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Nell’editoriale dello scorso numero di Dialoghi Tribu-
tari si rimarcava la natura necessariamente teorica del-
la Rivista, cui spetta il compito di inquadrare singole
fattispecie in una cornice generale, traendo spunto da
questioni pratiche per focalizzare progressivamente la
determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Applicando questa impostazione sistematica al
mondo dello sport, nel cui ambito operano associa-
zioni e società, bisogna tenere distinti due piani, da
un lato l’utilizzo dell’associazione per un consumo
collettivo e, dall’altro, la possibilità che le società
sportive dilettantistiche, dove il fenomeno associa-
tivo si stempera, siano soggette ad un regime tribu-
tario di favore: sotto il primo profilo, la non corri-
spettività delle quote associative rappresenta un ele-
mento strutturale della fattispecie, da tenere ben di-
stinto dal secondo profilo delle agevolazioni fiscali
concesse dal Legislatore a soggetti ritenuti meritori,
come appunto le società sportive dilettantistiche.

La verifica dell’effettivo esercizio
di attività sportiva
Per fruire del trattamento tributario di favore pre-

visto per il settore sportivo dilettantistico, su en-
trate oggettivamente corrispettive, le società (ed
eventualmente le associazioni, per entrate diverse
dalle quote) devono necessariamente ottenere il ri-
conoscimento da parte del Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano («Coni» nel prosieguo) mediante
iscrizione al «Registro delle Associazioni e So-
cietà Sportive Dilettantistiche»; tale iscrizione de-
ve inoltre essere mantenuta annualmente in ragio-
ne dell’effettivo esercizio dell’attività sportiva,
controllato dalle Federazioni Nazionali di apparte-
nenza e, in ultima istanza, dal Coni stesso (1).

Consumo collettivo
e titolarità degli impianti
nelle associazioni sportive,
tra concetti strutturali e agevolazioni

Torniamo sul tema delle associazioni e società sportive per esaminare alcune contestazioni «in
punto di diritto», secondo cui il pagamento, da parte delle società sportive o associazioni, di ca-
noni di locazione per gli impianti sportivi (in genere beni immobili) potrebbe trasformarle in
imprese commerciali in regime ordinario qualora le società locatrici siano possedute dagli asso-
ciati. Alla base ci sono equivoci riferimenti alle associazioni «democratiche», le cui quote espri-
mono strutturalmente un consumo collettivo, della disciplina agevolativa delle società sportive
dilettantistiche, con riferimento ad una fantomatica «distribuzione indiretta di utili».

di Guido Astori, Andrea Valmarana, Leda Rita Corrado, Raffaello Lupi

Guido Astori - Dottore commercialista e Revisore contabile in Bre-
scia

Nota:
(1) In base all’art. 7, comma 1, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il
Coni è «unico organismo certificatore della effettiva attività spor-
tiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche» e i
benefici fiscali ivi previsti «si applicano alle società ed alle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del ricono-
scimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell’uni-
cità dell’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell’art. 5 com-

Sostanza economica e agevolazioni fiscali tra società
e associazioni sportive
Guido Astori

(segue)



L’Agenzia delle entrate non può pertanto porre in
dubbio se sia effettivo l’esercizio di attività sporti-
va quando questo sia stato certificato dal Coni con
l’iscrizione dell’apposito registro (2), pena la vio-
lazione del principio di collaborazione e buona fe-
de che deve caratterizzare i rapporti tra contri-
buente e Amministrazione finanziaria (3). Fanno
eccezione, beninteso, gli enti sportivi dilettantisti-
ci che abbiano solo simulato l’attività che l’ordi-
namento ritiene meritevole di un trattamento tribu-
tario di favore: si tratta però di fattispecie limite,
compiutamente descritte nell’articolo pubblicato
su Dialoghi Tributari 1/2012 (4) e smascherabili
anche avvalendosi di presunzioni semplici (5).

La presunta commistione
fra società immobiliare e associazione sportiva
L’articolo richiamato non può che condividersi an-
che per quanto riguarda le conclusioni limpida-
mente espresse dagli Autori sul concetto di «con-
sumo collettivo» e sull’irrilevanza della titolarità
degli impianti sportivi, di cui possono essere pos-
sessori, ad altro titolo, anche alcuni dei soci o as-
sociati. 
A tale ultimo proposito, ritengo che i benefici tribu-
tari siano applicabili anche qualora il complesso
sportivo utilizzato sia stato concesso in locazione
(con applicazione dell’Iva) da una società immobi-
liare ad un ente che sia iscritto nel registro tenuto
dal Coni e svolga una effettiva attività sportiva dilet-
tantistica. In queste ipotesi, infatti, non mi pare che
l’Agenzia delle entrate possa formulare contestazio-
ni - come pure è accaduto in alcune verifiche di cui
sono venuto a conoscenza - invocando l’istituto del-
la commistione di proprietà (6), senza fornire prova
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Note:
(segue nota 1)
ma 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive
modificazioni».
Con deliberazione n. 1288 dell’11 novembre 2004, il Coni ha pre-
cisato che «alle Federazioni Sportive Nazionali alle Discipline
Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai
fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con
relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione
necessaria e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle
stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche».
Con nota del 24 maggio 2011, il Coni ha trasmesso all’Agenzia
delle entrate la deliberazione n. 52/29 del 19 maggio 2011, nella

