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ENTI NON COMMERCIALI

La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse – II° parte
    di Guido Martinelli

Alla medesima conclusione raggiunta nel precedente contributo, ossia che il riferimento ai
proventi connessi si debba riferire solo ai fini Iva, si giunge anche esaminando le disposizioni
normative in materia.

La Legge 398/1991, infatti, al suo articolo 2, quando, al comma 3, fa riferimento all’imposta
sul valore aggiunto, ne prevede l’applicabilità secondo le “modalità di cui all’articolo 74 quinto
comma del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633” mentre, quando, al
successivo comma 5, si occupa delle imposte sui redditi prevede espressamente che: “il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività…” .

Il citato articolo 9 D.P.R. 544/1999 facendo espresso riferimento all’articolo 74 D.P.R.
633/1972 fa evidente riferimento solo ai fini Iva.

Da tutto quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente, che le associazioni e società
sportive dilettantistiche (nonché tutte le altre associazioni senza scopo di lucro a cui la
disposizione si potrà applicare fino alla data di entrata in vigore del titolo decimo del codice
del terzo settore), che hanno optato per gli adempimenti di cui alla Legge 398/1991, potranno
applicare, ai fini delle imposte sui redditi, il coefficiente di reddittività del 3 % sull’ammontare
di tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, a cui andrà aggiunto l’intero
importo delle plusvalenze patrimoniali, mentre per le società sportive il citato coefficiente si
applicherà su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito
complessivo ai sensi dell’articolo 81 Tuir.

Analoga distinzione non potrà essere richiamata ai fini Iva. Infatti, in tal caso, sarà necessario
distinguere solo i proventi conseguiti soggetti a tale imposta, i quali si debbano ritenere
“connessi” alla attività istituzionale, da quelli che non lo sono.
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Solo quelli riconducibili alla prima fattispecie potranno godere della determinazione
forfettaria; per i secondi sarà, invece, necessario operare in regime ordinario Iva.

Pertanto, si ritiene che si debba confermare la prassi applicativa fino ad oggi in essere che, ai
fini delle imposte sui redditi, riteneva che tutti i proventi commerciali confluissero nel regime
di cui alla Legge 398/1991 (andando quindi ad incidere sul plafond previsto per tale
disposizione). Da ciò ne consegue che i proventi dovrebbero essere riportati mensilmente, per
totale, nel registro previsto a tal fine.

Se così fosse, e se l’Agenzia confermasse questa interpretazione, come ci si augura possa fare
a stretto giro, ne deriverebbe che, allo stato dell’arte, in virtù, si ricorda, delle previsioni di cui
al D.M. 10.05.2019, al cui interno sono contenute specifiche fattispecie di esonero dal
generale obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per la “fase di prima applicazione”
dell’adempimento, tra le quali sono richiamate le operazioni non soggette all’obbligo di
certificazione già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996 che alla lettera hh) del comma 1,
sarebbero escluse dalla trasmissione telematica dei corrispettivi le “cessioni e le prestazioni
poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui
alla legge 398/91”.

Ecco allora che, fino a quando questa specifica fattispecie di esonero rimarrà operativa, le
associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano il regime di cui alla Legge
398/1991 certamente risulteranno dispensate dall’obbligo di memorizzazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi per tutte le attività commerciali sia connesse che
non a quelle istituzionali, comprese le attività spettacolistiche a carattere sportivo.

La differenziazione tra proventi commerciali connessi o meno rileverà solo ai fini Iva. Si porrà,
pertanto, il problema dell’attivazione dei registri iva per i proventi commerciali non connessi
alle finalità istituzionali e, con maggiore rilevanza, si porrà il problema se sia possibile operare
una rivalsa Iva sugli acquisti relativi ai proventi di natura commerciali non connessi, sul come
individuarli e su quale trattamento applicare agli eventuali costi promiscui.

Se così fosse verrebbe a decadere anche il presunto vantaggio, secondo alcuni previsto
dall’articolo 86 codice del terzo settore, che prevede la determinazione forfettaria dei redditi
su tutti i proventi di natura commerciale, ivi compresi quelli non connessi.

Inoltre, è utile ricordare che, avendo l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18/E/2018,
 indicato che non sono ricompresi tra le attività connesse, “i corsi per attività sportive che non
rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni”, deve ritenersi che, se la
lettura fornita è quella di ritenere attività sportiva dilettantistica esclusivamente quella
considerata tale dal Coni, analogamente dovrà essere considerata solo quella riconosciuta dal
Coni attività di interesse generale sportiva prevista dal codice del terzo settore.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575C385AC4A6A4200D40D30E9A01AC6B088B41485FA0DD9DF9CF50395A3E6E45C4C64F469350F821B3739A2F6C44DE31DBD9EA763A07015CB5710A9B6AAE9E14CDC0100E5A978F0336046F8FC8DE6CA9F7CBF37005D4E7E565CDD2A11807FB2F3C9E8EF29FFC633315E6FCE8E9D45BB3947421AA7A34D36C55DE30B7466AF4D71E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33C845F84CD698423B7D69D02ACFE75C3F222341827130C553DCD52F056BA90AA998873AD11FF19465F5D49C9C6572ACACC15991C459F77CE56CEF9CCA9675812C3DDF28614216D52D739AAFB459DC7A702E56663FED51706DE267C2BD5ADBC689B293A1280DC61938465199B57A1768620F11432787FDD73DBA45965D374F4E28
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F3409799628D0140400DFCBAFCF32CCC0C12F5ABF6C97C665B2C605E065D6840E35400E36DDAA6606D168B489555371E8047169C97B72C8915BEF7C1795D6D5C85776F9A12
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDFC41CA9E247F89EF9491097A47ABDA4172E29B28197AB05B135F8BBC0D2594F5FE1F218EA26288BCE8AEC29E5BE557E4A9113F238146D45C370E310C89722821AF448355587E4A1C3EF12ECA3D6C10CFCF3E0B04B21E3AB91F099F0E4BA3558C5B01E1AA8FA4ECAE2914F0E774262F30F46F2B8D5C4F2AF9
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

