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PREMESSA 
 

Negli ultimi mesi del 2018, il Terzo Settore è stato interessato da una 
serie di importanti novità fiscali sia in termini normativi che di prassi. 

Si va dalle modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio 2019 (sia con il 

decreto fiscale – D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 - che con la Legge di Bilancio – 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ai chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle 

entrate per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (circolare 1° 
agosto 2018, n. 18/E). 

Si arriva, infine alle nuove disposizioni in materia di fatturazione 
elettronica che, per gli Enti del Terzo Settore, prevedono esclusioni e regole 

particolari. 
Di seguito, si riporta una carrellata delle principali novità sopra 

accennate, evidenziandone alcuni degli aspetti di più immediata applicazione. 
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NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE 
 

MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE 
Il decreto collegato alla Manovra di bilancio 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, 

n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) 
contiene alcune norme che modificano, in più punti, il Codice del Terzo Settore 

(D.Lgs. n. 117/2017). 
Le principali modifiche riguardano la disciplina per il rimborso spese delle 

organizzazioni di volontariato, l’applicazione del regime dei titoli di solidarietà a 
tutti gli enti del Terzo settore, l'acquisto di titoli di Stato italiani per le somme 

raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo 

settore.  
Inoltre, viene fornito un nuovo criterio per la determinazione della natura 

commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e si interviene 
sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a 

favore di enti del Terzo settore. 
Si è intervenuto, in particolare, sulle norme in materia di: 

 rimborsi spese (art. 33 D.Lgs. n. 117/2017); 
 cosiddetti titoli di solidarietà (art. 77 D.Lgs. n. 117/2017); 

 imposte sui redditi (art. 79 e 83 D.Lgs. n. 117/2017). 
 

Disciplina sui rimborsi spese 
Il primo intervento, come accennato, riguarda l’art. 33 del Codice. 
Tale norma, prima delle modifiche prevedeva che: 

 le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra 

natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare 
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o 

specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori 
impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per 

cento del numero dei volontari. 
 salvo quanto previsto dal punto seguente, le organizzazioni di 

volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro 

funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti 
diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, 

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di 
raccolta fondi nonché delle attività diverse (art. 6 D.Lgs. n. 

117/2017); 
 per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di 

volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate . 

L’intervento legislativo riguarda proprio questo ultimo aspetto: ora viene 
previsto che per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di 

volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente 
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sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività 

secondaria e strumentale nei limiti previsti per le attività diverse. 
In pratica, viene confermata la disciplina previgente del rimborso spese 

per l'attività di interesse generale prestata, ma viene inserita una deroga al 

limite del solo rimborso delle spese per le attività svolte come attività 
secondarie e strumentali.  

Si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede che gli enti del 
Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale 

(perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e 

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, 
secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate 

in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, 
impiegate nelle attività di interesse generale. 

 

Titoli di solidarietà 
La seconda novità sui registra in merito alla disciplina dei cosiddetti titoli 

di solidarietà emessi dagli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia e 
rivolti a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse 

generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali (art. 77 D.Lgs. n. 
117/2017). 

In sintesi, le modifiche possono essere così sintetizzate: 
 si elimina il riferimento ai soli enti del Terzo settore non 

commerciali quali soggetti che possono usufruire del sostegno dei titoli di 

solidarietà e si estende, quindi, l’applicazione dell’istituto a tutti gli enti del 
Terzo settore; 

 
Attenzione 

Si ricorda che l’articolo 77, comma 1 del Codice (“Titoli di solidarietà”), 
prevede che al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di 
interesse generale, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti 

al Registro, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza 
delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

possono emettere specifici «titoli di solidarietà», su cui gli emittenti non 

applicano le commissioni di collocamento 

 
 si lascia inalterata la possibilità per gli emittenti di erogare a titolo 

di liberalità una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei 
titoli ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali per il sostegno di 

attività di interesse generale ritenute meritevoli sulla base di un progetto 
predisposto dagli enti destinatari della liberalità; 

 si stabilisce che gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, 
una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno 
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o più enti del Terzo settore, per il sostegno di attività di cui interesse 

generale, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto 
predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia 

almeno pari allo 0,60% del predetto ammontare agli emittenti spetta il 

credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali; 
 si dispone che le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non 

impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro 
collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di 

Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli; 
 viene abrogato, infine, il comma 15 che prevedeva che le modalità 

attuative delle richiamata disciplina dei titoli di solidarietà fossero stabilite 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

 

Novità in materia di imposte sui redditi 
Le novità sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per gli 

Enti del Terzo Settore, spaziano dalla revisione del criterio per la 
determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti (art. 79 

del Codice) alla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni 
liberali a favore degli enti (art. 83 del Codice). 

