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ENTI NON COMMERCIALI

Con la nuova CU le ASD dribblano il 770
di Guido Martinelli e Marta Saccaro
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet i modelli definitivi, con le
relative istruzioni della Certificazione Unica e del Modello 770 per il 2016 (anno d’imposta
2015). La pubblicazione definitiva dei modelli è stata annunciata con un comunicato stampa
del 15 gennaio scorso.
La principale novità deriva dalla modifica operata dalla Legge di Stabilità 2016 alla
disposizione che descrive il contenuto della Certificazione Unica (nel dettaglio, il comma 6quinques dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, modificato dall’art. 1, comma 952, lett. b) della L.
n. 208/2015). A partire da quest’anno infatti nella comunicazione devono essere contenuti “gli
ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle
operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale”. La stessa norma prevede
poi anche che “le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione” di sostituto
d’imposta.
Nella sostanza, quindi, a partire dal 2016 la Certificazione Unica estende il proprio contenuto
anche alle indicazioni che, fino all’anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto
d’imposta (e che ora non sono più presenti). Anzi, come si legge nelle istruzioni alla
compilazione del modello 770/2016 semplificato, allo stato attuale la dichiarazione dei
sostituti d’imposta si compone di tre parti in relazione ai dati in ciascuna di essere richiesti: la
CERTIFICAZIONE UNICA, il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO. Nel dettaglio:
-

la Certificazione Unica deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi ai
compensi corrisposti nel 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;

-

il Mod. 770/2016 semplificato va utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle
ritenute operate nel 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate
nonché il riepilogo dei crediti;

-

il Mod. 770/2016 ordinario deve essere utilizzato per comunicare, tra l’altro, i dati relativi
alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati
nel 2015.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro
il 7 marzo prossimo (con consegna agli interessati, in modalità sintetica, entro il 28 febbraio)
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mentre per il 770 ordinario e/o semplificato la scadenza è il 1° agosto 2016 (il 31 luglio, giorno
ordinario di scadenza, è domenica).
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ricordano ancora che i sostituti d’imposta, se non tenuti
all’invio del Mod. 770/2016 ordinario, concludono il loro “adempimento dichiarativo” (si ritiene,
in relazione agli obblighi di invio della dichiarazione di sostituto d’imposta) entro il 1° agosto
2016 presentando solo il Mod. 770 semplificato. Nella sostanza, quindi, a partire da quest’anno
i dati “sostanziali” vengono anticipati alla certificazione Unica mentre il 770 serve solo a
riepilogare i dati relativi ai versamenti.
Una considerazione di rilievo ci sembra possa essere spesa per quanto riguarda gli obblighi
dichiarativi che competono alle associazioni e società sportive dilettantistiche che
corrispondono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.
Per questo tipo di compensi è noto che opera una vera e propria “franchigia” fiscale: secondo
quanto prevede il comma 2 dell’art. 69 del Tuir i compensi erogati per attività sportiva
dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all’anno.
All’atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta
(come avviene, invece, per gli importi superiori). Nonostante non costituiscano reddito per il
percettore i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto
che li ha corrisposti. Nello specifico, gli importi devono essere inseriti nella “certificazione
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” che va consegnata al percipiente – entro il 28
febbraio - e trasmessa successivamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il
prossimo 7 marzo.
Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che
hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica l’adempimento
dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica. In questa situazione, infatti, non c’è alcun
modello 770 da trasmettere.
Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto anche compensi
eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali)
assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a
trasmettere il Mod. 770/2016 semplificato per riepilogare gli importi versati.
Non solo. Nelle risposte fornite nel costo della manifestazione “Telefisco 2016” l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che anche quest’anno (come giù accaduto per le dichiarazioni trasmesse
nel 2015) l’invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7
marzo senza l’applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri
riepilogativi del modello 770.
Grazie a questa precisazione le associazioni sportive dilettantistiche tenute a certificare
esclusivamente compensi al di sotto della “franchigia” fiscale – che non vanno indicati nel
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modello 730 precompilato –, o altre somme che non vanno nella dichiarazione precompilata,
possono beneficiare di un tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di
Certificazione Unica. Attenzione, però: la proroga non vale qualora l’associazione, insieme ai
redditi esenti, sia tenuta a certificare compensi per attività sportive dilettantistiche di importo
superiore a 7.500,00 euro, che devono essere indicati nel modello 730.
Per approfondire le problematiche relative alle ASD vi raccomandiamo il seguente seminario di
specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIAL

Le ultime novità sui compensi sportivi
di Guido Martinelli
Con l’interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha preso posizione sull’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015.
Come è noto, tale norma esonera dall’obbligo della applicazione della disciplina del rapporto
di lavoro subordinato, in caso di collaborazioni personali e continuative organizzate dal
committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, le prestazioni rese ai fini
istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sul punto, a seguito di apposita istanza presentata dal Coni, il Ministero, ha chiarito, dopo una
breve rassegna della disciplina legislativa vigente, che il legislatore aveva: “l’obiettivo di
favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche” intendendovi, quindi,
ricomprendere il Coni, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva, in considerazione “della
valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della
persona” citando, a tal fine, anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014.
Pertanto, conclude il Ministero, “in forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra
riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a
riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2 comma
2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate
e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche
ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline
associate e degli enti di promozione sportiva”. Non vi è dubbio che il Ministero si inserisce in
un filone interpretativo (vedi sul punto anche la circolare del Ministero del lavoro 21.02.2014)
secondo il quale per la specificità dell’attività svolta nel settore sportivo, il Legislatore abbia
previsto la creazione di una nuova area lavorativa non soggetta a contribuzione previdenziale.
A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza
della Corte d’Appello di Firenze citata dal Ministero, si possono aggiungere le decisioni della
Corte d’Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello
stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – “Nel caso in esame, infatti, la norma concerne
i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente
ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra
attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività
sportiva dilettantistica”) e quella del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.
Sicuramente questa presa di posizione consente al Coni, alle Federazioni e agli enti di
promozione sportiva di poter ritenere che anche nei loro confronti non scatti l’applicazione
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delle norme del lavoro subordinato in presenza di collaborazione etero - organizzate per
quanto riguarda i temi e i luoghi di lavoro.
Ma, ferme restando le note riserve, già più volte manifestate da chi scrive, circa la compatibilità
di questa tesi con il sistema costituzionale di welfare esistente nel nostro Paese (vedi anche
l’art. 38 secondo comma della Costituzione), non vi è dubbio che la presa di posizione
Ministeriale in commento conduce ad una ulteriore riflessione importante. Crea un
collegamento che, ad onor del vero, il testo della norma non sembra esprimere in maniera così
decisa, tra la disciplina delle “collaborazioni” di cui all’art. 2 comma due lett. d) del decreto
legislativo 81/2015 e quelle di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, sembra
dirci il Ministero che la disciplina fiscale dei compensi agli sportivi abbia trovato
inquadramento “lavoristico” nella norma di deroga appena citata. Ne deriva che ove si sia, nello
sport, nell’ambito delle collaborazioni a carattere continuativo, a titolo esclusivamente
personale, queste “necessariamente” ricadono nella applicazione della norma fiscale sui redditi
diversi che porta, come tale, l’esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale.
Se questa, a prima vista, sembra una notizia lieta per il mondo dello sport, non possiamo
dimenticare che la portata di questa norma, nell’interpretazione che ne offre il Ministero (che,
ricordiamo, vede comunque di segno contrario diverse sentenze di legittimità tra le quali Cass.
Sez. Lavoro n. 21245/2014, nonché Cass. Sez. terza n. 31840/2014) è comunque di non pacifica
applicazione. Infatti, contrariamente a quello che accade, invece, nel lavoro sportivo
professionistico dove l’inquadramento è ex lege (vedi l. 91/81), la collocazione tra i redditi
diversi per quello dilettantistico si ha solo quando non si ricada nei redditi di lavoro
subordinato o nell’esercizio di arti e professioni.
