
Associazioni Sportive e Fisco 

La Qualifica di Ente non commerciale 

La soggettività tributaria per gli enti non commerciali è dettata dall’art. 73, comma 1, lettera c) 

del Tuir 9107/86, che al comma 1 lettera c) e comma 2 dispone: 

“Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) … 

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale…residenti nel territorio dello Stato. 

Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle 
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non 
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica 
in modo unitario e autonomo…. Omissis…”. 

Al comma 3 dispone che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli 
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede 
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato…. Omissis…” 

Il comma 4 stabilisce che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base 
alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti nella forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata o registrata. 

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari 
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

Infine il comma 5 prevede che in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, 
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel 
territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 

Per gli  Enti e le Società l'imposta si applica sul reddito complessivo netto secondo le norme del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi articoli da n. 143 a n. 150: 

L’art. 143 prevede che il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è costituito dalla 
somma di: 

a) redditi fondiari (dominicale, agrario, fabbricati) 

b) redditi di capitale, 

c) redditi di impresa (commerciali, di servizi), 

d) redditi diversi, 

ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di 
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 

Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono 
o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio 
urbano. 

Sono redditi di capitale, ad esempio: 

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



b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle 
azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; 

c) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 

d) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle società; 

e) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute. 

Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di attività inquadrabili fiscalmente quali 
attività commerciali e/o di servizi. 

Sono redditi diversi, quelli che non costituiscono redditi di capitale né sono conseguiti nell'esercizio 
di attività commerciali, si tratta cioè di redditi di natura residuale, non inquadrabili fiscalmente in 
alcuna delle categorie precedentemente indicate.  

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni 
dell'articolo 8 del Tuir, ossia vengono sommati i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo 
in ciascun periodo di imposta, detratte le perdite che provengono dallo svolgimento di attività 
commerciali. 

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: 

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche 
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento 
convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in 
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 

Attività non commerciali  

Per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non 
rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente 
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta 
imputazione. 

Nell’articolo 2195 del codice civile rientrano le seguenti attività: 

1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

2) attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

3) attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 

4) attività bancaria o assicurativa; 

5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 

Di conseguenza, tutte le attività che non rientrano tra quelle elencate nell’articolo 2195 del Codice 
Civile non sono da considerarsi commerciali. 

 



Le associazioni sportive dilettantistiche, qualificabili anche come enti non commerciali di tipo 
associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali. 

La prima agevolazione consiste nel non assoggettare a tassazione introiti di natura istituzionale, ad 
esempio le quote di adesione dei soci, così come ogni forma di erogazione liberale proveniente da 
un soggetto pubblico o privato, la seconda consiste invece nella possibilità di non tassare i 
corrispettivi specifici percepiti dai propri soci per fruire di servizi inerenti le finalità istituzionali 
dell’Associazione (introiti decommercializzati). 

Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali e quindi le Associazioni Sportive, 
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. 

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio 
di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che 
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il 
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati 
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la 
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 

Esempio 

Un ente non commerciale utilizza dei locali in locazione adibiti a propria sede con annesso bar 
ristorante. 

Entrate attività commerciale 20.000 

Entrate attività istituzionale 50.000 

Totale entrate 70.000 

Rapporto entrate commerciali/totale entrate 20.000/70.000 = 28,57% 

Affitto complessivo locali 12.000 

Affitto imputabile all’attività commerciale 12.000 x 28,57% = 3.428,40 

Affitto imputabile all’attività istituzionale 12.000 – 3.428,40 = 8.571,60 

Reddito di impresa 20.000 – 3.428,40 = 16.571,60 

Attività non considerate commerciali  

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in 
conformità alle finalità istituzionali, come sopra individuate nello statuto, dalle associazioni, dai 
consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. 

QUOTE ASSOCIATIVE: Sono le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o 
contributi associativi esse non concorrono a formare il reddito complessivo. 

Sotto questa voce rientrano tutti i contributi che i soci devono versare per poter far parte 
dell’associazione. 

La quota associativa e la quota di frequenza del corso o corsi (corrispettivi specifici) di 
un’associazione sportiva sono entrate di natura differente che devono essere annotate distintamente 
nel registro di prima nota (registro di cassa) ed evidenziate separatamente nel rendiconto 
dell’associazione, principalmente per ragioni di trasparenza contabile. 



Rientrano nell’attività istituzionale dell’ente anche altri contributi pervenuti all'associazione a titolo 
di liberalità per il sostenimento dell’attività istituzionale. Se ne possono distinguere di due specie: 

- contributi erogati a titolo di liberalità. Ad esempio le somme che gli enti pubblici 
(Regione/Provincia/Comune) e altri enti erogano non come corrispettivo di un servizio reso, ma 
semplicemente quale contributo per finanziare l’attività dell’associazione. In tal caso, il contributo 
non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% prevista invece nel caso di supporto di 
un’attività di carattere commerciale (vedasi contributo per una gara o manifestazione che preveda 
un titolo di ingresso a pagamento e che preveda l’incasso di corrispettivi per pubblicità e 
sponsorizzazione). 

- contributi corrisposti da enti pubblici per attività sociali in convenzione in conformità dei fini 
istituzionali dell’ente; sebbene questi contributi non siano tassati ai fini delle imposte sui redditi, 
sono comunque soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Rientrano in tale tipologia, ad esempio, i contributi erogati ad un’Associazione sportiva per la 
gestione di un impianto sportivo comunale a titolo risarcitorio delle spese sostenute per la gestione e 
le utenze. 

- contributi erogati da persone fisiche per il sostenimento dell’attività dell’ente senza alcuna pretesa 
e senza alcuna previsione di una controprestazione. Si tratta di erogazioni liberali che godono di una 
detrazione dal reddito dell’erogante (oneri detraibili in dichiarazione modello 730 o modello 
Unico). 

La decommercializzazione dei corrispettivi specifici 

L’art. 148 del Tuir stabilisce che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, 
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 secondo periodo dell'articolo 143 (“Per i 
medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti 
nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza 
specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta 
imputazione”), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso 
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in 
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono 
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi 
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 

Attenzione al successivo comma 3 il medesimo articolo introduce un Principio fondamentale in 
merito al trattamento fiscale di detti corrispettivi conseguiti da alcune tipologie di Associazioni in 
seguito allo svolgimento delle proprie attività istituzionale, ossia il principio della 
“Decommercializzazione” dei corrispettivi. 

“Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive 
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si 
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate 
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre 
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, 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 le cessioni anche a terzi 
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” 

La disposizione di cui al riquadro precedentenon si applica: 



- per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (ad es. Acquisto di abbigliamento sportivo 
rivenduti agli associati anche a prezzo uguale o inferiore a quello di acquisto. Si tratta sempre di 
attività commerciale). 

- per le somministrazioni di pasti (quali pasti si intendono i cibi che mutano con la cottura le proprie 
caratteristiche organolettiche. L’attività di ristorazione deve sempre essere distinta dalla semplice 
somministrazione ed è considerata sempre di natura commerciale, anche se coloro che ricevono la 
prestazione sono esclusivamente soci dell’associazione medesima.). 

- per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore. 

- per le prestazioni alberghiere, di alloggio. 

- per le prestazioni di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali. 

- per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: 

a) gestione di spacci aziendali e di mense; 

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

(Si tratta della sola organizzazione ed esecuzione di gite e viaggi non avvenuta o effettuata per il 
tramite di un’agenzia autorizzata, ma che è gestita direttamente dal circolo o dall’associazione quale 
attività ricreativa per i soci, costituisce attività commerciale anche nel caso in cui alla gita o viaggio 
partecipino esclusivamente i soci dell’associazione medesima.). 

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

d) pubblicità commerciale; 

(Si tratta della modalità più diffusa tra le associazioni sportive per il reperimento di risorse 
finanziarie, in esse sono comprese: la pubblicità del logo dell’azienda sui media o altri mezzi di 
comunicazione ad es. siti internet o pubblicazioni, le sponsorizzazioni derivanti dall’abbinamento 
del marchio con l’evento, la squadra o il singolo atleta.) 

e) organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorte. Unica eccezione sono i fondi 
pervenuti alle associazioni a seguito di raccolte pubbliche di fondi occasionali, realizzate in 
concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e simili. 

f) Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento. 

g) prestazioni di servizi a terzi non soci, 

Associazioni di promozione sociale 

Per le associazioni di promozione sociale (i cosiddetti circoli) le cui finalità assistenziali siano 

riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso 
pagamento di corrispettivi specifici, 

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività 
istituzionale, da bar ed esercizi similari; 

- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a patto che le predette attività siano strettamente 
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei 
confronti di soci ed associati. 



Le associazioni sportive che hanno un punto di ristoro interno possono chiedere l’iscrizione nel 
Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale nonché il rilascio di apposito attestato 
per la mescita di alimenti e bevande ai propri soci. 

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale 
qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 

Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: 

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, 
rispetto alle restanti attività; 

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o 
prestazioni afferenti le attività istituzionali; 

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, 
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; 

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese. 

Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni 
che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del 
patrimonio dell'ente in apposito inventario. 

La cosa importante da notare a tale proposito che le disposizioni dell’art. 149 del TUIR riportate ai 
punti precedenti non si applicano mai alle associazioni sportive dilettantistiche. In ogni caso l’ente 
sportivo dovrà prestare estrema attenzione all’oggetto statutario ed al rispetto delle norme 
dell’ordinamento sportivo. 

Di seguito viene riportata una tabella di sintesi in merito all’assogettabilità o meno dei principali 
introiti percepiti da un’associazione sportiva: 

 Assoggettabilità 
Tipologia introiti IVA IRES 
quota associativa annuale NO NO (Art. 148 TUIR c. 1) 
CONTRIBUTI EROGATI DA PRIVATI a titolo 
di puro sostegno all’associazione (erogazioni 
liberali) 

NO NO 

CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le 
attività istituzionali delle associazioni. Legati ad 
attività in relazione alle quali l’associazione 
percepisce esclusivamente introiti di natura 
istituzionale 

NO NO 

CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le 
attività istituzionali delle associazioni. Legati ad 
attività in relazione alle quali l’associazione 
percepisce anche introiti di natura commerciale 

NO 
Si applica la ritenuta a 
titolo di acconto del 

4% 

CORRISPETTIVI SPECIFICI versati dai soci 
per partecipare ad attività organizzate 
dall’associazione inerenti alle finalità 
istituzionali della stessa. 

