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C.T. Prov. Reggio Emilia 24.10.2017 n. 258/1/17 
 
Svolgimento del processo 
 
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia - Ufficio Controlli - nelle date 26.6.2015 e 2.7.2015 
notificava ali Associazione Sportiva Dilettantistica Alfa e al signor [Omissis] quale, legale rappresentante, 
l'avviso di accertamento n. [Omissis], emesso a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2011 ai fini 
IVA e per l'esercizio sociale 1.9.2011-31.8.2012 ai fini delle II.DD e dell'IRAP. 
Il suddetto avviso prendeva origine dal PVC notificato il 25.7.2014 nel quale venivano sollevati diversi rilievi, 
nei confronti dell'Associazione, sia formali che sostanziali, tra cui la contestazione di un'attività di tipo 
commerciale i cui proventi dovevano essere assoggettati a tassazione. Inoltre venivano rilevati il mancato 
rispetto del requisito di democraticità della vita associativa, la violazione del divieto di temporaneità del 
vincolo associativo, l'assenza di uniformità del rapporto associativo, la mancata istituzione degli organi di 
controllo previsti dallo statuto e la mancata istituzione del libro soci, la violazione delle norme sulla 
tracciabilità di versamenti e pagamenti e la presenza di pratiche commerciali diffuse. 
Tutti elementi che hanno portato l'Ufficio a far decadere la ricorrente dai benefici e agevolazioni previste 
dalla legge n. 398/1991. 
L'Ufficio emetteva, quindi, l'accertamento in questa sede impugnato, per il recupero IRES, IRAP e IVA e con 
irrogazione delle conseguenti sanzioni. 
Avverso tale provvedimento l'Associazione Dilettantistica proponeva ricorso innanzi a codesta 
Commissione Tributaria lamentando: 
- Violazione art. 52 DPR 633/72 - mancata autorizzazione all'accesso - autorizzazione in bianco - 
autorizzazione senza adeguati motivi e/o ragioni; 
- Eccesso di potere - violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza; 
- Eventuale causa delle verifica illegale; 
- Violazione dello statuto dei Contribuenti, artt. 10 e 12; 
- Utilizzo di norme abrogate (art. 54 comma 4 DPR 633/72); 
- Violazione dell'art. 148 commi 1, 2 e 8 del DPR 917/86 e art. 4 commi 4 e 7 del DPR 633/72; 
- Violazione e falsa applicazione art. 90 L. 289/02; 
- Violazione e falsa applicazione art. 25 comma 5 L. 133/99; 
- Nullità dell'atto impugnato per mancata e/o falsa indicazione delle norme applicate e per carenza e 
contraddittorietà della motivazione; 
- Violazione artt. 42 e 43 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72; 
- Infondatezza dei rilievi - non commercialità dell'attività esercitata dalla ricorrente - regolarità del proprio 
comportamento contabile e fiscale - ininfluenza di eventuali errori formali (irrilevanti in base al principio di 
prevalenza della sostanza sulla forma); 
- Estraneità al campo di applicazione dell'IVA dell'attività esercitata; 
- Regolare osservanza disposizioni L. 398; 
- Erronea applicazione artt. 2727 e 2729 c.c.  
L'Agenzia resisteva sostenendo la bontà dell'accertamento effettuato. 
 
