
Agenzia delle Entrate
Circolare n.18/E del 1 agosto 2018

Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società 

sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 

2002 n. 289 emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle 

entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano



La Circolare fornisce risposte importanti  ai quesiti emersi nell'ambito del Tavolo 
tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il CONI, relativi alla fruizione delle 
diverse agevolazioni tributarie e contabili messe a disposizione dal legislatore. 

La Circolare si occupa:

dell’inquadramento dell’esatto perimetro applicativo della Legge 398/91;
degli effetti della Riforma del Terzo Settore sullo sport dilettantistico;
della corretta applicazione dell’articolo 148 comma 3 del TUIR in tema di attività 
connesse agli scopi istituzionali.

Inoltre l’ultima parte della circolare è dedicata alle domande e risposte, nelle quali 
vengono forniti alcuni chiarimenti a questioni legate al regime tributario delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche.

DI COSA PARLA LA CIRCOLARE



INQUADRAMENTO TRIBUTARIO DELLE ASD E SSD
SENZA SCOPO DI LUCRO

Gli enti sportivi dilettantistici devono rispettare le specifiche disposizioni giuridiche e 
tributarie dettate dall'art.90 L.27 dicembre 2002  n.289 "Disposizioni per l'attività 
sportiva dilettantistica".

Le disposizioni dell'art.90 L.289/2002 si applicano agli enti sportivi dilettantistici che 
sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante 
dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.

Il comma 17 stabilisce che le ASD e SSD senza fini di lucro devono indicare “nella 
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale 
dilettantistica”.

Il comma 18 prevede la costituzione delle ASD e SSD senza fini di lucro con atto 
scritto e dispone, tra l'altro, i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo.



Il CONI trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle ASD e SSD 
senza fini di lucro riconosciute ai fini sportivi.

A partire dal 2019, nel registro CONI verranno inserite le attività sportive, formative e 
didattiche svolte dagli enti sportivi dilettantistici iscritti.
Questo consentirà all’Amministrazione Finanziaria “una importante funzione ricognitiva 
degli enti sportivi dilettantistici ed è quindi particolarmente utile anche ai fini della 
selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi 
previsti”.



Le ASD rientrano nella categoria degli enti diversi dalle società e sono riconducibili, 
quali soggetti passivi IRES, tra gli enti non commerciali di cui art.73 comma1 lettera c 
del TUIR.

Le ASD  non perdono la qualifica di ente non commerciale a causa e in seguito del 
superamento dei suddetti indici di commercialità (art.149 c.4 TUIR).

Le SSD non lucrative, nonostante non perseguano scopo di lucro, dal punto di vista 
fiscale hanno natura commerciale.

A loro è applicabile la disciplina degli enti commerciali, fatto salvo per quanto disposto:
dall’art.90 c.1 L.289/02 sull’applicabilità della L.398/1991 e delle “altre disposizioni 
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”;
dall’art.148 c.3 TUIR, ossia la defiscalizzazione ai fini dei redditi dei corrispettivi 
specifici versati dai tesserati.

Qualificazione tributaria delle ASD e SSD senza scopo di
lucro



Possono optare a tale regime fiscale le ASD e SSD senza fini di lucro che, nel corso 
del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività 
commerciale per un importo non superiore a 400 mila euro.

Nel plafond dei 400 mila euro vanno considerati tutti i proventi:
ricavi da attività commerciali art.85 TUIR;
sopravvenienze attive art.88 TUIR.

Nel limite di proventi non vanno computati le plusvalenze patrimoniali art.86 TUIR 
(comprese quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli 
atleti).

Dal calcolo dei proventi derivanti da attività commerciali vanno escluse le entrate che 
non costituiscono reddito imponibile IRES:

ricavi da attività commerciali nei confronti di associati o partecipanti;
entrate da raccolte pubbliche di fondi;
premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art.6 della L.91/1981. 

Regime fiscale agevolato: Legge 16 dicembre 1991 n.398



L’Agenzia chiarisce che rientrano fra i proventi commerciali connessi con gli scopi 
istituzionali quelli strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica.

Tra questi ci sono i proventi derivanti:
dalla “somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello 

     svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica”;
dalla vendita di materiali sportivi o di gadgets pubblicitari;
dalle sponsorizzazioni;
dalle cene sociali;
dalle lotterie.