NO NO 

INTROITI riscossi a seguito di raccolte 
pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, in 

NO 
NO: Art.143 TUIR 

comma 



concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc 3 lett.a 
VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI 
prevalentemente distribuite tra gli associati 

NO 
NO: Art.148 TUIR 

comma 3 
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E 
SOGGIORNI per i propri soci 

SI SI 

SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e 
BEVANDE effettuata ai propri soci se aventi 
qualifica di “bar circolistici” 

SI SI 

 

Pubblicità e sponsorizzazione 

La pubblicità ha origini antiche, tuttavia l'aumento della produzione di merci, la varietà dei prodotti 
e la conseguente concorrenza fra imprese produttrici ha reso sempre più determinante l’utilizzo di 
raffinate tecniche di informazione con il crescente ricorso all’apporto di professionisti specializzati 
per l’individuazione di campagne pubblicitarie aggressive e la conseguente ricerca di settori, aree di 
penetrazione per veicolare il nome del prodotto rendendolo conosciuto sino ad incrementere gli 
introiti derivanti dalla sua vendite. Il mondo sportivo rappresenta un importantissimo mezzo 
propagandistico che si è posto, negli ultimi anni, al centro dell’interesse dei vari analisti ed esperti 
del mondo pubblicitario. 

La sponsorizzazione è divenuta la naturale evoluzione strategica della pubblicità nel mondo 
dell’attività sportiva e dello spettacolo. 

La sponsorizzazione può consistere in un accordo che preveda pubblicità in cambio dell'impegno a 
sostenere finanziariamente un ente, un evento, un’attività, una persona oppure la fornitura di 
prodotti e servizi. Nell’ambito sportivo un’azienda può fornire divise e accessori ad un atleta o ad 
una squadra in cambio dell'esposizione o promozione del proprio marchio o prodotto. 

La sponsorizzazione ha avuto primario e fondamentale sviluppo dall’ingresso dell’industria nel 
mondo sportivo. 

In principio, essa poteva inquadrarsi quale puro atto di mecenatismo, l’elargizione dell’imprenditore 
dipendeva esclusivamente da una scelta di passione verso una certa disciplina sportiva. 

Le differenze tra pubblicità e sponsorizzazione sono strettamente collegate all'esistenza o meno di 
un rapporto non occasionale verso l’organizzazione e lo svolgimento di un evento sportivo. 

La pubblicità tende a veicolare un messaggio al fine della promozione e dell'incremento delle 
vendite di uno specifico prodotto. Si ha pubblicità rispetto ad un evento sportivo quando è in 
rapporto di semplice occasionalità con l'evento stesso. Gli strumenti adottati per divulgare il 
messaggio pubblicitario prescindono dallo svolgimento dell’evento, essi si esemplificano in 
cartellonistica, striscioni, manifesti e pubblicazioni promozionali. 

La sponsorizzazione come mezzo di comunicazione aziendale ha lo scopo di divulgare l’elemento 
distintivo, il marchio o il nome di un’azienda con lo scopo di potenziarne la posizione, il messaggio 
e l’immagine sul mercato. Si ha sponsorizzazione quando fra la promozione di un nome o di un 
marchio e l’evento sportivo si viene a costituire uno specifico abbinamento. Dallo sponsor, infatti, 
non è richiesto che si parli positivamente del suo prodotto. Gli strumenti utilizzati per la 
realizzazione della sponsorizzazione sono strettamente correlati allo svolgimento dell’evento, essi 
sono esemplificati con il nome, il logo o il marchio dello sponsor riportato sulle divise da gioco, 



abbigliamento e attrezzature, accostato anche a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, 
Leghe, Campionati, manifestazioni sportive. 

Il contratto di sponsorizzazione è definito quale accordo tra due parti dove l’una, sponsor 
normalmente l'azienda l’ente pubblico o similari, si impegna a riconoscere un corrispettivo 
economico, mentre l’altra parte, il soggetto sponsorizzato (sponsee), si impegna a fornire 
prestazioni pubblicitarie attraverso la partecipazione ad eventi sportivi la cui notorietà è tale da 
poter veicolare attraverso il pubblico la conoscenza, l’immagine, il nome e il marchio dello sponsor. 

Pertanto lo sponsee si impegna ad assumere accanto alla propria denominazione i caratteri distintivi, 
il marchio dello sponsor e apporre gli stessi su abbigliamento di gioco, su stampe, pubblicazioni 
pubblicitarie e su tutto il materiale che possa essere utile al fine di divulgare nel modo più estensivo, 
come da previsioni contrattuali, l’immagine dello sponsor, durante varie attività e/o manifestazioni. 

Nell’ordinamento italiano non esiste la nozione del contratto di sponsorizzazione non essendo 
disciplinato normativamente, pertanto esso è classificato come un contratto atipico. Essendo un 
contratto a forma libera non sussiste nessuna disposizione che preveda una stesura prestabilita o 
forma scritta e teoricamente potrebbe essere stipulato verbalmente. Nella realtà il contratto di 
sponsorizzazione viene stipulato, in genere, con estrema attenzione a causa delle particolari clausole 
o pattuizioni che lo caratterizzano soprattutto quando sono riportati impegni economici rilevanti. 
Diventa oltremodo rilevante la forma scritta nei confronti dello sponsor in relazione agli 
adempimenti fiscali al fine di consentirne la corretta detrazione di tali spese. 

Il contratto di sponsorizzazione sportiva ha nella prassi dei contenuti ben precisi: 

l’accordo delle parti, sponsor e sponsee; 

l’oggetto in relazione alle pattuizioni assunte dalle parti contraenti, prevalentemente corresponsione 
di una somma di denaro da parte dello sponsor ed obbligo del soggetto sponsorizzato di rispettare le 
clausole concordate; 

la causa, ossia la veicolazione del nome e del marchio dello sponsor per ottenere un ritorno 
pubblicitario; 

la natura economica o patrimoniale stipulata dalle parti in relazione agli adempimenti contrattuali, 
particolare attenzione deve essere prestata ai fini fiscali riguardo alla congruità dell’esborso dello 
sponsor per evitare spiacevoli inconvenienti in fase di verifica; 

Possono essere anche eventualmente stabiliti:  

la previsione della possibilità di una valorizzazione del corrispettivo pattuito in relazione al 
verificarsi di determinati eventi: si possono stabilire premi aggiuntivi, cosiddetti bonus in caso di 
vittoria o risultati favorevoli; in caso di penalizzazioni da parte dell’associazione o società 
sponsorizzata quali la retrocessione ad una categoria inferiore, o ad un’esclusione di un atleta per 
doping lo sponsor può essere tutelato da un’eventuale clausola di recesso. 

Il diritto di esclusiva o anche il patto di non concorrenza, la tutela della reciproca immagine e così 
di seguito. Tutto ciò che non è previsto non può essere oggetto della prestazione resa. 

Clausola di rilievo è quella relativa ai risultati sportivi dell’attività agonistica conseguiti dallo 
sponsee che non dovranno/potranno avere nessuna influenza o conseguenza sulla esecuzione del 
contratto di sponsorizzazione. 



Specifica rilevanza ha la durata del contratto di sponsorizzazione la quale può essere annuale, 
pluriennale o anche legata al singolo evento, ad una competizione internazionale o ad un 
campionato. 

DIRITTI TELEVISIVI 

Nella fattispecie relativa all’acquisizione dei diritti televisivi si individuano tre principali soggetti: i 
detentori dei diritti, che normalmente sono gli organizzatori dell’evento, la rete televisiva, che 
sfrutta i diritti della trasmissione dell’evento e, sempre più frequentemente, l’agenzia di produzione 
o broker, che si occupa della vendita dei diritti. 

I broker, nella norma, sono un’agenzia di supporto agli organizzatori della manifestazione che 
possono essere associazioni, società, Federazioni, Leghe o comitati locali. Tali agenzie essendo 
grandi conoscitrici del mercato televisivo e delle esigenze dei palinsesti si occupano di contattare le 
varie emittenti per proporre l’evento. Per sfruttare al meglio i diritti possono creare una serie di 
pacchetti da vendere anche separatamente quali: diritti televisivi in diretta, in differita, highlights, 
diritti radiofonici e sulla rete internet. 

I diritti televisivi possono essere in chiaro e in criptato. Gli sponsor per ragioni di visibilità 
tendenzialmente tendono a privilegiare le trasmissioni in chiaro, mentre i detentori dei diritti 
preferiscono vendere alle emittenti pay tv poiché dispongono notoriamente di più canali e quindi 
sono più agevolate nel trasmettere interamente l’evento. 

MERCHANDISING 

Il merchandising è la pratica di utilizzare un brand o l'immagine di un prodotto conosciuto per 
promuoverne un altro. Inoltre raggruppa l'insieme di attività e di iniziative aventi lo scopo di 
promuovere la vendita di un prodotto o una linea di prodotti. 

Famosi marchi, che hanno acquisito un notevole valore di penetrazione nei confronti del pubblico, 
sono diventati oggetto del merchandising come veicolo pubblicitario per promuovere prodotti anche 
di natura differente rispetto a quelli normalmente prodotti e commercializzato dall’azienda da cui il 
marchio originariamente ebbe origine. 

Il titolare di un diritto di esclusiva su beni immateriali (Marchio) può cedere, a fronte di 
corrispettivo l’uso di tale diritto ad un utilizzatore, che lo sfrutta per pubblicizzare o accrescere la 
notorietà dei suoi prodotti. Si parla quindi di un contratto atipico. 

In genere il titolare del diritto si riserva il controllo sui prodotti che verranno commercializzati con 
il suo marchio ed il suo compenso è generalmente previsto sotto forma di royalties stabilite in 
percentuale sul fatturato di chi ne ha acquisito lo sfruttamento. 

Il diritto di esclusiva del marchio è del soggetto che ne richiede la registrazione e che non deve 
necessariamente essere un imprenditore, detta registrazione dovrà avvenire presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, ha validità e si estende esclusivamente su tutto il territorio nazionale, può essere 
richiesta per ogni singolo stato e/o nazione. 

Per favorire l’obbiettivo comunitario del mercato unico è stato istituito anche il marchio 
comunitario. 

DISCIPLINA FISCALE 



Per l'azienda sponsor “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui 
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi…” Così recita 
l'articolo 108, comma 2, del DPR n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi. 

L’articolo 90, comma 8, legge 289/2002 prevede che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in 
favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni 
scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili 
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il 
soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa 
di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante 
una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

Pertanto, nel limite massimo di 200.000 euro annui, le somme corrisposte a società e associazioni 
sportive dilettantistiche a fronte di prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sono interamente 
deducibili dal reddito d'impresa dell'azienda erogante. 

Tuttavia, non si esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch'essi dello stesso 
trattamento se le somme sono erogate a fronte di contratti che caratterizzano sostanzialmente un 
rapporto di sponsorizzazione. Questo emerge chiaramente dalla risoluzione n. 57/E del 23 giugno 
2010 con cui l'Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi 
erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti la quota annua di 
200.000 euro. 

