
Edizione di martedì 10 Dicembre 2019

ENTI NON COMMERCIALI

Attività sportive e Iva: un rapporto difficile?
    di Guido Martinelli

Fino ad oggi il mondo dello sport ha vissuto, nei rapporti con l’imposta sul valore aggiunto,
sulla netta predominanza della applicazione della esclusione da Iva sui corrispettivi specifici
versati a fronte di servizi sportivi resi in favore di associati o di tesserati alla medesima
organizzazione sportiva nazionale di appartenenza dell’organizzatore dell’attività, prevista
e disciplinata dall’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972.

Ben staccata, in termini di diffusione nella sua applicazione, era la possibilità di godere della
esenzione da Iva di cui all’articolo 10, punto 20 della medesima norma. 

La prassi amministrativa aveva, infatti, ritenuto che l’espresso riconoscimento, da parte di una
Federazione sportiva nazionale, costituisse la c.d. presa d’atto dell’attività didattica da parte
della Pubblica amministrazione (in merito vedi risoluzione n. 360751 del 13.4.1978, n.
361426 del 26.5.1978, n. 551 del 30.12.1993 e n. 205 del 24.6.2002).

L’attualità riporta la recente approvazione, in Parlamento, di un emendamento, in sede di
conversione del D.L. 124/2019, all’articolo 32, il quale aveva introdotto una modifica
all’articolo 10, punto 20, D.P.R. 633/1972 che limitava l’esenzione da Iva solo ai corsi
scolastici e universitari.

Vi è stato, però, successivamente, un ritorno alla formulazione originale “prestazioni didattiche
di ogni genere”, in forza del quale non è stata persa la possibilità di ricomprendere, tra le
fattispecie i esenzione, anche la didattica dei corsi sportivi.

Ma tale costruzione soffriva (e quindi continua a soffrire) di due limiti, l’uno interpretativo e
l’altro operativo.

Il primo è che tutti i documenti di prassi citati fanno riferimento ad una struttura organizzativa
dello sport (nella quale le Federazioni sportive nazionali erano “organi” del Coni e pertanto ne
portavano la matrice pubblicistica) venuta meno con il D.Lgs. 242/1999 (meglio noto come
decreto Melandri) che ha, invece, riconosciuto le Federazioni come persone giuridiche di diritto
privato. Quale effetto questo debba o possa avere sulla posizione assunta
dall’Amministrazione non è noto.

L’altro, invece, di carattere operativo, negava la possibilità di applicare detta disposizione di
esenzione da Iva per quelle attività riconosciute solo da un ente di promozione sportiva,
proprio sul presupposto della valenza esclusivamente privatistica di tali realtà sportive

