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IVA sul denaro percepito dalla società sportiva ospite
e versato dall’ospitante
Per la Suprema Corte il trasferimento di denaro ha natura commutativa e non mutualistica
/ Francesco NAPOLITANO
Il trasferimento di denaro che la squadra ospitante ef-
fettua a favore di quella ospite per effetto di norme re-
golamentari delle Federazioni sportive nazionali alle
quali risultano associate costituisce un’operazione fi-
scalmente rilevante,  non potendo la  norma regola-
mentare interna interferire con quella tributaria nazio-
nale. Inoltre, il predetto trasferimento ha natura com-
mutativa, e non mutualistica, soprattutto alla luce del-
la riforma del diritto societario del 2004.
Con questo importante principio di diritto, la Suprema
Corte,  con la sentenza n.  33040/2019,  ha stabilito la
corretta qualificazione tributaria della citata operazio-
ne, sancendone il pieno assoggettamento a IVA.
Tra i numerosi e articolati motivi, particolarmente rile-
vante è quello per il quale la società sportiva ricorren-
te sosteneva che il trasferimento di denaro non costi-
tuisse  una  “prestazione  di  natura  sinallagmatica”,
bensì trovasse la propria ragione nella finalità mutua-
listica a cui tendono le squadre calcistiche associate
alle relative Federazioni sportive, secondo specifica
norma del Regolamento della Lega nazionale profes-
sionisti. A sostegno di tale tesi, paragonava il caso di
specie a quello dei premi di preparazione atletica, non
assoggettati a imposizione in quanto finalizzati alla
promozione dell’attività calcistica, scopo comune del-
le società associate alla FIGC.
Tale tesi non è stata condivisa dai giudici di legittimi-
tà i quali, nel richiamare la riforma del diritto societa-
rio del 2004, hanno ricordato che mutualità non signi-
fica neutralità fiscale, tant’è che le società cooperative,
“archetipo della mutualità”, a seconda dello svolgimen-
to appieno o meno di attività d’impresa, sono state fi-
scalmente distinte tra quelle a mutualità prevalente da
quelle a mutualità non prevalente, e dalla distinzione
tra le due conseguono anche effetti sul piano fiscale,
che prevedono, comunque, un assoggettamento a tas-
sazione, ancorché ridotto, per le cooperative che per-
dono la mutualità (ex L. 311/2004).
Per questo motivo, invocare la natura mutualistica di
un’organizzazione (quella associativa federale) per sol-
levare totalmente da imposizione un’operazione è un
principio del tutto errato, considerato, appunto, che la
legislazione prevede forme societarie mutualistiche
che sono assoggettate fiscalmente, ancorché con una
normativa speciale.
La Suprema Corte argomenta poi che, “in ogni caso”, va
negata la mutualità dell’operazione in quanto il dena-
ro oggetto della transazione è proveniente dal paga-
mento da parte del pubblico per assistere a un evento
sportivo, e quindi è il corrispettivo di una prestazione

di servizi. Da questo semplice sillogismo discende che
se la norma regolamentare interna alle società calci-
stiche impone a queste il riversamento di quota-parte
a favore della società ospite, ciò non può assolutamen-
te modificare la natura del predetto incasso, e quindi il
denaro trasferito resta sempre di natura corrispettiva
per la prestazione di un servizio al pubblico che ha pa-
gato un biglietto o un abbonamento per assistervi.
Inconferente, pertanto, appare il paragone con i premi
di preparazione atletica che la società proprietaria del
cartellino di un giocatore corrisponde alle precedenti
proprietarie.  Questo denaro non proviene da alcuno
spettacolo in quanto la somma proviene dal patrimo-
nio, ancorché la misura sia stabilita dalle citate norme
regolamentari interne. In questo caso, anzi, potrebbe
ravvisarsi la natura mutualistica,  considerato che il
trasferimento patrimoniale tende a compensare altre
società associate.
Di più, sono le stesse Raccomandazioni contabili della
FIGC che qualificano come “ricavo tipico” gli incassi
derivanti dal pagamento per assistere alle competizio-
ni sportive fatte da entrambe le squadre, conseguendo
pertanto l’obbligo di fatturazione delle somme trasferi-
te.  Da  ciò  consegue,  secondo  anche  la  previsione
dell’art. 74-quater del DPR 633/72, che le somme sono
da sottoporre a IVA in quanto realizzate da un sogget-
to passivo d’imposta (la società) per una prestazione di
servizi (lo spettacolo sportivo) sul territorio dello Stato,
realizzando  inoltre  un  reddito  d’impresa  (cfr.  Cass.
SS.UU. n. 174/1971 e Cass. n. 345/2019).
Oltretutto, va rammentata e ribadita la assoluta natura
di impresa delle società calcistiche, che è stata ricono-
sciuta anche in ambito eurounitario (Dec. 92/521/Cee
del 27 ottobre 1992) insieme a quella della FIFA (asso-
ciazione delle Federazioni Sportive nazionali ) e della
stessa FIGC.
Pertanto,  richiamando  altro  precedente  (Cass.
24931/2013), la Suprema Corte ha ribadito il principio di
diritto  per  cui:  “L’adozione,  da  parte  di  una  società
sportiva professionistica,  della forma di  società per
azioni ne comporta la soggezioni allo statuto proprio di
questo tipo sociale, senza che l’oggetto della sua attivi-
tà possa influire (...) sui tratti salienti di quest’ultimo.
Resta conseguentemente escluso che i compensi da
essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle
partite giocate in trasferta (...) abbiano natura mutuali-
stica,  il  cui  unico  tratto  caratterizzante  consiste
nell’intento di realizzare non già il profitto, ma l’imme-
diato vantaggio dei soci dell’ente che persegue il pre-
detto fine”.
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=765855
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=4169&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36276&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=765932
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