Requisito essenziale è che la fruibilità dell'agevolazione sia subordinata al fatto che i corrispettivi 
erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti della società erogante e che, a 
fronte degli importi corrisposti, sia riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima 
erogazione. 

Le somme eccedenti la soglia dei 200.000 euro saranno ugualmente deducibili a condizione che la 
natura del contratto abbia i requisiti formali e sostanziali che caratterizzano un rapporto di 
sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. 

Se non sono rispettati tali requisiti e condizioni, la parte eccedente i 200.000 euro sarà da 
considerarsi "spesa di rappresentanza" deducibile nel periodo d’imposta di sostenimento delle spese 
e commisurata ai ricavi e proventi dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo 
stesso periodo in misura pari: 

all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro; 

allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni di euro e fino a 50 
milioni di euro; 

allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro. 

Recentemente, le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono state oggetto di particolare attenzione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’offensiva contro le operazioni di pubblicità e 
sponsorizzazione è abbastanza ricorrente, dovuta principalmente al fatto che nel recente passato si 
sono riscontrati enormi abusi e illegalità nell'utilizzo delle norme esistenti, (si ricorda a tale 
proposito il fenomeno delle fatturazioni gonfiate e quello delle fatturazione per prestazioni 
inesistenti). Ora l’amministrazione finanziaria è particolarmente concentrata, anche in virtù di 
alcune ultime posizioni di giurisprudenza, nel contestare l’antieconomicità delle spese di pubblicità 



e sponsorizzazione considerandone il trattamento come spese di rappresentanza, non più nell’anno 
di sostenimento del costo, ma nei limiti dei parametri del fatturato sopra indicati. Spesso 
l’antieconomicità conclamata della prestazione viene ritenuto indice di sovraffatturazione della 
prestazione il cui valore viene rideterminato induttivamente dall’amministrazione finanziaria sulla 
base di dati oggettivi o oggettivamente determinabili. 

Per lo sponsee la conseguenza più immediata derivante dalla contestazione della emissione di 
fatture per operazioni inesistenti, totalmente o parzialmente (Prestazioni sovraffatturate) è la 
segnalazione all’autorità giudiziaria, per il reato di cui all’art. 8 della L. 74/2000: 

Art. 8. 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi 
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più 
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 
considera come un solo reato. 

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire 
trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. 

Nel caso delle Associazioni Sportive il responsabile della Violazione da segnalare all’autorità 
giudiziaria è in genere individuato nel Presidente e legale rappresentante dell’Associazione 
medesima. 

Il trattamento fiscale agevolato per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno 
optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398 prevede, tra l’altro: 

la determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi con 
l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3%, 
aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali; 

l’applicabilità del regime speciale previsto agli effetti dell’IVA dall’art. 74, sesto comma, del DPR 
n. 633/1972 con la detrazione forfettaria dell’imposta del 50% sulle spese di pubblicità, del 10% 
sulle spese di sponsorizzazione e di un 1/3 per cessioni o concessioni di diritti di riprese televisive. 

I ricavi conseguiti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, a fronte di contratti di 
sponsorizzazione concorrono alla determinazione della soglia dei 250.000 euro, il cui superamento, 
implica la decadenza dai predetti benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991, con conseguente 
applicazione del regime fiscale ordinario delle imposte sui redditi e dell’IVA, sia per quanto 
riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili. 

 

Disciplina ai fini dell’Iva degli enti non commerciali 

Il DPR 633/72 dispone che l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni e prestazioni di 
servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese. Per esercizio di impresa si 
intende l'esercizio per professionale abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o 



agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma di 
impresa. 

Affinché l'attività assuma rilevanza ai fini Iva è necessario che sussistano i requisiti: 

- soggettivo (effettuazione nell'esercizio abituale di imprese, arti o professioni) 

- oggettivo (cessioni di beni o prestazioni di servizi) 

- territorialità (effettuazione delle operazioni nel territorio dello Stato). 

Mentre per gli enti commerciali e le società tutte le operazioni che consistono nella cessione di beni 
o nella prestazione di servizi sono da ritenersi soggette ad imposta sul valore aggiunto, per gli enti 
non commerciali, quali le associazioni sportive dilettantistiche, risulteranno soggette a tale imposta 
soltanto quelle operazioni espressamente ritenute imponibili secondo le indicazioni fornite più sopra 
in materia di imposizione diretta e svolte in modo non occasionale o episodico. 

TRATTAMENTO IVA DEI CORSI SPORTIVI 

E' frequente l'offerta di corsi sportivi agli utenti delle associazioni sportive dilettantistiche. I 
corrispettivi derivanti dai soci per la frequenza dei corsi godono del beneficio delle 
decommercializzazione, come abbiamo potuto vedere più sopra. 

Nel caso in cui, al contrario, i corrispettivi siano versati da terzi non soci, la prestazione sarà 
soggetta ad Iva nella percentuale del 21%. 

Attenzione. L’articolo 10 del Decreto Iva tra le operazioni esenti, al punto n. 20), indica le 

"prestazioni .......didattiche di ogni genere...rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche 
amministrazioni e da Onlus". L'aggettivo "riconosciute" significa che gli organismi che erogano 
queste prestazioni devono aver ottenuto formale riconoscimento dai competenti organi della 
pubblica amministrazione. Per tanto le prestazioni anche di insegnamento rese a non soci dalle 
Associazioni Sportive dilettantistiche sono imponibili sia ai fini IVA che ai fini delle Imposte 
Dirette. 

LE NUOVE REGOLE IVA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 

La Direttiva della Comunità Europea 2008/8/CE, così come da interpretazione resa con Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009 n. 58/E, recepita con D. Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, ha previsto che, con decorrenza 
1 gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette “generiche”, per le quali non sono previste 
specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi, cioè con partita Iva, si 
considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, se rese a soggetti passivi stabiliti in 
Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva Iva). 

Ai sensi del nuovo articolo 7-ter del Decreto Iva, D.P.R. 633 del 1972, ai fini della tassazione delle 
prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi: 

- gli enti che oltre all’attività istituzionale esercitano anche attività commerciale; 

- gli enti che, pur non essendo soggetti passivi, sono identificati ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto, in quanto, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso 
dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 
10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva, allo scopo di 



assoggettare ad Iva in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 
331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993); 

- gli enti che pur non avendo realizzato acquisti di beni provenienti da altro Stato membro per un 
importo superiore ad euro 10.000, hanno richiesto la partita Iva per assoggettare per opzione tali 
acquisti ad Iva in Italia (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). 

In sintesi, le nuove regole riguardano tutti gli enti non commerciali dotati di partita iva ed a 
prescindere che gli acquisti riguardino la sfera commerciale ovvero istituzionale dell’ente. 

E’ appena il caso di osservare che l’assimilazione alle regole previste per gli acquisti commerciali, 
anche con riferimento a quelli afferenti la sfera istituzionale, non comporta cambiamenti in tema di 
detraibilità. Pertanto, l’Iva assolta sugli acquisti afferenti l’attività istituzionale dell’ente rimane in 
ogni caso indetraibile. 

La rinnovata disciplina in materia di servizi prevede alcune deroghe al criterio del luogo del 
committente. Come ad esempio le prestazioni di servizi relativi e beni immobili che si considerano 
effettuate nel territorio dello Stato quando gli immobili cui si riferiscono si trovano nel territorio 
dello Stato stesso; anche le prestazioni di ristorazione e catering si considerano effettuate nel 
territorio dello Stato quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7-quinquies del citato decreto, le prestazioni di servizi relative ad attività 
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed 
esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di 
servizi accessorie rispetto alle precedenti, si considerano, dal 1 gennaio 2010, effettuate nel 
territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Tale disposizione si 
applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, 
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. 

Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non 
residenti nei confronti degli enti soggetti passivi di imposta, come sopra individuati, sono adempiuti 
dai committenti. 

In particolare l’ente committente dovrà: 

a) integrare la fattura ricevuta con l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota 
relativa ai beni o servizi acquistati e numerarla; 

b) annotare i documenti così integrati entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in 
possesso in apposito registro; 

c) versare mensilmente l’imposta sul valore aggiunto; 

d) presentare in via telematica ed entro ciascun mese una dichiarazione relativa agli acquisti 
registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli 
acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. 

In ultimo si ricorda che nel caso in cui un ente istituzionale, che non effettua alcuna attività 
rilevante ai fini Iva e che non ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e che, pertanto, non è 
dotato di partita Iva, quando riceve un servizio da un soggetto non residente, non essendo prevista 
alcuna soglia superata la quale sia dovuta l’imposta in Italia e nasca l’obbligo di identificazione ai 
fini Iva, diversamente da quanto accade per i beni, il servizio sarà soggetto ad Iva nel Paese del 



prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione “allargata” di soggetto passivo di 
cui all’articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE. Ciò indipendentemente dall’ammontare dei servizi 
acquistati. 

ISCRIZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT NELL’ELENCO VIES 

Le operazioni intracomunitarie di acquisto e di cessione di beni sono subordinate al benestare 
dell'agenzia delle Entrate, ovvero all’iscrizione nel cosiddetto elenco VIES (VAT Information 
Exchange System). 

Tale adempimento è stato introdotto dall'articolo 27 del Dl 78/2010 con i provvedimenti attuativi (n. 
188376 e n. 188381) del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, tenendo anche 
in considerazione le indicazioni del regolamento Ue 904/2010 in tema di cooperazione 
amministrativa e lotta alle frodi Iva. 

L'obiettivo primario è quello rendere il sistema Vies, che raccoglie l'indicazione dei numeri 
identificativi degli operatori dei vari Stati membri, più completo e affidabile, affinché possa essere 
utilizzato come base per l'effettuazione dei controlli; perché ciò possa avvenire, l'Agenzia delle 
Entrate ha stabilito che si debba istituire un archivio informatico dei soggetti abilitati 
all'effettuazione di operazioni comunitarie sui beni per l'inserimento nel quale risulta necessaria una 
specifica manifestazione di volontà del soggetto (provvedimento n. 188376) e una serie di controlli 
automatizzati e più approfonditi in capo all'amministrazione (provvedimento n.188381). Tali 
controlli possono portare a un motivato diniego immediato, o a una successiva revoca; infatti, il 
sistema è congegnato con un meccanismo di silenzio-assenso nei trenta giorni dalla richiesta 
(periodo nel quale sono posti in essere i primi riscontri automatizzati), salvo successive evoluzioni 
negative dei controlli più approfonditi che sono esperiti nei successivi sei mesi. 