quale ha previsto che «il riconoscimento provvisorio attribuito ai
propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipli-
ne Sportive Associate e dagli Enti di promozione Sportiva per ef-
fetto della delibera di Consiglio nazionale n. 1288 dell’11 novem-
bre 2004, anche in carenza della prevista iscrizione al registro sia
da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre
2010». Il Coni ha altresì stabilito che «a partire dall’anno sportivo
in scadenza al 31 dicembre 2011 il riconoscimento provvisorio si
intende nullo in mancanza dell’iscrizione al Registro entro 90 giorni
dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle
FSN/DSA/EPS alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport
- Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la da-
ta di scadenza dell’anno sportivo in corso se la trasmissione del
flusso avviene negli ultimi 90 giorni dell’anno».
(2) Cfr. la proposta di istituzione di un tavolo di lavoro perma-
nente, formulata dall’Agenzia delle entrate al Coni con la comu-
nicazione prot. n. 114517/2011 del 26 luglio 2011.
(3) Art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contri-
buente).
(4) L.R. Corrado, R. Lupi, «Associazioni sportive tra ricchezza
non registrata ed evasione interpretativa», in Dialoghi Tributari n.
1/2012, pag. 83.
(5) Le presunzioni semplici sono lasciate alla valutazione critica
del Giudice. La loro attendibilità logica deve essere pesata per il
valore critico che può essere attribuito, nell’insieme, ai fatti su
cui si fondano e all’intensità del collegamento con il fatto ignoto,
senza farne un uso arbitrario ed apodittico.
(6) «Commistione» (dal latino tardo commixtio, vale a dire «me-
scolanza») significa «In diritto, contaminazione confusa ed irrico-
noscibile di proprietà diverse», cioè cose di più proprietari, non
adattabile arbitrariamente per altri istituti o presupposti giuridici
che non attengano al diritto di proprietà (Devoto Oli).
Nel libro terzo del Codice Civile «Della proprietà», si configura
correttamente l’istituto della «commistione». Limitatamente a
piantagione, costruzione, «opera sopra o sotto il suolo» (art.
934), «opere fatte dal proprietario del suolo con materiale al-
trui», «opere fatte da un terzo con materiale proprio» (art. 936),
«opere fatte da un terzo con materiale altrui» (art. 937) od «oc-
cupazione di porzione di fondo attiguo» (art. 938), il Codice
Civile regolamenta «l’appartenenza, la separazione, la rivendi-
cazione, la ritenzione, la rimozione, la separazione, l’attribuzione, il
risarcimento dei danni» relativamente e limitatamente alla propri-
età. L’art. 939 c.c. così regolamenta le diverse ipotesi di «unione» e
«commistione»: «1. Per più cose appartenenti a diversi proprietari
che siano state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto,
ma siano separabili senza notevole deterioramento viene stabili-
to che ciascuno conservi la proprietà della cosa sua, con diritto
ad ottenerne la separazione; diversamente l’inseparabilità senza
notevole deterioramento, comporta diversamente che la pro-
prietà diventi comune in proporzione del valore delle cose spet-
tanti a ciascuno. 2. Quando però una delle cose si può riguardare
come principale o è di molto superiore per valore, il proprietario
della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’ob-
bligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o me-
scolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo
consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli
non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’au-
mento di valore apportato alla cosa principale e il valore della
cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso
di colpa grave».



