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Cos’e’ una ASD 

  

Un’associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un’organizzazione 

di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano 

per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività 

sportive senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale cioè in 

forma dilettantistica. Mentre l’attività sportiva professionistica non 

può essere esercitata da ASD ma soltanto nella forma di società per 

azioni (SPA) e di società a responsabilità limitata (Srl). 
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Obiettivo dei controlli in ambito fiscale 

 Identificare situazioni che indicano lo svolgimento di vere e 

proprie attività commerciali non dichiarate al fisco; 

- Contrastare le frodi fiscali (soprattutto in materia di 

sponsorizzazioni); 

- Verificare se l’ASD possiede i requisiti per usufruire delle 

agevolazioni fiscali riservate a questa categoria di enti; 

- L’obiettivo ultimo è quello di tutelare le vere ASD scoraggiando i 

soggetti che adottano comportamenti fiscalmente illeciti e che 

possono anche dare origine a fenomeni di concorrenza sleale.  
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Chi effettua i controlli? 

 Gli organi che svolgono attività di controllo sono:  

- Agenzia delle Entrate; 

- Guardia di Finanza; 

- Agenzia delle Dogane; 

- Altri enti (SIAE società Italiana autori ed editori, INPS etc…). 

N.B. Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche che 

hanno richiesto l’applicazione della Legge n. 398/1991, le attività 

ispettive possono essere eseguite anche dal personale della Siae, 

in possesso di adeguata qualifica professionale, in virtù 

un’apposita convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate; 

in tale contesto gli ispettori Siae, utilizzano i poteri previsti dalla 

normativa tributaria in materia di Iva e di imposte sui redditi. 
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Tipologia dei controlli 

 - Attività esterne: svolte presso la sede dell’ASD. La più 

significativa è la verifica fiscale che si conclude con la redazione di 

un Processo verbale di constatazione (PVC) in cui vengono descritte 

le attività di controllo effettuate ed i risultati della verifica.  

 - Attività interne: eseguite presso l’ente di controllo (es. indagine 

finanziarie, questionari, inviti al contraddittorio etc…). 
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Accesso nei locali dell’associazione 
 Tre casi possibili:  

(1) Locale adibito all’esercizio dell’attività “istituzionale” dell’ente. 

In tal caso l’accesso presso i locali può avvenire con la sola 

autorizzazione del capo dell’ufficio; 

(2)  locale adibito sia all’esercizio dell’attività istituzionale che ad 

abitazione: in tal caso l’accesso può essere eseguito esclusivamente  

previa autorizzazione della Procura della Repubblica  ma senza la 

necessità che sussistano gravi indizi di evasione; 

(3) Locale adibito ad abitazione: in questo caso l’accesso può essere 

eseguito solo previa autorizzazione della Procura della Repubblica 

ed in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, 

tali da giustificare la necessità di ricercare ed acquisire particolare 

documentazione e ogni altro elemento idoneo a fornire una prova 

delle violazioni ipotizzate,   
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Adempimenti contabili delle ASD 

 Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’ASD svolga la 

sola attività istituzionale o anche attività commerciale.  

Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:  

- Seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un 

rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le 

uscite); 

- Non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili; 

- Non hanno obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri IVA; 

- Non hanno obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute 

fiscali né di presentare la dichiarazione IVA. 
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Adempimenti contabili delle ASD 

  

Se le ASD svolgono attività commerciale invece:  

- Hanno obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale; 

- Devono tenere le scritture contabili obbligatorie previste dalla 

normativa tributaria. 
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Per quanto tempo devono essere 

conservate le scritture contabili? 

  

Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni 

dalla data dell’ultima registrazione così come le fatture, le lettere, i 

telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei 

telegrammi spediti. 

Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno conservati fino a 

quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per 

effettuare i controlli.  
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Principali rilievi: mancata iscrizione 

nel registro tenuto dal CONI  

 Il riconoscimento dell’associazione a fini sportivi presuppone 

l’iscrizione nel registro tenuto dal CONI. Tale iscrizione non è 

obbligatoria ma è necessaria se l’A.S. intende beneficiare delle 

agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991. 

  

N.B. L’elenco delle società iscritte al CONI è annualmente 

trasmesso, da quest’ultimo, all’Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia delle Entrate utilizza gli elenchi inviati 

annualmente dal CONI per individuare (per differenza) gli 

enti dello sport dilettantistico che, non essendo iscritti nel 

registro nazionale, non possono beneficiare delle varie 

agevolazioni fiscali concesse. 
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Principali rilievi: mancata iscrizione 

nel registro tenuto dal CONI  

Le agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo 

dilettantistico possono essere fruite esclusivamente dalle 

associazioni o società sportive per i quali il CONI ha 

riconosciuto lo svolgimento di attività sportive 

dilettantistiche. Come disposto dal CONI, il suddetto 

riconoscimento avviene mediante l’iscrizione nel “Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche”.  
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Principali rilievi: associazione iscritta 

al CONI che non esercita alcuna 

attività sportiva 
- L’ufficio Segnala la posizione al CONI per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

- Qualora il CONI disponga la cancellazione dell’associazione dal registro 

nazionale l’Ufficio potrà procedere a disconoscere la qualifica di ente non 

commerciale (ex art. 149 commi da 1 a 3);  

- Se si riscontra l’eventuale svolgimento di un’attività commerciale (quali ad 

esempio: la presenza di bar, ristoranti … ovvero la promozione dell’attività 

tramite insegne, messaggi o annunci pubblicitari) l’Ufficio procederà al 

recupero a tassazione di tali somme. 
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Principali rilievi: associazione non 

iscritta al CONI che esercita attività 

sportiva 
- La mancata iscrizione al CONI comporta il disconoscimento delle 

agevolazioni fruite oltre alla ripresa a tassazione dei proventi derivanti 

dall’attività commerciale non dichiarati (Disapplicazione dell’art. 148 del 

TUIR).  

