi 

richiami al D.M. del 18 maggio 1995, sottolineando il pensiero lineare che 

l’Amministrazione finanziaria ha mantenuto nel corso degli anni su tale tematica. 

Attraverso questi chiarimenti viene evidenziato come le plusvalenze, derivanti dalle 

cessioni di beni patrimoniali, non debbano essere incluse nel calcolo in quanto esse sono 

poi aggiunte al reddito complessivamente determinato (dopo l’applicazione del 

coefficiente di redditività del 3%). Per quanto riguarda il “premio di addestramento e 

formazione tecnica” vi è la specifica che si fa riferimento a questo appena citato e non alla 

                                                             

165 FORTE Nicola, Il regime forfettario di società e associazioni sportive dilettantistiche, in Corriere Tributario, 

anno 2018, fascicolo 41, pag. 3132. 

166 In sostanza, viene applicato il principio di competenza e non il principio di cassa. 
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“indennità di preparazione e formazione tecnica”. Da ultimo, per quanto riguarda le 

esenzioni dal calcolo non concorrono i proventi realizzati durante gli eventi organizzati 

dalla associazione o società di cui al secondo comma dell’articolo 25 della legge n. 133 del 

1999; va ricordato che principalmente questi eventi devono essere, per periodo 

d’imposta, al massimo di numero pari a due e che l’esenzione riguarda solo i proventi per 

un importo massimo di 51.645,69 euro168.  

All’interno della circolare n. 18/E del 2018 sono state analizzate alcune fattispecie che 

possono portare a delle ambiguità, in ragione di considerarle o meno nel computo dei 

limiti del plafond di 400.000 euro. Tali operazioni riguardano:  

- le sopravvenienze attive; 

- i proventi derivanti dalle attività connesse agli scopi istituzionali; 

- i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande presso 

l’impianto e senza l’impiego di una struttura e mezzi organizzati.  

In merito alla prima tematica ci si riferisce alle sopravvenienze attive derivanti dalla 

detrazione avvenuta in una operazione ai fini IVA, nella misura forfettaria prescritta dal 

regime. Il chiarimento della circolare specifica che questa componente “di risparmio” 

derivante dalla detrazione assume una valenza neutra sotto il punto di vista fiscale, non 

concorrendo ne alla formazione del plafond e neppure al reddito imponibile (quest’ultimo 

tassato solo nella misura del coefficiente di redditività del 3%). Tale meccanismo, di non 

considerazione fiscale delle sopravvenienze attive in questione, è applicabile anche nel 

caso in cui l’ente non abbia effettuato alcun acquisto (non assolvendo neppure la relativa 

IVA) durante il periodo d’imposta. L’unico onere a carico dell’ente rimane quello di 

indicare l’importo della sopravvenienza attiva nella relativa sezione del rendiconto 

economico annuale169.  

Passando ai proventi derivanti da attività connesse agli scopi istituzionale occorre fare 

particolare attenzione nel modo in cui vanno considerati. L’attenzione maggiore va posta 

non tanto su quelle connesse ma bensì su quelle derivanti da operazioni commerciali 

                                                             

168 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 18/E del 2018. 

169 FORTE Nicola, Il regime forfettario di società e associazioni sportive dilettantistiche, in Corriere Tributario, 

anno 2018, fascicolo 41, pag. 3132. 
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autonome e non connesse alle finalità dell’ente. In questo caso la circolare ad oggetto 

specifica come concorrano nei vari calcoli. Innanzitutto, i proventi derivanti dalle 

operazioni non funzionali all’attività dell’ente sportivo non potranno godere delle 

disposizioni del regime fiscale agevolativo e saranno tassati secondo il trattamento 

ordinario. Il punto focale del discorso, in cui potevano sorgere delle incongruenze 

interpretative, sta se queste componenti positive concorrano o meno nel calcolo del 

plafond di 400.000 euro. Attraverso la circolare n. 18/E/2018 l’Agenzia delle Entrate si è 

espressa affermando che, considerando tali proventi soggetti alla tassazione ordinaria, 

non concorreranno nella somma del plafond, per il fatto che non beneficiano 

dell’applicazione del coefficiente di redditività del 3%170. 

Da ultimo, è stata presa in considerazione la tematica riguardante le componenti positive 

derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande presso l’impianto e senza 

l’impiego di una struttura e mezzi organizzati. Il punto di partenza di questa analisi è 

stabilirsi con la fattispecie appena sopra chiarita, costituenda questa ad oggetto come una 

sua specificazione. Per risolvere il dubbio a quale trattamento saranno sottoposti si deve 

verificare in quale luogo avvengono tali attività commerciali: si deve considerare se tali 

operazioni avvengano nei pressi o meno di strutture riconducibili all’ente sportivo, ossia 

se siano destinate principalmente ad associati o tesserati. Pertanto, se le attività sono 

organizzate nei pressi di impianti riconducibili all’ente sportivo, e senza una struttura e 

dei mezzi organizzati (ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile), i proventi che ne 

derivano possono beneficiare dell’applicazione delle disposizioni del regime forfettario di 

cui alla legge n. 398/1991. Sono invece sottoposte al trattamento ordinario tutte quelle 

operazioni che non si attengono agli scopi istituzionali, ovvero che non siano destinati ad 

associati o tesserati dell’ente sportivo171.  

 

 

                                                             

170 FORTE Nicola, Il regime forfettario di società e associazioni sportive dilettantistiche, in Corriere Tributario, 

anno 2018, fascicolo 41, pag. 3132. 

171 FORTE Nicola, Il regime forfettario di società e associazioni sportive dilettantistiche, in Corriere Tributario, 

anno 2018, fascicolo 41, pag. 3132. 
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CAPITOLO 4: 

Il Terzo settore 

 

4.1. La riforma del Terzo settore 

Al pari del sistema fino ad ora analizzato, nel corso degli ultimi anni vi è stata la cosiddetta 

“riforma del Terzo settore”, che ha coinvolto, seppure indirettamente, gli enti sportivi 

dilettantistici. Con l’approvazione del Codice del Terzo settore si è voluto dare vita ad un 

nuovo sistema di norme e disposizioni volto a regolare l’insieme degli enti no profit con 

una disciplina connotata da agevolazioni. Il codice è stato approvato dal decreto 

legislativo n. 117 del 2017 ed è entrato in vigore dal giorno successivo, sebbene i suoi 

effetti, per quando riguarda la materia fiscale, iniziassero a manifestarsi non prima del 

primo gennaio 2018172.  

Questa riforma mira principalmente ad effettuare un riordino degli enti del cosiddetto 

“Terzo settore”. L’intendo è stato di creare una disciplina speciale, inquadrabile nel 

“Codice del Terzo settore”. Tale testo disciplina anche la normativa tributaria, andando a 

sostituire, per tali enti, quanto fino ad allora era contenuto nel Testo Unico delle imposte 

sui redditi. Con il riordino della disciplina il legislatore ha voluto contrastare un possibile 

disordine nella normativa ed un’eventuale dispersione di fondi, che avrebbero portato ad 

un impoverimento delle organizzazioni non profit. Tale visione è da considerarsi in linea 

con il processo di rinnovamento normativo già avviato in passato con il decreto legislativo 

n. 460 del 1997, che riguardava il riordino della disciplina tributaria degli enti non 

commerciali e delle ONLUS. Non di meno è da sottolineare che la dottrina non lo ritiene 

un punto di arrivo. Nel frattempo, è necessario un intervento dei Ministeri competenti e 

dell’Amministrazione finanziaria (attraverso decreti, circolari e risoluzioni) per risolvere 

alcuni punti critici del novello Codice del Terzo settore173.  

                                                             

172 GARONE Marina, SILVETTI Fabio Massimo, Efficacia nel tempo delle norme tributarie del Terzo settore, in 

Fisco, anno 2018, fascicolo 1, pag. 42. 

173  PESTICCIO Paolo Alessandro, Gli Enti del Terzo Settore (ETS) e la distribuzione indiretta di utili, in 

Cooperative e enti non profit, anno 2017, fascicolo 10, pag. 20. 
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Il codice è volto inoltre a coordinare le operazioni di passaggio dalle disposizioni in essere 

prima della sua emanazione a quelle che saranno poi in vigore, per gli enti che entreranno 

a far parte del sistema del Terzo settore. Infatti, fino alla fine del 2017 le norme esistenti 

continuavano ad applicarsi, e solo dal 1^ gennaio 2018, sarebbe iniziato ad operare il 

Registro unico degli enti del Terzo settore, iniziandosi a vedere i primi effetti tangibili 

della riforma. Da questa data sono state abrogate le disposizioni ante codice, iniziando ad 

applicare quelle derivanti dalla riforma, ad eccezione di quelle riferibili a determinati 

enti174. 

Tra le eccezioni di cui sopra rientrano le associazioni e società sportive dilettantistiche 

senza fini di lucro, per le quali non sono disapplicate le norme precedentemente in vigore. 

Tali enti hanno l’opportunità di scegliere il sistema normativo che applicavano prima 

della riforma, ovvero di adeguarsi alle previsioni per il Terzo settore.   

Nella ricerca di una definizione giuridica del Terzo settore si devono dapprima esaminare 

i lavori preparatori che hanno portato all’approvazione del Codice, ossia osservare quanto 

illustrato nella legge delega n. 106 del 6 giugno 2016. Nello specifico, nell’articolo 9, 

comma 1, lettera a), del testo appena citato, troviamo le linee guida da seguire nella 

riforma. I criteri di indirizzo devono pertanto riguardare: la definizione complessiva di 

ente non commerciale, in relazione alle finalità di interesse generale dello stesso, e 

l’introduzione di un trattamento fiscale di favore. Il sistema di vantaggio che ne risulta 

deve tenere in considerazione le finalità sociali dell’ente e l’impatto che le proprie attività 

hanno nel sociale. Deve essere inoltre previsto il divieto di distribuzione degli avanzi di 

gestione e degli utili, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta che sia175.  

Per definire quali enti, invece, possono essere considerati appartenenti al settore si deve 

prendere in esame quanto dettato dallo stesso Codice approvato nel 2017 con il decreto 

legislativo n. 117. Infatti, solo tramite la lettura congiunta del codice e della legge delega 

si riesce a determinare quali enti possano rientrare all’interno dei limiti per essere definiti 

idonei alle disposizioni ed essere considerati come enti appartenenti al settore. Come 

                                                             

174 GARONE Marina, SILVETTI Fabio Massimo, Efficacia nel tempo delle norme tributarie del Terzo settore, in 

Fisco, anno 2018, fascicolo 1, pag. 42. 

175 COLOMBO Gian Mario, La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corriere Tributario, anno 2017, 

fascicolo 35, pag. 2697. 
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preannunciato prima, le associazioni e società sportive possono godere di due differenti 

sistemi normativi, in quanto il Codice del Terzo settore non le esclude, ma nemmeno le 

include automaticamente tra gli enti beneficiari delle sue norme. Infatti, alcuni enti, pur 

avendo le caratteristiche proprie degli enti del Terzo settore, possono scegliere di non 

farvi parte per libera scelta, motivata da decisioni di opportunità fiscali, ossia di una 

normativa di favore più agevolativa. Quanto appena descritto è riferibile al caso delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche. Al contrario può esservi il caso di enti che, 

seppur qualificabili come enti del Terzo settore, non possono farne parte a causa di 

specifiche disposizioni di legge: ad esempio le fondazioni di origine bancaria, le quali sono 

esplicitamente escluse nelle disposizioni del Codice del Terzo settore176.  

Con i decreti legislativi n. 112 e 117 del 2017 è stato sottolineato che l’organizzazione e 

gestione di attività sportive può rientrare tra le fattispecie di interesse generale, 

ammettendole nel Terzo settore. Poi, con la circolare n. 18/E/2018 dell’Agenzia delle 

Entrate, è stato chiarito definitivamente che le associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza fini di lucro possono essere ricomprese tra gli enti beneficiari delle 

disposizioni del Terzo settore, e pertanto essere qualificabili come enti dello stesso. Sotto 

il profilo soggettivo, gli enti sportivi dilettantistici sono assimilabili agli enti del Terzo 

settore sia in quanto perseguono finalità di interesse generale177 e sia perché assumono 

delle forme giuridiche compatibili. Inoltre, si confermano compatibili con l’universo del 

Terzo settore in quanto presentano il requisito della non lucratività, sia diretta che 

indiretta, elemento che deve altresì essere presente necessariamente nei loro statuti. 

Sotto il profilo oggettivo, le uniche perplessità emergenti riguardano le attività 

commerciali intraprese dalle associazioni e società sportive. Nella lettura del Codice non 

appaiono comunque evidenze riguardanti una loro non compatibilità con il Terzo settore, 

seppure con l’unica condizione che tali attività devono comunque essere volte al 

perseguimento di finalità di pubblica utilità178. L’unica problematica può riscontrarsi con 

l’incompatibilità tra l’articolo 4 del Codice del Terzo settore e la forma giuridica di società 

                                                             

176 MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 

convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 

177 Nell’articolo 4, comma 1, lettera b), sono considerate attività di interesse generale quelle “individuate 

secondo criteri che tengono conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché sulla base 

dei settori di attività già previsti dal D. Lgs. n. 460/1997 e dal D. Lgs. n. 155/2006”. 

