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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA 
SEZ.STACCATA DI BRESC 
SEZIONE 26 
riunita con l'intervento dei Signori; 
NOCERINO CARLO Presidente 
CRISAFULLI GIUSEPPA Relatore 
MARCELLINI ADELE Giudice 
ha emesso la seguente 
SENTENZA 
- sull'appello n. 6472/2017 
depositato il 21/12/2017 
- avverso la pronuncia sentenza n. 516/2017 Sez. 1 emessa dalia Commissione Tributaria 
Provinciale di BRESCIA 
contro: 
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLUEGALE BRESCIA 
proposto dall'appellante: 
(...) 
difeso da; 
(...) 
Atti Impugnati: 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2011 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2011 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2011 
- sull'appello n. 1055/2018 
depositato il 06/03/2018 
- avverso la pronuncia sentenza n. 518/2017 Sez. 1 emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di BRESCIA 
contro: 
(...) 
difeso da: 
(...) 
proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROL LI-LEGALE BRESCIA 
Atti impugnati: 



AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2011 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2011 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2011 
 

La Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - con atto di appello rituale e 
tempestivo, impugna la sentenza n. 516/01/17, della CTP di Brescia, con la quale la Commissione 
di prime cure. Respinge i ricorsi riuniti per le ragioni esposte in motivazione. Determinato il reddito 
di impresa nella misura di Euro 18,927,02-, manda all'Agenzia per il conteggio di imposte, interessi 
e sanzioni e condanna l'associazione (...) ed il sig. (...), in solido tra loro, al pagamento di quanto 
rideterminato. Annulla ogni addebito nei confronti di (...). Spese compensate. 

Si è pertanto instaurato il procedimento n. 6472/2017. 

Con ricorso rituale e tempestivo, la (...) e il sig. (...), propongono appello alla medesima sentenza n. 
n. 516/01/17, della CTP di Brescia, con la quale la Commissione di prime cure. Respinge i ricorsi 
riuniti per le ragioni esposte in motivazione. Determinato il reddito di impresa nella misura di Euro 
18.927,02, manda all'Agenzia per il conteggio di imposte, interessi e sanzioni e condanna (...) ed il 
sig. (...), in solido tra loro, al pagamento di quanto rideterminato. Annulla ogni addebito nei 
confronti di (...). Spese compensate. 

Si incardinava il procedimento n. 1055/2018. 

Entrambi i procedimenti sono stati riuniti e discussi alla udienza del 19 novembre 2019. 

La Agenzia delle Entrate di Brescia, ha contestato alla (...), per il periodo di imposta 2011, la non 
applicabilità delle agevolazioni fiscali introdotte per le associazioni sportive dilettantistiche 
dalla Legge 398/1991 e successive integrazioni e modifiche, e previste in varie disposizioni fiscali, 
in quanto le modalità di gestione poste in essere dalla ridetta associazione sarebbero contrastanti 
con il dettato normativo. 

L'avviso di accertamento che ne è scaturito è stato notificato sia all'associazione non riconosciuta, 
che al Presidente (...), nonché ai sig.ri (...), nelle rispettive qualità di vice Presidente e consiglieri. 

Sono stati presentati separati ricorsi, poi riuniti. 

L'associazione sportiva eccepiva la infondatezza e la illegittimità della pretesa fiscale per una 
carenza prova in ordine ai fatti e comportamenti che avrebbero provocato l'iniziativa dell'A.F., 
mentre le persone fisiche, oltre che la infondatezza e la illegittimità dell'atto impugnato, hanno 
eccepito anche la insussistenza dei presupposti per affermare una loro solidale e personale 
responsabilità dell'Associazione stessa. 

Con la sentenza oggi appellata, i giudici di prime cure: annullavano ogni addebito nei confronti dei 
sig.ri (...); confermavano la decadenza dell'Associazione Sportiva dalle agevolazioni fiscali; 
rideterminavano il reddito di impresa da euro 210.633,02 in euro 18.927,00. 

L'Agenzia delle Entrate con l'atto di appello contesta la esenzione di responsabilità dei sig.ri (...) in 
quanto gli stessi sono stati membri del consiglio direttivo per tutto l'anno 2011 e con la 
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partecipazione alla redazione del conto economico avrebbero ratificato le condotte fiscalmente 
rilevanti tenute dall'associazione nel 2011. Lamenta la errata statuizione sul riconoscimento dei 
costi: in particolare "i rimborsi spese carburanti" e "compensi per prestazioni sportive", non 
essendovi univoche certezze sull'uso del contante e incertezze sui presunti costi. 