Nel caso in cui un ente non commerciale titolare di partita IVA intenda acquistare o cedere beni, da 
o nei confronti di operatori UE e/o acquistare o fornire servizi intracomunitari e ferme restando le 
eventuali esimenti previste per i soggetti già in attività, lo stesso deve preventivamente ottenere 
l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando la volontà di porre in essere operazioni 
intracomunitarie mediante apposita istanza in forma libera da presentare direttamente a un 
qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. E’ opportuno che tale istanza sia consegnata 
direttamente o spedita con raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’Agenzia delle Entrate. 

Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate verifica che i dati forniti 
siano completi ed esatti, ed effettua una valutazione preliminare degli stessi nonché del rischio. In 
caso di esito negativo, emette, entro trenta giorni dalla ricezione di tale richiesta di autorizzazione, 
un apposito provvedimento di diniego. In assenza di tale provvedimento, entro il predetto termine di 
trenta giorni, scatterà implicitamente, invece, l’autorizzazione (silenzio assenso). 

Soltanto a partire dal 31° giorno dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere 
operazioni intracomunitarie, la partita Iva dei soggetti in questione sarà inserita nella banca dati 
VIES (archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie). Fino a quel momento, gli 
stessi, essendo sospesa la soggettività attiva e passiva relativa alle operazioni intracomunitarie, non 
potranno effettuare scambi intracomunitari, ma solo operazioni interne. 

Resta fermo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare, entro sei mesi dalla ricezione della 
dichiarazione di volontà, controlli più approfonditi, che potranno comportare un provvedimento di 
revoca, contro il quale è possibile presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 
giorni. 



Gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e non sono soggetti passivi IVA, 
laddove richiedano l’attribuzione del numero di partita Iva al solo fine del pagamento in Italia 
dell’Iva sugli acquisti intracomunitari (per acquisti di beni superiori a 10.000 euro, oppure a seguito 
di opzione per l’Iva nazionale), manifestano, invece, la volontà di effettuare tali operazioni barrando 
la casella C del quadro A del mod. AA7. L’attribuzione del numero di partita IVA non comporta, 
tuttavia, che tali soggetti assumano la qualifica di soggetti passivi d’imposta. 

Andando, in particolare, ad analizzare la disciplina concernente gli enti non commerciali che 
svolgono attività istituzionale, non muniti di partita IVA, occorre distinguere fra acquisti di beni e 
acquisti di servizi. 

Riguardo agli acquisti di beni dalla UE, non è necessaria alcuna autorizzazione se questi non 
superano nell’anno solare precedente l’importo di 10.000 euro e fino a quando tale limite non viene 
oltrepassato. Infatti, gli acquisti con queste caratteristiche non si considerano acquisti 
intracomunitari ai fini IVA (articolo 38, comma 5, del DL n. 331 del 1993). 

Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare il rispetto del suddetto limite di 
10.000 euro, gli enti non commerciali che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva sono tenuti, 
prima di effettuare ciascun acquisto intracomunitario di beni, a presentare all’Ufficio delle Entrate 
territorialmente competente una dichiarazione redatta in duplice esemplare su apposito modello 
(INTRA 13). 

Se durante l’anno viene superato il citato limite di 10.000 euro o, comunque, viene esercitata 
l’opzione per l’applicazione dell’imposta, gli enti non commerciali devono preventivamente 
chiedere l’attribuzione del numero di partita Iva (mod. AA7) evidenziando la volontà di effettuare 
acquisti intracomunitari (barrando la casella C del quadro A). 

Quanto, invece, agli acquisti di servizi dalla UE, non è necessaria alcuna autorizzazione laddove 
l’ente non commerciale effettui o intenda effettuare, nell’ambito della propria attività istituzionale, 
esclusivamente acquisti di servizi Intra-UE e ciò a prescindere dal loro importo complessivo 
annuale. 

Non occorre neppure presentare il modello INTRA 13, il quale è riferito esclusivamente ad acquisti 
di beni. 

In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, nonché di servizi, gli enti non commerciali sono 
tenuti a versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti 
intracomunitari registrati nel mese precedente, nonché, entro lo stesso termine, a inviare 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione (INTRA 12), contenente le seguenti 
informazioni: 

- ammontare degli acquisti registrati nel mese oggetto di dichiarazione, al netto dell’imposta; 

- importo relativo all’IVA dovuta; 

- estremi del versamento effettuato dal dichiarante. 

L’obbligo in questione si ha, tuttavia, solo se l’ente non commerciale è dotato di partita IVA e 
limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale e non 
anche dell’attività commerciale. 

I modelli INTRA 12 e INTRA 13, riservati agli enti non commerciali per la dichiarazione e il 
versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari recepiscono le nuove regole comunitarie 



in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva introdotte dal decreto legislativo 11 
febbraio 2010, n. 18. 

Si evidenzia che gli adempimenti al modello INTRA 12 sopra descritti devono essere osservati dagli 
enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
di attività non commerciali. 

Il modello deve essere presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite 
intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro la fine 
del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti. 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 

La manovra di cui al d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010 n. 122, prevede all’articolo 21 che “Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 
entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti 
per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di 
importo non inferiore a euro tremila.” 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010 n. 2010/184182 
sono state fornite le istruzioni per attuare tale obbligo. 

Nelle intenzioni del legislatore vi è la lotta all’evasione attraverso l’incrocio dei dati delle 
operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Il nuovo adempimento inizialmente prevedeva 
che i dati oggetto di segnalazione riguardassero non tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ma solo 
quelle i cui importi risultino superiori a determinate soglie. 

Per l’anno 2010, infatti, sono state oggetto di comunicazione solo le fatture di importo pari o 
superiore ad euro 25.000 (iva esclusa). A regime, invece, le operazioni oggetto di comunicazione 
avrebbero dovuto essere quelle effettuate e ricevute dai soggetti passivi Iva per importi pari o 
superiori ad euro 3.000 (imponibile, iva esclusa), soglia ora modificata. Per le operazioni senza 
obbligo di emissione di fattura (es. quelle certificate mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale) il 
limite è fissato in euro 3.600 (al lordo dell’Iva), a prescindere dall’aliquota applicabile nello 
specifico settore. 

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

Sono escluse inoltre le operazioni già monitorate dall’amministrazione finanziaria, quali quelle 
comunicate da operatori finanziari, da amministratori di condominio, quelle relativi a contratti di 
assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia fissa, mobile e 
satellitare, di servizi idrici e gas, così come le operazioni con i Paesi Black list. 

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non 
veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
(da euro 258 ad euro 2.065). 

Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il 
primo periodo sono inseriti i seguenti: 



«L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le 
quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente 
e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le 
quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere 
effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo 
dell'imposta sul valore aggiunto». 

Di conseguenza, dal 1 gennaio 2012 dovranno essere inserite nella suddetta comunicazione, tutte le 
fatture attive e passive, indipendentemente dall’importo delle stesse (nel caso di enti in legge 
398/1991 in relazione alla sola attività commerciale svolta). 

IRAP 

Il Modello IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) deve essere utilizzato per dichiarare 
l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta precedente a quello di 
presentazione, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. 

Presupposto dell’imposta, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività 
autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di 
servizi. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge 
finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata, ovvero 
con la dichiarazione dei redditi e le altre dichiarazioni che il contribuente è obbligato a compilare. 

Tutti i soggetti IRAP devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica. 

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta, ovvero alla base imponibile 
dell’Irap, un'aliquota variabile a seconda della regione di riferimento (normalmente compresa tra il 
3,9 per cento ed il 4,82 per cento). 

In particolare, gli enti non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali devono compilare una particolare 
sezione del Modello Irap: il quadro IE. 

Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto 
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 
registrata. 

Per oggetto principale s'intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari 
dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), 
l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. 

Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l’ente è considerato commerciale se l’attività 
essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale. 

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va comunque 
sempre verificata, ai sensi dell’art. 149 del Tuir, sulla base dell’attività effettivamente svolta, come 
sopra già precisato. 

Si ricorda, in particolare, che le associazioni sportive dilettantistiche non perdono mai la qualifica di 
ente non commerciale, anche se l’associazione ha esercitato durante un determinato periodo di 



imposta prevalentemente attività commerciale, purché tale attività commerciale sia tesa al sostegno 
dell’attività istituzionale. 

Determinazione della base imponibile Irap per enti non commerciali che esercitano solo attività 
istituzionale. Cosiddetto metodo retributivo. 

Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente la propria attività tipica o istituzionale 
(attività non commerciale) per la determinazione del valore della produzione netta, base imponibile 
dell’Irap, vanno sommati: 

• le retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all’ammontare 
imponibile ai fini previdenziali, 

• le somme e le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi 
dell’articolo 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, inclusi i compensi erogati per 
collaborazioni coordinate e continuative, 

• i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli corrisposti a fronte 
dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del 
Testo Unico delle imposte sui redditi. 

Se l’ente esercita anche attività considerate commerciali, l’ammontare delle retribuzioni e degli altri 
compensi da indicare in questa sezione del modello deve essere ridotto dell’importo di essi 
specificamente riferibile alle attività commerciali. 

Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto 
ammontare è ridotto dell’importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato 
in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali 
rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 

Determinazione della base imponibile Irap per enti non commerciali che esercitano oltre alla 

attività istituzionale, anche attività commerciale:  

In questo caso, per la determinazione della base imponibile Irap, sarà necessario effettuare la 
differenza tra ricavi, altri proventi e costi della produzione, come risultanti dal bilancio di esercizio, 
considerando solo le voci specifiche indicate dalle istruzioni alla compilazione del modello (costi 
per materie prime, per servizi, costi per il godimento di beni di terzi, ammortamenti, etc.). 

Gli enti non commerciali che per l’esercizio dell’attività commerciale hanno optato per regimi 
contabili forfetari, quali il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, dovranno determinare la base 
imponibile Irap quale somma tra il tre per cento dei ricavi oltre l'importo delle plusvalenze 
patrimoniali, cui andrà sommato: 

- il costo sostenuto per il personale dipendente 

- i compensi per collaboratori coordinati e continuativi 

- i compensi per lavoro autonomo occasionale 

- gli interessi passivi. 

Si evidenzia che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti 
compensi sportivi. Non concorrono altresì alla definizione della base imponibile le spese relative 
agli apprendisti e ai disabili. 



In caso di costi promiscui, l’imputazione all’attività istituzionale o commerciale avverrà in modo 
proporzionale sulla base del rapporto tra ricavi dell’attività commerciale e ammontare complessivo 
di tutti i ricavi e proventi. 

Ai fini IRAP è possibile, per tutti gli enti non commerciali portare in deduzione dalla base 
imponibile: 

1) il totale delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale impiegato con contratto di 
formazione e lavoro ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo. 