178 Artt.: 11, c. 2; 13, c. 4; 79, c. 5, D. Lgs. n. 117/2017. 
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propria della società sportiva dilettantistica: in dottrina sembra in ogni modo essersi 

trovata una soluzione, aggirando questa incompatibilità (anche se non specificata 

direttamente nel testo normativo), facendo assumere alla società sportiva la veste di 

impresa sociale, potendo così ottenere la qualifica di ente del Terzo settore. Infatti, il 

decreto legislativo n. 112/2017 stabilisce che un ente privato può assumere la veste di 

impresa sociale se esercita in modo stabile e principale un’attività d’impresa di interesse 

generale, e se viene conseguito nell’ambito dello sport dilettantistico179. La qualifica di 

una società sportiva come impresa sociale o meno implicherà pertanto la assoggettazione 

della stessa ad un regime agevolativo piuttosto che ad un altro.  

A questo punto, riscontrato che le disposizioni del Codice del Terzo settore sono 

applicabili alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, occorre 

esaminare se tali enti saranno obbligati ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo 

settore ovvero se viene concessa loro una facoltà di scelta tra questo codice e quanto già 

la normativa prevedeva per loro. Infatti, con l’avvento del Codice del Terzo settore, gli enti 

che sono conformi a quanto contenuto in esso, dovranno richiedere l’iscrizione al registro 

e quindi iniziare ad applicarne le norme disciplinate contenute in esso.  

La vera questione nell’ambito dell’applicazione del Codice del Terzo settore riguarda 

l’obbligatorietà, o meno, dell’iscrizione al Registro unico, per assumere la qualifica di ente 

del Terzo settore. L’iscrizione al registro infatti è un requisito fondamentale per ricevere 

la qualifica. Il problema si pone nel momento in cui un ente abbia tutti i requisiti, sia sotto 

il punto di vista soggettivo che oggettivo, per richiedere il provvedimento amministrativo 

di iscrizione. In ogni caso, pur avendo dei possibili interessi ad uniformarsi alle 

disposizioni del Terzo settore, l’ente potrebbe anche non essere in possesso del diritto 

soggettivo a parteciparvi, in quanto gli uffici potrebbero anche non concedergli lo status 

di ente del Terzo settore. D’altro canto, non sembra che si possa nemmeno porre un 

obbligo di iscrizione allo stesso ente, anche per il fatto che non è prevista alcuna sanzione 

in merito ad una non volontà di iscrizione al Registro unico. Pertanto, è possibile 

affermare che l’associazione o la società sportiva abbiano la facoltà di scegliere se entrare 

                                                             

179 SEPIO Gabriele, SBARAGLIA Gianpaolo, Riforma del terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD, in Fisco, 

anno 2018, fascicolo 45, pag. 4335. 
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a fare parte o meno di questo sistema, senza che vi sia configurato alcun obbligo in 

merito180.  

Da ultimo, va considerato che il Codice del Terzo settore non solo disciplina una normativa 

in favore degli enti non commerciali, bensì dedica alcune disposizioni agevolative anche 

agli enti cd. commerciali. Ciò rende quasi irrilevante se un ente svolga o meno in modo 

prevalente attività commerciali, rendendo sufficiente l’iscrizione al Registro unico 

nazionale. L’interpretazione che la dottrina ha in merito è identificabile nella concessione 

agli enti (commerciali e non commerciali) di svolgere attività commerciali, ponendo però 

un vincolo di destinazione. Le operazioni svolte con questa modalità devono in ogni caso 

essere rivolte verso il perseguimento di finalità di interesse generale. Le entrate 

conseguite dalle attività commerciali devono essere utili al finanziamento delle 

operazioni rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. In quest’ottica le 

agevolazioni fiscali possono essere rivolte sia agli enti commerciali che a quelli non 

commerciali. In conclusione, secondo parte della dottrina l’unica differenza apparente tra 

le due categorie risiede nel fatto che gli enti c.d. commerciali del Terzo settore si vedranno 

colpite fiscalmente le entrate relative ad attività commerciali, ma solo per la quota residua 

che non viene reinvestita nel perseguimento delle finalità di interesse generale181.   

 

4.1.1.   La scelta di far parte del Terzo settore 

Nel momento in cui una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro 

possiede i requisiti per acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, la diretta 

interessata potrà scegliere se uniformarsi alle norme proprie del settore. Pur avendo 

l’intenzione di iscriversi al Registro unico nazionale, deve comunque sottoporsi all’analisi 

dei requisiti da parte degli uffici competenti, i quali, una volta accertato che l’ente soddisfa 

le condizioni necessarie, potranno disporre un provvedimento amministrativo di 

iscrizione di cui all’articolo 47 del Codice del Terzo settore. Pertanto, il passaggio alle 

                                                             

180 MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 

convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 

181 FORTE Nicola, Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo 

settore, in Corriere Tributario, anno 2018, fascicolo 16, pag. 1235. 
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disposizioni del Terzo settore non è automatico, ma è subordinato al controllo di verifica 

da parte dell’Ufficio del Registro nell’esercizio dei suoi poteri accertativi. Da ultimo, una 

volta ottenuto il consenso all’iscrizione al Registro, l’ente è chiamato ad effettuare una 

successiva scelta indicando quale forma giuridica intenda assumere. In base a questa 

scelta l’ente verrà iscritto in una delle sette sezioni che compongono il Registro. Ognuna 

di queste prevede dei trattamenti fiscali agevolativi differenti ed un ente non può 

beneficiare di più disposizioni appartenenti alle altre sezioni. Inoltre, un ente non può 

risultare iscritto contemporaneamente a più sezioni, perché ad ognuna di esse 

corrisponde una specifica tipologia di ente182.   

Prima di richiedere all’ufficio competente di provvedere a qualificarlo come ente del 

Terzo settore, l’ente sportivo dilettantistico potrà effettuare la scelta se optare per un 

sistema normativo piuttosto che un altro. Questi due sistemi normativi che comportano 

in ogni caso delle agevolazioni, seppur in termini e modalità differenti, sono (va ricordato 

che l’ente potrebbe non essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare di alcun 

regime agevolativo, e vedersi quindi obbligato ad applicare il regime ordinario proprio 

della sua forma giuridica):  

- il regime di cui al Codice del Terzo settore; 

- il regime di cui alla legge n. 398/1991 correlato dalle disposizioni del TUIR per gli 

enti non commerciali di tipo associativo.  

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche idonee a poter effettuare una scelta, 

devono decidere se applicare un regime piuttosto che un altro. L’Agenzia delle Entrate, 

con la circolare n. 18/E/2018, ha difatti chiarito che i due sistemi sono alternativi e che 

un regime esclude di fatto l’altro. L’unico caso che non esclude un regime a scapito 

dell’altro è quello temporaneo in cui l‘ente richieda l’iscrizione al Registro, e la medesima 

venga concessa prima del 1^ gennaio 2018 (data in cui iniziavano a manifestarsi gli effetti 

del codice). In questo caso, e fino a questa data, si applica il regime di cui alla legge n. 

398/1991, subentrando in seguito quello di cui al Codice del Terzo settore. In dottrina vi 

è comunque un pensiero poco chiaro, in quanto “l’iscrizione al Registro unico nazionale 

                                                             

182 FORTE Nicola, Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo 

settore, in Corriere Tributario, anno 2018, fascicolo 16, pag. 1235. 
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del Terzo settore implica, tendenzialmente, l’acquisto delle agevolazioni proprie degli enti 

del Terzo settore, ma la perdita di gran parte di quelle previste dalla disciplina speciale 

extra-codicistica, ed in particolare dalla legge n. 398/1991. Una particolare eccezione, 

tuttavia, è rappresentata dalle ASD o SSD che siano anche imprese sociali”183. Da tali 

parole emerge che potrebbero verificarsi ulteriori problematiche nel caso in cui l’ente sia 

considerato o meno un’impresa sociale. Da un’altra prospettiva sembra che la circolare n. 

18/E/2018 imponga una scelta di un regime piuttosto che un altro, indipendentemente 

che l’ente sia o meno una cosiddetta impresa sociale.  

In linea generale sembra delinearsi la necessità per l’ente sportivo di effettuare una scelta, 

che può manifestarsi continuando nell’applicazione del regime che stava già adottando. 

Gli amministratori delle associazioni e società dovranno quindi effettuare un’analisi sui 

costi e benefici che avrebbero adottando un regime piuttosto che un altro. In prima 

istanza vi sarà un’analisi sulla convenienza dei differenti trattamenti tributari, andando a 

vedere quali sono, e come si differenziano:  

- il regime forfettario di determinazione del reddito; 

- il sistema di de-commercializzazione dei proventi da attività commerciali; 

- il sistema di deduzioni e detrazioni; 

- il social bonus (spetta solo agli enti del Terzo settore); 

- le agevolazioni sulle imposte indirette e locali; 

- il sistema di imponibilità per gli utili destinati a riserve (per le imprese sociali). 

Oltre a questi fattori è opportuno ricordare che la scelta potrebbe basarsi anche su criteri 

extra fiscali, come ad esempio sulle modalità di accesso ai finanziamenti privati ovvero 

alle sovvenzioni pubbliche ricevute se facenti parte di un sistema piuttosto che di un altro. 

Tra i criteri non riguardanti il trattamento fiscale risulta interessante esaminare la 

prospettiva di come si potrebbe essere visti in futuro dalle istituzioni pubbliche e dai 

soggetti privati, in particolare sotto il punto di vista dei “vantaggi connessi alla qualifica 

di ETS (enti del Terzo settore), sul piano della competitività commerciale, ma anche 

                                                             

183  Cfr. MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: 

valutazioni di convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 
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reputazionale” e nel prossimo futuro “occorrerà vedere quanto il possesso della qualifica 

di ETS sarà vincolante rispetto all’erogazione di fondi pubblici o privati”184.  

I diversi profili fiscali svolgeranno un ruolo quasi fondamentale nel momento in cui un 

ente sportivo dovrà scegliere a quale sistema si dovrà adeguare. Buona parte dei vantaggi 

in termini di risparmio deriva quasi sicuramente dal trattamento tributario, ma allo stesso 

tempo non vanno dimenticati i vantaggi extra fiscali che potrebbero fungere da elemento 

fondamentale nel momento in cui i regimi fiscali agevolativi, apportati ad un caso 

concreto, portino a benefici simili. 

Appurato che il trattamento fiscale è configurabile come uno dei criteri chiave per la 

scelta, è opportuno andare ad esaminare su cosa si deve basare il confronto tra il regime 

di cui al Codice del Terzo settore e quello di cui alla legge n. 398 del 1991 (considerati 

entrambi con eventuali modificazioni e integrazioni di altri testi normativi). Sotto questo 

punto di vista gli amministratori degli enti, nell’analisi di convenienza fiscale, dovranno 

esaminare a quanto ammontano le agevolazioni derivanti dai possibili regimi: da quello 

di cui già beneficiano in quanto associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini 

di lucro, ovvero da cui beneficiano in quanto enti del Terzo settore. Inoltre, si dovranno 

prendere in considerazione quali sono i benefici che si perdono nel passaggio da un 

sistema all’altro. In particolar modo è da porre la giusta attenzione su questo ultimo 

punto, andando ad analizzare quanto esposto nell’articolo 89, comma 1, del Codice del 

Terzo settore. Tale norma stabilisce che una volta ottenuta la qualifica di ente del Terzo 

settore, l’ente sportivo dilettantistico si vedrà preclusa l’applicazione di favore degli 

articoli 143, 148 e 149 del TUIR e di quanto disposto dal regime di cui alla legge n. 389 del 

1991, da cui derivano la quasi totalità delle agevolazioni specifiche già previste per le 

associazioni e società sportive dilettantistiche prima della riforma. In sintesi, si deve 

verificare quale regime è più vantaggioso da ente ad ente, in quanto possono esserci 

aspetti di un regime che favoriscono un determinato ente, mentre potrebbe non valere lo 

stesso per un altro. Va comunque detto che secondo la dottrina, se si ragiona dal punto di 

                                                             

184  Cfr. MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: 

valutazioni di convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 
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vista astratto, senza addentrarsi nella realtà delle società, sembra che un ente sportivo 

debba preferire, in termini di vantaggi fiscali, il regime di cui alla legge n. 389 del 1991185. 

Tuttavia, la stessa dottrina ha anche sottolineato che per effettuare una attenta analisi tra 

costi e benefici si devono considerare i vari casi specifici, in quanto possono sussistere 

delle situazioni in cui la normativa in favore degli enti del Terzo settore risulta più 

conveniente sia in termini di trattamento fiscale che in quelli extra codicistici. Un esempio 

riportato dalla stessa, in cui sembra essere conveniente il sistema del Terzo settore, è il 

caso di un ente che è solito finanziare la propria attività attraverso la raccolta fondi, sia 

pubblica che privata, trovando un vantaggio nelle norme agevolative adeguandosi a 

questo settore, soprattutto nel caso in cui possa avvalersi dei benefici indiretti recati dal 

cosiddetto “social bonus” di cui all’articolo 81 del Codice del Terzo settore186. 

