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A ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello 
n. 453 tramite la quale effettua rilevanti precisazioni in tema di contributi 
straordinari versati in ambito dilettantistico per la partecipazione a 
competizioni sportive. 

L’art. 148 c. 3 TUIR e l’art. 4 c. 4 DPR 633/1972 stabiliscono la non imponibilità 
ai fini Ires ed Iva dei corrispettivi incassati per l’organizzazione delle gare e 
competizioni sportive, a condizione che tali incassi siano effettuati in 
conformità alle finalità istituzionali da ASD riconosciute CONI, nei confronti di 
associazioni che svolgono la medesima attività sportiva e che fanno parte di 
un’unica organizzazione nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati. 

Il quesito posto dall’ASD istante verteva in particolare sulla legittima 
interpretazione di attività non commerciale nel caso di somme incassate da 
soci, tesserati ma anche altre ASD affiliate alla medesima Federazione 
Sportiva per la partecipazione ad una gara ponendo l’attenzione sul fatto 
che il contributo di partecipazione richiesto a soggetti già associati e quello 
versato da soggetti non associati è differente benché non sia collegato alla 
fruizione di prestazioni diverse ed ulteriori. 

L’Agenzia delle Entrate, effettuando una ricognizione del quadro normativo, 
conferma la tesi dell’istante affermandone la non rilevanza né ai fini Iva né 
Ires. Il corrispettivo si può quindi considerare non commerciale. 

I contributi per la partecipazione a gare 

Raccolta fondi e Riforma del Terzo Settore 
L’attuale normativa prevista dall’art. 25, c. 2 Legge 133/1999 prevede che le 
associazioni titolari di P.IVA che hanno optato per la Legge 398/1991 
possano effettuare raccolte fondi occasionali (non più di due eventi 
all’anno) per un importo massimo di 51.645,69€ considerando i ricavi come 
attività non commerciale ai fini Ires, ma solo ai fini Iva. 
 
Queste norme sono destinate a cambiare radicalmente per tutti gli enti 
destinatari della Riforma del Terzo Settore in quanto l’art. 7 del D.lgs. 
117/2017 prevede che tutti gli ETS potranno effettuare attività di raccolta 
fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante 
sollecitazione al pubblico o attraverso l’erogazione di beni o servizi di 
modico valore.  
In questo modo gli ETS potranno strutturare l’attività di raccolta fondi 
potendola effettuare in maniera sistematica. 
 
Attenzione: gli enti che resteranno al di fuori della Riforma potranno 
continuare ad applicare quanto previsto dall’art. 25, c. 2 Legge 133/1999? 
Le ASD potranno continuare ad usufruire di questa agevolazione, mentre gli 
enti che non si adegueranno alla Riforma oppure le associazioni che ne 
resteranno escluse (come le culturali), ricadranno nell’impossibilità di 
applicare qualsiasi agevolazione ed il ricavo sarà di natura commerciale. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Un’associazione priva di P.IVA può incassare somme derivanti da contratti di 
sponsorizzazione o di pubblicità? 

Per quanto possa essere comune riscontrare la disponibilità di alcuni soggetti 
nell’erogare somme a favore di sodalizi non profit per ottenere in cambio 
maggior visibilità, l’attuale normativa prevista dall’art. 148 c. 4 TUIR prevede 
che le sponsorizzazioni e la pubblicità siano sempre attività commerciale. 

Di conseguenza l’ente dovrà emettere una fattura per le somme incassate, 
assoggettando gli importi ad Iva 22% ed eventualmente applicando le 
agevolazioni della Legge 398/1991 ove applicabile. 

Non è possibile per una qualsiasi associazione priva di P.IVA sottoscrivere 
contratti di questa natura, inoltre anche la scelta di mascherare la somma 
incassata quale finta “erogazione liberale” da un lato crea un danno 
all’azienda sponsor in quanto questa potrà detrarre solo il 19% della somma 
fino ad un limite di 1.500€ annui e dall’altro costituisce un abuso del diritto. 

Considerata però la frequenza con cui tali comportamenti vengono messi in 
atto da molte associazioni, sono frequenti da alcuni mesi le verifiche volte a 
verificare se le associazioni prive di P.IVA pubblichino sul proprio sito internet 
oppure sui social network immagini dove si possa riscontrare la presenza di 
marchi o striscioni di aziende sponsor in violazione delle norme fiscali. 

 

Sponsorizzazioni e P.IVA 
 

Sponsorizzazioni ed enti 
privi di P.IVA, scelta 

possibile? 

Nuova disciplina delle Sponsorizzazioni 
 
Come visto poco sopra, l’attuale impianto normativo prevede che le 
sponsorizzazioni siano sempre attività commerciale per ogni tipo di 
associazione, la quale deve essere titolare di una Partita IVA. 
 
Ma come cambia il panorama fiscale in seguito all’adozione della Riforma 
del terzo Settore?  
Il D.lgs. 117/2017 stabilisce che tutti gli ETS potranno effettuare attività 
“diverse” rispetto a quelle di “interesse generale” stabilite nello statuto entro 
un preciso limite (che deve ancora essere confermato, anche se la bozza di 
Decreto stabilisce un limite del 30% delle entrate complessive dell’ente 
oppure il 66% dei costi). 
Tenuto conto che le sponsorizzazioni saranno considerate attività diverse 
saranno soggette a tassazione in base ai nuovi regimi fiscali applicabili 
all’ente in questione. 
 