Ulteriori deduzioni: 

2) Deduzione dei contributi Inail (spetta in ogni caso), 

3) Deduzione forfetaria di euro 4.600 o 9.200 (Regioni del Sud) per ciascun dipendente a tempo 
indeterminato, 

4) Deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti a tempo indeterminato, 

5) Deduzione di euro 1.850,00 per ciascun dipendente (sia a tempo determinato che a tempo 
indeterminato) fino ad un massimo di cinque, purché il fatturato da attività commerciale non sia 
superiore ad euro 400.000, 

6) Deduzione “base” per incremento della base occupazionale, 

7) Deduzione “ulteriore” per incremento della base occupazionale. 

Si ricorda che la fruizione delle deduzioni di cui ai punti numeri 3 e 4 è alternativa alla fruizione 
delle deduzioni di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7. La deduzione di cui al n. 2 non è alternativa rispetto alle 
altre. Le deduzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non possono eccedere per ciascun dipendente il 
limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

Le deduzioni n. 3, 4 spettano solo per il personale impiegato nell’attività commerciale e per la parte 
dello stesso imputabile all’attività commerciale in caso di impiego dei lavoratori sia nell’attività 
istituzionale che commerciale. 

Le deduzioni possono variare di anno in anno e sono comunque indicate nel modello da compilare 
per la dichiarazione ai fini IRAP. 

L’ordinamento prevede la possibilità per le associazioni di beneficiare di deduzioni forfettarie e del 
cuneo fiscale alle condizioni di seguito evidenziate. La Legge di stabilità 2013 le ha modificate con 
effetto dal periodo di imposta 2014, per i soggetti solari, periodo di imposta 2014/2015 per i 
soggetti non solari. 

1) La deducibilità forfettaria di cui all’art.11, comma 4bis, del Dlgs 446/1997 

Condizioni Deduzione attuale  Deduzione futura 
se la base imponibile non supera euro 180.759,91 euro 7.350 euro 8.000 
se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma 
non euro 180.839,91 

euro 5.500 euro 6.000 

se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma 
non euro 180.919,91 

euro 3.700 euro 4.000 

se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma 
non euro 180.999,91 

euro 1.850 euro 2.000 

 



2) Il cuneo fiscale 

Si ricorda che le deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. cuneo fiscale) spettano 
esclusivamente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente riconducibile all’attività 
commerciale, ove esistente, dell’associazione (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.203/2008). 
Ne consegue che dette agevolazioni non trovano applicazione con riferimento: 

–– agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale; 

–– agli enti non commerciali titolari di partita iva quando i relativi dipendenti siano funzionali alla 
promozione delle sole attività istituzionali. 

LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398 

La Legge 398/1991, come già dettagliato nei paragrafi precedenti, ha disposto per le associazioni 
sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime 
forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES, oltre a rilevanti 
semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. 

Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito nel corso dell’esercizio precedente 
proventi da attività commerciale di importo superiore a € 250.000,00 e le associazioni che 
intraprendono per la prima volta l’esercizio di attività commerciale che ipotizzano un reddito da 
attività commerciale non superiore al medesimo importo. 

L’opzione deve essere comunicata all’ufficio SIAE territorialmente competente, tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, e all’Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO del primo 
Modello Unico Enc presentato. 

L’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando 
non sia revocata o si sia verificata una causa di decadenza e, in ogni caso, per almeno un triennio. 

3.1 – DISCIPLINA DELL’IVA. 

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell’art. 74, 6° comma, del DPR 
633/1972, le seguenti percentuali dell’IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse: 

–– ½ (50%) dell’IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (es: biglietterie, 
pubblicità, prestazioni di servizi, etc.); 

–– 9/10 (90%) dell’IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni;  

–– 2/3 (66,67%) dell’IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva. 

L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del 
secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento mediante Modello F24, senza 
maggiorazione di interessi. 

E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. La norma prevede l’esonero dall’invio 
della dichiarazione IVA annuale e della comunicazione IVA, e si è inoltre esonerati dal versamento 
dell’acconto annuale. 

L’aliquota IVA ordinaria del 21% è stata innalzata al 22% dal 1° ottobre 2013. 

L’imponibile IRES è costituito dal reddito d’impresa (composto dal 3% dell’ammontare 
complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell’IVA, dalle plusvalenze patrimoniali e 



dai corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive), oltre che da eventuali 
redditi fondiari, di capitale e diversi.  

Sono esclusi dal reddito d’impresa i premi di addestramento e formazione tecnica incassati 
dall’associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una 
nuova società il suo primo contratto professionistico. Si precisa che tali proventi godono anche 
dell’esenzione IVA. 

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l’imposta sul reddito (IRES) nella misura 
del 27,5%. 

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli 
obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la 
tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del 
libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 
20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive 
modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal 
rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992). Devono essere, tuttavia, 
conservate le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine 
progressivo per anno solare così come copia delle dichiarazioni fiscali e devono essere osservate le 
vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato. 

Le associazioni devono inoltre compilare il “Registro IVA MINORI” istituito dal DM 11/02/1997. 
In tale registro, impostato per colonne sulla base delle aliquote IVA e non soggetto a vidimazione, 
devono essere annotati cumulativamente, entro il giorno 15, tutti i proventi commerciali percepiti 
nel mese precedente. L’omessa compilazione del Registro IVA minori non determina la decadenza 
dal regime agevolato ma l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 7.746,00. È 
necessario indicare in una distinta colonna i redditi che non concorrono alla definizione della base 
imponibile e quelli che non concorrono alla definizione del volume d’affari. 

Le associazioni decadono dal regime di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui superino il plafond di 
€ 250.000,00 nel corso dell’esercizio: la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a 
tale superamento. Ciò può determinare l’applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta 
sia ai fini IVA, sia ai fini delle Imposte Dirette e determina in ogni caso per i cinque anni successivi 
l’assolvimento dell’IVA in via ordinaria (ex art.74 DPR 633/1972). 

Le associazioni decadono invece dalle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui i 
pagamenti a loro favore e i versamenti da loro effettuati di importo superiore ad € 516,46 siano 
eseguiti in contanti, in violazione dell’art.25 della Legge 133/1999. 

LE DICHIARAZIONI 

Le associazioni con partita IVA: 

a) presentano sempre la dichiarazione dei redditi (Unico Enc), ancorché non abbiano emesso fatture 
nell’esercizio; 

b) presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano emesso fatture o abbiano erogato 
compensi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, prestatori d’opera 
occasionali. 

Le associazioni con solo codice fiscale: 



a) presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni 
commerciali occasionali (es: incasso da videogiochi, ricarico su vendita schede telefoniche, 

prestazioni realizzate in via occasionale, ecc …), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o 
abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie; 

b) presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (dipendenti, 
collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, prestazioni occasionali), ad eccezione dei 
compensi erogati a titolari di partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati 
per collaborazioni amministrative/gestionali sportive). 

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato in 
presenza di collaboratori retribuiti, ivi inclusi i percettori compensi sportivi che non abbiano 
superato la soglia di esenzione dei 7.500,00 euro ed i professionisti esentati da ritenuta. 

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura 
dell’esercizio sociale: 

ne consegue che le Associazioni e Società sportive che hanno l’esercizio solare invieranno la 
dichiarazione entro il 30 settembre, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a 
seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio 
dell’anno successivo). 

Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d’imposta è 
fissato al 31 luglio di ogni anno per tutti i contribuenti, prescindendo dall’esercizio sociale 
dell’associazione. 

 

Attività di intrattenimento e spettacolo 

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 abolisce l’Imposta sugli spettacoli e contestualmente 
istituisce l’Imposta sugli intrattenimenti. Vengono, quindi, introdotte modifiche alla Legge sugli 
spettacoli (DPR 640/72) relativamente al settore spettacolo, intrattenimenti e giochi. 

Il quadro di riforma delle attività spettacolistiche è stato completato con l’emanazione della 
circolare n. 247/E del 29/12/99 e del DPR 30/12/99, n. 544. Inoltre, con il D.M. Finanze del 29 
dicembre 1999 sono state definite le caratteristiche e le modalità per gli abbonamenti delle attività 
da intrattenimento. 

A più di dieci anni dalla riforma di abrogazione dell’imposta sugli spettacoli non appare ancora 
chiaro il confine tra le due tipologie di attività, soprattutto con riferimento agli eventi di tipo 
musicale. 

Sono attività di intrattenimento quelle che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro 
divertimento ed implicano la partecipazione attiva del fruitore. 

Sono attività di spettacolo quelle che assumono una connotazione culturale in cui prevale il concetto 
di rappresentazione, perciò riguarda l’aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto o ad un 
avvenimento al quale lo spettatore partecipa in modo passivo. 

L'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, così come modificato dal D.Lgs. n. 60/1999, dispone che 
sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 
al predetto decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato, da chiunque siano organizzati. 



L'imposta si applica, quindi, a condizione che vengano organizzati gli intrattenimenti previsti nella 
tariffa, a prescindere dalla circostanza che l'organizzatore sia o no soggetto ad Iva. 

Perciò, anche gli enti non commerciali che, nell'ambito istituzionale, organizzano intrattenimenti 
devono corrispondere la relativa imposta. 

Attività soggette ad imposte sugli intrattenimenti: 

• Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti ed intrattenimenti 
danzanti quando l’esecuzione di musica dal vivo sia inferiore al 50% dell’orario di apertura 
al pubblico         Aliquota 16% 

• Utilizzo di qualsiasi apparecchio o congegno a gettone, moneto o scheda, anche se 
automatico o semiautomatico (bigliardini, bigliardi, elettrogrammofoni….), installati sia nei 
luoghi pubblici che aperti al pubblico, circoli o associazioni di qualsiasi genere; 
utilizzazione ludica di strumenti multimediali    Aliquota   8%   

• Ingresso nelle sale da gioco e o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle 
scommesse         Aliquota 60% 

• Esercizio del gioco nelle case da gioco e nei luoghi a ciò destinati  Aliquota 10%. 
 

" Una prima particolarità riguarda gli enti che organizzano competizioni sportive. Infatti, se le 
attività di cui al secondo punto (bigliardi, bowling, go-kart ecc.) sono svolte in un contesto sportivo 
(compreso l'allenamento), esse sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti in quanto risultano 
carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo 
dell'imposta.” 

Esse devono essere organizzate da associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, l’attività 
deve avere connotazione agonistica, l’uso delle attrezzature deve essere consentito ai soli associati. 

BASE IMPONIBILE 

In linea generale, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti è costituita da quanto viene 
corrisposto per il diritto ad assistere o partecipare agli intrattenimenti: si tratta, quindi, in primo 
luogo, dell'importo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento, venduti al pubblico 
per l'ingresso o l'occupazione del posto o del prezzo comunque corrisposto per assistere o 
partecipare agli intrattenimenti, al netto dell'IVA, se dovuta. All'importo, così determinato, deve poi 
essere aggiunta la somma dei seguenti elementi: 

a) aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; 

b) corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; 

c) ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti 
radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da 
chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione 
degli intrattenimenti e delle altre attività. 