Per prima cosa, come appena accennato, si interviene sull’art. 79 D.Lgs. 
n. 117/2017 con l’introduzione di un nuovo comma 2-bis. 

 
Attenzione 

Si segnala che la norma di cui si discute (art. 79) è stata successivamente 
oggetto di ulteriori modifiche, con effetto dal 1° gennaio 2019, ad opera della 

Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 82 e 83 Legge n. 145/2018). 
Di seguito, comunque, ai fini della seguente esposizione, si fa riferimento 

solo alle modifiche introdotte dal D.L n. 119/2018 

 
 

Il comma 3, inserisce il nuovo comma 2-bis all’articolo 79 in materia di 

imposte sui redditi. 
Per capire la modifica va ricordato che le attività svolte dagli enti del 

Terzo settore, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate 
con le Amministrazioni pubbliche, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche 

straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di 
natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro 

versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche 
conto degli apporti economici degli enti e salvo eventuali importi di 

partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (art. 79, comma 2 D.Lgs. n. 
117/2017). 

Ebbene, il nuovo comma 2-bis, aggiunge un ulteriore requisito 
disponendo che le attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o 

contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione 
europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto 

http://www.example.org/dottrina?chiave=10DT0000032198
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internazionale, si considerano di natura non commerciale qualora i ricavi non 

superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non 
oltre due periodi d'imposta consecutivi.  

 

Con un’altra modifica si sopprima la parola “denaro” in tutto il comma 1 
dell’articolo 83 D.Lgs. n. 117/2017, disponendo quindi che le detrazioni 

previste dalla norma valgano per tutte le categorie di erogazioni liberali.  
Si ricorda che l’articolo 83, comma 1, prevede che dall'imposta lorda 

IRPEF si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente 
per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo 

settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo 
d'imposta non superiore a 30.000 euro.  

L'importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora 
l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.  

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a 
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero 

mediante altri sistemi di pagamento tracciati  
 

Applicazione operativa delle novità 
Ai fini dell’entrata a pieno regime di alcune delle novità sopra elencate si 

evidenzia che è previsto stabilisce che la disciplina di cui al nuovo comma 2-bis 

dell’articolo 79 e all’articolo 77, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali.  

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, 

paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad 

istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato 
comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di 

aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.  
Fanno poi eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle 

specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di 
esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si 

presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.  
Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 

1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo 
specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli.  

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni 
rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro 

il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: 
DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO E LITI 
PENDENTI 

 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse alla 
possibilità di definire in via agevolata gli atti di accertamento o a chiudere le liti 

pendenti, ma con alcune particolarità rispetto a tutti gli altri contribuenti. 
E’ quanto prevede la norma contenuta nel D.L. n. 119/2018 (decreto 

fiscale collegato alla manovra 2019) che, nel corso dell’iter parlamentare di 

conversione in legge, ha subito alcune modifiche. 
Infatti, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alla dichiarazione 

integrativa speciale in quanto tale norma è stata eliminata e sostituita con la 
sanatoria delle violazioni formali. 

In particolare, la norma (art. 7 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) è stata 
espunta nella parte in cui rendeva applicabili alle ASD e SSD la dichiarazione 

integrativa speciale (successivo articolo 9 del D.L.), essendo stata quest’ultima 
completamente eliminata per far posto ad una diversa sanatoria (quella sulle 

violazioni formali). 
 

Attenzione 

Si evidenzia che la nuova sanatoria sulle irregolarità formali ha valenza 

generale, per cui, pur non essendo richiamata direttamente dalla norma, trova 
applicazione anche per le ASD e SSD, con le regole esposte nel nuovo articolo 

9. 

 

Chi può accedere alla sanatoria 
La norma presente nel decreto fiscale non si rivolge a tutti i soggetti che 

operano, a livello dilettantistico, nel settore dello sport. 
Infatti, possono fruire della sanatoria solo le società sportive 

dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 
dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI. 

La disciplina che regola tali enti è recata dall'articolo 90 della legge n. 
289/2002 di cui si riporta, nella tabella che segue, la sintesi dei principali 

aspetti qualificanti ai fini fiscali. 
 

Caratteristiche delle ASD e SSD ai fini fiscali 
Cosa va indicato nella 
denominazione sociale 

 finalità sportiva; 
 ragione o denominazione sociale 

dilettantistica 

Forme giuridiche 
ammesse 

 associazione sportiva priva di personalità 
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti 

del codice civile; 
 associazione sportiva con personalità 

giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 
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febbraio 2000, n. 361; 
 società sportiva di capitali o cooperativa 

costituita secondo le disposizioni vigenti, ad 
eccezione di quelle che prevedono le finalità di 

lucro. 