Chiede, pertanto, la conferma dell'avviso di accertamento impugnato con parziale modifica della 
sentenza impugnata. 

Parte contribuente contesta la eccepita mancanza dei presupposti per le agevolazioni e chiede la 
riforma parziale della sentenza impugnata. 

Motivi della decisione 

Il Collegio ritiene di confermare ravviso di accertamento impugnato. 

La mancata tracciabilità del denaro contante, a prescindere dalla eventuale violazione in ordine al 
superamento per il singolo pagamento della soglia di euro 516,46, comporta non solo una 
mancanza di trasparenza, ma anche la conseguenza che attraverso un uso distorto di questo 
mezzo di pagamento, si potrebbe celare la distribuzione di utili il cui conseguimento e la 
ripartizione tra i soci è vietata dalla legge nell'ambito di una associazione dilettantistica. 

Non avendo la parte contribuente offerto prova idonea a contrastare tali risultanze, si deve 
concludere per la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio. 

In sintesi detta società non aveva i requisiti per essere identificata come società sportiva 
dilettantistica e i soci non hanno dato prova dei requisiti richiesti dalla legge. 

La responsabilità degli amministratori e del presidente di una associazione non riconosciuta a 
seguito di accertamenti tributari, è stata presa in conside-razione dalla Suprema Corte con diverse 
pronunce (Cass. Civ. sent. nn. 16344/2008; 19486/2009; 20485/13, 12473/2015). 

Come per qualsiasi altro soggetto giuridico, anche la vita di un'associazione sportiva dilettantistica 
è composta da innumerevoli rapporti con terzi, forieri di una quantità di contratti che sono fonte 
di obbligazioni di varia natura. Trattandosi di una forma associativa, si pone, quindi, il problema di 
chi sia la responsabilità di tali obbligazioni e su chi ricadano le conseguenze in caso di 
inadempienza o risvolti negativi. 

La questione della responsabilità per i fatti compiuti dall'associazione è, infatti, particolarmente 
rilevante soprattutto per i soggetti legati alle associazioni sportive non riconosciute, i quali 
potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente (e con il loro patrimonio) delle 
inadempienze dell'ente, mentre per le società sportive (o, comunque, per le associazioni 
riconosciute o con personalità giuridica) le conseguenze della responsabilità sono limitate al 
patrimonio sociale e, quindi, non si pone il problema di una responsabilità personale dei 
rappresentanti delle stesse. 

Orbene, in ordine alla responsabilità delle persone fisiche e alle attività gestorie concretamente 
svolte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, è opportuno ribadire che i soggetti 
che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e 



solidalmente con l'ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente 
dal fatto che siano titolari di cariche sociali. 

Come già rilevato, infatti, l'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, 
è tuttavia considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di interessi e di rapporti 
giuridici. 

Ciò posto, semplificando, laddove non vi sia una responsabilità da fatto illecito, la responsabilità 
dell'associazione è di tipo contrattuale, laddove per contrattuale non si intende quella nascente 
dalla sottoscrizione di un contratto, ma, più semplicemente, quella derivante dall'assunzione di un 
qualsiasi tipo di obbligazione verso un terzo. 

Più specificamente, in caso di inadempimento, Part 38 c.c. prevede che: 

- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far 
valere i loro diritti sul fondo comune. 

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 ss.) le persone 
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. 

Ebbene, è evidente che questa forma di responsabilità solidale e personale degli associati che 
concretamente svolgono attività negoziale per conto dell'associazione, risponde ad un'esigenza di 
tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l'associazione stessa: infatti, la mancanza di 
ogni forma di controllo e di pubblicità impedisce agli stessi di verificarne l'effettiva consistenza 
patrimoniale. Invero, "(...) la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in 
aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto 
dell'associazione, è volta a contemperare proprio l'assenza di un sistema di pubblicità legale 
riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto 
affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone (...)". (Corte di Cassazione, 
Ordinanza n. 12473/2015). 