Pertanto si riproporrà, sempre e comunque, pur in presenza di questo chiarimento, il tema del
rischio, che in giudizio, si porti ad inquadrare il rapporto come reddito di lavoro subordinato
rispetto all’auspicato, per le società sportive, reddito diverso.
Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Aspetti fiscali sul contratto di sponsorizzazione
di Guido Martinelli
Con il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 è stato stabilito che "il corrispettivo in
denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni
costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono
attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del
beneficiario”.
La ratio del provvedimento è ricavabile esclusivamente dal tentativo, operato dal legislatore,
di creare un ponte tra forme di mecenatismo puro e attività commerciale. Pertanto questa
disposizione è stata chiaramente posta al fine di agevolare i rapporti commerciali tra soggetti
che operano nel settore dello sport dilettantistico e aziende sponsor pur in “parziale” assenza
di un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.
Nella circolare numero 21/E del 2003 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "la disposizione
in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa
la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque
di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74
[ora 108], comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi".
La circolare precisa inoltre che il trattamento agevolato è consentito a condizione che i
corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica
attività del beneficiario della medesima. La circolare non ha però chiarito gli ulteriori aspetti
applicativi della disposizione.
Si può comunque ritenere che scopo della norma sia quello di attribuire una connotazione
fiscale indiscutibile alle somme fino a 200.000 euro, restando però immutato il potere, per gli
organi di controllo, di verificare l'effettiva valenza pubblicitaria degli importi corrisposti
eccedenti tale importo. Conseguentemente, si deve ritenere che gli importi eccedenti il limite
di 200.000 euro all'anno non sono soggetti ad alcuna disposizione di interpretazione e il loro
trattamento fiscale è determinato dalla verifica sulla natura di tali somme come spese di
pubblicità o spese di rappresentanza, nonché sulla loro inerenza o economicità.
E' poi necessario considerare che il riferimento dei 200.000 euro annui, ai fini dell'applicazione
del regime fiscale di favore, è posto in relazione all'azienda sponsor e non al soggetto
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sponsorizzato. La norma riguarda, infatti, esclusivamente lo sponsor, dal momento che per il
soggetto sponsorizzato non vi sono conseguenze fiscali o contabili particolari legate all'entrata
monetaria (la stessa si configura sempre come un ricavo dell'attività tipica, a prescindere dalla
circostanza della qualificazione che la stessa assume per il soggetto erogatore). Il comma 8
dell'articolo 90 della legge numero 289/2002, nel fornire, come detto, un'interpretazione
autentica dell'articolo 108 del Tuir, identifica le somme fino a 200.000 euro all'anno come
spese di pubblicità ai fini della dichiarazione dei redditi dello sponsor. E' quindi in capo a
quest'ultimo che deve essere verificato il superamento del limite dei 200.000 euro annui. Tale
limite resta infatti unico, anche qualora la stessa azienda stipuli diversi contratti di
sponsorizzazione con soggetti diversi, tutti potenzialmente riconducibili alla fattispecie in
questione. All'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, per tutti i contratti di
sponsorizzazione posti in essere e potenzialmente rientranti nella fattispecie in discorso, lo
sponsor dovrà "sterilizzare" un importo di 200.000 euro, sempre deducibile come spesa di
pubblicità, e verificare, per le eccedenze, la natura fiscale della spesa (di pubblicità o di
rappresentanza). Sul punto sarà necessario, poi, valutare anche la presunta anti economicità
della spesa da parte dello sponsor.
Per concludere, si può quindi ritenere che solo se le somme erogate dallo sponsor siano
eccedenti il limite di 200.000 euro, devono essere soddisfatti tutti i requisiti per essere
considerate "spese di sponsorizzazione"; sarà quindi necessario evincere dal contenuto del
contratto stipulato tra le parti, le prestazioni sinallagmatiche che competono allo sponsor ed
al soggetto sponsorizzato e che l'azienda possa dimostrare l'interesse commerciale (legato
all'incremento delle vendite) collegato a tale sponsorizzazione.
Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
master di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