Modalità di costituzione con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere 

indicata la sede legale  

Contenuto dello statuto a) denominazione; 
b) oggetto sociale con riferimento 

all'organizzazione di attività sportive 
dilettantistiche, compresa l'attività didattica; 

c) attribuzione della rappresentanza legale 
dell'associazione; 

d) assenza di fini di lucro e previsione che i 
proventi delle attività non possono, in nessun 

caso, essere divisi fra gli associati, anche in 
forme indirette; 

e) norme sull'ordinamento interno ispirato a 

principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 
di tutti gli associati, con la previsione 

dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le 
società sportive dilettantistiche che assumono la 

forma di società di capitali o cooperative per le 
quali si applicano le disposizioni del codice civile; 

f) obbligo di redazione di rendiconti 
economico-finanziari, nonché le modalità di 

approvazione degli stessi da parte degli organi 
statutari; 

g) le modalità di scioglimento 
dell'associazione; 

1. h) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del 
patrimonio in caso di scioglimento delle società e 

delle associazioni. 

 
Attenzione 

Si ricorda che, l'articolo 7 del D.L. n. 136/2004, , confermando il CONI quale 
unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società 
e dalle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce espressamente che le 

disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive 

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289/2002, si applicano alle 
associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono 

in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante 

dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale. 

 

In cosa consiste la sanatoria 
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La sanatoria è, in realtà, una doppia sanatoria: infatti, per gli enti come 

sopra delineati si apre la possibilità di aderire alla definizione agevolata: 
 degli atti del procedimento di accertamento; 

 delle liti pendenti. 

Il richiamo è alle misure previste, rispettivamente, dall’art. 2 e 6 del D.L. 
di cui si discute, anche se, per le ASD e SSD, sono previste alcune particolarità 

che si evidenziano di seguito. 
 

Attenzione 

Come già detto, nella formulazione originaria del decreto-legge, era stato 
previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel 

Registro CONI, potevano di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale 
(vecchio art. 9 D.L. n. 119/2018) per regolarizzare tutte le imposte dovute e 

per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di 

imponibile annuo. 
Tale possibilità è stata eliminata, nella versione definitiva del D.L., in 

quanto è stata completamente azzerata la norma che prevedeva tale 

dichiarazione. 

 

Definizione atti di accertamento 
La possibilità di avvalersi della definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento riguarda i seguenti atti notificati entro il 24 

ottobre 2018: 
 avvisi di accertamento; 

 avvisi di rettifica e di liquidazione; 
 atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente fruiti; 

 inviti al contraddittorio; 
 accertamenti con adesione. 

Rispetto a quanto previsto dalla norma (art. 2) valida per tutti i 
contribuenti, per le ASD e SSD sono state definite diverse percentuali di 

sconto. 

Infatti, per la definizione dei predetti atti occorre versare un importo pari 
al 

50% delle maggiori imposte accertate; 
5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. 

 
Attenzione 

Per l’IVA non si applica alcun sconto, per cui tale imposta, se eventualmente 

presente in uno dei suddetti atti, va versata per intero. 

 

Non cambia la tempistica per poter aderire: in particolare, gli enti 
interessati hanno dovuto già versare la prima rata entro il 23 novembre 2018 

(13 novembre se si tratta di accertamenti con adesione) o, se più ampio, entro 
il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24 ottobre 2018. 
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Chiusura liti pendenti 
Anche il ricorso alla definizione agevolata delle controversie tributarie, 

per le ASD e SSD si differenzia rispetto a quanto (nell’art. 6) è previsto per 
tutti gli altri contribuenti pur essendo previsti, anche in questo caso, 

versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della 
eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. 

In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore 
del decreto in esame, le pendenze, alla data del 24 ottobre 2018, possono 

essere definite con il versamento volontario del:  
 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi 

accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio;  

 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi 
accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria 

nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva;  
 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati 

in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva 
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva. 

Restano, invece, valide tutte le altre regole previste dall’articolo 6. 
Pertanto entro il 31 maggio 2019: 

 occorre presentare apposita istanza; 
 va versata la prima o unica rata, ma se gli importi dovuti superano 

mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate 
trimestrali.  

 Nel caso di opzione per la rateazione, il termine di pagamento delle 
rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 

31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.  

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati 
dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. 

