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Senza IVA il contributo versato per la partecipazione
al campionato
Escluse le somme connesse alle attività che ricadono nella sfera istituzionale dell’ente organizzatore
/ Luca BILANCINI
Non è assoggettato a IVA, se sono rispettate le condi-
zioni  stabilite  dall’art.  4  del  DPR 633/72,  l’eventuale
contributo straordinario richiesto in aggiunta all’ordi-
naria quota di partecipazione a un campionato sporti-
vo e versato da soggetti che aspirano a partecipare al-
la competizione, pur non essendo associati dell’ente
organizzatore. Questo, in estrema sintesi, il principale
chiarimento contenuto nella risposta n. 453, pubblica-
ta ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il quesito oggetto dell’istanza di interpello è stato po-
sto da un’associazione di diritto privato, priva di perso-
nalità giuridica e senza fine di lucro, cui partecipano,
in forma privatistica, le società affiliate a una Federa-
zione sportiva (Alfa).
Lo statuto sociale della suddetta associazione prevede
che essa debba:
- promuovere gli interessi generali collettivi delle as-
sociate in ogni sede e con ogni attività consentita;
- organizzare il campionato e le altre manifestazioni
sportive riservate a essa e ai propri associati, “concor-
rendo anche all’organizzazione delle manifestazioni
riservate a più Associazioni”;
- stabilire i calendari del campionato e delle altre ma-
nifestazioni sportive.
L’associazione istante richiede ai propri associati una
quota annuale di iscrizione e un’ulteriore quota colle-
gata alla partecipazione al campionato sportivo. Men-
tre l’importo della prima è fisso, quello della seconda è
variabile, a seconda che la società sportiva interessata
sia stata o meno iscritta nell’anno precedente.
In questo contesto, la Federazione Alfa ha determina-
to le modalità con le quali l’associazione organizzatri-
ce del torneo poteva provvedere a integrare l’organico
del campionato sportivo per l’anno 2018/2019 e ha sta-
bilito una serie di requisiti per l’iscrizione. Veniva, in
particolare,  previsto il  versamento di  un contributo
straordinario da parte delle società iscritte ad un’altra
associazione (Beta), che pure svolgeva la medesima at-
tività dell’istante ed era affiliata alla Federazione.
Al fine di determinare l’eventuale esclusione da IVA di
tale contributo straordinario, l’Agenzia delle Entrate ri-
chiama  il  contenuto  dell’art.  4  comma  4  del  DPR
633/72. La norma dispone, da un lato, che siano impo-
nibili, in quanto effettuate nell’esercizio dell’attività di
impresa “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
ai  soci,  associati  o partecipanti  verso pagamento di
corrispettivi specifici,  o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse pre-
stazioni alle quali danno diritto”. Pur tuttavia, la mede-

sima disposizione esclude da imposizione le operazio-
ni “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-
se, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra scolastica
della persona, anche se rese nei confronti di associa-
zioni che svolgono la medesima attività”.
Con riferimento alla “conformità alle finalità istituzio-
nali”  è  opportuno sottolineare  che tale  espressione
“non può assumere un significato generalizzato con ri-
ferimento a tutte le attività indicate negli statuti o ne-
gli atti costitutivi degli enti” (cfr. R.M. 22 ottobre 1997 n.
210), dovendo porsi in stretta connessione con le “fina-
lità tipiche” perseguibili dallo stesso ente. Il non assog-
gettamento a imposta deve, quindi, rendersi applicabi-
le “unicamente” a quelle attività che realizzano “diret-
tamente” il  fine dell’associazione (si  veda ancora la
R.M. n. 210/97).
L’esclusione da imposta deve poi essere verificata “ca-
so per caso” in relazione alla tipologia dell’associazio-
ne, all’attività da essa esercitata – conforme a quelle
istituzionali – e alla circostanza che detta attività sia
effettuata nei confronti di soci, associati, partecipanti o
di altre associazioni che svolgono la medesima attivi-
tà e fanno parte di un’unica organizzazione locale, dei
rispettivi soci e associati (circ. 12 maggio 1998 n. 124).

Necessario il rispetto delle condizioni dell’art. 4
comma 7 del DPR 633/72

In ultimo, per poter beneficiare dell’agevolazione, è ne-
cessario  che  siano  rispettate  le  condizioni  poste
dall’art. 4 comma 7 del DPR 633/72, ovvero che gli sta-
tuti delle associazioni prevedano: il divieto di distribu-
zione di utili o avanzi di gestione, l’obbligo di devolu-
zione del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento,
la garanzia dell’uniformità del rapporto e delle modali-
tà associative, l’obbligo di redazione e approvazione di
un rendiconto, la libera eleggibilità degli organi ammi-
nistrativi e l’intrasmissibilità della quota.
Fermo restando che lo statuto dell’associazione istan-
te sia stato conforme a quanto richiesto dalla norma, a
giudizio dell’Amministrazione finanziaria il contribu-
to straordinario versato dagli associati di Beta non de-
ve essere assoggettato a IVA, dal momento che con-
sente esclusivamente la partecipazione al campionato
sportivo – attività istituzionale dell’ente – e non po-
trebbe comunque essere riconducibile alla fruizione di
ulteriori prestazioni di servizi.
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