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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con sentenza n. 260/02/16, pronunciata il 13.9.2016 e depositata il 26.9.2016, la CTP di 

Reggio nell'Emilia accoglieva il ricorso presentato da "Alfa Associazione Sportiva Dilettantistica" 

avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate 

rideterminava le imposte IRES, IRAP ed IVA assumendo che l'associazione avesse 

illegittimamente usufruito delle agevolazioni fiscali di cui godono le ASD essendo stato violato il 

disposto dell'art. 148/8 DPR 917/86 (TUIR). L'A.F. veniva condannata al pagamento delle 

spese processuali quantificate in € 500. 

La CTP accoglieva il ricorso sostenendo che la norma richiamata risultasse "rispettata, in fatto, 

nella vita sociale", a nulla rilevando la circostanza che, una volta associati e per il solo fatto di 

aver versato la quota associativa, questa non desse diritto a partecipare, senza altri costi, a 

tutte le iniziative sociali. 

Ricorre in Appello l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia chiedendo la riforma della sentenza 

impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese giudizio, sostenendo che 

il fatto che la frequentazione dell'associazione dipendesse dagli importi che il singolo associato 

era disposto a spendere per usufruire dei servizi della Alfa, dimostrasse come il vincolo 

associativo presentasse caratteri di temporaneità e che l'attività recasse i tratti tipici 

dell'impresa commerciale. 

Parte appellata resiste con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza 

gravata e il rigetto dell'appello. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

L'appello va respinto e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata. 

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, 

come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 148 del DPR 

917/1986, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle 

clausole riguardanti la tuta associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. 

L'esenzione d'imposta dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella 

specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine 

di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente. 

Convince l'argomentazione probatoria svolta dalla CTP in ordine agli elementi dimostrativi della 

attività non lucrativa svolta da "Alfa Associazione Sportiva Dilettantistica". 

L'A.F. ha individuato specificamente gli indizi offerti a sostegno della prova presuntiva dello 

svolgimento di attività commerciale ponendo l'attenzione sulle previsioni statutarie che 

stabilivano, nel caso di specie: a) che la qualità di socio avvenisse in base alla semplice 

compilazione di una scheda con versamento della quota sociale; b) che la quota associativa 

non consentiva al socio alcun diritto a partecipare alla attività dell'ente non essendovi servizi in 

aggiunta ai corsi a pagamento; c) che il vincolo associativo avesse natura temporanea come 

dimostrato dalla possibilità di abbonarsi a corsi infrannuale; d) che l'associazione svolgesse di 

fatto una mera attività di tipo commerciale. 

La norma di riferimento distingue nettamente: le somme versate dagli associati a titolo di 

quote o contributi associativi, che non concorrono a formare il reddito imponibile, in quanto 

rivolte a consentile alla associazione di perseguire il fine istituzionale comune, dai contributi e 

dalle quote supplementari, equiparati ai corrispettivi specifici, dovuti dal socio in relazione a 

cessioni di beni o prestazioni di servizi rese, occasionalmente od abitualmente, agli associati o 

partecipanti, che costituiscono reddito imponibile della associazione. La medesima norma 

tributaria introduce una deroga, prescrivendo che non si considerano commerciali le attività 

svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi 

specifici nei confronti degli associati purché le associazioni si conformino a determinate 

clausole statutarie. In particolare la clausola di cui si discute prevede la "disciplina uniforme del 

rapporto associativo e delle modalità' associative volte a garantire l'effettività del rapporto 

medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipatone alta vita associativa 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39775&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma8
http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39775&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione 

e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell'associazione". 

Nel caso di specie risultava evidente l'assenza di prova della distribuzione di utili tra i soci e 

d'altra parte non poteva chiedersi che le attività rese dalla ASD fossero prestate 

gratuitamente. A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni: 

a) dalle risposte fornite da molti degli associati intervistati (i cui formulari allegati al PVC) 

emergeva come gli stessi avessero consapevolezza del vincolo associativo e si riconoscevano la 

qualifica di soci/associati della "Alfa ASD" e tesserati UISP; 

b) il vincolo associativo stabile e non temporaneo era attestato dalle numerose attività sociali 

ed extra sportive che l'associazione organizzava in favore degli associati indipendentemente 

dalla sottoscrizione di singoli abbonamenti; 

c) irrilevante era il fatto che per singoli corsi l'associato partecipante versasse una quota 

ulteriore poiché tale circostanza non comportava la temporaneità nella partecipazione alla vita 

associativa ma solo che veniva correttamente imputato a ciascun socio la quota di costo che la 

società sopportava per ciascuna iniziativa; 

d) mentre la quota associativa, uguale per tutti, garantiva l'acquisizione dello status di 

associato con i relativi diritti e doveri, il corrispettivo specifico veniva pagato per la fruizione di 

ulteriori corsi sportivi previsti per i soli soci ed aveva natura di corrispettivo per il servizio 

goduto. 

Se ne poteva quindi concludere che lo svolgimento dei corsi a pagamento, da parte della 

associazione, non costituiva un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa e 

comunque non si identificava nell'attività istituzionale esclusiva dell'ente. Inoltre le modalità 

associative in concreto rilevate garantivano l'effettività del rapporto sociale e la non 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  

Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato, confermando conseguentemente la 

sentenza impugnata. Sussistono motivi adeguati, legati alla soccombenza, per condannare 

parte appellante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

 

La CTR respinge l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata. 

Condanna l'Agenzia delle Entrate al liquida in € 1.500.  

 