Per concludere si può affermare che, se non calando la propria analisi nei casi concreti 

riscontrabili nella realtà, non è possibile stabilire a priori se convenga o meno richiedere 

il provvedimento di ottenimento di iscrizione al Registro unico, qualificandosi come ente 

del Terzo settore. L’unica soluzione per un ente sportivo dilettantistico per effettuare una 

corretta scelta sulla convenienza, tra i due regimi è quella di analizzare, nel proprio caso, 

quali possano essere i vantaggi o svantaggi, sia sotto il profilo del trattamento tributario 

sia sotto quello extra fiscale187.  

 

4.2. Le norme di favore del Codice del Terzo settore 

Per gli enti del Terzo settore sono state previste delle norme ad hoc con delle disposizioni 

specifiche volte ad agevolare la loro esistenza e sussistenza in quanto enti che mirano a 

portare un interesse di pubblica utilità, promuovendo delle attività sociali. Tali norme si 

trovano nel Codice del Terzo settore, accompagnato dai decreti legislativi n. 112 e 117 del 

                                                             

185 MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 

convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 

186 MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 

convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 

187 MAZZULLO Alessandro, Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di 

convenienza, in Fisco, anno 2018, fascicolo 2, pag. 145. 
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2017, in cui vengono disciplinati le modalità ed i termini per applicare quanto disposto 

dal codice, o come un ente si deve comportare nel momento di transizione dall’ex regime 

a quello nuovo post-riforma. Per comprendere se ad un ente sportivo convenga o meno 

adeguarsi al codice è opportuno esaminare quanto previsto dallo stesso Codice, 

approvato dal decreto legislativo n. 117/2017, e da alcune disposizioni speciali di cui al 

decreto legislativo n. 112/2017.  

 

4.2.1.   La de-commercializzazione  

All’interno del Codice del Terzo settore troviamo alcune disposizioni per gli enti 

appartenenti ad esso, con riferimenti specifici volti a sostituire anche quanto disposto 

dalle norme previgenti, a meno che non siano ritenute compatibili, come ad esempio 

quelle contenute nel Titolo II del TUIR. Le prime norme sul trattamento tributario 

riscontrabili nel Codice sono quelle che riguardano la de-commercializzazione. Non sono 

infatti considerate commerciali, e quindi non concorrenti alla formazione del reddito 

imponibile, quelle riguardanti gli scopi istituzionali di interesse generale di cui all’articolo 

5 dello stesso testo.  

Il testo normativo del Terzo settore non pone comunque un divieto assoluto di esercitare 

attività commerciali, se funzionali al perseguimento delle finalità sociali di interesse 

pubblico dell’ente. Queste attività commerciali devono essere strumentali per 

raggiungere gli scopi istituzionali, e devono rispettare alcune condizioni. Nel rispetto dei 

vincoli dell’ordinamento è permesso anche agli enti del Terzo settore di svolgere attività 

commerciale, senza che venga preclusa la non commercialità dell’ente stesso, in quanto la 

natura dell’ente e la natura dell’attività svolta dall’ente sono due cose differenti188.  

È posta la sola condizione che siano svolte a titolo gratuito, ovvero che i ricavi ad esse 

riferiti non superino i costi associati ad esse per più del 5% per periodo d’imposta, per 

non oltre due periodi consecutivi. Sono esonerate dalla commercialità anche le attività 

che abbiano un particolare interesse nella ricerca scientifica, compresa quella in ambito 

                                                             

188 COLOMBO Gian Mario, La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corriere Tributario, anno 2017, 

fascicolo 35, pag. 2697. 
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sanitario, se vengono affidate dagli enti ad università o ad istituti di ricerca ovvero a 

società che non distribuiscano gli utili derivanti dalle loro ricerche (devono rinvestirli in 

nuove ricerche) e che rendano i loro risultati disponibili gratuitamente. Queste attività, 

volte appunto alla ricerca scientifica comprese quelle volte alla assistenza sociale, 

sanitaria e socio-sanitaria, si considerano comunque non commerciali, 

indipendentemente dal rapporto tra costi e ricavi. Il Codice, nel terzo comma dell’articolo 

79, pone il solo limite che tali attività siano poste in essere attraverso le modalità elencate 

nel presene comma189.  

Tornado ad esaminare nel dettaglio il rapporto tra costi e ricavi, si osserva che nel calcolo 

sono ricompresi gli apporti economici delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle 

eventuali somme corrisposte in partecipazione delle spese sostenute (un esempio 

possono essere considerati i ticket sanitari). Ora, la dottrina si pone il problema di come 

un’organizzazione possa sopravvivere svolgendo solo attività non commerciali ovvero 

attività commerciali attraverso le quali si raggiunga solo il pareggio di bilancio (o si vada 

a configurare una perdita). Infatti, secondo una prima lettura della normativa sembra che 

l’ente perda le agevolazioni della de-commercializzazione nel caso in cui ottenga un 

avanzo positivo nella differenza tra i ricavi e i costi, prefigurando le proprie attività come 

di natura commerciale. Questa visione potrebbe non favorire una gestione efficiente delle 

risorse, scaturendo così in una fornitura di servizi che risulterebbe non adeguata. Nei casi 

limiti si arriverebbe ad una rinuncia di alcune forme di autofinanziamento, in quanto 

tramite esse potrebbe essere oltrepassato il punto di pareggio, creando un avanzo di 

gestione. In particolare, serve porre attenzioni sul concetto di costi, e capire quali possono 

essere ricompresi nel rapporto tra costi e ricavi. Il punto di risoluzione della dottrina 

sembra essere rivolto nel considerare i costi effettivi nella loro totalità. In questo insieme 

si ricomprende persino la quantificazione del lavoro volontario, valorizzando in termini 

economici l’attività dei volontari. Con tale visione si alza la soglia dei costi, consentendo 

così all’ente di poter ricevere più risorse finanziarie da destinare alle sue attività di 

                                                             

189 SEPIO Gabriele, IOANNONE Ilaria, La riforma del Terzo settore vista dai professionisti, in Fisco, anno 2019, 

fascicolo 21, pag. 2039. 
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interesse generale, e senza correre il rischio che gli venga negato il trattamento di favore 

della de-commercializzazione190.  

Da ultimo, sono da considerare non commerciali le entrate provenienti da raccolte di 

fondi pubbliche, se svolte in modo occasionale, e nemmeno quelle dovute ai contributi 

erogati dalla pubblica amministrazione. Infine, non sono assimilabili come commerciali i 

proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative ovvero dalle 

attività svolte in conformità agli scopi istituzionali dell’ente ed in favore a propri associati 

o ai familiari degli stessi191.  

Nel Codice del Terzo settore assumono particolare rilievo le attività di raccolta fondi, 

tanto da essere distinte da quelle istituzionali e da quelle commerciali. Innanzitutto, 

nell’articolo 7 del Codice viene definita la raccolta fondi, intendendola come “il complesso 

delle attività e delle iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di 

finanziare le proprie attività di interesse generale”192. Pertanto, le agevolazioni concesse 

per questa tipologia di finanziamento trovano la loro causa giustificatrice nel fine per cui 

sono compiute, ossia per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le raccolte fondi 

possono inoltre avvenire sia senza uno scambio di beni e servizi che con scambio di beni 

di modico valore193.  

Nel caso in cui l’ente svolga attività di volontariato potrà beneficiare di alcune norme, 

inerenti la de-commercializzazione di alcune operazioni, di favore di cui all’articolo 84 del 

Codice. Mentre, se vuole beneficiare di quanto disposto dall’articolo 85 dello stesso testo  

(in cui sono contenute disposizioni analoghe all’articolo 148 del TUIR), l’ente deve 

conformarsi strutturalmente ad una Associazione di promozione sociale. Tralasciamo ora 

le organizzazioni di volontariato, in quanto un ente sportivo dilettantistico può essere 

identificato nel Terzo settore solo tra le associazioni di promozione sociale. Tali enti 

considerati devono essere costituiti sotto forma di una associazione e svolgere attività di 

                                                             

190 COLOMBO Gian Mario, La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corriere Tributario, anno 2017, 

fascicolo 35, pag. 2697. 

191 Art. 79, d. lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore). 

192 Cfr. art. 7 D. Lgs. n. 117/2017 

193 COLOMBO Gian Mario, La raccolta fondi degli enti del Terzo settore, in Corriere Tributario, anno 2018, 

fascicolo 11, pag. 868. 
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interesse generale. Nello svolgimento di queste attività sono però tenute a impiegare 

persone che agiscano nello spirito del volontariato. Tale apporto può derivare da propri 

associati, altri individui appartenenti ad altre associazioni di promozione sociale oppure 

da altri enti soci. Le attività offerte da questi enti ad oggetto possono essere rivolte sia 

verso i propri associati che verso i terzi, non venendo posto alcun veto a riguardo. Da 

ultimo, a queste associazioni possono parteciparvi tutti gli interessati, senza che si sia 

alcuna distinzione. Per partecipazione si intende la possibilità di associarsi, di concorrere 

oppure di beneficiare dei servizi offerti dall’attività dell’ente194.  

 

4.2.2.   Il regime forfettario 

Agli enti del Terzo settore che svolgono prevalentemente attività inerente ai propri scopi 

istituzionali verrà riconosciuta la qualifica di ente non commerciale del Terzo settore. Se 

si viene inquadrati con tale qualifica si può beneficiare della determinazione forfettaria 

del reddito derivante da attività commerciale. Ai proventi da tali attività verrà applicato 

un coefficiente di redditività pari ad una percentuale, in base all’ammontare dei ricavi e 

della natura di essi. Per le attività di prestazione di servizi, il coefficiente sarà pari al:  

- 7%, per ricavi fino a 130.000 euro; 

- 10%, per ricavi da 130.001 a 300.000 euro; 

- 17%, per ricavi oltre i 300.000 euro.  

Per le altre attività, sempre di natura commerciale, verranno invece applicati coefficienti 

pari al:  

- 5%, per ricavi fino a 130.000 euro; 

- 7%, per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro; 

- 14%, per ricavi oltre i 300.000 euro.  

                                                             

194 SILVETTI Fabio Massimo, Volontariato, promozione sociale e riforma del Terzo settore, in Fisco, anno 

2018, fascicolo 43, pag. 1-4439. 
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Per scegliere quale delle due categorie di coefficienti si debba applicare, si va ad analizzare 

se prevale l’attività di prestazione di servizi ovvero se sono praticate per la maggiore altre 

attività. Ai nuovi importi così determinati andranno aggiunti i proventi ci cui agli articoli 

86, 88, 89 e 90 del TUIR195.  

Per poter beneficiare dell’applicazione dei coefficienti è necessario che l’ente ne faccia 

richiesta nella dichiarazione annuale dei redditi; tale opzione è valida dall’inizio del 

periodo d’imposta e sarà vincolante per tre anni, a meno che non sia revocata. Tra le altre 

agevolazioni di cui all’articolo 80 del Codice, l’ente potrà portare in diminuzione dal 

reddito imponibile le perdite pregresse, anche se non fruiva del regime forfettario. In 

applicazione di queste disposizioni gli enti sono inoltre esentati, in ambito di controlli 

fiscali, dell’applicazione degli studi di settore e degli indici di affidabilità.  

Nel caso in cui l’ente sportivo rivesta la struttura di Associazione di promozione sociale e 

non abbia conseguito nel periodo d’imposta un reddito imponibile, derivante da attività 

commerciale, per un importo superiore ai 130.000 euro, può beneficiare del coefficiente 

di redditività diminuita al 3% (per gli altri enti valgono i coefficienti ordinari di 

redditività, che per ricavi al di sotto dei 130.000 euro sono pari al 5 o 7 per cento, a 

seconda delle attività svolte)196. Queste associazioni sono poi esonerate dall’obbligo di 

registrazione e tenuta delle scritture contabili, e di dover effettuare le ritenute alla fonte 

di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 600 del 1973197.  

Nel caso in cui l’ente svolga prevalentemente attività commerciale è classificato come ente 

commerciale e pertanto non potrà applicare i coefficienti di redditività di cui sopra, pur 

potendo rimanere iscritto al Registro unico e mantenere quindi la qualifica di ente del 

Terzo settore. Non potendo applicare i coefficienti, tutti i proventi e i costi concorreranno 

alla formazione del reddito imponibile. Una volta determinato l’imponibile, che sarà 

oggetto di tassazione, viene applicato ad esso l’aliquota ordinaria IRES del 24%, senza che 

prima vi sia una decurtazione dovuta all’applicazione del coefficiente di redditività. Tale 

aliquota si applica a tutti gli enti, compresi quelli non commerciali, che si iscrivono al 

                                                             

195 Art. 80, c. 1 e 2, d. lgs. 117/2017. 

196 SILVETTI Fabio Massimo, Volontariato, promozione sociale e riforma del Terzo settore, in Fisco, anno 
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Registro unico nazionale del Terzo settore. Questa misura è applicata anche per gli enti, 

che si iscrivono al registro, che operavano in particolari settori di rilevanza sociale di cui 

all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 601 del 1973. Ad essi era concessa un’aliquota ridotta 

pari al 12%, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017. 