di simulazione contrattuale, di totale ed univoca
identità oggettiva e soggettiva e di incontrovertibile
violazione della normativa antielusiva di cui all’art.
37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (7). Co-
me confermano gli articoli che seguono.
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Nota:
(7) Il sostantivo «elusione» significa, nella lingua italiana, «inaspet-
tato o astuto scantonamento» e l’aggettivo «elusivo» significa
«sfuggente, evasivo», mentre l’aggettivo «elusorio» significa «vo-
lutamente ingannevole».
Nel diritto tributario, l’elusione è contrastata da disposizioni che
indicano le condizioni che debbono ricorrere per il disconosci-

mento di vantaggi fiscali indebiti. In base all’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973, i comportamenti devono essere contemporaneamente:
1) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
tributario; 2) diretti ad ottenere riduzioni di imposta o rimborsi
altrimenti indebiti; 3) privi di valide ragioni economiche (apprez-
zabilità economico-gestionale dei negozi posti in essere); 4) posti
in essere mediante una o più delle operazioni tassativamente in-
dicate. 
Non paiono adeguatamente meditate le proposte di introdurre
una disciplina sull’«abuso del diritto», se non prima di aver inte-
grato la normativa esistente (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973),
applicando e recependo i principi contenuti nello Statuto del
Contribuente. Per la sua densità concettuale, sarebbe inoltre tec-
nicamente difficile circoscrivere l’ambito di operatività di tale
strumento, senza che sia lesa la «certezza del diritto».

Irrilevanza della titolarità degli impianti
Andrea Valmarana

Sostanzialmente condivisibile è l’irrilevanza della
titolarità degli impianti (8), con una serie di ca-
veat su cui torneranno gli articoli seguenti, a pro-
posito di riqualificazione del contratto.
La separazione tra associazione e titolarità degli
impianti è comune a molte strutture sportive (quali
ad esempio palestre, impianti coperti e scoperti di
tennis, basket e nuoto, campi di golf, circoli ippi-
ci), laddove l’investimento immobiliare è consi-
stente e la proprietà fa capo a soggetti (anche solo
parzialmente) diversi dagli utilizzatori interessati
unicamente alla pratica sportiva.
La costruzione di un impianto sportivo, compren-
sivo dell’area e dei servizi collaterali necessari, ri-
chiede capitali consistenti: per questo motivo,
molto frequentemente l’acquisto del terreno, la
progettazione e l’edificazione delle strutture sono
demandati ad una società immobiliare apposita-
mente costituita, cui è altresì affidato il compito di
raccogliere i capitali, anche attingendo al credito
bancario. A latere della società immobiliare, può
essere costituita una società o una associazione
sportiva dilettantistica per la gestione dell’impian-
to sportivo: tra i suoi compiti rientrano l’avvio e la
promozione dell’attività sportiva, nonché la ge-
stione ordinaria della struttura ed il sostenimento
delle spese inerenti e conseguenti.

Il canone di locazione
La società immobiliare concede talora in locazione
all’associazione sportiva l’intera struttura, applican-
do un canone non commisurato all’investimento

realizzato, ma tale da garantire la migliore conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
In alcuni casi, la società immobiliare cerca di trarre
un profitto non attraverso questa operazione, ma
nell’attività immobiliare «collaterale», ottenendo
permessi a costruire attorno alla struttura sportiva,
valorizzando l’area circostante ad essa o conceden-
do in locazione altri spazi da destinare all’esercizio
di attività commerciali (si pensi ai centri benessere,
ai bar, alle tabaccherie, ai negozi di abbigliamento
sportivo e alle farmacie che sorgono a latere o nel-
lo stesso palazzetto dello sport): i proventi della
società immobiliare derivano quindi prevalente-
mente dalla cessione di unità immobiliari e/o dalla
loro locazione ad uso commerciale. Comunque, si
tratta di proventi con una propria regolamentazione
tributaria, distinta da quella dell’associazione. 
Queste eventualità incidono esclusivamente su
trattamento tributario da applicare alle società im-
mobiliari, cui spetterà di predisporre i propri bi-
lanci e calcolare le imposte dovute secondo il re-
gime ordinario degli enti commerciali, senza che
sia condizionata la posizione delle associazioni
sportive che gestiscono gli impianti (9).

Andrea Valmarana - Dottore commercialista e Revisore contabile
in Vicenza

Nota:
(8) L.R. Corrado, R. Lupi, «Associazioni sportive tra ricchezza
non registrata ed evasione interpretativa», loc. cit., pag. 83.
(9) Cass., Sez. trib., 10 gennaio 2002, n. 215, in GT - Riv. giur. trib. n.
12/2002, pag. 1132, con commento di M. Mancusi e Banca Dati
BIG Suite, IPSOA.