Per determinare la base imponibile è in ogni caso necessario scorporare dall'ammontare 
complessivo della somma incassata la quota relativa all'imposta sugli intrattenimenti addebitata per 
rivalsa e l'IVA relativa, se dovuta. 

Regole particolari attengono alla determinazione della base imponibile nel caso di intrattenimenti 
organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci. 



Possiamo distinguere, in questo caso, due casi: 

1) il socio non paga un corrispettivo specifico per la partecipazione all'intrattenimento; 

2) il socio paga uno specifico corrispettivo per la partecipazione all'intrattenimento (in questo caso 
l'imposta sugli intrattenimenti si applica sul corrispettivo certificato dal titolo d'accesso che il 
soggetto organizzatore è tenuto a rilasciare a tutti gli intervenuti, senza distinzione tra soci e non 
soci). 

Nel primo caso bisogna, inoltre, distinguere: 

1. se l'ente, la società o l'associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti a 
favore dei propri soci (in tal caso l'imposta sugli intrattenimenti si applica sull'intero ammontare 
delle quote o contributi associativi corrisposti); 

2. se l'ente, la società o l'associazione svolge anche altre attività oltre a quella di organizzazione di 
intrattenimenti a favore dei propri soci (in questo caso l'imposta sugli intrattenimenti si applica sulla 
parte dell'ammontare delle quote o contributi corrisposti riferibile all'attività soggetta all'imposta). 

In relazione alla fattispecie da ultimo citata, si evidenzia come non siano state precisate le modalità 
attraverso le quali le associazioni dovranno procedere a scorporare dalla quota associativa la 
componente relativa all'attività di intrattenimento: si ritiene pertanto che in merito sia lasciata ampia 
discrezionalità agli organizzatori che dovranno però verosimilmente giustificare la ripartizione 
effettuata sulla base di criteri oggettivi  

Le società, gli enti e le associazioni dovranno, poi, presentare all'ufficio SIAE competente, entro 
dieci giorni dalla fine di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione contenente l'ammontare 
delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica indicazione delle attività esercitate 
rientranti o meno nel campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti. Questi dati saranno 
poi comunicati dalla SIAE all'Amministrazione finanziaria. 

Un'altra situazione particolare è relativa al caso in cui le attività di intrattenimento siano volte a 
scopi benefici. La base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti è infatti ridotta al 50% per gli 
introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività organizzati in favore di enti pubblici e di 
Onlus ed utilizzati a fini di beneficenza. L'agevolazione compete a condizione che: 

1. gli intrattenimenti organizzati a tale scopo da uno stesso soggetto non superino le 12 
giornate di attività, nel corso dell'anno; 

2. all'ente beneficiario siano destinati almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e 
delle imposte; 

3. l'organizzatore presenti preventiva dichiarazione di effettuazione dell'attività all'ufficio SIAE 
competente, con l'indicazione delle finalità di beneficenza; 

4. l'organizzatore rediga un apposito rendiconto dal quale risultino specificamente le entrate e 
le spese relative a ciascuna iniziativa. 

L'agevolazione in parola si applica quindi qualora l'attività di intrattenimento sia organizzata da un 
terzo soggetto al fine di raccogliere fondi da destinare ad organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale o ad enti pubblici esclusivamente per essere utilizzati per fini di beneficenza. Nel caso in 
cui, però, l'attività sia organizzata direttamente dall'ente non commerciale si applica una diversa e 
più favorevole disciplina. L'organizzatore può infatti essere direttamente l'ente pubblico: in tal caso, 
se vengono rispettate le condizioni sopra elencate, l'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta. 



Parimenti, qualora l'organizzatore sia una Onlus ovvero un ente di tipo associativo di cui all’art. 148 
del Tuir non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti qualora: 

- l'attività sia svolta occasionalmente; 

- l'attività sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

- sia data preventiva comunicazione dell'attività all'ufficio SIAE competente. 

Adempimenti 

- Gli adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti si possono 
schematizzare come di seguito riportato: 

- dichiarazione di effettuazione dell’attività all’Ufficio SIAE competente 
- Installazione del misuratore fiscale e/o della biglietteria automatica e comunicazione dei dati 

identificativi degli intermediari 
- Registrazione e certificazione dei corrispettivi 
- Liquidazione dell’imposta con applicazione delle aliquote in vigore all’inizio 

dell’intrattenimento 
- Versamento dell’Imposta 

 

Per il rilascio della certificazione dei corrispettivi i soggetti che organizzano attività di 
intrattenimento devono munirsi dell'apposito apparecchio misuratore fiscale ovvero della 
biglietteria automatizzata, conformi ai modelli approvati dal D.M. 13 luglio 2000: dell'installazione 
dell'apparecchio e dei dati di terzi intermediari incaricati del rilascio dei titoli di accesso deve essere 
data apposita comunicazione all'Ufficio finanziario competente. 

Sono tuttavia esonerati dall'obbligo del rilascio del titolo di accesso: 

- gli esercenti attività d'impresa che occasionalmente organizzano attività di intrattenimento; 

- i soggetti che non esercitano attività d'impresa e che organizzano occasionalmente attività 
d'intrattenimento. 

I primi soggetti, qualora siano tenuti per altre attività alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del 
D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, possono certificare i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle 
eventuali operazioni accessorie con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto (ricevuta 
o scontrino fiscale). Gli altri devono: 

- prima dell'inizio dell'evento, presentare alla SIAE la dichiarazione di effettuazione dell'attività; 

- entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, presentare alla SIAE un'apposita 
dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento ed i corrispettivi percepiti (questi dati 
verranno tutti trasmessi dalla SIAE all'Amministrazione finanziaria). 

Si ricorda che, come visto, anche per gli intrattenimenti organizzati dagli enti per i propri soci senza 
pagamento di corrispettivi specifici non pare necessario il rilascio dei titoli di accesso. 

Sono inoltre esonerati dall'obbligo di emettere il titolo di accesso i soggetti che svolgono attività da 
intrattenimento congiuntamente ad altre attività non soggette all'imposta o che organizzano attività 
di intrattenimento di minima importanza e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi 
complessivi per un importo non superiore a euro 25.822,84. In tal caso la base imponibile è 



determinata forfetariamente nella misura del 50% dei proventi conseguiti in relazione all’evento. La 
determinazione forfetaria della base imponibile cessa a partire dall’anno solare successivo a quello 
in cui è superato il limite suddetto. 

I soggetti in parola, qualora intendano esercitare l'opzione per la determinazione dell'imposta sugli 
intrattenimenti nei modi ordinari, devono dare preventiva comunicazione, alla SIAE o all'Agenzia 
delle Entrate competente attraverso l’opzione nel modello VO della Dichiarazione Iva annuale. 

Modalità di versamento 

Il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti deve essere effettuato attraverso la delega unificata 
di pagamento, mod. F24, nella quale deve essere indicato, nella sezione "Erario", il codice tributo 
6728, con l'indicazione dell'anno di riferimento. 

Il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti deve essere effettuato: 

- per le attività di carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese 
successivo; 

- per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della 
manifestazione; 

- per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
chiusura dell'anno sociale (ad esempio, entro il 16 gennaio se l'anno sociale si chiude il 31 
dicembre). 

Disciplina IVA 

Le regole per la determinazione ed il versamento dell'IVA relativa alle operazioni soggette 
all'imposta sugli intrattenimenti sono contenute nel sesto comma dell' art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, così come modificato, dal 1° gennaio 2000, dal D.Lgs. n. 60/1999. 

In base alla disposizione citata, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli 
intrattenimenti e la detrazione dell'imposta è forfettizzata in misura pari al: 

- 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili; 

- 10% dell'imposta relativa alle prestazioni di sponsorizzazione connesse all'attività di 
intrattenimento; 

- 33,33% dell'imposta relativa alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di 
trasmissione radiofonica connesse all'attività di intrattenimento. 

Le imprese possono però optare per la determinazione dell'IVA secondo i criteri ordinari, dandone 
comunicazione all'ufficio SIAE ed all’Agenzia delle Entrate con apposita opzione. 

L'opzione in parola ha effetto fino a revoca e comunque per un quinquennio. 

Il regime speciale si applica solo alle operazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti: l'IVA 
deve pertanto essere conteggiata secondo le modalità ordinarie per le operazioni non soggette 
all'imposta sugli intrattenimenti, tra le quali sono comprese le prestazioni pubblicitarie. 

Le Associazioni che organizzano attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ai fini Iva 
devono: 



- Certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori 
fiscali e/o biglietterie automatiche gestite in proprio e/o da terzi. 

- Emettere al termine di ogni giorno di attività o di ogni giornata per singola manifestazione, 
un documento riepilogativo degli incassi, mediante l’uso dell’apparecchio misuratore 
fiscale. 

- Emettere la fattura esclusivamente per le prestazione di sponsorizzazione, pubblicità, 
cessione o concessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica 
concesse alle attività di intrattenimento. 

- Emettere un documento mensile riepilogativo degli incassi, utilizzando l’apposito 
apparecchio misuratore fiscale. 

- Versare l’IVA con modello F24 (delega unificata di pagamento), indicando quale codice 
d’imposta 6729, alle medesime scadenze delle imposte sugli intrattenimenti. 

 

Imposta sugli spettacoli 

A partire dal 2000 scontano solo l'IVA tutte le attività in precedenza assoggettate all'imposta sugli 
spettacoli e non riconducibili ad attività di intrattenimento le attvita di cui alla tabella C allegata al 
DPR 633/72 e precisamente: 

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al 
pubblico anche se in circoli e sale private; 

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate 
in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 
50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a 
mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; 
lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e 
manifestazioni similari; 

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia 
musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, 
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne 
cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni 
similari; 

6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, 
trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso 
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. 

Per queste attività e per quelle considerate ad esse accessorie l'aliquota di riferimento è in genere 
quella del 21%; si applica, però, l'aliquota del 10% per gli spettacoli cinematografici e teatrali. 

Per gli spettacoli sportivi, se il prezzo netto del biglietto d'ingresso non è superiore a lire 25.000, 
(pari a euro 12,91), si applica l'aliquota ridotta del 10%. Se il prezzo è superiore, si applica 
l'aliquota ordinaria del 21%. 