 
Sconti per la chiusura delle liti pendenti per ASD e SSD 

Stato ed esito del giudizio Versamento per la definizione 

Primo grado  Valore della lite: 40% 
Sanzioni e interessi: 10% 

Soccombenza in giudizio 
dell'amministrazione finanziaria 

nell'ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale resa e non ancora 

definitiva 

Valore della lite: 10% 
Sanzioni e interessi: 5% 

Soccombenza in giudizio della 
società o associazione sportiva 

nell'ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale resa e non ancora 

definitiva 

Valore della lite: 50% 
Sanzioni e interessi: 10% 

 

Quando non è possibile fruire delle definizioni agevolate 
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La norma prevede un’ipotesi di disapplicazione: infatti, la definizione 

agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, 
come sopra delineate, è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o 

in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è 

stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è 
superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o 

contestata.  
 

Attenzione 

In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di 
accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi 

previste e valevoli per la generalità dei contribuenti 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Con il D.L. n. 118/2019 (art. 10) è stato previsto l’esonera dalla 

fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime forfettario 

opzionale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.  
Si tratta delle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di 

lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di 
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono 

attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d’imposta precedente hanno 
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non 

superiore a euro 65.000. 
Inoltre, il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di 

conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni 

sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime 
forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 

che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività 
commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.  

Considerato che l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime 

forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro 
(associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), anche questi ultimi sono esonerati 

dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto 
regime forfettario. 
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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 

BILANCIO  
ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE SVOLTE DA FONDAZIONI 
DELLE EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E 
BENEFICENZA 

In base ad una modifica introdotta dalla Legge di bilancio, si considerano 

non commerciali anche le attività socio-sanitarie (art. 5, c. 1, lett. a), b) e c) 
D.Lgs. n. 117/2017) se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti 

nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun 
compenso a favore degli organi amministrativi (art. 79, c. 3, lett. b-bis D.Lgs. 

n. 117/2017). 
Tale norma, comunque, è soggetta alla disciplina “de minimis” (art. 1, c. 

83 Legge n. 145/2018). 
 

OPERAZIONI NON COMMERCIALI 
La Legge di bilancio, all’articolo 1, comma 1022 esenta dalle imposte sui 

redditi, qualificandole come “non commerciali”, le attività svolte dalle strutture 

periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per 
attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni 

previste dalla legge. 
Le norme a tal fine integrano l’articolo 148, comma 3 del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), che prevede un 
regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali, 

prevalentemente associativi, che consiste nella decommercializzazione ai fini 
IRES delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il 

pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o 
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per 

legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica 
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei 

tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a 

terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.  
Detta norma stabilisce, in sostanza, la non imponibilità ai fini IRES di 

talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali, quando 
sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:  

a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi 
tassativamente indicati;  

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in 
favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che 

svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione 
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle 

rispettive organizzazioni nazionali;  
c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali". 
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La disposizione in esame introduce nel novero dei soggetti che possono 

usufruire di tale detassazione anche le strutture periferiche di natura 
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione 

di preposto a servizi di pubblico interesse. 

 

ELIMINAZIONE DELLA RIDUZIONE IRES 
L’articolo 1, commi 51 e 52 della Legge di Bilancio la norma (art. 6, 

D.P.R. n. 601/1973) che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES nei 

confronti di enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti 
ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza. 

Il calcolo dell’acconto per il 2019 è effettuato considerando, come 

imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove 
norme in commento. 

Si evidenzia, comunque, che la norma abrogata dovrebbe essere 
ripristinata con un successivo provvedimento. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
La Legge di bilancio (art. 1, comma 56) abroga il comma 02 del D.L. n. 

119/2018 che dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a 
contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive 

dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti 
dai cessionari.  

Il comma 02 richiamato, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione e 
registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a 

soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei 
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti 

dai cessionari.  
Si segnala, inoltre, che il comma 01, ha incluso tra coloro che sono 

esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti che applicano il 

regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 
1991, n. 398  

Si ricorda che le associazioni indicate al comma 02 sono le associazioni 

sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni 
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai 

sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che 
nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività 

commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.  
Pertanto, con la modifica apportata dal comma in esame, viene meno 

l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e 
pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche. 
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE: I CHIARIMENTI DELLA 

CIRCOLARE 18/E/2018 
 

LE PRINCIPALI RISPOSTE DEL FISCO 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, ha 

risposto ad alcuni quesiti che le sono pervenuti da parte degli operatori del 
settore, focalizzando l’attenzione sui benefici fiscali derivanti dall’applicazione 

del particolare regime previsto dalla Legge n. 398/1991 e dall’art. 148 del 

TUIR. 
Di seguito si evidenziano le risposte che destano maggior interesse. 

 

Comunicazione SIAE 
La mancata comunicazione alla SIAE non determina l’inapplicabilità del 

regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991. 

Infatti, secondo l’Agenzia delle entrate, è sufficiente il comportamento 

concludente del contribuente oltre alla regolare comunicazione all'Agenzia delle 
entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398/1991 (Quadro VO 

della dichiarazione dei redditi), in quanto la mancata presentazione della 
comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in 

esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della 
fruibilità dello stesso. 