La gestione di un posto di ristoro nell’impianto sportivo - II parte
di Guido Martinelli
Una delle problematiche che maggiormente coinvolgono i gestori di centri sportivi e palestre
è quella relativa agli adempimenti amministrativi legati alla gestione del bar e/o ristorante
all'interno dei propri locali. Va precisato che il diritto alla irrilevanza fiscale della
somministrazione di cibi e bevande ai propri associati, esaminato nel precedente contributo
(http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/gestione-posto-ristoro-impianto-sportivo-i-parte), soffre,
però, del limite della conformità alle finalità istituzionali dell’attività svolta nonché della loro
complementarietà, presupposto questo per l’applicabilità del quinto comma dell’art. 148 del
Tuir (“Per le associazioni di promozione sociale (…) non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”).
A questo proposito esiste una rigida presa di posizione assunta nel tempo dalla Corte Suprema
di Cassazione: “Costituisce ormai, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte quello secondo il quale, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul
valore aggiunto, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre
2000, n. 383, art. 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti
nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l'attività di bar con somministrazione di
alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo,
culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le
finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario,
attività di natura commerciale (cfr., quanto alle imposte sui redditi, Cass. n. 15191 del 2006, e,
quanto all'IVA, Cass. nn. 20073 del 2005, 26469 e 28781 del 2008)” (Cassazione Civile, Sezione
tributaria, Sentenza 12 maggio 2010, n. 11456, Min. Economia Finanze e altri / Circolo Max
Sport Club). Ma la strada del posto di ristoro dotato di autorizzazione per attività circolistica
(ossia riservata agli associati dell’ente di riferimento) è difficilmente compatibile con la
collocazione all’interno di un impianto sportivo laddove l’accesso dei terzi, spettatori o atleti
di squadre avversarie appare costante. Il combinato disposto dagli artt. 3 comma IV lett. d) e 5
comma I lett. c) della legge n. 287/91 offre sotto questo profilo una interessante prospettiva.
Infatti, viene prevista la possibilità di ottenere autorizzazioni per locali “aperti al pubblico”
anche al di fuori dei limiti posti dai piani territoriali sul commercio (fermo restando,
ovviamente, la necessità dei nulla osta di carattere igienico – sanitario).
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Tale possibilità, infatti, viene concessa agli esercizi ubicati all’interno di “sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari” in cui sia prevalente l’attività
congiunta di trattenimento e svago. La prassi conferma che tali requisiti debbano essere
presenti anche negli spazi e aree destinate all’esercizio di attività sportive in generale purchè
recintate, ossia che il posto di ristoro sia all’interno di un’area sportiva ben delimitata e
recintata (palestra, stadio, piscina, ecc.). E’ chiaro che in quest’ultimo caso, come in tutte le
fattispecie di “locale aperto al pubblico” l’attività svolta è di natura commerciale. Nulla
impedirà all’ente di godere del regime agevolato della Legge 398/91 anche per tale tipo di
proventi (con conseguente esonero dall’obbligo dell’installazione del misuratore fiscale) e di
svolgere senza limiti attività commerciale, in quanto si ricorda (v. art. 149 del TUIR) che le
associazioni sportive non perdono la loro natura di enti non commerciali pure in presenza di
prevalente attività soggetta ad imposizione. Le caratteristiche necessarie al fine
dell’ottenimento di tale specifica autorizzazione sono legate alla circostanza che il posto di
ristoro non abbia libero e diretto accesso alla pubblica strada e che su quest’ultima non
appaiano scritte pubblicitarie che, in qualsiasi modo, possano indurre il privato consumatore
ad entrare nell’impianto al fine di consumare al bar. Infine, ovviamente, detta “licenza” appare
legata all’impianto e, come tale, non potrà essere trasferita in altre sedi. Si ricorda, comunque,
che invece la somministrazione di pasti, intesa come cibi che, con la cottura, modifichino le
loro caratteristiche organolettiche, costituisce sempre e comunque un esercizio di attività
commerciale, anche se svolta in favore dei propri associati e pertanto il ricavo dovrà essere
assoggettata ad imposizione diretta e ad Iva. Va ricordato come, fino all’anno scorso, la figura
contrattuale di riferimento per inquadrare i preposti della associazione sportiva nella gestione
del posto di ristoro era l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Il venire
meno, a causa dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2015, della possibilità di ricorrere a tale
fattispecie ha creato un “buco” nella fattispecie concreta in esame che, probabilmente, potrà
essere ricucito solo rivolgendosi agli istituti del rapporto di lavoro subordinato.
