
(da Eutekne s.p.a.) 
 
C.T. Prov. Venezia 19.1.2017 n. 73/1/17 
 
Cenni di fatto e svolgimento del processo 
 
In data 19.11.2013 l'ufficio controlli dell'AE Direzione Provinciale di Venezia, ha notificato 
all'associazione culturale 
Alfa, di seguito associazione Alfa, l'avviso di accertamento n. [Omissis], per l'anno 2009, con il 
quale riprendeva a tassazione i proventi derivanti dall'attività svolta dall'associazione.  
Nell'ambito del controllo effettuato avrebbe riscontrato in capo all'associazione, la mancanza dei 
requisiti previsti dalle norme di riferimento affinché l'attività posta in essere dalla stessa potesse 
considerarsi di natura non commerciale. Proponeva ricorso Alfa lamentando: 
1. Il mancato riconoscimento dell'effettiva attività istituzionale esercitata dall'associazione di tipo 
non commerciale: 
2. Il mancato riconoscimento dei prelevamenti e dei versamenti sul c/c dell'associazione come 
creazione di liquidità di cassa per pagamenti inferiori all'importo di € 516,46; 
3. Il mancato riconoscimento dei rimborsi spese e dei compensi, documentati, indispensabili per 
l'esercizio dell'attività istituzionale; 
4. Il mancato riconoscimento che l'associazione svolge attività verso terzi e non verso i propri 
associati. 
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Venezia, contro 
deducendo puntualmente sulle eccezioni sollevate dalla società ricorrente, ribadendo la 
correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo quindi il rigetto del ricorso, con vittoria 
delle spese di giudizio. 

 

Motivi della decisione 
 
Si osserva a riguardo, preliminarmente, la questione riguardante l'attività effettuata da Alfa, se di 
natura commerciale o non commerciale.  
L'art. 9 bis del DL 30.12.1991 n. 447 stabilisce che alle associazioni senza fini di lucro si applicano le 
disposizioni della L. 398/1991, le cui agevolazioni sono così sintetizzabili: 
- le quote associative sono esenti da imposizione diretta e sono escluse da IVA; 
- i corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali sono esclusi da imposizione ai fini delle 
II.DD. e sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 
633/72; 
- i corrispettivi di natura commerciale rilevano nella determinazione dell'imponibile IRES, nella 
misura del 3% del loro ammontare e, ai fini IVA, godono di un abbattimento forfettario pari al 50% 
per le attività commerciali e, del 10% per le sponsorizzazioni. 
Per avere diritto a tali agevolazioni le associazioni culturali devono rispettare i parametri previsti 
dal comma 8, dell'art. 148 del TUIR che impone all'atto costitutivo dell'associazione di prevedere: 
- il divieto di distribuzione di utili o di avanzi di gestione; 
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di cessazione dell'attività, ad altre associazioni 
con finalità analoghe; 
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto stesso, prevedendo che gli associati, o partecipanti maggiorenni, 
partecipino con diritto di voto alle assemblee; 
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- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio e il rendiconto economico-finanziario; 
- la libera eleggibilità degli organi amministrativi; 
- l'intrasmissibilità delle quote associative. 
Tutti gli elementi di cui sopra sono contemplati nello statuto di Alfa e non sono nemmeno 
contestati da parte dell'Ufficio, se non per quanto riguarda la mancata opzione da parte 
dell'associazione, nel quadro VO della dichiarazione IVA, della scelta del regime operativo della L. 
398/1991.  
Tale opzione però, per le associazioni come Alfa, viene effettuata con comunicazione alla SIAE e 
con la compilazione del mod. EAS, al quale tutte le associazioni sono tenute. La scelta di questa 
opzione è indirettamente confermata dall'Ufficio che non l'ha contestata.  
Neppure contestato è il fatto che l'associazione abbia regolarmente adempiuto agli obblighi 
statutari: convocando regolarmente le assemblee degli associati con redazione di regolari verbali e 
regolarmente approvato i bilanci e rendiconti dell'associazione stessa. 
Sembra quindi alla Commissione che Alfa abbia effettivamente rispettato gli obblighi previsti dalla 
L. 398/1991 e dall'art 148 del TUIR, e di quanto riguarda i pagamenti delle imposte agevolate. 
Il Collegio concorda con l'Ufficio laddove sottolinea come l'associazione non abbia svolto attività 
nei confronti dei propri associati, bensì l'abbia effettuata nei confronti di terzi. L'importante è che i 
corrispettivi incassati dai terzi spettatori abbiano costituito proventi assoggettati ad IVA, 
all'aliquota ridotta del 50%, e ad IRES nella misura del 3%, così come previsto dalla L. 398/1991. 
Un'associazione può essere senza scopo di lucro anche se effettua prestazioni commerciali, 
l'importante è che siano rispettati i fini istituzionali, nel caso di specie culturali, e gli obblighi 
previsti dal TUIR e dalla legge agevolativa, fatti propri come già rilevato dallo statuto di Alfa. 
Altra cosa è l'indeducibilità di costi non adeguatamente documentati, quali i rimborsi chilometrici, 
ed eventuali altri compensi non adeguatamente provati, unitamente alla irregolarità dei 
prelevamenti in contanti per un importo superiore ai 516,40 euro, che non sono consentiti alle 
associazioni senza scopo di lucro. 
Data  la  parziale  soccombenza  si  ritiene  equo  provvedere alla compensazione delle spese tra le 
parti.  
Assorbita pertanto ogni altra eccezione, 

P.Q.M. 

 

In parziale accoglimento del ricorso, riconosce la natura non commerciale dell'associazione e la 

legittimità della scelta agevolativa di cui alla L. 398/1991; respinge nel resto come da motivazione. 

Spese compensate. 
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