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Alimenti e bevande somministrati dalle ASD extra
attività sportiva non agevolati
Possono rientrare nel regime ex L. 398/91 i proventi delle attività commerciali strutturalmente
funzionali all’attività sportiva dilettantistica
/ Francesco NAPOLITANO
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-
04376 del 28 luglio scorso in Commissione Finanze al-
la Camera è stato chiarito che qualora le somministra-
zioni di alimenti e bevande siano effettuate da parte di
associazioni sportive dilettantistiche durante eventi
socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., e quindi al di
fuori del contesto della tipica attività sportiva dilet-
tantistica,  i relativi proventi non possono godere del
trattamento fiscale agevolato di cui alla L. 398/91.
Ciò in quanto tali attività non sono direttamente con-
nesse agli scopi istituzionali dell’ente sportivo, non co-
stituendo quel naturale completamento dei particolari
scopi che caratterizzano il sodalizio sportivo dilettan-
tistico,  per i  quali lo stesso ha ottenuto il  riconosci-
mento da parte del CONI.
Di  conseguenza,  le  entrate  derivanti  dalla  predetta
somministrazione di alimenti e bevande al di fuori di
manifestazioni sportive dilettantistiche vengono as-
soggettate al regime ordinario di tassazione e dei cor-
relati adempimenti di carattere fiscale. Oltretutto, si
legge nella risposta, è del tutto probabile che le citate
somministrazioni avverrebbero nei confronti di una
platea di avventori che potrebbe non coincidere esclu-
sivamente con gli associati o tesserati all’ente sportivo,
ma riguardare anche soggetti del tutti estranei.
L’interrogazione in rassegna era stata presentata in se-
guito a dubbi emersi dalla lettura del § 6.2 della circo-
lare n.  18 del 1°  agosto 2018,  nel quale sono riportati
chiarimenti in ordine a quali siano i proventi che pos-
sono  rientrare  nel  regime  agevolato  della  citata  L.
398/91. Tra questi, la circolare indica chiaramente an-
che quelli derivanti dalla somministrazione di alimen-
ti e bevande purché connessa agli scopi istituzionali,
connessione che viene assicurata dal fatto che ciò av-
venga all’interno della struttura dove si svolge l’attivi-
tà sportiva dilettantistica e in assenza di strutture e
mezzi organizzati con finalità di concorrenza sul mer-
cato.
I citati dubbi derivavano dal fatto che molte ASD, sen-
za svolgere attività sportiva dilettantistica, mettono a
disposizione saltuariamente e occasionalmente i pro-
pri locali per manifestazioni di carattere culturale, fe-
ste popolari, sagre di paese ed eventi di questo genere,
durante le quali effettuano somministrazione di ali-
menti e bevande per reperire risorse finanziarie utili
all’esercizio della loro attività istituzionale. Pertanto,
attesa l’occasionalità  degli  eventi  e  la  finalità  delle
somme reperite, si chiedeva se anche i proventi incas-

sati nel corso delle predette somministrazioni potesse-
ro godere del regime fiscale agevolato della L. 398/91.
Nel rammentare sinteticamente i tratti caratteristici
della L. 398/91 (plafond di 400.000 euro annui, forfetiz-
zazione del reddito d’impresa e dell’IVA a credito, oltre
a esoneri in termini di adempimenti contabili e fiscali),
la risposta richiama il sopra citato § 6.2 della circolare
n.  18/2018,  sottolineando in particolare il  vincolo di
connessione  che deve legare le attività commerciali
poste in essere dalle ASD.

Vincolo di connessione per le attività commerciali
delle ASD

La risposta, quindi, chiarisce nuovamente che i pro-
venti delle attività commerciali che possono rientrare
nella fattispecie ex L.  398/91 sono quelli  struttural-
mente funzionali all’attività sportiva dilettantistica, tra
cui sono compresi – a titolo meramente esemplificati-
vo – quelli  derivanti  dalla  somministrazione di  ali-
menti e bevande che però sia effettuata nella cornice
di attività sportiva dilettantistica (fermo restando il
particolare regime di non imponibilità IRES previsto
per tali attività quando sono svolte durante le manife-
stazioni sportive in base alla specifica disposizione di
cui all’art. 25, comma 2 della L. 133/99, e il cui chiari-
mento è riportato al § 3.6 della circolare n. 18/2018).
Ricordiamo  che  la  circolare  in  questione  era  stata
emanata in seguito all’approfondimento delle  varie
problematiche emerse nell’ambito del Tavolo tecnico
istituito tra l’Agenzia delle Entrate e il CONI, e il cui ri-
sultato era stato trasfuso in forma di domanda-rispo-
sta, affrontando questioni che andavano dalla corretta
applicazione della L. 398/91 a quelle concernenti i pro-
fili riguardanti l’art. 148, comma 3 del TUIR.
Oltre a quanto chiarito in ordine al caso di specie, la ri-
sposta all’interrogazione parlamentare aggiunge an-
che alcuni chiarimenti riguardo ai concetti di occasio-
nalità e saltuarietà, che erano stati espressi all’interno
della stessa interrogazione.
In  relazione a  ciò,  vengono richiamati  sia  la  prassi
dell’Agenzia delle Entrate (ris. nn. 286/2007, 148/2002,
204/2002 e 273/2002) che l’orientamento ormai preva-
lente della Corte di Cassazione, secondo cui l’assunzio-
ne della qualifica di imprenditore può derivare anche
dallo svolgimento di un unico affare, che tenga conto
– tra l’altro – della rilevanza economica dello stesso.
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