Tuttavia, al fine di aumentare l’attrattività di questa forma di finanziamento, 
l’art. 79 c. 5 del Decreto stabilisce che i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni 
siano esclusi dal calcolo al fine di verificare la soglia di superamento del 30% 
dei ricavi o del 66% dei costi. 
Di conseguenza gli enti interessati a tale tipologia di finanziamento non 
dovranno temere di perdere la natura fiscale di ente non commerciale 
laddove esercitino tale attività in misura superiore alla soglia che verrà 
confermata da un apposito Decreto Ministeriale. 

Come cambia il panorama 
delle Sponsorizzazioni con 

la Riforma? 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Differenza tra attività commerciale e istituzionale 
 
Un ente associativo privo di P.IVA può incassare solamente le somme in 

base alle previsioni dell’art 148 comma 1 e 4 del TUIR ossia: 

 

x Quote associative 

x Contributi per lezioni o corsi a soci e tesserati 

x Erogazioni liberali 

Questi introiti devono derivare da attività svolte nei confronti di propri soci 

e/o tesserati e non verso terzi. 

Ogni altro incasso derivante da attività rese nei confronti di soggetti che 

non sono né soci né tesserati al proprio ente di affiliazione sono da 

considerarsi prestazioni verso terzi e quindi commerciali. 

 

La normativa individua altre tipologie di incassi di natura sempre 

commerciale, anche se le relative prestazioni dovessero essere effettuate 

nei confronti di propri soci o tesserati, ai sensi del comma 4 art. 148 TUIR: 

x Vendita di beni 

x Somministrazione di alimenti e bevande 

x Trasporto  

x Prestazioni alberghiere e di alloggio 

x Pubblicità e sponsorizzazioni 

La normativa fornisce quindi un dettagliato elenco delle attività che il 

sodalizio può svolgere solo se titolare di una Partita IVA, inoltre anche 

attività come le cene sociali e la vendita di abbigliamento sportivo ai soci 

sono considerate sempre commerciali dall’Agenzia delle Entrate come 

specificato nella Circolare 18/2018. 

 

Inoltre la citata Circolare effettua un’ulteriore precisazione suddividendo i 

ricavi commerciali tra ricavi connessi e non connessi agli scopi istituzionali. 

 

Questa suddivisione permette di applicare i regimi fiscali agevolati previsti 

dalla Legge 398/1991 o dall’art 145 TUIR solo alle attività che costituiscono 

il naturale completamento degli scopi dell’associazione; non potranno 

quindi essere ricompresi nelle agevolazioni dei regimi agevolati gli sport 

non riconosciuti dal CONI, i trattamenti benessere, la gestione di ristoranti 

all’interno di enti sportivi e così via. 

 

Si precisa che la Riforma del Terzo Settore introduce determinate clausole 

di esclusione in base alla natura dell’ente associativo prescelta. 

 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni con o senza P.IVA 
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Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle 
Entrate per quanto riguarda il caso in cui ODV, APS e ONLUS non si 
adeguino alla Riforma del Terzo Settore. 

L’Agenzia ha reso pubblica la risposta in data 25/10/2019 tramite la 
Risoluzione n. 89. Nel documento in analisi l’Amministrazione Finanziaria 
traccia una precisa linea di demarcazione per tutti gli enti coinvolti nella 
Riforma che decidono di non procedere all’adeguamento alle disposizioni 
inderogabili. 

Tenuto conto che l’art. 101 c. 2 del Codice stabilisce che fino all’entrata in 
vigore del registro Unico Nazionale e fino all’autorizzazione dell’Unione 
Europea continuano ad applicarsi le normative previgenti le medesime 
associazioni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguarsi utilizzando 
la forma semplificata dell’assemblea ordinaria (in verità un caso molto 
raro). 

Di conseguenza fino a quando tale orizzonte temporale non sarà 
raggiunto le ONLUS, APS e ODV possono continuare ad applicare le norme 
fiscali precedenti senza adeguare lo statuto. Dal 1 gennaio 2021 l’iter 
dovrebbe essere concluso e tutte le associazioni, se non adeguate alle 
disposizioni del Codice, vedranno abrogati i regimi fiscali. 

In tal caso il mancato adeguamento alla Riforma comporterà 
conseguenze di estrema rilevanza che sarà bene disinnescare effettuando 
gli adempimenti obbligatori previsti dal D.lgs. 117/2017. 

Mandato adeguamento alla Riforma Terzo Settore 
 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 novembre 

Versamento IVA 3° Trimestre  16 novembre 

Invio Esterometro   30 novembre 

Invio Modello Redditi ed IRAP  30 novembre 

   

 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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I soci morosi nel rinnovo della quota  

In occasione dell’inizio del nuovo anno sociale di frequente una parte dei 
soci non rinnova il versamento della quota associativa per il nuovo anno. 
Che fare quindi con questi soci morosi? 

Ricordate che, se non vengono cancellati da Libro Soci, anche i soci 
morosi mantengono tutti i diritti delle persone in regola con il versamento 
della quota sociale. Sarà quindi necessario, valutate le previsioni del vostro 
statuto, convocare una riunione del Direttivo trascorsi alcuni mesi dall’inizio 
del nuovo anno per deliberare la cancellazione da Libro Soci di tutti i 
soggetti che non hanno rinnovato il vincolo con il vostro sodalizio.  

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore  

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni  
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