Per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali si deve
fare riferimento al momento in cui si è percepito il corrispettivo.

In caso di fatture emesse, vanno computati anche gli importi non ancora riscossi.



Le ASD e SSD senza scopo di lucro che vogliono optare per il regime forfettario 
previsto dalla L.398/91 devono obbligatoriamente fare due comunicazioni differenti:

una comunicazione preventiva alla SIAE;
una comunicazione rivolta all’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n°18/E, in presenza 
di un “comportamento concludente” da parte degli enti sportivi dilettantistici e di 
regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per il regime fiscale 
L.398/1991, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non determina 
la decadenza dal regime di favore.

Tale comunicazione, infatti, non ha natura costitutiva.

Tuttavia, a fronte dell’omessa comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 
250 a 2.000 euro.

Comunicazione opzione L.398/1991



Il regime agevolativo cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui 
è stato superato il limite dei 400 mila euro.

Nel caso in cui il superamento del plafond avvenga nell’ultimo mese del periodo di 
imposta, il regime agevolato trova applicazione per l’intero anno in cui è avvenuto il 
superamento.

Per l’intero anno successivo si applicherà invece il regime ordinario ai fini IRES e IVA.

 

Decadenza dal regime fiscale L.398/1991



La L.398/1991 prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA.

Dal punto di vista contabile sono previsti i seguenti adempimenti:
conservazione e numerazione delle fatture di acquisto;
la tenuta del Registro IVA Minori (D.M. 11 febbraio 1997);
versamento trimestrale dell’IVA.

Gli enti sportivi dilettantistici che adottano questo regime fiscale sono esonerate:
dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti 
ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.); 
dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni 
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni 
pubblicitarie (v. art.74, c.6, DPR n.633);
dal rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati; 
dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annuale IVA. 

Adempimenti



Regime IRES
il reddito imponibile delle ASD e SSD senza fini di lucro viene determinato applicando 
all’ammontare dei proventi conseguiti il coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo le 
plusvalenze patrimoniali.

Regime IVA
“Per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi 
istituzionali” si applicano le disposizioni previste dall’art.74 comma 6 del DPR 633/1972.

All’IVA dovuta sui corrispettivi relativi alle attività commerciali  si applicano le  detrazioni 
forfetarie:

del 50% per le prestazioni di sponsorizzazione;
del 33,3% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione 
radiofonica;
del 50% per i proventi commerciali derivanti da operazioni di qualsiasi altro tipo (vendita di 
biglietti, prestazioni pubblicitarie, vendita di gadgets, ecc.).



Ai sensi dell’art.25 comma 5 L.133/1999 i pagamenti a favore di ASD e SSD senza fini 
di lucro che hanno optato per la L.398/1991 e i versamenti da queste effettuati, se di 
importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere eseguiti:

tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati;

con altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo 
svolgimento di controlli efficaci.

Dal 1° gennaio 2016 la violazione dell’obbligo di tracciabilità non comporta più la 
decadenza dal regime agevolativo di cui alla L.398/1991 ma unicamente una sanzione 
amministrativa.

Per gli enti sportivi dilettantistici L.398/1991 non concorrono alla formazione del reddito 
ai fini IRES i proventi indicati dall’art.25, c.2 della L.133/1999, relativi ad un numero 
non superiore a due per anno di eventi,  in cui abbia realizzato proventi relativi allo 
svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e/o raccolte 
pubbliche di fondi per ammontare complessivamente non superiore ad € 51.645,69.
Obbligo di predisporre ed approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’evento, un 
rendiconto separato al fine di beneficiare della de-commercializzazione dei proventi 
incassati.



L’art.148 comma 3 del TUIR stabilisce la non imponibilità ai fini IRES 
(decommercializzazione) di alcune prestazioni rese dalle ASD e SSD senza scopo di 
lucro, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: 

le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi 
tassativamente indicati;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli 
iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la 
medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, 
dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni 
nazionali;
le attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Attenzione! Le agevolazioni dell’art.148 comma 3 TUIR si applicano a condizione che 
gli enti sportivi dilettantistici:

conformino i loro statuti alle clausole individuate dal comma 8 dell’art.148 TUIR; 
inviino il modello EAS (L.2/2009).