Resta inteso che la mancata comunicazione è soggetta alla sanzione 
amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11 D.Lgs. n. 471/1997). 

 
Proventi connessi allo scopo istituzionale 
L’opzione al regime fiscale di cui alla legge n. 398/1991 determina 

l’applicazione del forfait IVA su tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di 
attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali". 

Nella circolare è stato posto il problema se i servizi relativi all'utilizzo dei 

campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni 
dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possano 

considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali 
dell'ente. 

L’Agenzia delle entrate precisa che l'attività connessa agli scopi 
istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi 

specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza 
scopo di lucro. 

Sulla base di tale criterio, si afferma che detti servizi possono 
considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali 

dall'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, purché tali 
prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come 
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delineata dai programmi dell'organismo affiliante (Federazione Sportiva 

Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata). 
 

Contributi erogati da enti pubblici 
E’ previsto che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i 

contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali 

per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in 
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art. 143, c. 3 TUIR). 

A tale proposito, era dubbio se rientrano o meno nel calcolo del plafond 
di 400.000 euro - ai fini del regime di cui alla Legge n. 398/1991 - i contributi 

percepiti da una associazione sportiva dilettantistica, per i quali si applica il 

predetto art. 143, c. 3 TUIR. 
A tale proposito, partendo dal principio generale secondo cui sono esclusi 

dal calcolo del plafond per l'accesso al regime fiscale di cui alla legge n. 
398/1991 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione 

normativa, alla formazione del reddito imponibile, si chiarisce che tale principio 
vale anche per i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche 

all'associazione sportiva dilettantistica, per i quali trovi applicazione il beneficio 
di cui all'art. 143, c. 3 del TUIR. 

E ciò, sia nell'ipotesi che tali contributi siano a fondo perduto sia 
nell'ipotesi in cui gli stessi contributi abbiano natura di corrispettivi.  

Tali contributi, pertanto, non rientrano nel calcolo del plafond di 400.000 
euro che è il limite per applicare il regime agevolato di cui alla legge n. 

398/1991. 
Va comunque precisato che per le società sportive dilettantistiche (art. 

90 legge n. 289/2002) i contributi erogati rientrano nel calcolo del plafond di 

400.000 euro in quanto esse non si applica l’art. 143 del TUIR. 
 

Tracciabilità degli incassi 
Nel caso in cui le ASD e SSD incassino quote di iscrizione a corsi o quote 

di affiliazione all'ente in contanti, si pone il problema del rispetto del limite di 
tracciabilità pari a 1.000 euro all’atto del versamento cumulativo di tali somme 

sul proprio conto corrente. 

A tal fine, l’ente: 
- per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, deve 

rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata 
dall'ente stesso; 

- al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni 
contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti 

effettuati sui conti correnti bancari o postali, deve dotarsi di un registro in cui 
annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei 

soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato. 
 

Superamento del plafond di 400.000 euro e decadenza 
dal regime agevolato 
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Nel caso in cui venga superato il limite dei proventi commerciali di 

400.000 euro si decade dal regime di cui alla legge n. 398/1991 dal mese 
successivo a quello in cui sono cessati i requisiti per la fruibilità dello stesso, 

mentre resta fermo che tale regime trova applicazione dall'inizio del periodo 

d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento.  
Se il limite è superato nell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime 

agevolativo si applica per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il 
superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro. 

Con riferimento, invece, all'intero periodo d'imposta successivo, l'ente 
dovrà applicare, ai fini IRES e IVA, le regole generali, sia con riguardo alla 

determinazione dell'imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali. 
Ad esempio, se una ASD, con periodo d'imposta coincidente con l'anno 

solare, supera il limite dei 400.000 euro nel mese di dicembre 2018, deve 
applicare il regime di cui alla legge n. 398/1991 per l'intero anno 2018, mentre 

applicherà il regime ordinario nel 2019. 
Inoltre, in caso di decadenza dal regime agevolato, contestata in sede di 

controllo fiscale, è possibile riconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA pagata 
sugli acquisti anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura 

d'acquisto, sempreché l'ASD o la SSD sia comunque in grado di dimostrare 

all'Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto 
passivo IVA, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura 

regolare ecc.). 
 

Inadempimenti contabili 
Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 

euro a 8.000 euro (art. 9, c. 1 D.Lgs. n. 471/1997), in caso di mancata tenuta 

del modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 non si decade dal regime fiscale 
agevolato, purché sussistano i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa. 