La compagine sociale
Tendenzialmente solo nei primi anni la società im-
mobiliare e l’associazione sportiva possono avere
gli stessi componenti (soci o associati): nella quasi
totalità dei casi, infatti, l’evoluzione della compa-
gine sociale della società immobiliare è più statica
rispetto a quella della associazione sportiva, per-
ché quest’ultima, per la natura dell’attività eserci-
tata, attraverso la promozione della propria attività
sportivo-culturale ricreativa, attrae nuovi associati,
disciplinandone l’ingresso e l’eventuale recesso
con prospettive e finalità diverse da quelle che ca-
ratterizzano il soggetto societario.
Le due compagini non sono coincidenti neppure nei
casi in cui è richiesto, per associarsi al circolo sporti-
vo, il possesso di una quota della società immobiliare.
È normale, infatti, che qualche socio dell’immobiliare
abbandoni la pratica sportiva, ceda la propria quota a
terzi o la trasferisca a propri eredi e familiari. Allo
stesso modo è normale che l’associazione sportiva
perda nel corso degli anni alcuni associati e che, cio-
nonostante, questi rimangano proprietari della quota
nella società immobiliare, così come è verosimile che
l’associazione sportiva acquisisca nuovi associati che,
se non richiesto come presupposto necessario, non in-
tendano acquisire quote della immobiliare.
Ad ogni buon conto, anche se le due realtà doves-
sero apparire coincidenti per una percentuale si-
gnificativa nel loro assetto partecipativo, la richie-
sta dell’acquisto di quote della società immobilia-
re da parte dei nuovi associati della associazione
sportiva, oltre a non essere vietata dalla legge
(10), non rappresenta ex se un meccanismo idoneo
ad aggirare la disciplina tributaria di riferimento,
realizzando una indebita distribuzione di utili; al
contrario, questa struttura esprime il massimo
dell’associazionismo partecipativo, oltre ad essere
spesso resa necessaria da esigenze di carattere pa-
trimoniale e finanziario: con l’ingresso di nuovi
soci la società immobiliare può infatti ridurre la
propria esposizione con il sistema bancario, sosti-
tuendo parte del debito con capitale di rischio, op-
pure realizzare interventi di manutenzione straor-
dinaria o di ampliamento che di norma non vengo-
no posti a carico della società sportiva di gestione.

Il divieto di distribuzione degli utili
per le società sportive dilettantistiche
Dal 1° gennaio 2003, l’introduzione delle società

di capitali nel mondo sportivo dilettantistico, con
le relative agevolazioni di cui parlava Astori, sta
creando alcuni problemi. La prima questione ri-
guarda il divieto di distribuzione di utili (11), in
forma sia diretta che indiretta, vale a dire attraver-
so operazioni solo apparentemente lecite, in realtà
poste in essere allo scopo di eludere tale divieto.
La stessa Agenzia delle entrate ha ritenuto opportu-
no intervenire sul tema, precisando quali siano i cri-
teri da attuare per verificare la violazione del divieto
di indiretta distribuzione di utili (12): 1) i compensi
percepiti dal socio per la carica di amministratore
costituiscono distribuzione indiretta dei proventi se
superano il limite previsto per la carica di presidente
del collegio sindacale delle società per azioni (13);
2) i compensi (14) percepiti dal socio in qualità di
istruttore e allenatore nell’ambito dell’attività sporti-
va dilettantistica configurano distribuzione indiretta
dei proventi se superiori del 20% rispetto ai salari o
stipendi previsti per le medesime qualifiche dai con-
tratti collettivi di lavoro, compresi gli importi dei
suddetti compensi che non concorrono a formare il
reddito (15); 3) la distribuzione indiretta degli utili
si realizza quando il canone di locazione percepito
dai soci fondatori della società sportiva dilettantisti-
ca sia superiore a quello di mercato.
Secondo l’Agenzia delle entrate è altresì necessario
verificare se, in concreto, attraverso il cumulo di più
incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a cia-
scun incarico o attività vengano, di fatto, superati,
consentendo indirettamente una distribuzione di utili
ai soci. Ed è proprio l’effetto «cumulo» in capo ai
medesimi soci amministratori delle tre tipologie di
compensi che, secondo l’Amministrazione finanzia-
ria, potrebbe far presumere la violazione del divieto.
Qui è importante, come faceva Astori, distinguere
tra esenzione, prevista per le società dilettantistiche,
e regime strutturale delle associazioni. Queste ulti-
me, rappresentando una forma di consumo colletti-
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Note:
(10) Cfr. art. 16 c.c., nonché Corte di giustizia UE, Sez. V, 21 mar-
zo 2002, causa C-174/00, in GT - Riv. giur. trib. n. 11/2002, pag. 997,
con commento di L. Barone e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(11) Art. 90, comma 18, lett. d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(12) Risoluzione 25 gennaio 2007 n. 9/E, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.
(13) Previsto prima dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, ora dal de-
creto 2 settembre 2010, n. 169.
(14) Ex art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.
(15) Ex art. 69, comma 2, del T.U.I.R.



vo, non scontano alcun divieto di distribuzione indi-
retta degli utili, salva la possibilità, ovviamente, di
riqualificazione macroscopica dell’intero rapporto
associativo, come dirà Leda Rita Corrado più avanti. 