Agevolazioni di cui all'art.148 comma 3 del TUIR



Il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) ha espressamente incluso 
l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività 
di interesse generale in cui operano gli Enti del Terzo settore per il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici 
benefici.

Ai sensi dell’art.104 del Codice del Terzo Settore gli  ETS non potranno più accedere 
alla L.398/1991 e usufruire delle agevolazioni dettate dall’art.148 comma 3 del TUIR, 
in quanto la riforma del Terzo Settore ha abrogato le suddette norme per gli ETS.

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LO SPORT
DILETTANTISTICO



Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime 
L.398/1991

L’applicazione del regime agevolativo della L.398/1991 è limitato nelle prestazioni 
commerciali connesse alle attività istituzionali svolte dalle ASD e SSD senza fini di 
lucro.

I proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali devono essere 
strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica.

I servizi di utilizzo campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti di altri beni  
dell’ente sportivo dilettantistico possono considerarsi rientranti tra le attività connesse 
con gli scopi istituzionali purché le prestazioni siano strettamente finalizzate alla 
pratica sportiva.

I corsi delle attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive 
riconosciute dal CONI non rientrano tra le attività connesse agli scopi istituzionali.

 

DOMANDE & RISPOSTE



Contributi erogati da enti pubblici

I contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche alla ASD godono del beneficio di 
cui all’art.143 comma 3 lettera b del TUIR: sia nell’ipotesi che si tratti di contributi a 
fondo perduto sia nell’ipotesi in cui abbiano natura di corrispettivi non rientrano nel 
calcolo del plafond di 400.000 euro.

La norma non è applicabile alle SSD senza fini di lucro che dal punto di vista fiscale 
hanno la natura commerciale, quindi i contributi pubblici erogati rientrano nel plafond 
dei 400 mila euro.

I “contributi corrispettivi” erogati alle ASD sono esclusi da IRES, ma sono invece 
soggetti ad IVA secondo il regime della L.398/1991.

Mancata tenuta del Registro IVA Minori

La mancata tenuta del Registro IVA Minori (DM 11/02/1997) non comporta la 
decadenza al regime della L.398/1991 purché la ASD o la SSD senza fini di lucro sia in 
grado di fornire gli opportuni riscontri contabili all’Amministrazione finanziaria in caso di 
controllo.
È comunque prevista una sanzione amministrativa. 



Determinazione del reddito imponibile e dell’IVA in caso di decadenza dal regime 
fiscale L.398/91

IRES:
L’Agenzia delle Entrate ritiene sia possibile procedere al riconoscimento della 
deducibilità dei costi sostenuti sostenuti dalla ASD o SSD senza scopo di lucro al fine 
della ricostruzione della base imponibile IRES, ma gli enti sportivi dilettantistici devono 
essere in grado di presentare i documenti contabili per i relativi riscontri.

IVA: 
Può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti anche nel 
caso della non registrazione della fattura di acquisto, sempreché le ASD e le SSD 
senza scopo di lucro siano in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria la 
presenza dei requisiti sostanziali.



Applicabilità del regime L.398/1991 alle Federazioni Sportive Nazionali e alle 
Discipline Sportive Associate

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive associate non perseguono 
fini di lucro. L’art.9-bis del DL 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di 
lucro e alle associazioni pro-loco si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 
dicembre 1991 n.398.

Il Codice del Terzo Settore ha previsto l’abrogazione dell’articolo 9-bis del DL 
417/1991, quindi le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate 
possono tuttora optare per il regime di favore di cui alla L.398/1991 ma dal momento 
in cui avrà effetto l’abrogazione del suddetto decreto legge non potranno più optare 
per il regime della L. 398/1991. 



Regime fiscale delle prestazioni rese ai tesserati delle F.N.S. degli E.P.S. e delle 
Discipline Sportive Associate

Le agevolazioni dell’art.148 comma 3 TUIR per l’attività svolta si applica in primo luogo 
ai soci o associati. Tuttavia l’agevolazione si applica anche ai frequentatori e/o 
praticanti non soci o associati, ma che risultino come “tesserati dalle rispettive 
organizzazioni nazionali” (F.N.S., E.P.S., D.S.A.) a cui è affiliata la ASD o la SSD.