L’agevolazione ad oggetto è infatti stata disapplicata dall’articolo 89, comma 5, del Codice 

del Terzo settore198.  

È da effettuare una nota importante quando si esaminano le raccolte fondi. Infatti, 

diversamente dal regime di cui alla legge n. 398/1991, non vengono posti limiti di soglie 

massime sugli importi o sul numero di eventi in cui è possibile avvalersene199. Come già 

evidenziato in precedenza, è necessario che le somme ricevute siano destinate alle attività 

utili al perseguimento dei propri scopi statuari. Tali fondi, sia che pervengano tramite 

raccolte fondi senza scambio di beni e servizi, che con scambio di beni di modico valore, 

non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Secondo la dottrina, la decisione 

del legislatore di non sottoporre a tassazione queste componenti positive risiede nel fatto 

che non sussiste una proporzionalità definita tra risorse impiegate e risultato ottenuto. 

Viene così a mancare il presupposto della commercialità riscontrabile nella 

correspettività, e pertanto dell’imponibilità degli stessi proventi. I fondi raccolti sono così 

caratterizzati dalla mancanza di reciprocità, non configurandosi come una attività di 

impresa. La causa della non imponibilità è riscontrabile nel fatto che manca un rapporto 

di scambio reciproco tra chi dona e chi riceve, senza inoltre che vi sia una correlazione tra 

le spese e i ricavi in relazione ad esse200. 

Nel caso in cui vi sia uno scambio caratterizzato da una correspettività per beni o servizi 

di modico valore, è concessa anche in questo caso la non imponibilità. In questo contesto 

è però necessario che la raccolta fondi sia inserita in occasione di celebrazioni, ricorrenze 

o campagne di sensibilizzazione. Non è chiaro definire una soglia con l’espressione 

“modico valore”, e nemmeno la circolare ministeriale n. 124/E/1998 aveva trovato dei 

criteri di quantificazione definendone i limiti. La dottrina è comunque d’accordo con il 

                                                             

198 SEPIO Gabriele, IOANNONE Ilaria, La riforma del Terzo settore vista dai professionisti, Fisco, anno 2019, 

fascicolo 21, pag. 2039. 

199 Con riferimento agli eventi disciplinati dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999. 

200 COLOMBO Gian Mario, La raccolta fondi degli enti del Terzo settore, in Corriere Tributario, anno 2018, 
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ritenere di dover usare il buon senso, ritendendo ad esempio di modico valore i beni come 

la frutta o le piante.201   

 

4.2.3.   Il sistema di detrazioni e deduzioni ed il c.d. social bonus  

Nella normativa sono previste delle agevolazioni per quei soggetti che erogano delle 

somme in favore degli enti non commerciali appartenenti al Terzo settore, incentivandoli 

così ad effettuare delle donazioni (questa norma può portare all’ente un beneficio 

indiretto in quanto l’erogatore potrà beneficiare di sgravi fiscali). Le persone fisiche se 

effettuano una erogazione liberale in denaro o in natura in favore di tali enti hanno diritto 

ad una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% della donazione effettuata e comunque 

per un valore non superiore ai 30.000 euro per periodo d’imposta. La percentuale sale al 

35% se l’erogazione è verso una associazione di volontariato. Se l’erogazione è effettuata 

da enti o società, queste possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo per 

un importo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato. Questa deduzione è consentita 

anche alle persone fisiche, ma solo in alternativa alla detrazione di cui sopra202.  

Un ulteriore incentivo è quello riguardante il c.d. social bonus di cui all’articolo 81 del 

codice, secondo il quale è previsto uno speciale reimpiego dei beni mobili o immobili 

pubblici ovvero quelli confiscati alla criminalità organizzata. Il nuovo utilizzo deve essere 

destinato alle attività istituzionali dell’ente, con modalità non commerciali. 

L’agevolazione riguarda le donazioni in denaro o in natura rivolte agli enti del Terzo 

settore, volte al riutilizzo o alla riqualificazione dei beni ad oggetto. L’incentivo sarà 

legittimo fino ad un ammontare massimo del 15 % se il soggetto erogatore è sotto la forma 

di persona fisica o ente non commerciale, ovvero del 5‰ se con forma di impresa. Per i 

primi soggetti è concessa un credito d’imposta pari al 65% dell’erogazione effettuata, al 

50% per gli altri enti. Il credito d’imposta così quantificato sarà ripartito in 3 quote 

annuali di pari valore, utilizzabili in compensazione senza i limiti ordinari. Questa 

                                                             

201 COLOMBO Gian Mario, La raccolta fondi degli enti del Terzo settore, in Corriere Tributario, anno 2018, 
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agevolazione non sarà invece cumulabile con le detrazioni o deduzioni elencate in 

precedenza di cui all’articolo 83 del Codice o con altre norme tributarie di favore203.  

 

4.2.4.   Le agevolazioni sulle imposte indirette e locali 

Andando poi ad esaminare quanto disposto dall’articolo 82 del Codice del Terzo settore 

troviamo le agevolazioni previste per gli enti a riguardo delle imposte indirette e locali. In 

tale articolo sono stati riunite alcune disposizioni, ampliandone anche il campo di 

applicazione e riformulando le stesse, in ambito dei tributi appena citati che prima erano 

riscontrabili sul decreto legislativo delle ONLUS e sui testi dei singoli tributi. Tali 

agevolazioni sono:  

- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte 

ipotecaria e catastale; 

- l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta sugli intrattenimenti e dalla tassa 

sulle concessioni governative;  

- l’imposta di registro e l’imposta ipocatastale sono dovute in misura fissa per gli atti 

costitutivi e le modifiche statuarie, in caso di operazioni di fusione, scissione e 

trasformazione (l’imposta di registro è esente nel caso in cui l’ente del Terzo 

settore, ovvero l’impresa sociale non commerciale, debba intervenire con una 

modifica statuaria a seguito di un avvicendamento normativo);  

- l’esenzione da IMU e TASI, per i soli enti del Terzo settore non commerciali, per gli 

immobili destinati alle finalità di interesse generale; 

- riduzioni o esenzioni a favore degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali 

non societarie, se la Regione, o Provincia autonoma, lo prevede.  

Per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per quelli traslativi 

o costitutivi di diritti reali immobiliari è stata reintrodotta l’imposta di registro ed 
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ipocatastale in misura fissa, la quale era stata abrogata dal decreto legislativo n. 23 del 

2011204.  

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto ci si rifà a quanto esaminato nei 

paragrafi precedenti, in cui si è trattato la de-commercializzazione ed il regime forfettario. 

Le operazioni ai fini IVA sono infatti imponibili integralmente nel caso in cui siano 

considerate commerciali. Invero, se le operazioni attengono finalità istituzionali, i 

proventi derivanti non sono imponibile. Nel caso in cui derivino da raccolte fondi i 

proventi non sono soggetti ad alcuna tassazione nei casi esposti nel paragrafo 5.2.2., sia 

per quanto riguardo l’imposizione ai fini IVA che ai fini di ogni altro tributo205.  

 

4.2.5.   La destinazione degli utili nelle imprese sociali di cui al 

decreto legislativo n. 112 del 2017  

È opportuno specificare che la qualifica di impresa sociale è acquisibile da qualsiasi ente 

privato che intenda perseguire finalità sociali di interesse generale sotto forma di 

impresa, senza che distribuisca utili attraverso le attività di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo n. 112 del 2017. Questi enti non devono avere come obiettivo quello di 

ridistribuire la ricchezza generata. Gli utili devono essere reinvestiti in attività per 

perseguire gli scopi statuari, di interesse generale, ovvero per incrementare il proprio 

patrimonio. Di rilevante le imprese sociali hanno quindi una sorta di attenuazione del 

divieto di distribuzione degli utili. Questa particolare disposizione è stata emanata con 

l’obiettivo di favorire l’apporto di fondi imprenditoriali nei settori operanti nel sociale. 

L’intento del legislatore è stato quello di creare una sorte di sistema finanziario circolare 

di auto sostentamento. L’articolo 18 del decreto legislativo n. 112/2017 stabilisce infatti 

che non concorrono nel reddito imponibile gli utili o gli avanzi di gestione per le 

destinazioni di cui sopra. Pone però la condizione che tali fondi siano inseriti nelle 

scritture contabili e che siano depositati in una apposita riserva. Questi sono posti in 

                                                             

204 SEPIO Gabriele, SILVETTI Fabio Massimo, Terzo settore, le agevolazioni in vigore dal 1° gennaio 2018, in 

Fisco, anno 2017, fascicolo 42, pag. 4052. 
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sospensione d’imposta per poi essere reinvestiti entro due periodi d’imposta successivi a 

quelli in cui gli utili o l’avanzo sono stati conseguiti. Pertanto, se gli utili e gli avanzi 

saranno così impiegati potranno essere detassati, mentre se avranno una qualsiasi altra 

destinazione saranno tassati206.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

206 SEPIO Gabriele, SILVETTI Fabio Massimo, Il nuovo regime fiscale dell’impresa sociale, Fisco, anno 2017, 

fascicolo 34, pag. 3240. 
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CAPITOLO 5: 

Gli enti sportivi dilettantistici e l’Amministrazione finanziaria 

  

5.1. I rapporti degli enti sportivi dilettantistici con 

l’Amministrazione finanziaria 

La pubblica amministrazione, tramite i suoi vari uffici, è legittimata ad effettuare i 

controlli alle associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di verificare il rispetto 

delle disposizioni nella fruizione dei benefici. Difatti, una prima verifica deve essere 

effettuata “alla radice”, analizzando se l’ente sportivo dilettantistico sia legittimato o 

meno a poter fruire dei benefici speciali. Il passo successivo dell’Amministrazione 

finanziaria è di effettuare una verifica fiscale accertando il tal modo che l’ente non metta 

in essere meccanismi volti ad evadere (o eludere) in tutto o in parte gli imponibili. Le 

associazioni o le società possono infatti commettere violazioni sia sotto il punto di vista 

civilistico che quello fiscale. 

Le irregolarità in materie civilistica, le quali possono essere riscontrate anche da 

organismi diversi dall’Amministrazione finanziaria, possono riguardare principalmente 

la vita stessa dell’ente, ovvero gli atti di costituzione. A seguito delle verifiche potrebbe 

esserci la revoca dei benefici del regime di cui alla legge n. 398/1991, e pertanto l’ente 

perderà tutte le agevolazioni previste dallo speciale trattamento fiscale. Esempi di 

violazione di natura civilistica possono essere riassunte qui di seguito con i seguenti casi:  

- viene omessa la registrazione dello statuto o dell’atto costitutivo, ovvero sono 

presenti irregolarità negli stessi; 

- è omessa od è tardiva l’iscrizione al registro del CONI;  

- vengono omesse la convocazione o le procedure trasparenti di pubblicità 

dell’assemblea; 

- vi sono delle irregolarità nella modalità di convocazione dell’assemblea o nei 

contenuti della stessa; 

- vi sono l’omissione o alcune irregolarità nella pubblicazione dei verbali 

dell’assemblea; 

- è omessa o irregolare la procedura nelle adesioni degli associati e dei soci; 
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- vengono omessi, o comunque non regolarizzati, i verbali delle riunioni del 

Consiglio Direttivo; 

- non vi è una adeguata pubblicità dei verbali di cui al punto precedente207.   

Nel caso in cui le violazioni siano da ricondurre alla materia fiscale è l’Amministrazione 

finanziaria ad occuparsene direttamente grazie ai poteri disciplinati dalla legge n. 4 del 7 

gennaio 1929. Secondo l’articolo 34 di tale legge, le violazioni alle disposizioni fiscali, se 

non sfocianti in alcun reato, possono essere soggette ai poteri dell’amministrazione. 

Questi poteri sfociano nel diritto ad indagare, accedere, visionare, controllare e richiedere 

informazioni, utili agli ufficiali dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di 

Finanza. Questi soggetti appena citati verificano se l’ente sotto esame si è adeguato 

correttamente alle disposizioni delle norme tributarie o dei regolamenti di riferimento, 

affinché siano correttamente applicate e quindi riscosse le imposte dirette ed indirette208.  

In materia fiscale, gli uffici fiscali e la Guardia di Finanza possono avviare una istruttoria 

e grazie ai loro poteri d’indagine recepiscono dati e notizie utili nell’accertamento delle 

violazioni in materia tributaria, commesse dal soggetto passivo. La Guardia di Finanza, 

quale organo sussidiario degli uffici finanziari, funge da polizia tributaria. I suoi ufficiali 

godono dei medesimi poteri investigativi degli uffici dell’Agenzia, oltre a quello di poter 

effettuare accessi utili alle verifiche ed ispezioni (se nell’attività istruttoria e di verifica la 

Guardia di Finanza riscontra reati penali può esercitare i propri poteri previsti dal codice 

penale in quanto organo di polizia giudiziaria)209. Se un soggetto è sottoposto ad indagini, 

i funzionari incaricati compiono nei suoi confronti le attività di istruttoria, ossia di 

accesso, di ispezione e di verifica al fine di poter accertare la maggior imposta evasa. Il 

potere di accedere nei locali del contribuente, e la conseguente permanenza dei funzionari 

all’interno di essi, è funzionale all’Amministrazione finanziaria per reperire dati ed 

informazioni. Nello specifico, per ispezione si intende l’esame di tutta la documentazione 

                                                             

207  Osservatorio sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Non Profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Le verifiche fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche, 

circolare 01/2013. 