L’interposizione fittizia della società immobiliare
Recentemente l’Amministrazione finanziaria ha
invece avviato una serie di verifiche fondate sulla
contestazione dell’interposizione fittizia della so-
cietà immobiliare, qualora l’associazione sportiva
annoveri tra i propri associati molti soci dell’im-
mobiliare e non rispetti le clausole statutarie impo-
ste dalla normativa fiscale e dalle disposizioni del
Coni: lo schermo della società immobiliare sareb-
be introdotto per aggirare sia il divieto di distribu-
zione di utili, perché, attraverso la corresponsione
del canone di locazione, l’ente sportivo contribui-
rebbe ad accrescere il patrimonio della società im-
mobiliare, accumulando risorse a beneficio dei so-
ci/associati, sia l’obbligo di devolvere il patrimo-
nio ad altre associazioni con finalità analoghe in
caso di scioglimento dell’ente.
L’Agenzia delle entrate non ritiene che siano suffi-
cienti le seguenti argomentazioni difensive: 1) la
società immobiliare è stata ed è veicolo di interes-
si diversi da quelli dall’associazione sportiva dilet-
tantistica conduttrice dell’impianto sportivo; 2) la
società immobiliare sottopone al regime ordinario
di tassazione il proprio reddito, così come sono or-
dinariamente tassati i compensi di collaboratori,
consulenti, dipendenti ed amministratori; 3) nell’i-
potesi in cui vi fosse una legittima distribuzione di
utili «netti» ai soci, questi verrebbero tassati in ca-
po a ciascun percipiente; 4) la società immobiliare
non ha distribuito dividendi, ovvero, se lo ha fatto,
si è trattato di un evento eccezionale, non ripetiti-
vo; 5) la società immobiliare non ha erogato com-
pensi al Presidente, ai propri consiglieri o ai revi-
sori per importo unitario annuale superiore a quan-
to stabilito per la carica di presidente del collegio
sindacale delle società per azioni (16); 6) la so-
cietà immobiliare non ha erogato ai soci compensi
per l’attività svolta in qualità di istruttore e allena-
tore nell’ambito dell’attività sportiva dilettantisti-
ca, per un importo superiore del 20% rispetto ai
salari o stipendi previsti per le medesime qualifi-
che dai contratti collettivi di lavoro, compresi gli
importi dei suddetti compensi che non concorrono
a formare il reddito (17); 7) le quote della società

immobiliare hanno comunque «scarso mercato» e
quindi hanno uno scarso «rinnovamento dei soci»
alla pari della maggior parte delle società di capi-
tali non quotate nei mercati regolamentati.
L’Agenzia lascia così spazi ridottissimi alla difesa del-
le associazioni, tali da impedire la dimostrazione che,
in concreto, salvo casi evidenti, la società immobiliare
non costituisce un filtro per eludere i divieti imposti
alle associazioni sportive dilettantistiche; la contesta-
zione della pratica elusiva sarebbe fondata esclusiva-
mente sulla mancata conformità delle norme statutarie
che disciplinano il passaggio di quote e l’eventuale
scioglimento rispetto alle indicazioni fornite dalla nor-
mativa fiscale applicata al settore del no profit.
La gravità della situazione emerge netta alla luce
dei seguenti profili: 1) possono essere considerate
commerciali tutte le attività svolte dall’associazio-
ne, sia quelle prestate a favore dei soci che quelle
poste in essere nei confronti di altri associati, an-
che quando essi siano tesserati alla Federazione di
riferimento, con conseguente tassazione IRES
(con aliquota del 27,5%) e IRAP (con aliquota del
3,90%) delle quote associative e tutti gli altri in-
troiti; 2) viene applicata l’IVA su tutti i ricavi
dell’associazione (con aliquota del 21%), ivi com-
prese le quote associative annuali; 3) può non es-
sere riconosciuta né la deducibilità dei costi di ge-
stione sostenuti dall’associazione, né la detraibilità
dell’IVA applicata sulle fatture d’acquisto. In caso
di rettifica, a ciò si aggiungono l’irrogazione di
sanzioni amministrative, nonché i costi e i rischi
connessi alla scelta di impugnare l’atto impositivo.
Ad esempio, ipotizzando che un’associazione regi-
stri un volume di entrate di 810 mila euro (18), le
sole maggiori imposte accertate potrebbero raggiun-
gere un importo 9 volte superiore al maggior carico
fiscale che deriverebbe dall’applicazione del regime
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Note:
(16) L’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 dispo-
ne che si debbono considerare in ogni caso distribuzioni indiret-
te di utili o di avanzi di gestione: (c) «la corresponsione ai com-
ponenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti in-
dividuali annui superiori al compenso massimo previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3
agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per
il presidente del collegio sindacale delle società per azioni».
(17) Lett. e) del comma 6 dell’art. in nota 16.
(18) Delle quali 3/4 per quote associative annuali e 1/4 per quote
temporanee e perciò commerciali. 
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ordinario di tassazione qualora l’associazione consi-
derasse commerciale tutta l’attività esercitata, com-
presa la raccolta delle quote annuali associative che
di norma sono esenti IVA e non commerciali per tut-
te le associazioni no profit e non solo per quelle
sportive: il maggior onere derivante dalla contesta-
zione dell’interposizione fittizia della società immo-
biliare sarebbe manifestamente esorbitante rispetto
al carico fiscale che sarebbe stato gravante sull’asso-
ciazione qualora questa avesse optato per il regime
commerciale «pieno», rinunciando volontariamente
alle agevolazioni fiscali previste per il settore sporti-
vo dilettantistico e per quello no profit.
Rettifiche di tal fatta in capo alle associazioni spor-
tive arrecherebbero un danno probabilmente irrepa-
rabile agli enti e, di riflesso, alle società immobilia-
ri proprietarie dei complessi sportivi, che vedrebbe-
ro diventare insolventi i propri conduttori, aprendo
inevitabilmente una crisi delle associazioni sportive
dilettantistiche colpite e riflettendosi, in ultima bat-
tuta, in una riduzione del numero dei praticanti.