Le regole applicabili, agli effetti dell'IVA, alle attività spettacolistiche sono contenute nell' art. 74-
quater del D.P.R. 633/1972: in base alla norma citata, la prestazione si considera effettuata nel 
momento in cui ha inizio l'esecuzione della manifestazione mentre, per gli abbonamenti, nel 
momento del pagamento del corrispettivo dovuto. 

Ai fini dell’IVA i Soggetti che organizzano manifestazioni spettacolistiche devono: 

- Certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori 
fiscali e/o biglietterie automatiche gestite in proprio e/o da terzi. 

- Rilasciare Ricevuta Fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive a domicilio, 
con accesso condizionato, effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via 
satellitare. 

- Emettere al termine di ogni giorno di attività o di ogni giornata per singola manifestazione, 
un documento riepilogativo degli incassi, mediante l’uso dell’apparecchio misuratore 
fiscale. 

- Emettere la fattura esclusivamente per le prestazione di pubblicità, sponsorizzazione, 
cessione o concessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica 
concesse alle attività di spettacolo. 

- Annotare i proventi nel Registro dei corrispettivi. 
- Tenere un Registro degli acquisti vidimato su cui annotare, in una apposita sezione, anche le 

fatture emesse. 
- Emettere un documento mensile riepilogativo degli incassi, utilizzando l’apposito 

apparecchio misuratore fiscale. 
- Liquidare entro il giorno 16 di ogni mese l’IVA ed effettuare il versamento con modello F24, 

utilizzando icodici trubuto ordinari. 
- Presentare le dichiarazioni IVA periodiche ed nnuali. 
- Tenere e conservare le scritture contabili a norma dell’art. 39 del DPR 633/72. 

 

I citati soggetti sono inoltre tenuti a comunicare periodicamente alla SIAE, distintamente per 
ciascuna giornata di attività o per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento 
riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento 
riepilogativo mensile. 

I commi 4 e 5 dell'art. 74-quater dispongono un regime di favore per i soggetti di minori 
dimensioni, che organizzano spettacoli. In particolare, tutti i soggetti che effettuano spettacoli 
viaggianti e quelli che organizzano attività di spettacolo che nell'anno solare precedente non hanno 
realizzato un volume d'affari superiore ad euro 25.822,84, determinano la base imponibile IVA nella 
misura del 50% dell'ammontare complessivo dei proventi riscossi. 

Questo regime, che è considerato naturale per i soggetti che presentano i sopra indicati requisiti e 
che non si applica, per espressa previsione normativa, agli enti che hanno esercitato l'opzione per il 
regime di cui alla legge n. 398/1991 (In presenza di proventi di natura commerciale, oltre a quelli 
dell’attività istituzionale, per poter usufruire del regime della L. 398/1991 occorre esercitare 
l’apposita opzione - anche tramite comportamento concludente - che va poi comunicata con la 
dichiarazione annuale IVA L’opzione é vincolante per un minimo di cinque anni. In particolare, i 
soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare 
l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e 
i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando la 
specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva,  quadro VO della dichiarazione Iva. 



L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende 
fruire del regime agevolato) comporta, qualora non sia stato superato il limite di euro 25.822,84 
annui di ricavi, i seguenti obblighi contabili: 

- certificazione dei corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino 
fiscale manuale o a tagli fissi, integrati con le indicazioni previste per i titoli di accesso; 

- numerazione delle fatture ricevute; 

- presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'IVA, da effettuarsi con la 
delega unificata di pagamento, mod. F24, indicando, nella sezione "Erario", il codice tributo 6099; 

- conservazione dei documenti aventi rilevanza fiscale ai sensi dell' art. 39 del D.P.R. 633/1972. 

Questi soggetti sono quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi, delle liquidazioni 
e delle dichiarazioni periodiche e relativi versamenti in ogni caso fatta salva la possibilità di optare 
per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. 

Per gli spettacoli organizzati in modo saltuario od occasionale nell'ambito di attività di impresa deve 
essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate all'ufficio SIAE 
competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 

Si evidenzia che il citato obbligo di comunicazione non sussiste qualora l'attività occasionale di 
spettacolo sia organizzata da un ente non commerciale che non svolge attività d'impresa ovvero 
qualora l'attività di spettacolo sia organizzata fuori dall'ambito dell'impresa esercitata. In queste 
circostanze, in sostanza, non è dovuta l'IVA in quanto si tratta di un'attività occasionale.  

Enti in regime forfettario (Legge 398/1991) 

L'art. 33, comma 13, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha inserito una previsione normativa in 
base alla quale i soggetti che hanno optato per i benefici della Legge n. 398/1991, nonché le 
associazioni di promozione sociale (ad esempio i circoli) per le attività di intrattenimento nei 
confronti dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali. 

Tale agevolazione è stata estesa alle associazioni pro - loco, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no optato per la Legge n. 398/1991. Inoltre, il D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69 ha previsto 
che le società e associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Coni o dalle 
federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione della Legge n. 398/1991, 
possono utilizzare i vecchi biglietti o abbonamenti con il contrassegno Siae invece che i titoli di 
accesso emessi dagli appositi misuratori fiscali. Tale agevolazione è stata estesa anche alle 
associazioni pro-loco, per le manifestazioni dalle stesse organizzate. L'agevolazione riguarda le 
attività sportive previste dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 . 

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002, sono stati 
successivamente approvati i modelli dei prospetti da utilizzare per l'annotazione delle motivazioni e 
delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69. 

Si tratta in particolare dei modelli: SD/1, SD/2 e SD/3. 

Il modello SD/1 deve essere utilizzato annotandovi, per ogni manifestazione sportiva organizzata, il 
numero dell'ultimo titolo d'ingresso rilasciato e la quantità complessiva emessa. 



Nel modello SD/2, da compilarsi con cadenza mensile entro il quinto giorno non festivo del mese 
successivo a quello del rilascio, vanno annotati gli abbonamenti emessi per la partecipazione alle 
varie manifestazioni sportive organizzate. 

Nel modello SD/3 infine, da compilarsi con cadenza annuale vanno indicate le rimanenze di titoli di 
ingresso risultanti al termine dell'esercizio (distinti per serie e quantità), le quali costituiranno 
rimanenze iniziali dell'esercizio successivo. 

In merito all'applicabilità del D.P.R. n. 69/2002 l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E 
del 23 aprile 2003, ha sottolineato che l'ambito oggettivo della norma è esclusivamente quello delle 
attività svolte nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, e che la carenza di tale 
elemento rende non applicabili le particolari semplificazioni introdotte dal decreto. La risoluzione 
inoltre ricorda che non sono riconducibili nell'ambito applicativo del D.P.R. n. 69/2002 le attività di 
spettacoli teatrali occasionali e le altre attività per le quali manca il carattere sportivo della 
manifestazione, sottolineando che il regime normale di certificazione dei corrispettivi per le attività 
di intrattenimento prevede l'emissione dei titoli di accesso mediante gli appositi misuratori fiscali di 
cui al D.M. 13 luglio 2000. 

LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SIAE. 

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60 ha revisionato la disciplina dell’imposta sugli spettacoli 
ed ha istituito l’“imposta sugli intrattenimenti”, individuando una nuova figura di concessionario 
SIAE, con l'attribuzione allo stesso di compiti e poteri parzialmente diversi da quelli 
precedentemente stabiliti attraverso l’introduzione dell'art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 
(Decreto Imposta sul Valore Aggiunto). Tale articolo prevede che, per le attività indicate nella 
tabella “C” del Decreto Iva, ovvero la tabella relativa a “Spettacoli ed altre attività”, per le attività 
svolte dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e per gli intrattenimenti, il 
concessionario Siae cooperi con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle 
modalità di svolgimento delle manifestazioni, al fine di reperire ed acquisire gli elementi utili 
all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni, procedendo di propria iniziativa o 
su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria e trasmettendo agli uffici stessi i 
relativi processi verbali di constatazione. 

Successivamente, con decreto del 7 giugno 2000 il Direttore del Dipartimento delle entrate del 
Ministero delle Finanze approvò la convenzione tra Agenzia Entrate e Siae, in vigore fino al 31 
dicembre 2009, poi rinnovata in data 15 dicembre 2009 per altri dieci anni. 

L’attuale convenzione affida alla Siae gli stessi compiti della precedente, definendoli però in modo 
analitico e puntuale ed ampliandone il contenuto. 

In sintesi, i compiti attuali della Siae sono i seguenti: 

a) attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi acquisiti dagli 
organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché dai soggetti che, a prescindere dal 
tipo di attività svolta, si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91; 

b) attività di vigilanza, controllo - sulla base della programmazione annuale condivisa con 
l’Agenzia delle Entrate - e di constatazione delle violazioni nei confronti di tali contribuenti; 

c) attività di verifica sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte degli esercenti 
cinematografici del credito d’imposta di cui al d. lgs. n. 60/1999; 



d) attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle 
biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali; 

e) attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti; 

f) rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall’attività di acquisizione del 
volume dei corrispettivi, dall’attività ispettiva, nonché dall’attività inerente le biglietterie 
automatizzate e i misuratori fiscali. 

Si sottolinea che per l’espletamento di tali attività è previsto il riconoscimento di un compenso 
annuo alla Siae sulla base del volume dei corrispettivi lordi constatati, del numero di verbali elevati 
e di altri parametri indicati nella convenzione, per un importo annuo che non può superare euro 
28.400.000,00 oltre iva. 

L’approvazione della convenzione Agenzia Entrate-Siae ha provocato in passato e provoca tuttora 
grande disagio negli operatori, in quanto ogni Ufficio Siae ha interpretato in maniera propria le 
modalità di controllo e verifica ad esso affidate, creando una situazione di forte disparità di 
comportamento nei confronti delle associazioni interessate. 

Tale convenzione prevede che, per le associazioni che hanno optato per la legge 398 del 1991, al 
fine di garantire all’Agenzia delle Entrate il corretto e completo flusso delle informazioni richieste il 
concessionario SIAE debba provvedere alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati 
registrati su documenti contabili ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate nonché 
l’accertamento di tutti gli altri proventi inerenti all’attività al fine di pianificare accessi mirati 
qualora non venissero comunicati tali dati o fossero ritenuti non congrui in relazione all’attività 
esercitata; inoltre essa deve provvedere alla raccolta della documentazione contabile afferente ai 
soggetti d’imposta e all’acquisizione dei relativi corrispettivi. 

Sulle modalità in cui ciò deve avvenire non si trova alcun riscontro. 

La circolare del Ministero delle Finanze del 5 dicembre 2000 n. 224/E, contiene istruzioni e 
chiarimenti sulla portata della convenzione medesima. 

Secondo la circolare citata, l’opzione per la legge 398 del 1991 comporta per la SIAE ulteriori 
peculiari compiti, quali: 

- la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, 
sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997; 

- la verifica del volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da 
soggetti che già esercitano attività; 

- la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in euro 250.000,00 per le 
opzioni in corso; 

- la verifica di assenza di finalità lucrative. 

