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Svolgimento del processo 
 
1- L'ALFA, in uno con il suo legale rappresentante ed, in ipotesi, coobbligato in solido, 
Daniele F., ricorrono con distinti gravami (R.G.R.N°73-74/2018) nei confronti dell'Agenzia 
delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento, 
emesso ai fini ires, irap, iva, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2012; 
valore economico della controversia € 28.540,00#; l'Agenzia, nell'atto impugnato, assume, 
che l'Associazione abbia, illegittimamente, usufruito delle agevolazioni fiscali di cui godono 
le ALFA, posto che, avrebbe: violato le clausole statutarie sull'ordinamento interno, 
stabilite dagli artt. 90 L. 289/2002 e 148, comma 8, lett. c) TUIR," con particolare 
riferimento ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed alla 
previsione dell'elettività delle cariche sociali", posto che, queste, risultavano ricoperte 
sempre dagli stessi soci e le assemblee partecipate da un numero, veramente, esiguo 
degli stessi rispetto a quelli iscritti a libro soci; effettuato corsi anche nei confronti di 
soggetti non presenti nell'elenco soci 2012; svolto un'attività di natura commerciale posto 
che la semplice iscrizione all'ALFA, (rectius: il versamento della sola quota associativa), 
non dava diritto ai soci alla partecipazione a tutti i corsi tenuti ma gli stessi dovevano 
versare una quota, a parte, rispetto alla prima, per ogni tipo di corso frequentato; i 
ricorrenti gravano l'atto sul presupposto della sua illegittimità posto che: tutti soci 
risultavano convocati nel rispetto dello statuto per la partecipazione all'assemblea e 
dunque tutti, indistintamente, erano stati messi in grado di poter partecipare alle 
assemblee ed alla vita sociale, con ciò risultando verificata la condizione della 
democraticità richiesta dalla norma; in sede di verifica era stato prodotto copia del libro 
soci di cui i verificatori hanno riconosciuto la regolare tenuta; dallo stesso risultavano tutti i 
soci iscritti tranne alcuni, già iscritti nell'anno prima, che avevano, già, versato la quota 
annuale, come da ricevuta prodotta, ma il cui inserimento nel libro non era ancora stato 
effettuato per motivi di tempo; la loro iscrizione risulta, comunque, formalizzata per questo 
anno come da documentazione dimessa in atti correttamente, per ogni diverso corso che i 
soci seguivano era loro chiesto un versamento ad hoc, oltre alla quota sociale; invero, nel 
caso contrario, cioè, inglobando, come assume l'Agenzia avrebbe dovuto essere, tutti i 
costi sostenuti per i vari corsi svolti nella quota associativa, ne sarebbe conseguito che i 
soci partecipanti ad un solo tipo di corso avrebbero, in fatto, "pagato" anche per chi 
seguiva vari tipi di corsi; chiedono, infine, in accoglimento dei ricorsi l'annullamento 
dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni 
che si rifanno, sostanzialmente alle motivazioni dell'atto impugnato; all'udienza 
dibattimentale le Parti si rifanno alle loro deduzioni scritte. 
 
 
Motivi della decisione 
 
2- I ricorsi, previa loro riunificazione per connessione, sono fondati e vanno accolti; come 
da documentazione in atti le assemblee risultano regolarmente convocate dando così la 
possibilità a tutti i soci che lo avessero voluto di parteciparvi; quanto poi al fatto che gli 
amministratori fossero sempre gli stessi è notorio come in questo tipo di associazioni che 
si reggono, sostanzialmente, sul volontariato non sia mai facile reperire soci disposti a 
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ricoprire le figure apicali e questo spiega, in fatto, che i nomi che "girano" siano sempre gli 
stessi; in conclusione non risultano evidenze probatorie che la democraticità della vita 
sociale non sia stata rispettata; le persone che frequentavano i corsi risultavano tutti iscritti 
a libro soci e quelli che, "formalmente" non lo erano, lo erano stati l'anno prima e 
risultavano aver già versato la quota annuale di iscrizione, con ciò esplicitando la volontà 
di rinnovare, anche per l'anno in contestazione, il loro vincolo associativo; in conclusione 
gli stessi sono da considerare soci a tutti gli effetti; la loro iscrizione risulta, comunque, 
formalizzata per questo anno come da documentazione in atti; la "tessera sociale" dava 
diritto a partecipare a tutti gli eventi propri della vita associativa ma questo non significava 
che l'associato vi avesse diritto senza sostenere ulteriori oneri, posto che ciascuno di essi 
aveva un costo specifico parametrato al costo degli istruttori da retribuire, al numero degli 
associati che intendevano parteciparvi e così via, in questo modo essendo correttamente 
imputato a ciascun socio la quota di costo che l'associazione sopportava per 
quell'iniziativa cui lo stesso partecipava; in conclusione le doglianze dei Ricorrenti sono 
fondate e l'atto impugnato va conseguentemente annullato; le spese di giudizio liquidate 
come in dispositivo seguono la soccombenza. 
 
 
P.Q.M. 
 
La Commissione, dichiarata la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R. N°73-74/2018, 
riunificatili in capo al R.G.R. n. 73/2018, li accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato atto; 
le spese del giudizio, globalmente liquidate in € 2000(duemila), più oneri di legge, e CUT 
seguono la soccombenza. 

 