Considerazioni conclusive
Nella maggior parte dei casi prospettati, l’intervento
della società immobiliare deriva dall’iniziativa di una
serie di soggetti investitori che hanno disponibilità
economiche e capacità di credito ed un intento indi-
pendente e diverso da quello di un semplice pratican-
te lo sport, al quale viene invece richiesto un impe-
gno economico notevolmente inferiore e soprattutto
viene anche tenuto estraneo da un rischio d’impresa
commerciale: chi si avvicina a livello amatoriale ad
una disciplina sportiva non ha infatti alcuna intenzio-
ne o possibilità di assumere il rischio patrimoniale e
personale tipico dei soggetti che investono il proprio
patrimonio in una società immobiliare.

D’altra parte, eventuali richieste di acquisto di
quote della società immobiliare rivolte ai nuovi as-
sociati all’associazione sportiva conduttrice sono
spesso dettate dall’esigenza di ridurre l’esposizio-
ne con il sistema bancario, sostituendo parte del
debito con capitale sociale.
Non risponde alla ratio della disciplina obbligare
dei praticanti di uno sport dilettantistico ad investi-
re un capitale per la propria ed altrui attività sporti-
va con la prospettiva, una volta che esso sia stato
versato nell’associazione, di non potere né trasfe-
rirlo a terzi né ottenerne il rimborso all’atto del re-
cesso o alla liquidazione dell’ente: al contrario, è
necessario tenere conto del fatto che un associato
potrebbe recedere dall’associazione anche dopo
pochi anni.
È’ quindi del tutto ragionevole ritenere che la so-
cietà immobiliare sia un soggetto legittimo ed au-
tonomo rispetto all’associazione sportiva dilettan-
tistica, cui è demandato l’esercizio di una attività
commerciale soggetta a tassazione ordinaria. Le
contestazioni dell’Amministrazione finanziaria
non possono ritenersi fondate qualora sia possibile
dimostrare che, senza lo schermo societario, sareb-
be stato pressoché impossibile raccogliere i capita-
li necessari alla costruzione del complesso sporti-
vo da parte degli associati.
Alla luce di ciò, si auspica un intervento dell’A-
genzia delle entrate, attraverso una apposita circo-
lare esplicativa che possa legittimare, salvo casi di
palese evasione, le fattispecie delineate ed evitare
contestazioni a realtà nelle quali, verificate le con-
dizioni sopraesposte, si evinca con chiarezza la le-
gittimità sostanziale della presenza di una società
immobiliare proprietaria del complesso sportivo e
la mancanza di un intento elusivo.

Quando manca la democraticità, la corrispettività si può celare
nelle quote associative
Leda Rita Corrado

Come ricordato negli interventi di Astori e Valma-
rana, nel precedente numero di Dialoghi Tributari
(19) avevamo trattato a tutto campo gli elementi di
criticità connessi al Terzo Settore e, in particolare,
alle associazioni sportive dilettantistiche, tentando
di individuare quali siano i punti di maggiore peri-
colosità fiscale cui posso prestarsi queste strutture.

