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ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e la semplificazione fiscale – II° parte
    di Guido Martinelli

Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, giova sottolineare che ulteriori
complicazioni possono nascere per quegli enti del terzo settore (aps o meno) che svolgono la
pratica sportiva dilettantistica come attività di interesse generale e, a tal fine, sono anche
regolarmente iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, fornendo la risposta ad alcuni quesiti
emersi nel tavolo di confronto aperto con l’apposita commissione Coni, ha ritenuto, ad
esempio, che i corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto sportivo alla partecipazione ad
un determinato campionato o dei diritti sulle prestazioni sportive di un atleta, ove questa non
abbia intento speculativo (acquisto per la rivendita), possano godere, ai fini dei redditi, della
decommercializzazione del provento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 148, comma 3,
Tuir.

La circolare assumeva il presupposto che, sia il cedente che il cessionario, fossero “solo”
associazioni o società sportive dilettantistiche e, pertanto, perfettamente legittimate,
sussistendone i presupposti, ad utilizzare la norma di favore da ultimo citata.

Ma se la cedente o la cessionaria fossero “anche” enti del terzo settore, nei confronti dei quali
non appare possibile applicare l’articolo 148 Tuir (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 89,
comma 1, lett. a, D.P.R. 117/2017, di seguito “cds”) cosa si dovrà fare? Se la cedente fosse solo
iscritta al registro Coni si applicherà la decommercializzazione che invece verrà meno se la
titolare del diritto in questione fosse anche iscritta al Runts?

E se, come ritiene lo scrivente, venisse confermato che la cessione dei diritti sulle prestazioni
degli atleti sia soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 4 L. 398/1991, applicabile come tale alle
sportive ma non agli enti del terzo settore (vedi lettera c del citato articolo 89, comma 1, cts)
dovremmo ritenere che la cessione dell’atleta di un sodalizio iscritto solo a registro Coni
applica la defiscalizzazione ai fini delle imposte sui redditi ma è assoggetta ad Iva? Ciò
significherebbe, poi, che la sportiva anche iscritta al Runts assoggetterà ad imposta sui redditi
il corrispettivo della cessione ma non ad iva applicando l’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972
?

Questo significherà quindi che il corrispettivo per la cessione non entrerà nel plafond della L.
398/1991 per la sportiva iscritta solo al registro Coni entrando, invece, nel plafond del regime
forfettario di cui all’articolo 86 cts per la sportiva del terzo settore.
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Nessuno credo potrà negare che la fattispecie non sia per nulla “semplificata”.

Qualche ulteriore considerazione sui corrispettivi specifici per servizi conformi alle finalità
istituzionali versati da soci e tesserati, oggi defiscalizzati ai fini delle imposte sui redditi, sia
per le associazioni che per le società sportive dilettantistiche, dal combinato disposto di cui
all’articolo 148, comma 3, Tuir e articolo 90, comma 1, L. 289/2002.

Avendo il codice del terzo settore riservato questa possibilità agevolativa solo alle
associazioni di promozione sociale ne deriva, di conseguenza, che le società sportive
dilettantistiche che intendessero entrare nel terzo settore (ad esempio come impresa sociale)
non potrebbero godere mai di tale trattamento di favore.

Ma l’aspetto curioso che si voleva evidenziare è il trattamento del corrispettivo versato dal
“familiare convivente” (ad esempio coniuge o figlio) dell’associato.

Per le associazioni sportive iscritte solo al registro Coni l’importo versato dal familiare
convivente sarà sempre imponibile, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi, salvo che
il medesimo non sia anche tesserato ad un ente sportivo nazionale riconosciuto dal Coni.

Per le associazioni di promozione sociale iscritte anche al registro Coni l’importo sarà
decommercializzato ai fini delle imposte sui redditi, ma sarà soggetto a Iva.

Per l’ente del terzo settore sportivo non iscritto al Runts nella sezione delle aps, l’importo sarà
sempre e comunque commerciale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi, salvo che
l’attività sia svolta con modalità non commerciali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 79,
comma 2, cts.

Un’ultima considerazione deriva dalla lettura del comma 5 bis del citato articolo 79 cts. Viene
riportato un elenco di proventi che, a determinate condizioni, sono ritenuti non commerciali,
“tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con
modalità non commerciali”.

Come si potrà calcolare questo valore normale? Anche qui, purtroppo, sarà necessario lasciare
il campo alla prassi amministrativa.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2041E914F88AA622AA11F4438468A801C1ECC14BE12E2297ACC64CB899DB9204715DBA872CABD3C51
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252287F3222A6406298DF635D8EED2DB7DEC22758EE966A4EE7ED0141C09B1C127A403ABE5B4D8DFE7B12BCFCAB815F5A8689BEE9C1430478258E78B18BC7D753658D973AB04C822D422C36B3AC706DF156CA3D834873C693260F7776B06CD905158A6D865178D677A2BA558EA9F44376B72811EBEF2F5C6565C2213B964AB8B6405A920F69C2C5C6E702
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F3409799628D0140400DFCBAFCF32CCC0C12F5ABF6C97C665B2C605E06EA04AAFF9E7E91180F795CF3217E9CCF69933394126C585CC0C46F5BE0B9E990AC6838AD79B5475C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F3409799628D0140400DFCBAFCF32CCC0C12F5ABF6C97C665B2C605E06EA04AAFF9E7E91180F795CF3217E9CCF69933394126C585CC0C46F5BE0B9E990AC6838AD79B5475C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F3409799628D0140400DFCBAFCF32CCC0C12F5ABF6C97C665B2C605E06EA04AAFF9E7E91180F795CF3217E9CCF69933394126C585CC0C46F5BE0B9E990AC6838AD79B5475C
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/sport_e_terzo_settore_cosa_cambia
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