Per approfondire le problematiche relative alla gestione degli impianti sportivi vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Iscritti, associati o partecipanti
di Guido Martinelli
L’articolo 148 del Tuir, al suo terzo comma, prevede, per gli enti su base associativa, tra i quali
le associazioni sportive dilettantistiche, l'irrilevanza dei corrispettivi specifici versati dagli
"iscritti, associati o partecipanti". Il dubbio che pone la lettura della norma è se questi termini
possano avere o comunque abbiano significati diversi.
La prassi amministrativa, in numerosi documenti, chiarisce che, in realtà, anche il termine
partecipante deve fare riferimento a soggetto che abbia comunque conseguito un legame di
appartenenza con l'ente verso il quale viene erogato il corrispettivo (si vedano la C.M. n.
124/1998 -“E’ appena il caso di precisare che l’attività esterna degli enti associativi, quella cioè
resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di
applicazione dell’art. 111 del Tuir” (ora art. 148 n.d.r.) -, la C.M. n. 12/2009 in materia di modello
EAS - “Si precisa che l’attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di
terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate”
– e la R.M. n. 38/E/2010 -“Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive
dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di
soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i
destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni,
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)” -). Pertanto, l'applicazione della
norma agevolativa necessita l'acquisto della qualità di associato che può avvenire, come è per
i contraenti originari o fondatori, per effetto della costituzione dell'associazione ma può,
altresì, essere successivo ad essa; ed è proprio questa possibilità di adesioni successive, o dal
punto di vista dell'associazione, di successiva ammissione di altri associati, che colloca il
contratto di associazione nella vasta categoria dei “contratti aperti” la cui caratteristica risiede,
appunto, nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la perfezione del contratto,
aggiungersene nuovi senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto
contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari ed i nuovi, di un altro contratto.
L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria:
entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà
dell'aderente e di quella dell'associazione. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della
qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera
da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la volontà d'associarsi dell'aspirante socio e
quella d'associarlo dell'associazione. Ossia è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda
scritta d'ammissione all'associazione sulla quale si dovrà formalizzare una accettazione
secondo le procedure previste dallo statuto. In questo modo potrà così dirsi realizzato
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quell'incontro di volontà su indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio
al nuovo aderente.
La disposizione, tuttavia, non vale ad imporre all’associazione l’obbligo di accogliere le
domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti
richiesti e non attribuisce a questi ultimi un diritto di ammissione né li legittima ad adire il
giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.
La richiesta di adesione, sia iniziale che successiva, è nell’uno come nell’altro caso, una
proposta contrattuale e l’accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia
contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall’autorità giudiziaria. Ovviamente
il rigetto e l'accoglimento della domanda d'ammissione deve essere motivato e sarebbe senza
dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall'obbligo
della motivazione; è esclusivamente in tale contesto che va ricercata la limitata tutela
dell'aspirante associato: l'ingiusta reiezione della domanda di ammissione presentata da di chi
sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, giudizialmente ineccepibile come ogni
qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte, potrà tuttavia presentare,
all'interno dell'associazione, i caratteri di un provvedimento illegittimo ed esporre gli
amministratori alle sanzioni che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. E
ancora, l'atto costitutivo e lo statuto potrebbero anche stabilire che sulla reiezione della
domanda di ammissione si pronunci l'assemblea o un apposito organo costituito all'interno
dell'associazione (collegio dei Probiviri); ma anche i provvedimenti di quella o di questo sono,
di fronte all'interessato, atti di autonomia contrattuale, insuscettibili di riesame giudiziario. In
ultima analisi non resta altro, per il terzo "rifiutato", che appellarsi al disposto dell'articolo
1337 c.c..
Per approfondire le problematiche relative alle ASD vi raccomandiamo il seguente seminario di
specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