Quote ricevute dall’ASD o SSD senza fini di lucro per garantire la custodia delle 
attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali utilizzati nella pratica sportiva 
dilettantistica

Le prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (ad 
esempio i cavalli) affidati alla ASD o SSD senza fini di lucro dai soci o dagli altri 
soggetti autorizzati possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali se sono connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti. 



Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS

In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine 
per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’ASD o SSD senza fini di 
lucro non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all’attività realizzata 
precedentemente alla data di presentazione del Modello.

Potrà farlo, tuttavia, per le operazioni compiute successivamente alla presentazione 
dello stesso, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la 
comunicazione.



Trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva dell’atleta

Le attività rese, verso corrispettivo, da un atleta appartenente a una ASD o SSD senza 
fini di lucro in diretta attuazione degli scopi istituzionali non si considerano commerciali 
se effettuate nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività ossia 
che facciano parte della  medesima organizzazione locale o nazionale.
È necessario, tuttavia, che l’atleta abbia svolto nell’ambito dell'ASD o SSD non 
lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica 
sportiva dilettantistica.

Si applicano, invece, le regole generali di tassazione  se la cessione di un giocatore tra 
queste categorie di enti costituisce un trasferimento avente finalità meramente 
speculative.

La cessione, inoltre, sarà ugualmente tassabile secondo le regole generali se la 
destinataria non è un’altra ASD o SSD senza fini di lucro affiliata alla stessa 
Federazione Sportiva della cedente.



Trattamento fiscale della cessione di diritti alla partecipazione al campionato

In caso di cessione, da parte delle ASD e SSD senza fini di lucro del diritto alla 
partecipazione al campionato, trova applicazione la previsione agevolativa della 
‘decommercializzazione’ a condizione che la cessione avvenga a favore di un’altra 
ASD o SSD senza fini di lucro e che entrambe siano affiliate alla medesima 
Federazione Sportiva.
Inoltre è necessario che la ASD o la SSD non lucrativa che pone in essere la cessione 
continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.

Esenzione dall’imposta di bollo

Godono dell'esenzione da imposta di bollo tutti i documenti, comprese le ricevute per 
indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme 
erogate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.



Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto per le raccolte pubbliche di 
fondi

L’adempimento può considerarsi soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto (le 
entrate e le spese relative a ciascuno dei due eventi annuali indicati nell’art.25 comma 
2 L.133/1999) sia comunque possibile, da parte degli enti sportivi dilettantistici, fornire 
in sede di controllo gli idonei riscontri al fine di attestare la realizzazione dei proventi 
esclusi dal reddito imponibile.
Comunque verrà applicata una sanzione.

Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive 
dilettantistiche

Le ASD e SSD senza scopo di lucro (sia quelle che hanno optato per il regime di cui 
alla L.398/1991, sia quelle che non hanno esercitato tale opzione) possono certificare i 
corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l’utilizzo 
di titoli d’ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE).
 
Le altre attività spettacolistiche rimangono assoggettate all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o 
biglietterie automatizzate.



Democraticità del rapporto associativo

L’art.90 comma 18 lettera e della L.289/2002 prevede l’obbligo  di inserire nello statuto 
degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi “le norme sull'ordinamento interno ispirate a 
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione 
dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che 
assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le 
disposizioni del codice civile”.  

Le stesse società sportive dilettantistiche non sono soggette all’obbligo di prevedere 
statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni 
sportive dilettantistiche, quindi, non devono integrare i propri statuti con le clausole 
concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del 
comma 8 dell’articolo 148 del TUIR. 



Promozione della pratica dell’attività sportiva dilettantistica

In assenza di ulteriori rilevanti elementi che, nel loro complesso, dimostrino lo svolgimento 
di un’attività commerciale con le modalità concorrenziali proprie del mercato, le iniziative di 
promozione dell’attività sportiva  possono considerarsi non in contrasto con la fruizione del 
regime agevolativo riservato alle ASD senza fini di lucro.

Quantificazione dell’IVA in sede di accertamento in caso di riqualificazione come 
commerciale dell’attività svolta dalla ASD in favore degli associati

Qualora in sede di accertamento l’attività svolta dalla ASD venga riqualificata come 
attività  commerciale in conseguenza dell’assenza del reale carattere associativo 
dell’ente, l’IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle 
somme riscosse dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività.
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