Pertanto, qualora, in sede di accertamento, risulta la mancata tenuta del 
registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, si potrà procedere alla ricostruzione 

della situazione reddituale dell'ASD o SSD tenendo conto delle effettive 
risultanze contabili comprovabili, da parte dell'ente, con fatture e altri 

documenti. 
Nel caso in cui, invece, l’ente non sia in grado di dimostrare con i 

documenti la sussistenza dei requisiti, decade dal regime agevolato. 
Non si decade dai benefici fiscali (esclusione dal reddito imponibile IRES) 

neanche nel caso in cui l’ente non abbia redatto il rendiconto previsto per le 
raccolte pubbliche di fondi (art. 25, c. 2, legge n. 133/1999), purché sia in 

grado di documentare le operazioni. 
Anche in questo caso si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro 

a 8.000 euro. 

 

Documentazione dei corrispettivi 
Per quanto riguarda le corrette modalità di documentazione dei 

corrispettivi, l’Agenzia delle entrate ricorda che le manifestazioni sportive 
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dilettantistiche rientrano tra le attività spettacolistiche (n. 2) della Tabella C 

allegata al D.P.R. n. 633/1972). 
Per le attività di spettacolo elencate nella predetta Tabella C allegata 

nonché per le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 

n. 640/1972 è previsto un sistema di certificazione proprio costituito dai titoli 
di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie 

automatizzate. 
A tale riguardo, per le ASD e SSD che si avvalgono delle disposizioni 

della legge n. 398/1991 è previsto l’esonero dal rilascio degli scontrini e 
ricevute fiscali, ma solo per le cessioni e prestazioni diverse da quelle di 

spettacolo e di intrattenimento. 
In particolare, le ASD e SSD (sia quelle che hanno optato per il regime di 

cui alla legge n. 398/1991 sia quelle che non hanno esercitato tale opzione) 
possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive 

dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il 
contrassegno del concessionario (SIAE).  

Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa 
rispetto a quella ordinaria mediante l'emissione di titoli di accesso con gli 

appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 

Le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive 
dilettantistiche, anche se organizzate da ASD e SSD, rimangono assoggettate 

all'obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso emessi 
mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 

 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AD UN BIVIO: PER 

QUALE REGIME FISCALE AGEVOLATO OPTARE 
L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche rientra tra i 

settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo. 

Pertanto alle associazioni e società sportive dilettantistiche si applicano le 
norme contenute nella riforma del Terzo settore. E’ comunque possibile 

continuare a beneficiare delle vecchie agevolazioni contenute nelle norme 
attualmente in vigore.  

E’ questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E del 1° 

agosto 2018, con cui l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulla disciplina 
dello sport dilettantistico. 

Soggetti che operano nel mondo dello sport dilettantistico (associazioni 
sportive dilettantistiche - ASD e società sportive dilettantistiche – SSD) e 

riforma del Terzo settore: quali le conseguenze? 
E’ questa la domanda che, da un anno e cioè da quando è stata varata la 

riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, c.d. “codice del Terzo 
settore”), si sono posti tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dello 

sport dilettantistico. 
Infatti, se le norme riformatrici sin dall’inizio sono risultate abbastanza 

chiare, lo stesso non si poteva dire delle conseguenze derivanti 
dall’applicazione di tali norme. 
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Tanto è vero che da più parti sono state sollevate alcune perplessità che, 

in alcuni casi, sono sfociate in una richiesta di emendare la riforma (si vedano, 
tra le altre, le proposte di modifiche avanzate dal CNDCEC alcuni mesi or 

sono). 

In attesa che si proceda ad aggiustare il tiro, l’Agenzia delle entrate ha 
emanato la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E con cui ha fatto il punto sulla 

disciplina dello sport sportivo dilettantistico, rispondendo ad alcune questioni 
sollevate dagli operatori. 

Nella circolare, però, hanno trovato spazio anche una serie di chiarimenti 
che si occupano proprio dei risvolti che la riforma del Terzo settore ha sul 

settore. 
 

Cosa prevede la riforma 
La riforma contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 si è mossa su due distinti 

binari: 

- da un lato ha ammesso l’organizzazione e gestione di attività sportive 
dilettantistiche tra i settori in cui operano gli enti del Terzo settore per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali 
sono riconosciuti specifici benefici fiscali sia dal Codice del Terzo settore che 

dal decreto sull’impresa sociale; 
- dall’altro, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il 

settore dello sport dilettantistico non lucrativo, ha lasciato in vita per le 
associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90 

Legge n. 289/2002) le agevolazioni fiscali per esse esistenti. 
In buona sostanza, gli enti interessati hanno di fronte una duplice 

strada: 

- continuare ad operare come hanno fatto sino ad oggi, beneficiando 
delle attuali agevolazioni fiscali; 

- scegliere di diventare “enti del Terzo settore” abbandonando il 
“vecchio” regime ed usufruire, così, delle nuove agevolazioni introdotte dalla 

riforma. 
La scelta non è di poco conto in quanto genera alcune conseguenze 

difficilmente pronosticabili a priori: occorre, quindi, una attenta analisi dei 
pro e dei contro che possono derivare da una eventuale decisione. 