L’iscrivibilità dei compensi sportivi nel libro unico del lavoro
di Guido Martinelli e Ernesto Russo
Le Direzioni Territoriali del Lavoro, nel corso della propria attività ispettiva, hanno, fino ad
oggi, ritenuto di dover procedere all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione comminando la
c.d. “maxi sanzione per lavoro nero” in caso di riqualificazione dei rapporti di istruttori
inquadrati come “sportivi dilettanti” e per i quali non si era provveduto alla comunicazione al
Centro per l’Impiego e all’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro.
Già con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale aveva chiarito che dovevano ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione
sopra richiamato solo “le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289”. La portata di tale disposizione è stata, poi, ulteriormente chiarita
dal Dicastero del Lavoro con l’interpello n. 22/10.
Rispondendo ad un’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro in riferimento all’iscrivibilità o meno nel Libro Unico del Lavoro ed alla comunicazione
al Centro per l’impiego dei rapporti in ambito sportivo dilettantistico, il Ministero ha affermato
che “i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con
riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad
euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale”, ed ha concluso la
disamina attestando che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano
contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute
all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego”. Nel citato
interpello la Direzione Ministeriale si è, però, sforzata di chiarire anche la propria precedente
nota del 14/02/2007 esplicitando che intendeva riferirsi alle “collaborazioni individuate e
disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative
utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.”.
Pare giusto affermare, quindi, in contrapposizione alla prassi invalsa, che i rapporti per
“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” non rientrano tra le fattispecie per cui
vige l’obbligo di comunicazione.
Nell’art. 90 L. 289/2002, infatti, non si fa mai espressa menzione delle c.d. prestazioni sportive
dilettantistiche, per cui viene solo disposto l’innalzamento ad € 7.500 della soglia “neutra
fiscalmente” ma si introducono i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e
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associazioni sportive dilettantistiche” cui viene esteso il medesimo trattamento fiscale già
riservato alle prestazioni sportive.
L’art. 90, comma 3, L. 289/2002 dispone, infatti, che all’art. 81 (oggi 67), comma 1, lett. m)
venga aggiunta anche la c.d. “co.co.co. amministrativo-gestionale”. L’unico riferimento alle
“collaborazioni” all’interno dell’art. 90 è, dunque, quello appena richiamato.
Tale tesi è stata inconfutabilmente sposata anche dagli stessi organi del Ministero del Lavoro.
Si citano, a titolo d’esempio, il provvedimento n. 42 del 15/09/2011 del Comitato Regionale
per i Rapporti di Lavoro del Veneto che, in accoglimento del ricorso presentato da
un’associazione sportiva dilettantistica, ha affermato che “si tratterebbe di prestazioni non
soggette agli obblighi di iscrizione delle scritture obbligatorie o di comunicazione al Centro
per l’Impiego (prevista solo per i contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. 289/2002,
vale a dire le co.co.co. di natura amministrativo-gestionale)”; più recentemente, poi, anche la
DTL di Ferrara con ordinanza di archiviazione del 1/07/2015 ha aderito esplicitamente a detta
prospettazione.
Del resto, anche con riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) il Ministero si era espresso in
maniera analoga. Nel Vademecum Sez. B, risposta n. 24 sotto la voce “Soggetti da iscrivere nel
Libro Unico e contenuti delle registrazioni” veniva proposto il seguente caso con relativa
risposta: i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a
7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta ministeriale è: no. Si
deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e
continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l’esecuzione di
mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.
Non riteniamo che sul punto sia necessario aggiungere altro se non che sia chiaro che il
legislatore, riconoscendo la specificità del settore sportivo, ha individuato una categoria di
soggetti e di rapporti che, non rivestendo i caratteri propri della subordinazione né
dell’autonomia, non soggiacciono agli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali né a
qualunque altro onere previsto per i rapporti di lavoro. E tale specificità è stata da ultimo
ribadita anche nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act) che ha esonerato
dall’ambito di applicazione della disciplina presuntiva del lavoro subordinato “le collaborazioni
rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289”.
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Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:

www.ecnews.it

Edizione di sabato 27 febbraio 2016

ENTI NON COMMERCIALI

Il gestore di impianti sportivi e la disciplina fiscale dei corsi
di Guido Martinelli
È ormai diffuso costituire società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata con
l’obiettivo di gestire impianti sportivi presso i quali organizzare corsi di avviamento e pratica
delle varie discipline, applicando la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai
partecipanti, previo loro tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva che
ha provveduto al riconoscimento “sportivo” del soggetto organizzatore.
Se, ormai, alla luce di numerosi documenti di prassi amministrativa (vedi, tra tutte, la circolare
21/2003) appare ormai pacifico che, ove il loro statuto sia conforme all’art. 148 Tuir, l’Agenzia
delle Entrate accetta che, per l’attività in favore di tesserati, possa trovare applicazione la citata
norma agevolativa, rimane in ballo, però, il problema dell’IVA. Essa viene disciplinata in questo
caso dall’art. 4, d.P.R. n. 633/1972.
L’IVA è un’imposta europea, quindi qualsiasi agevolazione deve rientrare in un quadro di
autorizzazioni che ci arriva, per uniformità, dall’Unione europea. Sul punto la direttiva afferma
che possono essere esenti da IVA talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la
pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo di lucro.
Allora è qui il problema. Ed è evidente anche una conclusione che non voglio e non posso
trarre io da solo: le nostre s.r.l. o s.p.a. dilettantistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro,
pur essendo enti commerciali che svolgono attività commerciale?
Può un ente commerciale essere senza scopo di lucro senza tradire la sua natura oppure
dobbiamo considerarlo un ente lucrativo che, quindi, ricerca il lucro oggettivo ma limita quello
soggettivo (ossia la distribuzione di utili agli associati)?
Non voglio addentrarmi in discorsi che ci potrebbero portare fuori dalla realtà e partiamo dal
presupposto che sia applicabile anche alle nostre società di capitali la norma agevolativa di
cui all’art. 4 co. 4 del d.p.r. 633/1972.
La problematica ai fini della defiscalizzazione ha anche un altro aspetto da evidenziare.
E’ noto che il presupposto della norma di agevolazione, sia ai fini IVA che delle dirette è
l’assenza di attività commerciale intesa come la “non” presenza sul mercato della vendita di
servizi sportivi. Chi opera nell’ambito della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati,
lo fa in un mercato chiuso; opera soltanto a favore dei propri soci; opera soltanto a favore dei
propri tesserati. Se cosí non fosse, il Garante del libero mercato potrebbe dire qualcosa, perché
ci potremmo trovare di fronte a soggetti che vanno a operare sullo stesso mercato delle
imprese che erogano servizi sportivi ma a condizioni estremamente diverse sotto il profilo
fiscale. Quindi il presupposto perché io possa legittimare l’art. 148 e/o, se volete, anche l’art. 4
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IVA, è che la mia s.r.l. senza scopo di lucro sportiva dilettantistica operi in un mercato diverso
da quello di qualsivoglia altra impresa commerciale del medesimo settore perché, se opera
sullo stesso mercato, è evidente che si crea un conflitto di interessi che potrebbe andare a
toccare il principio del libero mercato e il principio della libera concorrenza. La palestra,
tuttavia, svolge la propria attività a favore dei tesserati, a prescindere – ed è questo un rilievo
che viene sempre fatto in sede di verifica – che questo non sia scritto da nessuna parte nelle
campagne pubblicitarie effettuate. Ma quanti dicono ai propri iscritti che diventano anche
tesserati? Perché vedete, ai miei tempi, per tesserarti dovevi firmare, altrimenti, in assenza di
firma, non poteva avere luogo il tesseramento. Era chiara l’espressione di volontà in tal senso.
Si poteva dimostrare inequivocabilmente con la sottoscrizione che effettivamente un soggetto
aveva espresso la volontà di tesserarsi ed era per ciò entrato in un recinto; essendo entrati in
quel recinto, ero in un mercato diverso da quello in cui opera l’imprenditore commerciale. Sotto
questo profilo il discorso era difendibile. Adesso, sicuramente per esigenze imprescindibili di
altra natura, va tanto di moda un tesseramento “alternativo”. Infatti, molte federazioni e molti
enti di promozione sportiva operano il tesseramento online, quindi, in teoria, un soggetto
potrebbe essere tesserato per quattro o cinque federazioni o enti, senza saperlo nemmeno.
Basta che qualcuno abbia i dati anagrafici e può procedere al tesseramento. Ecco allora che
non si ha neanche la possibilità, in sede di verifica, di dimostrare che effettivamente ho operato
all’interno di un mercato chiuso, perché se si chiede al soggetto, se egli sapesse di essere
tesserato, questa persona potrebbe rispondere “no, non lo sono e non lo voglio essere”.
Capite che questo diventa soltanto fonte di incertezza. Sotto questo profilo, probabilmente,
più che nuove agevolazioni, il mondo dello sport ha effettivamente bisogno di fare pulizia.
Per approfondire le problematiche relative alla gestione degli impianti sportivi vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