Conseguentemente, i terzi che abbiano subito un qualunque tipo di danno quale conseguenza 
diretta dell'inadempimento dell'associazione, potranno soddisfare le proprie pretese rivolgendosi 
sia al patrimonio dell'associazione, che alle "persone che hanno agito in nome e per conto 
dell'associazione" i quali rispondono in via personale ed illimitata col proprio patrimonio. 

Si deve precisare, però, che la responsabilità di chi ha agito per l'associazione è accessoria e 
concorre con quella dell'ente, con la conseguenza che può essere utilizzata dal terzo, in via 
solidale, solo se sussiste la responsabilità dell'associazione stessa. Tale responsabilità personale e 
solidale si configura non come un debito proprio, ma come ima forma di fideiussione ex lege 
disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare 
affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro. Invero, come chiarito dalla suprema Corte 
di Cassazione con la pronuncia n. 12473/2015 "tale responsabilità non concerne, neppure in parte, 
un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla 
responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura 
solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili 
alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11)". 



Alla luce di tanto, è di fondamentale importanza cercare di capire più nel dettalo in quali casi e 
quali soggetti siano chiamati a rispondere di tale responsabilità in via solidale con l'ente. 

Invero, è fondamentale chiarire se l'art. 38 c.c. faccia riferimento esclusivamente al Presidente o al 
legale rappresentante o anche agli altri protagonisti della vita associativa. 

Invero, i rappresentanti operano sulla base di un rapporto di "immedesimazione organica" che li 
lega all'associazione in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto 
dell'associazione venga ad essa immediatamente imputato. La Corte di Cassazione, infatti, ha 
avuto modo di approfondire proprio il tema della responsabilità personale degli amministratori 
prevista dall'art. 38 del codice civile e, di fatto, ha assolutamente negato l'automatismo della 
responsabilità del presidente e del rappresentante legale. È pacifico, infatti, che soggetti diversi 
dal presidente, possano svolgere in virtù di mandato o di altro rapporto interno (verbali direttivo, 
procura, delega, dipendente ecc.) attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni 
di cui sia chiamato a rispondere il mandante (Presidente) e attraverso costoro l'associazione stessa 
in base al disposto dell'art. 38 c.c. I co. 

I sig.ri (...) sono stati membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per tutto l'anno 2011, e 
come risulta dalla dichiarazione dei redditi per tale anno, si sono assunti la titolarità dal lato 
passivo del rapporto con il Fisco. 

Come emerge dall'art. 17 dello Statuto, i membri del Consiglio Direttivo, predispongono il bilancio 
preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione degli associati e deliberano su ogni 
carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione. 

Rivestendo tutti gli incarichi afferenti a tale ruolo, gli stessi non potevano non essere a conoscenza 
dell'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, e da questo deriva la loro responsabilità 
tributaria solidale. 

In riferimento ai denominati costi per "rimborso spese" per euro 43.206,00, non appare provato 
che si tratta di rimborsi per accompagnatori, che sono solitamente i genitori dei piccoli giocatori e 
comunque manca ogni prova certa (quietanze, ricevute ed altri documenti) che possano provare il 
sostenimento del costo da parte di determinati soggetti che siano genitori e/o accompagnatori. 

Anche relativamente ai costi riguardanti i "compensi per prestazioni sportive" ammontanti ad euro 
148.500,00, non si riscontra in concreto la inerenza delle spese rispetto all'esercizio diretto 
dell'attività sportiva dilettantistica. Dalla documentazione acquisita in sede di verifica è emerso 
che tali somme di denaro, tutte erogate per contanti, sarebbero state corrisposte anche a soggetti 
non facenti parte dell'organigramma associativo. 

Appare evidente la violazione dell'art. 109 del DPR 917/86, norma che richiede ai fini della 
deducibilità delle componenti negative dal reddito d'impresa che la parte dimostri effettività, 
inerenza, competenza, certezza, obiettiva determinatezza o determinabilità dei costi. 

Ai fini Iva si rileva, peraltro, anche la mancanza di imponibilità dei compensi e dei rimborsi, in 
quanto asseritamente effettuati nei confronti di persone fisiche. 

P.Q.M. 
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La Commissione, respinge l'appello della parte contribuente. Accoglie Cappello dell'Ufficio e 
conferma gli atti impugnati. Condanna parte contribuente al pagamento delle spese del grado che 
liquida in euro 2.500,00. 

Brescia lì, 19 novembre 2019. 

Depositata in Segreteria il 28 gennaio 2019. 
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