208 CONIGLIARO Massimo, Presupposti e modalità di ricerche e ispezioni documentali nei controlli fiscali, in 

Fisco, anno 2018, fascicolo n. 34, pag. 3207. 

209 FALSITTA Gaspare, Manuale di diritto tributario – parte generale, Cedam, decima edizione, 2017, capitolo 

19, paragrafo 1. 
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in possesso del soggetto indagato, presso i suoi locali, mentre per verifica il controllo 

dell’esatta corrispondenza tra quanto emerge durante l’accesso e quanto viene 

riscontrato nella contabilità 210 . Tramite la verifica la Guardia di Finanza cerca di 

ricostruire il quadro generale e di porre a confronto quanto viene evidenziato dalle 

risultanze con quanto riportato nelle analisi dei documenti e delle notizie raccolte. Una 

volta esaminate le risultanze, gli ufficiali redigono e sottoscrivono (onere a capo anche del 

contribuente) il processo verbale di constatazione, dando l’avvio alle possibili 

conseguenze del caso. Prima di effettuare un accesso, per il quale serve comunque 

l’autorizzazione da parte di un dirigente dell’Agenzia delle entrate o dal Comandante della 

Guardia di Finanza nelle modalità descritte dalla legge n. 44 del 2012, può essere chiesto 

al soggetto passivo:  

- di comparire, personalmente o tramite il suo legale rappresentante, per fornire 

dati e notizie rilevanti; 

- di mostrare o trasmettere atti e documenti rilevanti; 

- di compilare dei questionari con carattere specifico.  

In alternativa, l’Amministrazione finanziaria può chiedere ad altri soggetti di trasmettere 

dati e notizie a riguardo del soggetto in esame; tali soggetti a cui chiedere sono:  

- le altre pubbliche amministrazioni o società ed enti che hanno rapporti con il 

soggetto indagato con riguardo a riscossioni o pagamenti; 

- i pubblici ufficiali che possiedono degli atti o documenti rilevanti per le indagini;  

- alle società che curano la tenuta delle scritture contabili ovvero che possiedono 

comunque dati e notizie utili; 

- i soggetti che hanno dei rapporti con il soggetto indagato211. 

 

 

                                                             

210 FALSITTA Gaspare, Manuale di diritto tributario – parte generale, Cedam, decima edizione, 2017, capitolo 

19, paragrafo 4. 

211 FALSITTA Gaspare, Manuale di diritto tributario – parte generale, Cedam, decima edizione, 2017, capitolo 

19, paragrafo 3. 
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5.2. Possibili casi di evasione ed elusione/abuso del diritto  

Dal punto di vista fiscale i rappresentanti delle associazioni o società sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro potrebbero mettere in atto artifizi volti a ridurre in 

modo fraudolento la base imponibile, ovvero al beneficio di detrazioni o deduzioni 

illegittimamente conseguite. Allo stesso modo potrebbero non dichiarare tutti, o in parte, 

i proventi delle componenti positive, ovvero maggiorare i costi sostenuti o le detrazioni e 

deduzioni ammesse. In ogni caso un ente sportivo dilettantistico potrebbe mettere in atto 

dei meccanismi per evadere ovvero eludere l’imposta dovuta al fisco, o comunque porre 

in essere dei comportamenti abusando delle disposizioni, interpretando la normativa in 

modo illegittimo per avere un minor sgravo dal punto fiscale.  

Le violazioni di natura fiscale che maggiormente sono riscontrabili nella prassi possono 

riguardare:  

- il mancato o tardivo invio del modello EAS; 

- il superamento del plafond dei 400.000 euro (ed il conseguente mancato cambio 

di regime) per le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il 

regime forfettario di cui alla legge n. 391/1991; 

- il pagamento in contanti di importi uguali o superiori a 1.000 euro; 

- la mancata numerazione delle fatture d’acquisto; 

- la mancata o irregolare tenuta della contabilità (se richiesta); 

- il mancato assoggettamento a ritenuta d’imposta delle somme erogate sui 

compensi, rimborsi o altre indennità superiori a 10.000 euro annui; 

- il mancato o irregolare invio del modello 770 nel caso in cui vengano erogate delle 

somme di cui a punto precedente; 

- le irregolarità sui dati dichiarati o sulle dichiarazioni da presentare; 

- la mancata tenuta delle scritture contabili richieste (quelle obbligatorie nel caso 

delle società sportive dilettantistiche, anche se assoggettate al regime di cui alla 

legge n. 398/1991); 

- il mancato versamento, o comunque irregolare, delle somme dovute ai fini delle 

imposte dirette ed indirette; 

- la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali quando richieste 

obbligatoriamente; 
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- la mancata o irregolare, sia nelle modalità che nei termini, presentazione delle 

dichiarazioni annuali, ai fini delle imposte dirette, e se richiesta anche ai fini di 

quelle indirette; 

- il mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori; 

- i casi in cui vi è un rapporto di lavoro irregolare212.  

I casi appena esposti sono le fattispecie più comuni quando gli amministratori dell’ente 

agiscono con lo scopo di conseguire un illecito risparmio d’imposta. In queste situazioni è 

spesso avviata una procedura accertativa nei confronti dell’associazione o società 

sportiva dilettantistica. Se in seguito a tale procedura sarà confermata nei suoi confronti 

l’evasione o l’elusione, l’ente dovrà versare nelle casse del Fisco la maggior imposta 

dovuta, oltre alle sanzioni e agli interessi. Indipendentemente che sia o meno beneficiario 

del regime fiscale agevolato, l’ente sportivo dilettantistico deve corrispondere 

all’Amministrazione finanziaria le somme indicate nell’avviso di accertamento (o quelle 

determinate in seguito alle sentenze dei giudici di primo e secondo grado, ovvero a quelle 

della Corte di Cassazione) secondo i termini e le modalità ordinarie213.  

Una volta accertato che l’ente sta operando in modo illecito, il più delle volte è obbligato 

a corrispondere le somme dovute, pur mantenendo i benefici del regime fiscale 

agevolativo di cui alla legge n. 398/1991, ovvero di cui al decreto legislativo n. 117/2017 

se appartenente al Terzo settore. Nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza, 

l’Amministrazione finanziaria e la dottrina hanno cercato di risolvere i casi in cui l’ente 

avrebbe potuto perdere i benefici delle disposizioni di favore.  

La fattispecie che hanno portato a delle discussioni in materia di decadenza delle 

agevolazioni sono le seguenti:  

- il mancato ripristino del regime ordinario (ovvero semplificato nel caso degli enti 

associativi) nel caso in cui sia stato superato il plafond dei 400.000 euro; 

                                                             

212  Osservatorio sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Non Profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Le verifiche fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche, 

circolare 01/2013 (rivisitato con gli aggiornamenti accorsi nella normativa dal 2013 in poi). 

213 Negli ultimi paragrafi del presente capitolo sono analizzati i casi in cui è previsto un disposto agevolativo 

di maggior favore rispetto alla normativa ordinaria. 
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- la violazione degli obblighi in caso di superamento delle soglie di tracciabilità dei 

pagamenti e dei versamenti (ricevuti ed effettuati); 

- le violazioni degli obblighi contabili in seno alla mancata tenuta del modello di cui 

al Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997; 

- la mancata tenuta del rendiconto riguardante i proventi commerciali connessi 

ovvero quelli riferibili alle raccolte pubbliche di fondi, di cui all’articolo 5, comma 

5, del Decreto Ministeriale n. 473 del 26 novembre 1999; 

- la mancata o tardiva presentazione del modello EAS; 

- le violazioni formali degli obblighi statuari di democraticità e di uguaglianza degli 

associati; 

- le inadempienze formali; 

- i casi in cui è simulata la natura associativa dell’ente (ad esempio può esservi il 

caso di una associazione fittizia che in realtà svolge attività commerciali 

applicando il regime agevolativo).  

 

5.2.1.   Il mancato ripristino del regime ordinario nel caso in cui 

sia stato superato il plafond dei 400.000 euro 

Durante il periodo d’imposta l’ente sportivo dilettantistico potrebbe incorrere nel 

superamento del plafond dei 400.000 euro in ordine ai proventi derivanti da attività 

commerciali. Come già visto nei capitoli precedenti, si potrebbe manifestare la necessità 

da parte dell’associazione o società di dover applicare due regimi diversi in corso d’anno, 

sia per quanto riguarda le imposte dirette che per quelle indirette: quello di cui alla legge 

n. 398/1991 fino al mese (compreso) del superamento della soglia e quello ordinario 

(semplificato onde previsto) da quello successivo214.  

Nel caso in cui gli amministratori non provvedano a modificare il regime nei termini e 

modalità previsti, si configura una situazione in cui l’ente avrà un maggiore imponibile 

non dichiarato, in cui dovrà essere calcolata l’eventuale parte evasa. La Corte di 

                                                             

214 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 9, pag. 875. 
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Cassazione si è recentemente espressa risolvendo il problema in cui un ente sportivo 

dilettantistico, ovvero una società di piccole dimensioni, abbia i requisiti necessari per 

beneficiare di un particolare regime all’inizio del periodo d’imposta, ma che vengano 

meno nel corso dello stesso215. Con la sentenza n. 2342/2018 la Corte ha evidenziato quali 

sono i compiti del giudice di merito nella controversia ad oggetto. Innanzitutto, il giudice 

deve verificare se vi è stato o meno il superamento delle soglie previste: nel caso in cui 

questo avvenga, il giudice sarà chiamato a calcolare l’eventuale imposta evasa216. Il calcolo 

viene effettuato tenendo presente che nel corso del periodo d’imposta si sono formati due 

diversi imponibili, in cui sono da applicarsi due diversi regimi. L’imposta totale dovuta è 

data da quella scaturente l’applicazione del regime agevolativo fino al mese in cui è stato 

raggiunto il limite del plafond, più quella dovuta dalla non applicazione del regime 

ordinario per il restante periodo217.  

Nella sentenza n. 2342/2018 è affrontato un altro problema, riscontrabile nell’elemento 

soggettivo del contribuente. Richiamando la sentenza n. 7000/2018 della Corte di 

Cassazione si deve considerare che l’elemento costitutivo dell’illecito è l’ammontare 

dell’imposta evasa, ma il giudice di merito deve considerare anche se il contribuente, 

ovvero un suo rappresentante, abbia agito eventualmente con dolo218. Nel caso in cui il 

calcolo delle diverse imposte per le due parti del periodo d’imposta è particolarmente 

complesso, il giudice di merito dovrà considerare anche come il contribuente è arrivato al 

superamento della soglia prescritta. Pertanto, se il superamento è dovuto a cause 

accidentali di ordinaria amministrazione e non si è configurata una situazione in cui il 

contribuente abbia agito con dolo, il giudice di merito dovrà tenerne conto in fase di 

irrogazione dei reati e di eventuali sanzioni. La maggior imposta evasa è in ogni caso 

dovuta, come al tempo stesso l’ente perderà il beneficio di applicare, dal successivo 

periodo d’imposta, il regime di cui alla legge n. 398/1991219. 

                                                             

215 Corte di Cassazione, sentenza n. 2342/2018. 

216 Corte di Cassazione, sentenza n. 21639/2017. 

217 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 9, pag. 875. 

218 Corte di Cassazione, sentenza n. 7000/2018. 

219 SANTORIELLO Ciro, Regimi tributari di favore e calcolo dell’imposta evasa – commento, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 9, pag. 875. 
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5.2.2.   La violazione degli obblighi in caso di superamento delle 

soglie di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti 

Un altro caso che ha fatto emergere dei dubbi sulla decadenza delle agevolazioni del 

regime di cui alla legge n. 398/1991, riguarda l’inosservanza degli obblighi nel momento 

in cui sono superate le soglie di tracciabilità dei movimenti finanziari. I versamenti o i 

pagamenti sopra una certa soglia sono infatti consentiti solo attraverso determinati mezzi 

di pagamento tracciabili, tra i quali non è ricompreso l’uso del denaro contante. Il 

legislatore con tale disposizione voleva scoraggiare l’uso del denaro contante, in quanto 

attraverso tale mezzo i controlli sono facilmente eludibili, prestandosi a forme diverse di 

evasione fiscale. Inizialmente in caso di superamento delle dette soglie era previsto il 

decadimento del regime di cui alla legge n. 391/1991 e l’irrogazione di una sanzione 

amministrativa variabile da un minimo di 258 euro fino ad un massimo di 2.065 euro220.  