Anche in questo documento non viene specificato con quali modalità debba essere effettuata tale 
verifica. Inoltre, l’ultimo punto relativo alla “verifica di assenza di finalità lucrative”, comporta un 
esame nel merito della posizione giuridica del soggetto verificato che appare esulare dalle 
competenze attribuite per legge alla Siae. 

Inoltre, per gli enti non commerciali di tipo associativo la Siae è investita del potere di effettuare 
altri controlli, riguardo alle quote sociali ed ai corrispettivi dei soci. Nello specifico, in relazione 



alla quote sociali, la Siae deve verificare che le quote sociali non vengano riscosse dalla 
associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura 
di corrispettivi specifici, sarebbero soggette ad IVA, secondo l’interpretazione del Ministero. In 
relazione ai corrispettivi dei soci, invece, la SIAE deve verificare la sussistenza dei requisiti 
oggettivi previsti dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72, per il non assoggettamento ad IVA 
dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le 
associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di 
alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall'ente associativo di appartenenza. La SIAE inoltre 
deve segnalare l'eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 
4 per il rispetto dei principi di non lucratività degli enti di cui al D. Lgs. 460/1997. 

È chiaramente evidente che sarebbe necessario nel merito un chiarimento urgente 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

IMPOSTA PUBBLICITÀ ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA 
INFERIORE A TREMILA POSTI 

L’articolo 90 comma 11-bis della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede per che le 
associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di 
capitali senza fine di lucro la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per 
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. 

L' art. 1, comma 128, L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha successivamente interpretato il presente 
comma nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata da associazioni sportive 
dilettantistiche e società sportive dilettantistiche associazioni sportive dilettantistiche e società 
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro rivolta all'interno degli 
impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507. 

IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 

In materia di IMU, per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, è 
prevista l’esenzione dall’imposta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di 
determinate attività con modalità non commerciali. 

Mentre per l’anno 2012, per godere dell’esenzione IMU, gli immobili degli enti non profit devono 
essere utilizzati esclusivamente per attività non commerciali, per il 2013 per gli immobili ad 
utilizzazione mista (sia commerciale che istituzionale), l’esenzione sarà riconosciuta soltanto per 
l’immobile o la porzione di immobile nella quale si svolgono le attività di natura non commerciale e 
non sulla parte di immobile “complementare” nella quale si svolgono attività commerciali, che 
andrà autonomamente iscritta in Catasto e sconterà il tributo. 

Nei casi in cui non sia possibile lo scorporo della parte di fabbricato nella quale si svolge l’attività 
commerciale, l’esenzione sarà riconosciuta in proporzione allo svolgimento dell’attività 
istituzionale sulla base di un’apposita dichiarazione. 



L’art. 9, comma 6 del DL n. 174/2012, modificando il comma 3 dell’art. 91-bis del DL 1/2012, 
demanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione: 

- delle modalità e delle procedure relative alla dichiarazione; 

- degli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale tra le attività non 
commerciali che danno titolo all’esenzione e quelle commerciali che non danno titolo alla stessa; 

- dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del D. 
Lgs. 504/92, come svolte con modalità non commerciali. 

Inoltre, sempre in relazione all’IMU, furono  prorogati: 

- al 31 ottobre 2012 il termine entro cui i Comuni possono approvare o modificare, sulla base dei 
dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

- al 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2012 (per gli immobili 
per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012) 

- entro 90 giorni dal verificarsi della variazione il termine per la presentazione della dichiarazione 
IMU a partire dal 1° gennaio 2013. 

Il regolamento IMU 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012 il decreto del Ministero 
dell’Economia 19 novembre 2012, n. 200, ossia il regolamento di attuazione riguardante la 
disciplina IMU prevista per gli enti non commerciali. 

Dalla lettura dello stesso emerge che in pochi casi le associazioni saranno esonerate dal pagamento 
dell’IMU. 

In particolare le associazioni sportive, così come quelle culturali e ricreative, saranno esonerate in 
tutto o in parte dal pagamento dell’IMU solo nel caso in cui esercitino la propria attività 
istituzionale con modalità non commerciali cioè “in modo gratuito ovvero dietro versamento di un 
corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per 
analoghe attività svolte con modalità concorrenziali, nello stesso ambito territoriale, tenuto anche 
conto di assenza di relazione con costo effettivo del servizio”. 

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce modalità e procedure per l’applicazione proporzionale, a 
partire dal 1° gennaio 2013, dell’esenzione dall’IMU per le unità immobiliari destinate a un uso 
misto, nei casi in cui non sia possibile procedere all’individuazione degli immobili o delle porzioni 
di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non 
commerciali. 

Le attività sono svolte con tali modalità quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non 
commerciale prevedono: 

- il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, oltre a fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di enti che 
per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa 
attività o altre attività istituzionali previste dalla normativa vigente; 



- l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione solo per sviluppare attività 
funzionali allo scopo istituzionale di solidarietà sociale; 

- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per 
qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

Fatti salvi i requisiti appena enunciati, alcune attività (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali e ricreative, sportive) s’intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in 
relazione alla loro natura, presentino ulteriori requisiti, fissati dall’art. 4 del DM. In particolare lo 
svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, si ritiene effettuato con modalità non 
commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo 
simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività 
svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza 
di relazione con il costo effettivo del servizio. 

Per ciò che concerne il rapporto proporzionale, legato all’utilizzazione non commerciale 
dell’immobile, esso viene poi determinato con riferimento a spazio, tempo e numero di soggetti nei 
confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o no. 

Le percentuali che ne derivano, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione IMU, si 
applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile ai fini della 
determinazione dell’imposta dovuta. 

Di conseguenza, gli enti non commerciali avrebbero dovuto presentare la dichiarazione IMU 
indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta, oltre agli immobili per i quali 
l’esenzione IMU si applica in proporzione dall’utilizzazione non commerciale. La dichiarazionenon 
va presentata per gli anni in cui non ci sono variazioni.  

Si era ritenuto che, nel caso in cui l’obbligo di versamento dell’IMU decorresse dal 1 gennaio 2013, 
la dichiarazione IMU avrebbe dovuto essere presentata entro 90 giorni ovvero entro il 31 marzo 
2013.  

In merito alle nuove imposte che di fatto sostituiscono /eo sostituiranno l’IMU si attendono 
chiarimenti, in via generale esse seguiranno i principi sopra enunciati per l’IMU e sembra 
abbastanza evidente che siano dovute anche dalle associazioni sportive e culturali pur se non 
commerciali o che non svolgono attività commerciale (probabilmente con alcune riduzioni o 
eccezioni). 

ISCRIZIONE AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (Camera di Commercio) 

Gli enti non commerciali, come noto, possono, al fine di raggiungere i propri fini istituzionali, 
esercitare anche attività commerciali oltre all’attività istituzionale. 

La Circolare del Ministero dell’Industria n. 3450/C del 27 ottobre 1998, recante istruzioni per la 
modulistica del Registro Imprese e del Repertorio Economico ed Amministrativo, afferma che sono 
“soggetti utilizzatori del modello R le associazioni o altri enti non societari ….Il modello consente 
la denunzia al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) dei soggetti tenuti a tale obbligo per 
i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione del registro delle imprese. Tali soggetti sono: le 
associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un’attività 
economica commerciale e/o agricola, non abbiamo tuttavia per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di un’impresa (art. 9 lett. a) del DPR n. 581/1995 e Circolare MICA 9 gennaio 1997 n. 



3407). Nel caso in cui il soggetto collettivo abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
un’impresa dovrà procedere alle iscrizioni nel registro delle imprese …” 

L’interpretazione della frase sopra citata …“Tali soggetti sono: le associazioni, le fondazioni, i 
comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un’attività economica commerciale e/o 
agricola, non abbiamo tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa.” ha fatto 
registrare nel tempo interpretazioni difformi da parte degli uffici delle Camere di Commercio 
generando negli operatori del settore incertezza sul comportamento da tenere nei confronti 
dell’iscrizione al REA. 

Al fine della comprensione del complesso problema, di seguito vengono riportate alcune 
considerazioni sul tema in esame. 

Il Registro delle Imprese è stato istituito con Legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Esso è l’anagrafe 
generale di tutti i soggetti che esercitano un’attività economica. 

All’art. 9 della suddetta Legge, intitolato “Repertorio delle notizie economiche e amministrative” si 
legge: 

“1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580, presso l'ufficio (del Registro 
delle Imprese – N.d.A.) è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 

2. Sono obbligati alla denuncia al REA: 

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio 
sia prevista dalle norme vigenti, purché, non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi 
professionali 

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.” 

Sulla base di tale assunto la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato n. 3407/C del 9 gennaio 1997 chiarisce che “In conclusione, questo Ministero 
ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da 
tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola 
che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di 
natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (a esempio gli enti pubblici non 
economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti 
politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, 
sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro 
natura - alla tipologia dell'impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.” 

In sostanza, mentre per imprese e imprenditori esiste l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese, 
gli enti non commerciali sono iscrivibili al REA nel momento in cui esercitano attività "economiche 
di natura commerciale". 

Ai fini di un corretto inquadramento del problema risulta pertanto indispensabile definire con 
precisione quali siano le attività economiche di natura commerciale iscrivibili. 

Ossia, facendo riferimento all’articolo 2195 del Codice Civile, nel quale troviamo una elencazione 
di attività che sono sicuramente da considerarsi commerciali, integrandola con il requisito della 
"professionalità", utilizzato dal Codice civile per individuare l'imprenditore in generale inteso come 
esercizio "abituale" (anche se non esclusivo) di una attività economica e del requisito 
dell'"organizzazione", inteso come insieme coordinato di fattori produttivi diversi. 



In conclusione, per comportare l’iscrizione, l’attività svolta deve essere una attività commerciale nei 
termini che sono stati descritti sopra, ovvero, attività commerciali non occasionali, ma svolte in 
modo stabile, secondo criteri di economicità e con l’impiego di risorse (capitale e lavoro) 
organizzate a fini di produzione e scambio di beni e servizi. 

Sostanzialmente l’Associazione che abitualmente svolge attività commerciale, ancorché non 
esclusiva e/o prevalente, è iscrivibile al R.E.A.; anche se appare non esistere un reale obbligo in tal 
senso, se, invece, tale attività è esercitata secondo i criteri di economicità e utilizzando specifiche 
risorse (capitale e lavoro) organizzate per la produzione di beni o di servizi e per la vendita 
(commercializzazione) degli stessi sussiste per l’associazione l’obbligo di iscrizione. 

 