E per aiutare le società che si trovano di fronte a questo bivio, può 
essere utile quanto riportato nella circolare n. 18. 

In particolare, gli effetti della riforma del Terzo settore incidono 
sull’applicazione: 

- del regime agevolato ex Legge n. 398/1991; 
- della norma sulla decommercializzazione ex art. 148 TUIR. 

 

Applicazione del regime agevolato 
Per prima cosa, va sottolineato che la riforma ha modificato la disciplina 

attualmente prevista nella legge n. 398/1991. 
Tale disciplina, sostanzialmente, prevede, per le associazioni sportive 

dilettantistiche che rientrano in determinati limiti (proventi conseguiti non 
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superiori a 400.000 euro) la determinazione del reddito imponibile IRES 

applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività 
commerciale il un coefficiente di redditività del 3%. 

In sintesi, il codice del Terzo settore ha previsto: 

- da un lato, la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo 
settore; 

- dall’altro, l’abrogazione delle norme che attualmente estendono 
l’applicazione di tale regime, rispettivamente, alle associazioni senza fini di 

lucro e alle associazioni pro-loco ed alle associazioni bandistiche e cori 
amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite 

senza fini di lucro. 
Però, le suddette modifiche non sono subito operative: avranno effetto a 

decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle 
Commissione europea –prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo 

Codice –e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di 
operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS). 

Pertanto, a partire da tale data, come fa notare l’Agenzia delle entrate, la 
disciplina di cui alla Legge n. 398/1991 non si applicherà: 

- alle associazioni sportive dilettantistiche che assumeranno la qualifica 

di enti del Terzo settore iscrivendosi nel RUNTS;  
- alle associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco nonché 

alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e 
danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, a prescindere 

dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
Invece, continuerà a trovare applicazione per i soggetti che non 

assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore. 
 

Applicazione della norma sulla decommercializzazione 
L’art. 148 del TUIR prevede la decommercializzazione per alcune attività 

svolte dagli enti non profit. 

Il codice del Terzo settore è intervenuto su tale norma con alcune 
modifiche stabilendo, da un lato, la disapplicazione agli enti del Terzo settore 

delle disposizioni di cui all’art. 148 e, dall’altro, prevedendo una modifica della 
disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 148. 

Si ricorda che tale comma, per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, sportive dilettantistiche considera come non commerciali 

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso 
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o 

partecipanti. 
Con le modifiche introdotte, vengono esclusi dal beneficio le associazioni 

assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica 

della persona.  
Restano, quindi, nel novero dei beneficiari le associazioni politiche, le 

associazioni sindacali e di categoria, le associazioni religiose nonché le 
associazioni sportive dilettantistiche. 
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Pertanto, quando la norma diventerà pienamente operativa (la 

decorrenza è la stessa di quella indicata nel paragrafo precedente a cui si 
rimanda), solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di 

lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno 

continuare ad avvalersi della previsione di decommercializzazione di cui 
all’art.148, c. 3, del TUIR.  

Va comunque ricordato che il Codice del Terzo settore contiene una 
norma di decommercializzazione (art. 85, c. 1 e 2 D.Lgs. n. 117/2017) di 

contenuto simile a quella dell’art. 148, c. 3, però applicabile solo agli enti che 
si iscriveranno al RUNTS nella sezione “Associazioni di promozione 

sociale”. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DA ASD E SSD: QUANDO SCATTA LA 

DECOMMERCIALIZZAZIONE? 
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, sul 

mondo dello sport dilettantistico, tra le altre cose, ha focalizzato l’attenzione 
sul corretto ambito applicativo dell’agevolazione contenuta nell’art. 148, c. 

3 del TUIR. 

Tale norma, in sintesi, prevede la non imponibilità, ai fini IRES, dei 
corrispettivi derivanti dalle attività rese in diretta attuazione degli scopi 

istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati/soci, partecipanti o di altre 
associazioni che svolgono la medesima attività. 