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 158 del 2015 è stata soppressa la disposizione 

riguardante la decadenza del regime di cui alla legge n. 398/1991. In merito a tale 

questione si è espressa recentemente la Commissione tributaria provinciale di Reggio 

Emilia nella sentenza n. 259/2 del 16 settembre 2016. Questa sentenza è stata forse una 

delle prime ad applicare il disposto del decreto legislativo n. 158/2015, in cui la 

Commissione ha respinto l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso 

questo provvedimento l’Amministrazione finanziaria disconosceva i benefici di cui alla 

legge n. 398/1991 in quanto l’ente aveva incassato delle somme di importo superiore alla 

soglia (nel caso di specie, nel 2012, la soglia era di 516 euro), utilizzando mezzi di 

pagamento cosiddetti tracciabili. Sicché, la Commissione ha dichiarato che in applicazione 

di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 472/1997, 

non ha luogo la decadenza del regime di cui alla legge n. 398/1991 se l’ente è colpevole 

solo della violazione dell’obbligo di tracciabilità221.  

Nello stesso anno, sulla medesima questione si sono espresse altre due Commissioni, con 

sentenze differenti tra loro. In particolare, con la sentenza n. 340/5/2016, la Commissione 

                                                             

220 PASCALE Federico, Associazioni sportive dilettantistiche: tracciabilità dei movimenti finanziari, in Fisco, 

anno 2012, fascicolo 7 – parte 1, pag. 988. 

221 NAPOLITANO Francesco, Associazioni sportive dilettantistiche: esclusa la decadenza delle agevolazioni per 

superamento soglie di tracciabilità – commento, in Fisco, anno 2016, fascicolo 42, pag. 4091. 
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tributaria provinciale di Treviso si era espressa a riguardo di movimentazioni interne, 

accogliendo il ricorso dell’ente non disapplicando il regime agevolativo 222 . Di senso 

contrario è invece andata la Commissione tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza 

n. 174/1/2016 in cui ha disconosciuto all’ente l’applicazione del regime di favore. Va 

evidenziato però che in questo caso si era accolto il provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate, in quanto la Commissione di merito era impossibilitata ad effettuare un riscontro 

a causa della mancata produzione da parte dell’ente della documentazione riguardante il 

proprio conto corrente223.  

 

5.2.3.   Le violazioni degli obblighi contabili in seno alla mancata 

tenuta del modello di cui al Decreto Ministeriale dell’11 

febbraio 1997 

Un’altra questione che ha sollevato incertezze riguarda l’applicazione di quanto disposto 

dall’articolo 9, comma 3, del d.P.R. n. 544/1999. Secondo tale norma i soggetti beneficiari 

del regime di cui alla legge n. 398/1991 annotano qualsiasi componente positivo 

derivante da attività commerciali nel prospetto di cui al decreto ministeriale dell’11 

febbraio 1997. Attraverso la circolare n. 9/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

la mancata redazione del modello appena citato non comporta il disconoscimento 

automatico del regime di favore. Le associazioni o società in questione devono in ogni caso 

fornire all’Amministrazione finanziaria i documenti contabili (fatture, ricevute, scontrini, 

ecc.) o qualsiasi altro atto utile al fine della determinazione delle imposte dirette ed 

indirette. In sostanza, la decadenza del regime agevolativo non è automatica nel caso non 

sia redatto il modello di cui al decreto ministeriale sopra citato: le disposizioni di favore 

vengono meno solo nel caso in cui l’ente non fornisca una prova documentale utile a 

risalire agli imponibili. L’Agenzia ha specificato infine che all’ente possono essere 

                                                             

222 Commissione tributaria provinciale di Treviso, sentenza n. 340/5/2016. 

223 Commissione tributaria provinciale di Pesaro, sentenza n. 174/1/2016. 
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comunque irrogate sanzioni amministrative, in relazione alle violazioni degli obblighi 

contabili224.  

Le sanzioni amministrative previste nel caso appena evidenziato sono indicate nella 

circolare dell’Agenzia delle Entrate, e sono le seguenti:  

- “da euro 1.032 ad euro 7.746 per la mancata tenuta e conservazione di scritture 

contabili, documenti e registri previsti in materia di imposte sul reddito, Iva, 

ovvero libri, documenti e registri la cui conservazione è imposta da leggi tributarie; 

- specifiche di cui al D. lgs. n. 471/1997 per il mancato rispetto degli ulteriori 

adempimenti ex art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 544/1999”225. 

In conclusione, il soggetto sottoposto al procedimento accertativo può continuare ad 

applicare il regime di cui alla legge n. 398/1991, a condizione che dimostri di essere in 

possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa. Inoltre, deve essere in grado 

di fornire all’Amministrazione finanziaria una adeguata documentazione al fine della 

determinazione degli imponibili. Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare sopra 

citata ha indicato quali sono gli obblighi che in ogni caso permangono in capo all’ente, 

pena il decadimento del regime di favore. Gli adempimenti obbligatori a suo carico sono: 

il versamento dell’IVA nei modi e termini previsti, la numerazione e la conservazione delle 

fatture di acquisto ai fini IVA, l’effettuazione delle fatture riguardanti le prestazioni di 

sponsorizzazioni, le cessioni o concessioni di diritti televisivi e trasmissione radiofonica e 

le prestazioni pubblicitarie226.  

 

 

                                                             

224 SACCARO Marta, Sport dilettantistico: l’Agenzia scioglie alcuni dubbi, in Cooperative e enti non profit, anno 

2013, fascicolo 7, pag. 7. 

225 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 9/E/2013. 

226 CAPOGROSSI GURNA Francesco, Chiarimenti sul regime fiscale della L. n. 398/1991 per le associazioni e 

società sportive dilettantistiche, in Fisco, anno 2013, fascicolo 18, pag. 2-2771. 
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5.2.4.   La mancata tenuta del rendiconto di cui all’articolo 5, 

comma 5, del Decreto Ministeriale n. 473 del 26 novembre 

1999 

Sempre nella circolare n. 9/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rendiconto 

di cui all’articolo 5, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 473/1999 non è necessario per 

beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999 

(l’agevolazione ad oggetto è l’esclusione dalla base imponibile dei proventi realizzati in 

specifici eventi ed in determinate condizioni). L’Amministrazione ritiene infatti che 

l’onere di rendicontazione è soddisfatto qualora l’ente inserisca i dati nella propria 

contabilità generale. A carico della associazione o società resta l’obbligo di predisporre 

una apposita relazione illustrativa e fornire ai funzionari fiscali la documentazione in 

modo chiaro e trasparente, in relazione ai dati che avrebbe dovuto inserire nel rendiconto 

ad oggetto. In sostanza l’ente deve facilitare gli organi competenti in sede di controllo, 

evitando di porre qualunque ostacolo. Nel caso in cui non si riesca a fornire un supporto 

probatorio adeguato, ai proventi ad oggetto è applicato il coefficiente di redditività del 3% 

e vanno a sommarsi con le altre componenti nel calcolo del plafond dei 400.000 euro227. 

 

5.2.5.   La mancata o tardiva presentazione del modello EAS 

In riferimento agli oneri in fase di opzione del regime di cui alla legge n. 398/1991 l’ente 

deve trasmettere il Modello EAS. L’Agenzia delle Entrate si è espressa nella circolare n. 

18/E del 2018 chiarendo che se l’ente non presenta tale modello non potrà beneficiare 

delle agevolazioni del regime di cui sopra. Invece, nel caso in cui sia trasmesso oltre i 

termini ordinari, il regime è considerato applicabile per le operazioni compiute 

successivamente alla presentazione del modello. Restano pertanto escluse le operazioni 

                                                             

227 CAPOGROSSI GURNA Francesco, Chiarimenti sul regime fiscale della L. n. 398/1991 per le associazioni e 

società sportive dilettantistiche, in Fisco, anno 2013, fascicolo 18, pag. 2-2771. 
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in essere prima della comunicazione, anche se svolte nel medesimo periodo d’imposta in 

cui l’ente sportivo dilettantistico effettua la presentazione del Modello EAS228. 

 

5.2.6.   Le violazioni formali degli obblighi statuari di 

democraticità e di uguaglianza degli associati 

Una delle formalità, durante la vita ordinaria di una associazione, da non sottovalutare 

riguarda il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza degli associati. Questi 

principi devono essere obbligatoriamente previsti nello statuto dell’ente, e pertanto 

dovranno essere rispettati. L’Agenzia delle Entrate a riguardo ha specificato che se queste 

clausole statuarie non vengono rispettate, viene meno il beneficio del regime fiscale in 

loro favore229.  

La maggior parte delle volte gli organi accertatori hanno contestato come non vi sia il 

rispetto dei principi di democraticità e di uguaglianza tra soci. In particolar modo viene 

contestato la modalità di convocazione dell’assemblea, ovvero l’assenza dei nomi dei 

partecipanti nei verbali assembleari oppure in appositi libri. A riguardo di ciò, 

l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli organi competenti devono essere più 

flessibili in sede di controllo. Devono infatti essere consentite forme e modalità 

alternative da quelle ordinarie, e ogni fattispecie deve essere considerata differentemente 

rispetto ad un’altra. L’onere spettante all’associazione è quello di far pervenire 

all’associato la comunicazione di convocazione dell’assemblea, consentendogli di 

parteciparvi senza che vi siano ostacoli. Inoltre, all’associazione grava la prova 

dell’avvenuta ricezione della comunicazione in capo agli interessati, indipendentemente 

che questi partecipino o meno all’assemblea (un socio o associato infatti potrebbe 

parteciparvi solo occasionalmente). Secondo la dottrina, il compito degli organi di 

controllo sarà quello di verificare se l’ente mette in atto artifizi volti a contrastare 

l’esercizio dei diritti spettanti agli associati o soci. Esempi di malafede da parte dell’ente 

possono essere: la tendenza a convocare le assemblee in seconda convocazione in giorni 

                                                             

228 GAVIOLI Federico, Associazioni sportive dilettantistiche: i chiarimenti sul regime fiscale, in Pratica Fiscale 

e Professionale, anno 2018, fascicolo 35, pag. 27. 

229 AGENZIA DELLE ENTRATE, circolare n. 21/E/2003. 
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o luoghi in cui è difficile parteciparvi, l’invio della comunicazione senza un congruo tempo 

preavviso, l’espulsione non motivata di alcuni associati o soci230. 

Recentemente, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e la Corte di 

Cassazione hanno dato conferme sull’interpretazione conformandosi alla versione 

dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella sentenza n. 258/1/2017 del 24 

ottobre 2017 la Commissione tributaria di cui sopra ha esaminato il caso in cui all’ente 

veniva contestato il mancato rispetto del requisito di democraticità della vita associativa, 

la violazione del divieto di temporaneità del vincolo associativo, l’assenza di uniformità 

del rapporto associativo, la mancata istituzione degli organi di controllo previsti dallo 

statuto e del libro dei soci, la violazione delle norme sulla tracciabilità di versamenti e 

pagamenti. A seguito di queste contestazioni l’ufficio accertatore aveva disconosciuto 

all’ente la fruizione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991. Con riferimento 

a quanto ad oggetto in questo paragrafo, la Commissione si è espressa affermando che la 

perdita del beneficio del regime di favore non può essere la conseguenza di una scarsa 

partecipazione degli associati o soci, non ritenendolo un indice di un rapporto associativo 

fittizio231.  

Come già precedentemente detto anche la Corte di Cassazione si è espressa di recente con 

delle sentenze a riguardo della tematica della democrazia interna. Ha voluto ripercorrere 

le linee guida già percorse, aggiungendo delle puntualizzazioni sul principio appena 

citato. La Corte ha infatti sancito che “le agevolazioni tributarie si applicano solo a 

condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita 

associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” 232 . La Corte si era 

successivamente espressa che non devono essere fatte distinzioni nemmeno in termini 

dell’età degli associati, in quanto non accettare degli individui per la loro età può essere 

considerata una circostanza contraria al predetto criterio233.  

                                                             

230 CAPOGROSSI GURNA Francesco, Chiarimenti sul regime fiscale della L. n. 398/1991 per le associazioni e 

società sportive dilettantistiche, in Fisco, anno 2013, fascicolo 18, pag. 2-2771. 

231 GALLIO Fabio, A.S.D.: la violazione del principio di democraticità non comporta la perdita della qualifica di 

ente non commerciale – commento, in Fisco, anno 2018, fascicolo 5, pag. 1-486. 

232 Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4872/2015. 

233 Corte di Cassazione, sentenza n. 23228/2017. 
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5.2.7.   Le inadempienze formali 

Come già preannunciato nei paragrafi precedenti, in linea di principio le cosiddette 

violazioni formali non comportano una decadenza automatica del regime di cui alla legge 

n. 398/1991. Infatti, in questo contesto è da preferirsi il criterio della prevalenza della 

sostanza sulla forma. L’ente può continuare a beneficiare del regime di favore qualora in 

fase di verifica non ostacoli gli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria, 

fornendo in modo adeguato la documentazione richiesta. Tale visione della dottrina e 

della giurisprudenza è dettata dalla difficoltà, in questo settore, a redigere un efficiente 

sistema contabile234. 