La gestione di un posto di ristoro nell’impianto sportivo - I parte
di Guido Martinelli
Una delle problematiche che maggiormente coinvolgono i gestori di centri sportivi e palestre
è quella relativa agli adempimenti amministrativi legati alla gestione del bar e/o ristorante
all'interno dei propri locali. Il punto di partenza è dato sicuramente dalla autorizzazione
comunale per lo svolgimento dell’attività. La legge di riferimento rimane la n. 287 del 25/8/91
che disciplina la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con tale termine si
intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una semplice area, aperta al pubblico,
adeguatamente attrezzata.
Il DPR n. 235/2001 ha semplificato notevolmente l’iter per i centri sportivi che intendessero
svolgere tale attività. È, infatti, sufficiente inviare una comunicazione di inizio attività al
Comune nel cui territorio è situato l’esercizio ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, che la inoltra per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il parere
necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria. Tale semplificazione
amministrativa è, però, subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
•

svolgimento delle prestazioni esclusivamente nei confronti dei propri soci;

•

conformità dello statuto alle previsioni di cui all’art. 148 del Testo Unico delle Imposte
sul Reddito (TUIR), che in gran parte (ma non del tutto) ricalcano i requisiti statutari
obbligatori per l’ottenimento del riconoscimento sportivo rilasciato dalle Federazioni o
Ente di Promozione cui si richiede l’affiliazione;

•

affiliazione ad un ente riconosciuto con atto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.
3, comma 6, lett. e) della L. 287/1991 già citata (ad es. en Ente di Promozione Sportiva).

In tale denuncia il legale rappresentate dell’associazione denunciante dovrà, dunque,
dichiarare:
•

l’ente nazionale con finalità assistenziali alle quali aderisce;

•

il tipo di attività di somministrazione svolta;

•

l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

•

l'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui all'art. 148 del Testo Unico delle
Imposte sul Reddito (TUIR);

•

che il locale ove è esercitata la somministrazione sia conforme alle norme e prescrizioni
in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'Interno.
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Alla denuncia andrà allegata copia in carta semplice dello statuto. La vera novità del
provvedimento è offerta, però, dalla possibilità, concessa alle associazioni sportive non
aderenti alle organizzazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno, di entrare in possesso
dell'autorizzazione per la somministrazione. Per costoro, contrariamente alla semplice
denuncia di inizio attività prevista nel caso precedente, sarà necessario presentare al Comune
territorialmente competente una vera e propria domanda di autorizzazione. Nella domanda il
legale rappresentante dovrà dichiarare:
•

il tipo di attività di somministrazione svolta;

•

l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

•

che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi dell’art. 148
TUIR;

•

che il locale ove è esercitata la somministrazione sia conforme alle norme e prescrizioni
in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'Interno.

Alla denuncia andrà allegata copia in carta semplice dello statuto. Il Comune, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire
l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
In materia di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in circoli
riservati solo ai soci occorre fare una ulteriore importante riflessione. Il Decreto legislativo
460/1997, dopo un’altalenante posizione ministeriale in merito, ha chiarito, modificando l’art.
111 (ora art. 148) del TUIR, che la somministrazione di cibi e bevande ai propri associati gode
della irrilevanza fiscale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi nel solo ed unico caso
in cui l’ente gestore dell’attività sia affiliato ad uno degli enti ricreativi a carattere nazionale
tramite i quali risulta possibile ottenere l’autorizzazione amministrativa e che l’attività sia
svolta in favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali. In
tutti gli altri casi detta attività produce sempre un provento che rientra tra i componenti positivi
del reddito d’impresa ed è soggetto ad Iva.
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Per approfondire le problematiche relative alla gestione degli impianti sportivi vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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