A tale proposito, partendo dal presupposto che, occorre comunque una 
valutazione caso per caso del rapporto esistente in concreto tra l’associazione 

sportiva dilettantistica senza fine di lucro (ASD) e/o la società sportiva 
dilettantistica senza fine di lucro (SSD) e l’associato/socio o il tesserato, è 

stato chiarito che: 
- rientrano nell’agevolazione ai fini IRES sulla decommercializzazione 

anche le attività svolte, da ASD e SSD, nei confronti di soggetti frequentatori 
e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati; 

- le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero 
degli animali (ad esempio i cavalli) affidati all’ASD o SSD dai soci o dagli altri 

soggetti sopra indicati, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se 
siano connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti; 

- rientra nella decommercializzazione il corrispettivo derivante dalla 
cessione del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta sempreché l’atleta 

abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva dilettantistica non 
lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la 

pratica sportiva dilettantistica. 
 

Cosa prevede la norma sulla decommercializzazione 
L’art. 148, c. 3 del TUIR prevede la decommercializzazione, ai fini IRES, 

delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il 

pagamento di corrispettivi specifici, da parte di ASD e SSD,nei confronti 
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degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la 

medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto 
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi 

associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 

Pertanto, per quello che interessa in questa sede, è possibile affermare 
che si tratta di una presunzione di non imponibilità ai fini IRES per talune 

prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi (tra 
cui, appunto le ASD e le SSD), quando sussistono congiuntamente i seguenti 

presupposti: 
a) le attività agevolate devono essere effettuate da ASD e SSD; 

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in 
favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che 

svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione 
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle 

rispettive organizzazioni nazionali; 
c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali”. 
 

Beneficiari delle prestazioni 
Una delle condizioni per applicare l’agevolazione, come appena detto 

sopra, è che i beneficiari delle prestazioni siano iscritti, associati/soci, 

partecipanti o altre associazioni che svolgono la stessa attività. 
Si è dunque posto il problema se nel perimetro applicativo possano 

rientrare anche soggetti che non rivestono la qualifica di associati o soci 
dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, ancorché 

tesserati della relativa Federazione Sportiva Nazionale (o dell’Ente di 

Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata) cui è affiliata la 
stessa associazione o società sportiva dilettantistica. 

L’Agenzia delle entrate, nella circolare, pur ribadendo che si debba 
trattare, in via prioritaria, di soci o associati, non preclude la possibilità che le 

attività “decommercializzate” (svolte in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali) possano essere svolte anche nei confronti di soggetti frequentatori 

e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati. 
Ciò a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle 

rispettive organizzazioni nazionali, vale a dire tesserati della Federazione 
Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva 

Associata cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo. 
 

Prestazioni connesse ad affidamento di attrezzature o 
ricovero di animali 

Nella circolare si legge che “le prestazioni di custodia delle attrezzature e 
dei beni o di ricovero degli animali (ad esempio i cavalli) affidati 

all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o 
dagli altri soggetti normativamente individuati dall’articolo 148, comma 3, del 

TUIR, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
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della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate 

ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti”. 
In pratica, l’Agenzia, pur ricordando che non può prescindersi da una 

valutazione caso per caso, il principio cardine da cui partire per chiarire 

eventuali dubbi è quello secondo cui l’attività deve essere resa in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali dell’ente. 

Partendo da tale presupposto e venendo al caso concreto, quindi, occorre 
verificare, ad esempio, che: 

- la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali 
presso l’ADS o SSD non si risolva in un mero espediente per ottenere tali 

prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore 
riservato a tali enti; 

- le attrezzature e i beni custoditi nonché gli animali ricoverati siano 
identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai 

parametri definiti dalla Federazione Sportiva Nazionale e dalla Disciplina 
Sportiva Associata cui l’associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata. 

 

Cessione del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta 
o della partecipazione al campionato 

Un ultimo aspetto chiarito nella circolare riguarda i casi in cui l’ASD o 

SSD ceda i diritti relativi alla prestazione dell’atleta o quelli relativi alla 
partecipazione ad un campionato. 

Come accennato sopra, la decommercializzazione opera anche nel caso in 
cui le attività sono rese nei confronti  di altre associazioni che svolgono la 

medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto 
fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale. 

Pertanto, se ricorre tale condizione non c’è alcun problema a far 
rientrare nell’agevolazione anche il corrispettivo derivante dalla cessione del 

diritto alla prestazione sportiva sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito 
dell’ASD o SSD cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la 

pratica sportiva dilettantistica. 
L’agevolazione, invece, non si applica se la cessione avvenga nei 

confronti di un soggetto che non riveste la qualifica di ASD o SSD. 

Un ultimo accenno va fatto al caso in cui l’ASD o SSD ceda il diritto di 
partecipare ad un campionato. 

Anche in tal caso, nulla osta all’applicazione dell’agevolazione sempre 
che: 

- la cessione avvenga da parte di una ASD o SSD in favore di un’altra 
ASD o SSD affiliate entrambe alla medesima Federazione Sportiva; 

- l’ASD o SSD cedente continui, seppure in una categoria inferiore, a 
partecipare ai campionati. 


