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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

SEZIONE 2 

riunita con l'intervento dei Signori 

MONTANARI MARCO Presidente e Relatore 

MANFREOINI ROMANO Giudice 

NUCCINI IDO Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 295/2019 

depositato il 18/06/2019 

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2013 

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2013 

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2013 

contro: 

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA 

VIA P BORSELLINO N 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA 

proposto dal ricorrenti: 

(...) 

rappresentato da: 



(...) 

difeso da: 

(...) 

difeso da: 

(...) 

Svolgimento del processo 

1- La A.S.D ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio 

Emilia, avverso avviso di accertamento emesso ai fini ires, irap, iva relative sanzioni ed 

interessi per l'anno d'imposta 2013; valore economico della controversia Euro110.763.00; 

assume l'Agenzia, nell'atto impugnato, che la Ricorrente non avrebbe diritto ad usufruire 

del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, posto che non avrebbe rispettato il 

principio di democraticità di cui agli artt. 148, comma 8 lett. c), lett. d) e lett. e) del TUIR e 

all'art. 90, comma 18, della L. n. 289/2002;ne conseguirebbe la rettifica del reddito 

dichiarato secondo la normativa ordinaria degli enti commerciali anche sulla base di una 

serie di rilievi in ordine ad alcuni costi che risulterebbero indeducibili; la Ricorrente 

contesta la perdita dei regime agevolativo sostenendo di avere posto in essere tutti gli 

adempimenti richiesti dal TUIR e dalle leggi speciali, di essere iscritta al CONI, di aver 

regolarmente sottoposto alla assemblea, che lo ha approvato, il rendiconto economico 

finanziario, per cui la asserita violazione del principio di democraticità sarebbe 

insussistente; quanto ai rilievi mossi dalla Agenzia delle Entrate in ordine ad altre 

ipotizzate violazioni, in ordine alla indeducibilità di alcune voci di costo, ne contesta , 

anche documentalmente, la fondatezza: chiede ,infine, in accoglimento del ricorso 

l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con 

controdeduzioni con cui riprende le motivazioni di cui all'atto impugnato ribadendone la 

fondatezza; la Ricorrente deposita memoria illustrativa e documenti; all'udienza 

dibattimentale le parti si riportano alle loro deduzioni scritte. 

Motivi della decisione 

2- Per quanto attiene alla carente rispetto del principio di democraticità va affermata 

l'infondatezza delle assunzioni dell'Agenzia; la Ricorrente ha puntualmente documentato 

di aver indicato nello statuto tutte le disposizioni richieste dall'art. 148, comma 8 lett. c, d, 

e, del TUIR e dall'art. 90. comma 18, della L. n. 289/2002 in materia di devoluzione del 

patrimonio in caso di scioglimento, di svolgimento in modo uniforme del rapporto 

associativo, ispirato a principi di democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, 

obbligo di rendicontazione ecc., nonché della iscrizione al CONI; dunque, gli obblighi 
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statutari e di legge risultano adempiuti; conseguentemente è del tutto illegittimo 

disconoscere la qualifica di ASD ed il .conseguente, accesso al regime agevolativo di cui 

alla Legge 398/1991, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa; nessuna 

valenza, a supporto della dedotta carenza di democraticità, può, poi avere, la ipotizzata. 

Inattendibilità del rendiconto economico finanziario, in presenza della sua comprovata 

approvazione da parte della assemblea; questo Giudice ritiene, infatti, che anche, ove 

l'inattendibilità da un punto di vista contabile e/o fiscale dello stesso rispondesse a verità, 

la logica conseguenza non potrebbe essere altra che la infedeltà della dichiarazione dei 

redditi e la irrogazione di sanzioni specifiche, ma non anche la caduta del principio di 

democraticità, che nel sistema normativo che regola le ASD, riguarda altri aspetti, quelli 

cioè relativi alla partecipazione alla vita sociale, alla parità di diritti, alla attività didattica, 

alla elettività delle cariche sociali ecc.; la Ricorrente ha dato prova di svolgere 