Motivi della decisione 
 
La Commissione esaminato il fascicolo e la documentazione in atti ritiene fondato il ricorso e osserva 
quanto segue. 
Nel PVC a base dell'avviso di accertamento si legge che numerose sono le violazioni rilevate nei confronti 
dell'Associazione Dilettantistica e che la pongono nella impossibilità di fruire delle agevolazioni previste 
dalla L. n. 398/1991. 
Tutti i rilievi mossi dall'Ufficio sono stati puntualmente controdedotti dalla ricorrente, la quale ha altresì 
dimostrato su base documentale la sua buona condotta dell'attività, ben applicandosi nei suoi confronti le 
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agevolazioni previste dalla legge 398/91. 
Così i pretesi recuperi a tassazione sostenuti dall'Ufficio non trovano alcun fondamento contabile e/o 
giuridico. 
Anzi, nel caso di specie la condotta del medesimo Ufficio, in fase di accertamento, appare alquanto 
discutibile per le modalità con cui lo stesso è stato effettuato. 
In particolare, questa Commissione, dall'esame dei documenti depositati ha riscontrato che nell'attività 
svolta dalla ricorrente non è emerso alcun scopo di lucro, tipico delle attività commerciali. 
Infatti, le somme contestate e versate all'associazione dagli associati e/o tesserati sono inquadrate 
nell'ambito degli artt. 148 comma 3 del TUIR e art. 4 comma 4 del DPR 633/72 e si sostanziano, 
evidentemente, in versamenti corrisposti in cambio della partecipazione alle attività istituzionali in 
sodalizio, ovvero attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici, che sono decommercializzate per legge qualora svolte nei confronti degli iscritti, 
associati o partecipanti, a nulla rilevando, nella qualificazione fiscale del corrispettivo, i costi sostenuti dal 
sodalizio per la realizzazione delle attività svolte. 
Altresì, appare evidente che le diverse somme versate dai partecipanti alla pratica sportiva nasce 
semplicemente dalla molteplicità e diversità delle attività svolte e non dal carattere commerciale o meno 
dell'attività posta in essere, da ciò la denominazione normativa di corrispettivo specifico, essendo 
soggettivamente legato alle specifiche attività svolte. 
In merito alla asserita violazione da parte dell'associazione del divieto di distribuzione anche indiretta di 
utili, avanzi di gestione, fondi o riserve questa Commissione osserva che risulta priva di fondamento sia sul 
piano formale che sostanziale. 
Generica e priva di riferimento normativo l'eccezione sollevata dall'Ufficio non trova riscontro nei 
documenti agli atti. Al contrario i compensi percepiti da chi svolge attività all'interno dell'associazione, 
risultano essere esigui e al di sotto dei limiti previsti dalla normativa in merito. Si ricorda che sul punto l'art. 
10 comma 6 del DLgs. 460/97, applicabile al caso di specie per giurisprudenza costante, prevede dei 
parametri ben precisi da rispettare in caso di corresponsione di emolumenti e che la Risoluzione del 
25.1.2007 n. 9/E emessa dall'Agenzia Entrate ha ulteriormente chiarito sul punto. Parametri rispettati 
dall'associazione e provati per tabulas. 
Ulteriormente, ai fini della trasparenza dell'attività svolta, parte ricorrente evidenzia come le suddette 
somme siano state debitamente indicate in bilancio e portate a conoscenza dell'assemblea degli associati. 
Ma vi è di più. 
Anche la contestata tracciabilità da parte dell'Ufficio appare infondata. 
Nei periodi d'imposta considerati, non risultano effettuati pagamenti ed incassi sopra soglia di legge che 
non siano transitati per il conto corrente bancario. 
Ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L. 133/99 i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive 
dilettantistiche, nonché i versamenti da queste effettuati, se superiori alla soglia di € 516,46 devono 
avvenire tramite conti correnti bancari o postali intestati al sodalizio o con altre metodologie tali da 
permettere all'amministrazione finanziaria di effettuare adeguati controlli circa provenienza e destinazione 
dei valori. 
Nello spirito normativo nessuna rilevanza hanno le movimentazioni interne, cosiddetti giroconti, poiché 
l'oggetto da monitorare sono gli spostamenti esterni di ricchezza, ovvero da e verso l'ente. 
Infine le assemblee dell'associazione risultano essere regolarmente convocate, così come i moduli di 
iscrizione, esibiti nel corso dei procedimenti sono corretti. 
Di nessun rilievo, è poi, la sostenuta scarsa partecipazione degli aderenti all'assemblea dell'associazione 
quale sintomo di fittizietà del rapporto associativo e conseguente perdita di qualifica di ente non 
commerciale. 
Fondamentale è in merito la distinzione tra associato e tesserato riportata dal ricorrente, come supportata 
dalla uniforme giurisprudenza che, altresì, sottolinea la base volontaria di queste associazioni e il diritto di 
partecipare alle assemblee, la libertà ma non il dovere o obbligo di partecipare. 
Pertanto questa Commissione, sul punto, è in linea con quella giurisprudenza di merito che afferma che 
l'eventuale violazione del principio di democraticità può comportare solo in alcuni casi la perdita di 
agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR, ma non comporta in alcun modo la perdita 
di ente non commerciale. 
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Tutte le altre eccezioni sollevate dall'Ufficio risultano assorbite dalle suddette e ritenute pertanto 
infondate. 

P.Q.M. 

 

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto in questa sede impugnato. Le spese di giudizio liquidate 

in € 3.000,00 (tremila/00) seguono la soccombenza. 