www.ecnews.it Page 1/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7408D14A294C34461BE47D9B0FB534636274C6709747B56C6A4C1450DE6DA3B76EF07C9720A60FF6A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8280FDBF6E685EB61065B8D979A886A1DA88F19BF1FA7AF41C0A7D1929B69EC085E4B9DD3F99ABD8C6C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14637BE4BA19BE873D1636C97D48289F86AABD56D73A7FB134D19974CAC1444A219D4789045A02D68710D451D0EBA7B94D3092BEE8EF7A00DE04737FBA73171EC866E3A46CF05F448FD119FA6F17F73E0CC21A4C1BCCE71C9692B47997E301ED97A6123431574DB44E6DCAFF5721E004AA60345456C78BB83A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD145259EFBA56ED80135DF12BE2D9D6594627228A0D13F8764B2AB391B869F6EF50757512B03984FF97400D21D584C487BE425555FD5D59C606D0DA869737F2946A0250DFEBC6A976571C8C4F2B5F5A3BC8DBD23C20D77BF265CF0C427DF3B8FAAA2F8C13DCE80854178E973B8E57D48E0E2B9F42CCFE9F2F0F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD145259EFBA56ED80135DF12BE2D9D6594627228A0D13F8764B2AB391B869F6EF50757512B03984FF97400D21D584C487BE425555FD5D59C606D0DA869737F2946A0250DFEBC6A976571C8C4F2B5F5A3BC8DBD23C20D77BF265CF0C427DF3B8FAAA2F8C13DCE80854178E973B8E57D48E0E2B9F42CCFE9F2F0F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252280CC6D44FCD2A2D70C7F33FA25B9DA06F8E3CA53B1BD37F9F38C43D06F41869DC012B9FDEA3C8B565172997AFB80BFA9B0E935F8B6F637DFB59EB4900A8DE6F71639F2892EE56FA0FA089E1D2C804FE323663F123E935E1C7E61790E83849AD8B3F7F7B69AD049B645D2D6490A0EA4B6F3229578A3E1293AA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1421446ECA1BEC3C4FDC3D72825FC64CEF926A54F5FB6127A1B55BD9395FC04485726AA6A0495D7321017D8B03E366617A991B6012923527570A76D8794E2356C4816DA4458771B1CC50721195A635B24840473BF49B45F316E8E64223A3770BF185BC3A37E5E0DBED54336F8E42B4B514774FFC6C79629150
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6570DEE08070E92D8A081E06D40FF37543DC89A9B334AD6CE5B75F04694D961E00A6D0393E30EBC11198138CDCC6AAEBB551AA1998F8E592F360148D87FFA6E2FDF387D685BD115686ED5AD76EB8D216692372A408E6263F3986CEF353EDD058D4CAC3839FF0095EB3DF557BF4CC653D029FC8EF30BEDF9D54360BC9D72625E3DDCE13157B036FB89E5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8280FDBF6E685EB61065B8D979A886A1DA88F19BF1FA7AF41C0A7D1929B69EC085E4B9DD3F99ABD8C6C
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 10 Dicembre 2019

nazionali.

In realtà, oggi, proprio le organizzazioni sportive che risultassero iscritte al Runts (quindi
assumendo la veste di enti del terzo settore) se, alla luce della attività svolta, assumessero la
natura non commerciale, potranno (non appena andrà definitivamente in vigore la riforma del
terzo settore) operare in esenzione da Iva anche in assenza di qualsiasi riconoscimento
federale o di ente di promozione sportive che sia.

Ciò in quanto, l’articolo 89 D.Lgs. 117/2017 prevedendo la sostituzione del termine “onlus”
con “ente del terzo settore non commerciale”, ha esteso l’applicazione di questa esenzione da
iva a tutta l’attività didattica posta in essere da un soggetto iscritto al registro unico, purché
non commerciale, prescindendo dalla presa d’atto pubblicistica.

Chiarito questo restano un paio di considerazioni ancora da svolgere.

La prima riferita sempre agli enti del terzo settore che praticano, come attività di interesse
generale, lo sport dilettantistico.

Per costoro non sarà più possibile applicare, ai fini delle imposte sui redditi, la
decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, Tuir per i corrispettivi versati dai
tesserati alle Federazioni o agli enti di promozione sportiva. Pertanto i relativi importi
costituiranno, se gestiti con modalità commerciali, componenti positive di reddito.

Ma l’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 è rimasto immutato. Ne deriverà, quindi, che detti
importi rileveranno ai fini dei redditi e non ai fini iva? Probabilmente questa è la conseguenza.
Appare necessaria una conferma interpretativa.

Così come appare necessario fare urgentemente chiarezza sulla applicazione della
agevolazione Iva in esame alle società sportive costituite in forma di società di capitali o di
cooperativa.

Queste realtà sportive, basandosi sul contenuto del primo comma dell’articolo 90 L. 289/2002,
ossia che si applichino nei loro confronti le agevolazioni fiscali previste per le associazioni
sportive dilettantistiche, hanno operato sempre, per le attività nei confronti dei tesserati, in
esclusione da Iva, appunto ai sensi dell’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972.

Ma una interpretazione di segno contrario sta avanzando, secondo la quale le prestazioni di
servizi di società di capitali e cooperative si devono intendere “in ogni caso effettuate
nell’esercizio di imprese”. Si ritiene, quindi, questa una presunzione assoluta e, come tale, non
superabile dal riferimento indiretto di agevolazione previsto dall’articolo 90, comma 1, L.
289/2002.
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