effettivamente, un'attività di avviamento allo sport di giovani minorenni con la 

partecipazione a diversi campionati e con oltre 600 ragazzi partecipanti di coinvolgere 

nelle decisioni tutti soci e, quindi, di rispettare, statutariamente ed concretamente, la 

normativa in materia: la dedotta contestazione risulti pertanto infondata; per quanto ai 

singoli costi assunti come indeducibili; dopo aver sostenuto la perdita del regime 

agevolativo l'Agenzia ha proceduto a rideterminare l'imponibile secondo le regole, 

ordinarie, del reddito di impresa e, cioè, sottraendo al totale dei ricavi i costi sostenuti, in 

luogo della determinazione forfettaria di cui all'art. 2 della Legge 398/1991, che consiste 

nella semplice applicazione del coefficiente di redditività del 3% ai ricavi, non assumendo 

rilevanza i costi effettivamente sostenuti; a fronte di ricavi commerciali dichiarati per euro 

191.446,00, l'Agenzia ne ha accertati Euro 195.351,86; sul punto la Ricorrente "stante 

l'esiguità della contestazione" nulla deduce: invece ,per quanto attiene, ai costi, le rettifiche 

operate dall'Agenzia riguardano; determinazione di costi inerenti alla attività commerciale 

in soli euro 36.692.03; esclusione di costi per euro 50.423,00, su euro 137.035,00, relativi 

a compensi e rimborsi ai collaboratori poiché non adeguatamente documentati o per firme 

difformi; quanto alla rettifica di cui al primo punto, costi inerenti per 36.692.03; la 

Ricorrente ritiene che questa rettifica non sia ammissibile nei termini formulati e con Essa 

concorda questo Giudice; invero, l'Agenzia deve accertare i costi che ritiene non inerenti e 

specificarne le motivazioni, non operare al contrario come nel caso in esame; insomma le 

contestazioni dell'Agenzia non risultano provate; quanto alla rettifica di cui al secondo 

punto, compensi a collaboratori esclusi per Euro 50.423,00; fermo restando che i 

compensi in bilancio per il calcio giovanile, terza categoria e pallavolo ammontano ad Euro 

164.031,00 e non ad euro 137.035,00, le motivazioni della esclusione sono illegittime; 

quanto ai rimborsi delle spese di trasferta fuori dal comune, escluse dal reddito ai sensi 

art. 69, comma 2, TUIR, la norma richiamata è assolutamente inconferente perché 

riguarda il regime fiscale del percipiente e non del soggetto erogante per il quale la 
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deducibilità rimane comunque, ferma; altri rimborsi sono stati disconosciuti dall'Agenzia 

con questa qualifica di rimborso per essere assimilati a compensi; anche in questo caso 

valgono le medesime ragioni e cioè tale modifica potrà interessare la posizione dei 

percipiente, ma non influisce sulla loro deducibilità da parte dell'associazione che li ha 

erogati; infine, sulla anomalie e difformità di sottoscrizione di ricevute di pagamento dei 

compensi, la Ricorrente contesta la circostanza, essendo la stessa di forma e generica; tutte 

le somme per compensi e rimborsi sono state regolarmente versate ai rispettivi beneficiari 

ed il relativo costo non ha ragione di non essere ammesso, né sono riconoscibili nelle 

sottoscrizioni dei documenti allegati dall'Agenzia anomalie tali da non ritenerli genuini; in 

conclusione, i compensi e rimborsi spese devono essere ammessi nella loro interezza; ciò 

vale, ovviamente, anche ai fini IVA; in conclusione, le doglianze della Ricorrente sono 

fondate e conseguentemente, in accoglimento del ricorso l'atto và annullato per quanto 

gravato; le spese di giudizio seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Commissione in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato atto, per quanto gravato; 

le spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 (tremila), più oneri di legge e CUT, seguono 

la soccombenza. 

Reggio Emilia lì 17 dicembre 2019. 

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2020. 

 