Al principio della prevalenza della sostanza sulla forma si è adeguata anche la Corte di 

Cassazione con l’ordinanza n. 10393 del 30 aprile 2018. In particolare, attraverso questa 

emanazione, la Corte ha analizzato quando l’esenzione prevista dall’articolo 148 del TUIR 

è legittima. Tale agevolazione è consentita se l’ente sportivo dilettantistico dimostra in 

modo sostanziale l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, ritenendo non 

sufficiente la forma giuridica assunta e l’iscrizione al CONI. L’onere probatorio di 

dimostrare l’effettiva attività svolta è a carico del contribuente. L’elemento fondamentale 

da provare è la qualificazione dell’attività svolta dall’ente sportivo dilettantistico, come 

attività commerciale o meno (ovviamente vanno anche considerate le eccezioni previste 

dalla normativa, le quali sono state già analizzate nei capitoli precedenti)235.  

 

5.2.8.   La simulazione della natura associativa dell’ente 

Da ultimo occorre analizzare i casi in cui un’impresa commerciale si maschera da ente non 

commerciale di tipo associativo con l’intento di ricercare un minor gettito di impresa 

attuando meccanismi elusivi. In questo caso però le conseguenze, nel momento in cui 

viene riconosciuta la simulazione in ente associativo, sono certe e condivisibili da dottrina 

                                                             

234 SACCARO Marta, Sport dilettantistico: l’Agenzia soglie alcuni dubbi, in Cooperative e enti non profit, anno 

2013, fascicolo 7, pag. 7. 

235 SERVIDIO Salvatore, Associazioni sportive dilettantistiche: disciplina delle agevolazioni tributarie, in 

Cooperative e enti non profit, anno 2018, fascicolo 7, pag. 7. 



113 

 

e giurisprudenza: l’impresa torna ad essere commerciale, perdendo qualsiasi 

agevolazione riferibile agli enti non commerciali di tipo associativo.  

Il punto di partenza dell’analisi di questo meccanismo di simulazione della forma giuridica 

è riscontrabile nel verificare verso chi è rivolta l’attività dell’ente. Innanzitutto, si può 

iniziare nel verificare se le prestazioni dell’ente sono prevalentemente rivolte verso i 

propri associati, ovvero verso il mercato di terzi. Difatti, se un impianto dell’ente sportivo 

è accessibile a tutti gli utenti esterni, la sua fruizione è difficilmente riconducile alla non 

commercialità236.  

Talvolta, il criterio appena enunciato è difficilmente verificabile, portando gli organi di 

controllo ad effettuare un’analisi sulle quote associative in relazione ai costi sostenuti 

dall’ente sportivo dilettantistico. In questa sede è da porre maggiore attenzione, in quanto 

una associazione è comunque legittimata a crearsi degli avanzi (ad esempio utili per 

finanziare opere di miglioramento della propria struttura in futuro). Secondo la dottrina 

i punti essenziali che devono essere verificati sono due: la differenza tra l’ammontare 

della quota associativa e gli importi variabili per le prestazioni offerte; la durata del 

rapporto associativo. Nel caso in cui vi sia una differenza notevole (ad esempio la quota 

di scrizione è pari a 1 euro e la prestazione si attesta su importi superiori ai 100 euro, 

oppure che la quota associativa sia commisurata al godimento della prestazione) ovvero 

che il rapporto è caratterizzato da una durata circoscritta nel tempo (ad esempio un mese 

o un trimestre), si potrebbe essere di fronte ad un caso di simulazione dell’ente 

associativo, in cui viene deliberatamente mascherata la natura commerciale dell’impresa 

avente finalità lucrative237.  

Un caso attinente a questa situazione è stato recentemente analizzato dalla Corte di 

Cassazione, la quale ha disconosciuto le agevolazioni in materia dell’IVA, riconoscendo 

con la sentenza n. 6934/2017 che l’ente in questione stava simulando, in modo 

consapevole, di essere un ente non commerciale. Nel caso di specie l’associazione sportiva 

                                                             

236  CORRADO Leda Rita, LUPI Raffaello, Associazioni sportive tra ricchezza non registrata ed evasione 

interpretativa, in Dialoghi Tributari, anno 2012, fascicolo 1. 

237  CORRADO Leda Rita, LUPI Raffaello, Associazioni sportive tra ricchezza non registrata ed evasione 

interpretativa, in Dialoghi Tributari, anno 2012, fascicolo 1. 
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dilettantistica non applicava l’IVA su delle operazioni meramente commerciali, 

dichiarandole come se fossero delle quote associative238.  

In conclusione, è necessario definire quale possa essere considerato un giusto criterio per 

la determinazione dell’importo di una quota associativa. Un metodo di calcolo considerato 

idoneo è quello riferibile al principio del cd. consumo collettivo: tramite questo criterio le 

quote associative possono essere variabili, in quanto sono in relazione del numero degli 

associati e dei costi fissi totali che l’ente deve sostenere per consentire ai tesserati di fruire 

dei suoi beni e servizi. In pratica ad ogni associato è attribuita una quota dei costi fissi, 

ripartita tra tutti quelli appartenenti alla medesima associazione. Il caposaldo di questo 

metodo di calcolo deve essere quello di rivolgere l’attività solo verso i propri associati, e 

non verso gli utenti esterni del libero mercato. Oltre a queste quote rapportate ai costi 

fissi, poi si possono comunque prevedere dei corrispettivi variabili per le attività dell’ente. 

In questo caso è necessario che le attività siano surrogate al perseguimento delle attività 

istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico239.  

 

5.3. Le novità recate dal Decreto-Legge n. 119/2018 

Con l’emanazione del Decreto-Legge n. 119 del 23 ottobre 2018240 sono state introdotte 

dagli articoli 6 e 7 delle disposizioni riguardanti la definizione delle liti fiscali. Rispetto 

alla normativa ordinaria è stata prevista la definizione agevolata delle liti pendenti aventi 

ad oggetto atti impositivi. Questa serie di norme è rivolta verso le associazioni e società 

sportive dilettantistiche che risultano iscritte al registro del CONI al 31 dicembre 2017. 

Sulla questione la dottrina ritiene che l’iscrizione deve essere avvenuta entro tale data, 

indipendentemente dal periodo d’imposta di cui si riferiva l’atto impositivo, 

contrariamente a quanto espresso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel 

                                                             

238 NAPOLITANO Francesco, ASD fittizia: IVA non scorporabile dai corrispettivi accertati e indetraibile sugli 

acquisti, in Fisco, anno 2017, fascicolo 17, pag. 1675. 

239  CORRADO Leda Rita, LUPI Raffaello, Associazioni sportive tra ricchezza non registrata ed evasione 

interpretativa, in Dialoghi Tributari, anno 2012, fascicolo 1. 

240 Convertito dalla legge n. 136/2018. 
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provvedimento n. 301338. A riguardo si ritiene comunque necessario attendere un 

chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria241.  

Andando nello specifico, la normativa introdotta attiene le controversie riguardanti gli 

atti impositivi, ossia gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, 

gli atti dei recuperi dei crediti d’imposta (non legittimi) ed ogni altro atto che rechi una 

pretesa tributaria. Sicché, se non costituiscono atti impositivi, ovvero non presentano una 

pretesa tributaria, sono da ritenersi esclusi dalla fattispecie beneficiarie. L’Agenzia delle 

Entrate ha di recente chiarito con la circolare n. 6/E/2019 che sono ammesse anche le liti 

riguardanti i ricorsi con vizi di inammissibilità per tardiva presentazione, o per la 

mancanza dei requisiti di forma e di contenuto. Ha inoltre specificato che il ricorso in 

primo grado deve essere stato notificato entro la data (24 ottobre 2018) di entrata in 

vigore del decreto-legge n. 119/2018 e che a riguardo non si sia già espressa la Corte di 

Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso presentato242.  

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con le sentenze n. 23269/2018 e 

1158/2019 ricomprendendo tra gli atti impositivi anche le cartelle emesse in sede di 

liquidazione delle dichiarazioni. La Corte li ha ritenuti atti impositivi in quanto sono gli 

unici atti che il contribuente ha ricevuto, e pertanto sono l’unico mezzo che lo stesso può 

impugnare243. 

Nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un atto impositivo e non fosse ancora 

scaduto il termine per l’impugnazione, può beneficiare della definizione agevolata 

pagando integralmente l’IVA, un importo pari al 50% della maggiore imposta accertata e 

il 5% delle sanzioni e degli interessi. La definizione è considerata perfezionata quando 

avviene il versamento delle somme dovute per intero o del pagamento della prima rata. Il 

versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso. 

Nell’articolo 7 del decreto-legge n. 119/2018 è inserito il limite quantitativo dell’imposta 

                                                             

241 ANTICO Gianfranco, Società e associazioni sportive iscritte al CONI al test della pace fiscale, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 3, pag. 224. 

242 ANTICO Gianfranco, Chiusura liti pendenti: doppio binario per società e associazioni sportive iscritte al 

CONI, in Fisco, anno 2019, fascicolo 18, pag. 1752. 

243  CONIGLIARO Massimo, DE FALCO Anna, Definizione delle liti fiscali pendenti: primi chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate, in Fisco, anno 2019, fascicolo 10, pag. 935. 
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evasa per poter beneficiare della disposizione agevolativa. Tale limite è pari a 30.000 euro 

per ciascuna maggior imposta, IRES o IRAP (l’IVA non viene presa in considerazione 

perché deve essere comunque versata per intero, in quanto tributo comunitario), 

accertata o contestata244.  

Nei termini formali, per avviare la procedura di definizione agevolata, l’associazione o 

società sportiva dilettantistica usa i dati contenuti nel prospetto per la compilazione del 

Modello F24, ricevuto in allegato all’atto impositivo. Le somme dovute per le sanzioni 

sono calcolate applicando il 5% sull’ammontare totale indicato nell’atto ricevuto, e gli 

interessi per un importo pari al 5% di quelli per ciascuna imposta, considerando ogni 

giorno successivo fino al momento del pagamento. Nel caso in cui non si seguano queste 

prescrizioni ovvero non avvenga il perfezionamento con il pagamento delle somme 

dovute entro i termini, non si producono gli effetti derivanti dalla normativa agevolativa 

e gli uffici procederanno con le ordinarie attività. Se non viene pagata la prima rata (o 

integralmente le somme dovute se è prevista una unica soluzione) può esservi il caso di 

lieve inadempimento245, non comportando la decadenza delle disposizioni di favore246.  

La definizione agevolata è prevista, con diversi trattamenti, anche nel caso in cui la lite sia 

in corso di giudizio dinnanzi ad una Commissione tributaria. In questi casi l’associazione 

o società sportiva dilettantistica possono definire il procedimento accertativo mediante 

versamenti diversi a seconda del grado di giudizio e della parte soccombente:  

- se la lite pende ancora in primo grado, l’ente deve versare il 40% del valore della 

lite il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati; 

- se l’Amministrazione finanziaria è soccombente nell’ultima o unica pronuncia del 

giudice di merito resa e non ancora definitiva, l’ente può definire il procedimento 

con il pagamento del 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi 

accertati; 

                                                             

244  GAVIOLI Federico, Associazioni sportive dilettantistiche: chiusura delle liti con rilevanti sconti, in 

Cooperative e enti non profit, anno 2019, fascicolo 2, pag. 27. 

245 Il lieve inadempimento si ha nei casi in cui il versamento sia insufficiente, per una frazione non superiore 

al 3% e a 10.000 euro, ovvero il versamento sia tardivo, ma comunque non superiore a 7 giorni. 

246 ANTICO Gianfranco, Società e associazioni sportive iscritte al CONI al test della pace fiscale, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 3, pag. 224. 
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- se l’ente sportivo dilettantistico è soccombente nell’ultima o unica pronuncia del 

giudice di merito resa e non ancora definitiva, può definire il procedimento 

versando il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi 

accertati247.  

Secondo una parte della dottrina questa definizione non si discosta di molto dal punto di 

vista sistematico da quella ordinaria, fatto salvo quanto stabilito per le aliquote e lo stato 

del procedimento. Inoltre, i procedimenti in fase di pendenza dinnanzi alla Corte di 

Cassazione possono essere definiti con il pagamento del solo il 5% del valore della 

controversia nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria risulti soccombente nei due 

precedenti gradi di giudizio. Da ultimo, in caso di accoglienza parziale del ricorso ovvero 

di soccombenza parziale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è 

dovuto per intero per la parte confermata dal giudizio ed in misura ridotta per la restante, 

relativamente alle disposizioni elencate prima. Infine, se una quota degli importi era già 

stata riscossa in fase di giudizio, queste somme vanno scomputate dalla definizione 

dell’atto impositivo. La definizione agevolata non da mai in ogni caso luogo alla 

restituzione di somme già versate, ancorché eccedenti il valore di quanto risultante dalla 

definizione248.  