In quella sede avevamo anche sfiorato il tema della

Leda Rita Corrado - Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista

Nota:
(19) L.R. Corrado, R. Lupi, «Associazioni sportive tra ricchezza
non registrata ed evasione interpretativa», cit., loc. cit., pag. 83, cui
si rinvia anche per i riferimenti bibliografici e normativi.



proprietà dell’impianto sportivo. Può accadere che
l’associazione utilizzi un impianto di terzi già esi-
stente, dietro pagamento di un canone di locazione.
A volte si tratta di costruzioni rientranti nell’ambi-
to di complessi scolastici pubblici o privati oppure
strutture del Comune o di enti privati, già destinate
ad usi analoghi. Può anche capitare che all’avvio
dell’attività sportiva non preesista una struttura con
caratteristiche idonee a ospitarne l’esercizio: è del
tutto normale che gli associati - tutti o soltanto
quelli più facoltosi - si facciano carico della realiz-
zazione dell’impianto sportivo, ponendo in essere
un investimento immobiliare, e che l’associazione
usufruisca della struttura, anche in questo caso die-
tro pagamento di un canone di locazione.
Sul piano sistematico, alla forma giuridica dell’as-
sociazione si collega la sostanza economica del
consumo finale, posto in essere non da un singolo,
ma da una pluralità di persone per soddisfare un
interesse in comune (20). È possibile che l’appa-
gamento del bisogno condiviso dai componenti
della collettività richieda una organizzazione di
capitali e lavoro talora anche complessa, senza che
ciò di per sé renda impresa l’ente, così come mi
pare del tutto fisiologico che siano remunerati i
fattori utilizzati da questa collettività: secondo tale
logica deve essere valutato non soltanto il canone
corrisposto in relazione all’utilizzo degli impianti,
ma anche il compenso versato ad associati che al-
tresì rivestano il ruolo di amministratori dell’ente
o prestino la propria attività come istruttori.
Nulla quaestio se l’ente è strutturato nel rispetto del
principio di democraticità, quando cioè l’effettività
del rapporto associativo è garantita mediante l’eser-
cizio del diritto di voto e la libera eleggibilità degli
organi amministrativi (21): a condizione che esista-
no le descritte condizioni operative, gli associati so-
no liberi di riconoscere all’associato-investitore (o
amministratore o istruttore) una remunerazione su-
periore ai valori di mercato, anche perché permane
loro la possibilità di individuare un altro impianto
in cui svolgere la pratica sportiva (ovvero di desi-
gnare un diverso soggetto per ricoprire la carica di
amministratore o prestare l’attività di istruttore).
A questo proposito, di frequente l’Amministrazio-
ne finanziaria contesta la violazione del divieto di
distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di
gestione. L’oggetto economico del diritto tributario
riemerge anche sotto questo profilo: per sostenere

questa tesi, l’Ufficio procedente non può limitarsi a
rilevare il disallineamento della remunerazione del
fattore produttivo rispetto ai valori di mercato, ma
deve dimostrare che, nel caso di specie, un altro ti-
po di rapporto si cela dietro un corrispettivo abnor-
me, pilotato dalle parti al solo fine di trasferire utili
secondo modalità tali da snaturare la sinallagmati-
cità del contratto. Questa sproporzione tra le pre-
stazioni, con riqualificazione del rapporto, è que-
stione di fatto, concettualmente successiva rispetto
ad una contestazione sul «valore normale»: ai fini
della riqualificazione del rapporto, non è sufficien-
te il superamento del valore di mercato, ma occorre
dimostrare che il contratto diventa il veicolo per
mascherare una diversa prestazione, vale a dire la
remunerazione degli organizzatori dell’ente - i fan-
tomatici imprenditori occulti - attraverso una vera
e propria manipolazione dei corrispettivi.
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Note:
(20) L. R. Corrado, L’associazione come consumo collettivo e l’ir-
rilevanza della proprietà degli impianti, in L.R. Corrado, R. Lupi,
«Associazioni sportive tra ricchezza non registrata ed evasione
interpretativa», cit., loc. cit., pag. 85.
(21) Per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni
o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società sempli-
ci, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali o agricole, «si considerano fatte nell’esercizio di
attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione
di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associa-
zioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione ex-
tra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associa-
zioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento
o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dal-
le rispettive organizzazioni nazionali» (art. 2, comma 4, secondo pe-
riodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
L’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 condiziona l’applicabilità
di questo trattamento al fatto che le associazioni interessate sia-
no organizzate secondo democraticità, conformando il proprio
statuto alle seguenti regole: a) divieto di distribuire anche in mo-
do indiretto, utili o avanzi di gestione; b) obbligo di devolvere il
patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pub-
blica utilità; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario; e) eleggibilità libera degli or-
gani amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’as-
semblea degli associati; f) intrasmissibilità della quota o contribu-
to associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
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Consumo collettivo e correlazione tra quota associativa e costi
Raffaello Lupi