 

5.3.1.   Le definizioni delle controversie riguardanti solo le 

sanzioni 

Nel terzo comma dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018 troviamo la disciplina che 

regola le sanzioni non collegate al tributo. Nel caso in cui siano previste delle sanzioni non 

collegate al tributo, il contribuente può definire le controversie versando un importo pari 

al 40% delle somme irrogate ovvero pari al 15% delle stesse nel caso in cui nell’ultima 

pronuncia l’Amministrazione finanziaria sia la parte soccombente. Se invece le sanzioni 

sono ricollegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo. Il punto focale 

                                                             

247  GAVIOLI Federico, Associazioni sportive dilettantistiche: chiusura delle liti con rilevanti sconti, in 

Cooperative e enti non profit, anno 2019, fascicolo 2, pag. 27. 
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di questa questione deve essere riscontrare nell’individuare se la sanzione sia o meno 

collegata al tributo. L’Agenzia delle Entrate aveva stabilito, con la circolare n. 22/E/2017 

(ribadendo quanto aveva già chiarito con la circolare n. 180/1998), che le sanzioni sono 

collegate al tributo se sono commisurate all’imposta evasa, ovvero se sono irrogate a 

seguito di violazioni sostanziali relazionate a variazioni nella determinazione del 

tributo249. 

5.3.2.   La sospensione dei termini di impugnazione 

Il comma dieci dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018 stabilisce che le controversie 

definibili non sono sospese, salvo il caso in cui il contribuente decida di presentare istanza 

per avvalersi delle disposizioni del presente decreto-legge. Il processo è pertanto sospeso 

e i termini per l’impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione sono 

prorogati per ulteriori 9 mesi. I processi in pendenza all’entrata in vigore del decreto-

legge sono in ogni caso sospesi fino al 10 giugno 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 

se il contribuente entro la precedente data produca la domanda di definizione e del 

versamento degli importi dovuti o della prima data 250 . Il termine dei 9 mesi per 

l’impugnazione sopra citato va aggiunto a quello calcolato dalla normativa processuale 

ordinaria, includendo anche il periodo feriale (1-31 agosto)251.  

 

5.3.3.   La clausola di preclusione e la clausola di salvaguardia  

Il comma 3 dell’articolo 7 pone una limitazione, la quale è unica nella sola 

regolamentazione della disciplina per le associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Tale limitazione è la cosiddetta clausola di preclusione, che prevede la preclusione 

dell’agevolazione di cui al decreto-legge n. 119/2018 qualora le imposte accertate o in 

contestazione siano superiori a 30.000 euro, relativamente a ciascun periodo d’imposta 

                                                             

249  CONIGLIARO Massimo, DE FALCO Anna, Definizione delle liti fiscali pendenti: primi chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate, in Fisco, anno 2019, fascicolo 10, pag. 935. 
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per ciascun tributo. Nel caso in cui l’ente non ne possa beneficiare, in quanto le maggior 

imposte sono superiori a tale soglia può comunque usufruire della definizione agevolata 

ordinaria delle liti pendenti. Fruendo di questa cosiddetta clausola di salvaguardia, l’ente 

può definire gli atti impositivi versando il 50% delle maggiori imposte accertate, il 100% 

dell’IVA, ed il 5% delle relative sanzioni e degli interessi252.  

Inoltre, pur non essendo previsto esplicitamente, il contenuto dei processi verbali di 

constatazione può essere definito con la presentazione della regolarizzazione delle 

relative violazioni. Sono altresì definibili in modo agevolato i carichi iscritti a ruolo, di cui 

all’articolo del decreto-legge n. 119/2018. Il beneficio è riscontrabile nel pagamento della 

quota capitale e dei relativi interessi, con l’esclusione delle sanzioni relative, degli 

interessi moratori e delle cosiddette sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura 

previdenziale253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

252 ANTICO Gianfranco, Chiusura liti pendenti: doppio binario per società e associazioni sportive iscritte al 

CONI, in Fisco, anno 2019, fascicolo 18, pag. 1752. 

253 ANTICO Gianfranco, Società e associazioni sportive iscritte al CONI al test della pace fiscale, in Fisco, anno 

2019, fascicolo 3, pag. 224. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel presente lavoro sono state analizzate le associazioni e società sportive 

dilettantistiche, con particolare riferimento alla parte riguardante la fiscalità delle stesse. 

Inizialmente si è presa in considerazione la normativa generale e come si è evoluta nel 

corso degli anni. L’evoluzione che ha subito la disciplina è dovuta principalmente al 

cambiamento avvenuto nella collettività determinando un mutamento nello stile di vita 

quotidiano delle persone. I primi passi che hanno portato i legislatori ad intervenire sono 

dovuti infatti all’aumento di interesse negli eventi sportivi. Inoltre, si è passati da un 

contesto in cui le manifestazioni sportive venivano viste solo come un passatempo ad uno 

in cui gli stessi atleti cercavano di migliorare le proprie qualità per competere nella ricerca 

della fama personale. 

In questa fase di cambiamento sociale nacque l’esigenza di differenziare gli ambiti sportivi 

in base all’impegno e al tempo che gli atleti vi dedicavano. In determinati sport venne così 

istituito l’ambito professionistico, disciplinato da rapporti lavorativi. Fu così concesso ad 

un atleta di dedicare una parte importante della propria vita allo sport.  

Inizialmente, seppur venne data un notevole importanza legislativa allo sport 

professionistico, il settore dilettantistico dovette attendere per avere un sistema che ne 

promuovesse lo sviluppo, fino all’emanazione della legge n. 398 del 1991. Dall’istituzione 

del regime presente nella norma appena citata è iniziato un processo di rinnovamento del 

settore dello sport dilettantistico, il quale sta perdurando ancora tutt’ora. Ad esempio, nel 

2018 è entrato in vigore il Codice del Terzo settore, che contiene un insieme di norme 

alternative al regime di cui alla legge n. 398/1991. Con questo ultimo intervento 

legislativo è stata ribadita la primaria volontà di voler agevolare, mediante disposizioni 

fiscali, gli enti che organizzano attività rivolte a finalità di pubblico interesse.  

Nel presente lavoro sono state messe a confronto le varie forme che potevano assumere 

gli enti sportivi, ponendo attenzioni su alcuni aspetti divergenti (specialmente in ambito 

contabile) tra le associazioni e le società nel settore dilettantistico. Successivamente si 

sono analizzati i rapporti che intercorrono tra gli individui che collaborano con gli enti 

sportivi professionisti ovvero con quelli dilettantistici. In quest’ultimi è stato 
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approfondito come devono essere trattate, a livello fiscale, le somme percepite dagli stessi 

atleti o dai collaboratori che interagiscono con esse.  

Prima di analizzare a fondo le disposizioni del regime agevolativo di cui alla legge n. 

398/1991 è stato preso in esame il contesto generale degli enti non commerciali, in cui 

appunto si inseriscono le associazioni e società sportive dilettantistiche. Sono state poi 

prese in considerazione le varie disposizioni contenute nel TUIR nella sezione 

disciplinante gli enti non commerciali di tipo associativo. Nel terzo capitolo sono state 

analizzate le disposizioni agevolative (principalmente in materia fiscale) cui le 

associazioni o società sportive dilettantistiche possono beneficiare. Nello specifico sono 

stati presi in considerazione gli aspetti speciali nei regimi delle imposte sul reddito, 

dell’IRAP, dell’IVA, dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dei 

tributi locali ed infine di quali agevolazioni possono beneficiare in ordine agli 

adempimenti. In conclusione del capitolo, sono stati visionati i requisiti necessari cui 

l’ente sportivo dilettantistico deve adeguarsi per poter beneficiare dei regimi agevolativi 

sopra citati.  

Nel penultimo capitolo è stata affrontata la cosiddetta Riforma del Terzo settore, 

analizzando i principi su cui essa si basa e le valutazioni e scelte che un ente deve 

effettuare per poter beneficiare delle relative disposizioni di favore. L’analisi è stata 

effettuata considerando lo schema del capitolo precedente che aveva trattato il regime di 

cui alla legge n. 398/1991. Nel corso dell’analisi si sono esaminate le differenze sostanziali 

tra i due regimi, e quali sono le linee guida che una associazione o società è opportuno che 

segua nella scelta del regime da adottare. L’opzione è riconducibile a meri dati economici 

ricercando un minor impatto fiscale, che in termini di convenienza nell’accedere a forme 

di finanziamento quali possono essere l’erogazione da parte della pubblica 

amministrazione ovvero l’istituzione di raccolte pubbliche di fondi. A riguardo, in dottrina 

si ritiene che in linea astratta (basandosi sulla mera interpretazione della normativa) ad 

un ente sportivo dilettantistico convenga continuare ad applicare il regime di cui alla legge 

n. 398/1991. Al tempo stesso, però, ha affermato che è conveniente portare l’analisi nei 

casi concreti, in quanto in concomitanza di alcune circostanze (in particolare nel modo di 

reperire fondi attraverso i finanziamenti pubblici) potrebbe essere conveniente optare 

per il regime di cui al Codice del Terzo settore.  
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Sono stati infine trattati i casi in cui sorgano delle controversie tra l’Amministrazione 

finanziaria e l’ente sportivo dilettantistico in ordine agli adempimenti ed al modo di 

applicazione delle disposizioni agevolative. Sono state inoltre approfondite le situazioni 

in cui un’impresa commerciale si mascheri da ente non commerciale di tipo associativo 

con l’intendo di beneficiare indebitamente di disposizioni di favore. In questo capitolo 

sono stati studiati i casi in questione basandosi sugli interventi della dottrina, delle 

Commissioni tributarie e della Corte di Cassazione. Qui si è visto come in caso di violazioni 

non vi sia un automatico decadimento dei regimi agevolativi. Il più delle volte la 

Commissione o la Corte hanno ritenuto che fosse più corretto irrogare solo delle sanzioni 

amministrative pecuniarie qualora il soggetto passivo non abbia agito con eventuale dolo.  

Sempre nel quinto capitolo è stato trattato il cosiddetto test della pace fiscale, in cui sono 

state introdotte delle agevolazioni per gli enti sportivi dilettantistici che avevano in essere 

delle controversie con l’Amministrazione finanziaria. Qui sono state trattate le situazioni 

in cui pendeva una lite in corso di giudizio ovvero in cui era stato notificato all’ente 

sportivo un atto impositivo o comunque un atto in cui vi era una pretesa tributaria. Le 

previsioni agevolative si applicano a tutte quelle controversie non ancora definite alla 

data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018). Il legislatore è 

così andato incontro agli enti che decidono di definire le controversie in corso con il fine 

di recuperare in tempi più ristretti il gettito evaso, ammettendo un minor sgravo in 

termini economici agli enti che si adeguano.  

Nel complesso, negli ultimi trent’anni le associazioni e società sportive dilettantistiche 

hanno ricevute particolari attenzioni, fino ad arrivare ad ora in cui hanno l’opportunità di 

scegliere tra regimi differenti. Fin dall’inizio del processo di rinnovamento il legislatore 

aveva l’intento di contribuire al fenomeno dello sport dilettantistico in quanto lo riteneva 

in armonia con il miglioramento del benessere collettivo della popolazione. Se l’ente 

svolge attività con finalità di pubblico interesse (tra le quali sono comprese quelle 

sportive dilettantistiche) rientra nel “gruppo” dei soggetti idonei a percepire alcune 

disposizioni di favore. In linea di massima i regimi agevolativi cui l’ente può adeguarsi 

sono tre: il regime di cui alla legge n. 398/1991, quello di cui al Codice del Terzo settore e 

quello di cui al TUIR per gli enti non commerciali di tipo associativo (per le associazioni 

sportive che non rientrano nei limiti del plafond di 400.000 euro). Le normative di 

riferimento sono comunque incomplete o poco chiare in alcuni aspetti e pertanto è stato 
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richiesto più volte all’Amministrazione finanziaria di esprimersi a riguardo di evidenze 

dibattute che avevano sollevato dubbi tra la dottrina in ambito applicativo.  

Nel corso degli anni sono state poi di fondamentale importanza alcune sentenze delle 

Commissioni tributarie e della Cassazione in cui gli enti sportivi venivano colpiti 

ingiustamente dall’Amministrazione finanziaria. Il più delle volte avveniva il 

disconoscimento dei regimi agevolativi per mancanze sostanzialmente formali o 

riguardanti la redazione delle scritture contabili obbligatorie. La linea giurisprudenziale 

si è posta nell’ottica che è ingiusto punire l’ente sportivo dilettantistico con finalità di 

pubblico interesse per delle mere “inadempienze burocratiche”, preferendo l’erogazione 

di sanzioni pecuniarie. Un disconoscimento del regime di favore potrebbe infatti 

compromettere l’esistenza dell’ente, che non potrebbe più portare alla comunità i suoi 

servizi di pubblico interesse: andrebbe così a crearsi una situazione in cui anche la 

collettività, partecipante alle attività dell’ente, subirebbe un danno dal punto di vista del 

proprio benessere sociale. 

I casi in cui l’associazione o società sono puniti (giustamente) con il disconoscimento dei 

regimi agevolativi sono riconducibili agli episodi in cui le stesse si macchiano di 

comportamenti dolosi ovvero di dissimulazione della propria natura di impresa vera e 

propria, mascherata dalla forma di ente non commerciale di tipo associativo. In tal caso la 

volontà dell’ente non è di fornire dei benefici di pubblico interesse, bensì quella di fruire 

di un minor carico fiscale in modo illecito. In tutti gli altri casi l’ente sportivo 

dilettantistico potrà beneficiare dei regimi agevolativi, a condizione che ne rispetti i 

relativi requisiti.  
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