Negli articoli che precedono si intrecciano due fi-
loni, quello dell’esenzione per le società sportive,
che sostanzialmente percepiscono corrispettivi, fi-
scalmente irrilevanti con una serie di condizioni
«tipo Onlus», e quello strutturale delle quote asso-
ciative.
Le contestazioni alle associazioni, per la proprietà
degli impianti sportivi in capo ai soci, tramite le
società immobiliari, costituiscono uno dei tanti pa-
radossi dell’inferno della ricchezza palese, dovuta
alla commistione (autentica questa volta, come di-
ce Astori, ma in un altro senso, perché realizzata
da parte dell’Agenzia delle entrate!) tra aspetti
strutturali e aspetti agevolativi. Palese equivoco,
per le associazioni, oltretutto con democraticità di
rappresentanza e quant’altro, cui i PVC citati dagli
autori che precedono hanno riferito invece le con-
dizioni richieste dalla legge per una agevolazione,
diretta a veri e propri corrispettivi, spettanti alle
società sportive, dove mancano rapporti associati-
vi. Per le associazioni, occorre dimostrare che il
canone di affitto pagato alle società proprietarie
degli immobili non è un canone di affitto, ma è il
profitto di una impresa commerciale, esercitata dai
proprietari degli immobili per il tramite di una
«finta associazione». Un esercizio di fantascienza
tributaria, insomma, che non può essere legittima-
to da banali osservazioni sul valore normale del
canone di locazione, che dovrebbe essere invece
riqualificato come «quota di profitto», dopo aver
smontato la democraticità dell’associazione; que-
st’ultima può essere confermata - anziché smentita
- dalla pressoché uniforme diffusione tra i soci
delle quote della società immobiliare. Il rischio di
un imprenditore occulto, piuttosto, c’è quando
l’organizzatore-promotore dell’associazione è an-
che il titolare degli immobili, tramite società; se la
proprietà della società immobiliare è tendenzial-
mente frammentata tra decine, o centinaia di soci,
che hanno investito ciascuno poche migliaia di eu-
ro in quote della società immobiliare, non si vede
proprio dove possa essere l’imprenditore occulto.
Forse più attenzione ci vuole per le società sporti-
ve, dove i vincoli all’erogazione indiretta del pro-
fitto di impresa, come rilevava Valmarana, appaio-

no per molti versi deroghe a una rilevanza IVA su
cui la Comunità europea potrebbe anche fare delle
osservazioni. 
Un riferimento finale, suggeritomi da un dirigente
dell’Agenzia delle entrate, riguarda le quote asso-
ciative delle associazioni «non democratiche», che
per molti versi somigliano alle società sportive.
Senza la democraticità viene infatti da chiedersi
come possano gli associati - estranei all’ammini-
strazione dell’ente - verificare che la quota asso-
ciativa non sia stata determinata nascondendovi
elementi di corrispettività a favore di taluno dei
promotori o gestori dell’associazione (investitori,
amministratori o lavoratori che siano). 
Da un primo punto di vista si dovrebbe garantire
agli associati, chiamati a sostenere l’onere econo-
mico della gestione dell’ente attraverso il paga-
mento della quota associativa, una informazione
adeguata attraverso la consultazione del rendicon-
to economico e finanziario, sulla cui base sono fis-
sate le quote associative. Non ritengo però che si
debba andare così lontano, nel richiedere una pos-
sibilità di controllo ai soci «frequentatori», perché
l’importante è che in concreto, dai bilanci dell’as-
sociazione, non ci siano sproporzioni tra le quote
associative richieste e la struttura dei costi. Non è
quindi necessaria la possibilità per il socio fre-
quentatore di esercitare un controllo contabile sul-
l’ente per escludere che la quota associativa ma-
scheri un corrispettivo. È sufficiente invece che
questi criteri di determinazione della quota siano
messi a disposizione delle istituzioni di controllo
fiscale, in modo da confermare la natura di «con-
sumo collettivo» dell’associazione, con le quote
influenzate da una ripartizione dei costi comuni.
Indipendentemente dal diritto di ingerenza di «soci
frequentatori» interessati solo ad effettuare prati-
che sportive, e non certo ad intromettersi in beghe
di circolo simili alle liti di condominio. Dopotutto
al tennis si va per rilassarsi!