- In caso di disconoscimento della qualifica di “ente sportivo dilettantistico”, le 

conseguenze non riguardano solo per l’ente verificato, ma si estendono anche 

agli atleti dilettanti che ne fanno parte, cui viene generalmente contestata 

l’esenzione dei compensi percepiti per l’esercizio dell’attività sportiva 

dilettantistica entro la fascia dei 7.500 euro annui. 
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Regime fiscale delle ASD 

 Le ASD sono assoggettate alla disciplina degli enti non commerciali. 

 Le ASD che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 

di attività commerciali ai sensi dell’art. 73 del TUIR possono fruire 

delle disposizioni di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4, commi 

quarto e sesto, del DPR 633/1972. 

 Art. 148 comma 1 => non assume rilevanza fiscale l’attività svolta 

dagli enti nei confronti dei propri associati se conforme alle finalità 

istituzionali dell’ente.  

 Ne consegue che le quote ed i contributi associativi versati dagli 

associati non concorrono a formare il reddito imponibile. 
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Regime fiscale delle ASD 

 Art. 148 comma 2 => si considerano però effettuate nell’esercizio di 

attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli 

associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici 

compresi i contributi e le quote supplementari determinate in 

funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. 

 Detti corrispettivi concorreranno alla formazione del reddito 

complessivo come componenti del reddito di impresa (se abituali) o 

come redditi diversi (se occasionali). 
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Regime fiscale delle ASD 

 Art. 148 comma 3 => De-commercializzazione (ossia non 

imponibilità) delle attività conformi alle finalità istituzionali 

dell’ente, esercitate nei confronti dei propri associati, con particolare 

riguardo a quelle effettuate verso il pagamento di corrispettivi 

specifici (ad esempio corsi sportivi organizzati da associazioni 

sportive dilettantistiche). Sono in ogni caso considerate commerciali 

le attività di cui al comma 4.  

 

• N.B. L’attività resa dalle associazioni sportive verso 

terzi non associati resta commerciale ed è fuori dal campo di 

applicazione di dette agevolazioni. 
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OPERAZIONI SEMPRE COMMERCIALI 

(ART. 148, COMMA 4, TUIR) 

• Le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; 

• Le somministrazioni di pasti; 

• L’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore, nonché 
servizi di fognatura e depurazione; 

• Le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di 
deposito; 

• Le prestazioni di servizio portuale e aeroportuale; 

• La gestione di spacci aziendali e mense; 

• L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

• La gestione di fiere ed esposizioni commerciali; 

• La pubblicità commerciale; 

• Le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
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Gestione del Bar Interno 

• Trattasi di attività commerciale, anche se svolta 

nei confronti dei propri associati poiché non è 

un’attività direttamente funzionale a realizzare le 

finalità istituzionali dell’ente ed è esercitabile 

separatamente dall’attività istituzionale. 

• Pertanto la gestione del bar interno, da parte di 

una a.s.d., viene assoggettata sia ad Iva che ad 

Ires. 
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Mettere a disposizione le strutture sportive a 

fronte di corrispettivi specifici genera reddito di 

impresa? 

• Si, costituisce reddito di impresa. Tuttavia se 

l’attività in questione si rivolge a iscritti si può 

beneficiare della de-commercializzazione a 

condizione che si concretizzi la diretta attuazione 

degli scopi istituzionali. Inoltre, andranno 

esaminate le concrete modalità di svolgimento 

dell’attività e di tutti gli elementi di fatto per 

valutare se si tratta di un’attività lucrativa 

piuttosto che volta al perseguimento dello scopo 

sociale. 
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Regime fiscale delle ASD 

 Per beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 148 del TUIR è 

necessario che: 

- Lo Statuto e l’atto costitutivo siano redatti nella forma dell’atto 

pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; 

- Nello Statuto siano inserite determinate clausole statutarie. 
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Principali rilievi: assenza nello statuto 

delle clausole previste dall’articolo 90 

della legge 298/2002 

 L’associazione decade dalle agevolazioni fiscali se lo statuto non 

contiene tutte le clausole di seguito indicate. 
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CLAUSOLE STATUTARIE 1/2 

 

 Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi 
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’associazione; 

 

 L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; 

 

 La disciplina uniforme del rapporto associativo volto a 
garantire l’effettività del rapporto stesso, escludendo la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi; 
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CLAUSOLE STATUTARIE 2/2 

 

 L’obbligo di redigere ed approvare annualmente, entro 4 mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico-
finanziario dal quale risultino tutte le uscite e le entrate; 

 

 L’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del 
voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, ecc.; 

 

 Il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in 
altre associazioni o società della stessa Federazione Sportiva 
Nazionale o Ente di Promozione Sportiva; 

 

 L’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad 
eccezione della causa di morte, e non rivalutabilità della stessa. 
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ALTRE CLAUSOLE STATUTARIE  

 Denominazione sociale con indicazione della finalità 
sportiva; 

 Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione 
dell’attività sportiva dilettantistica; 

 Attribuzione della rappresentanza legale 
dell’associazione; 

 Assenza di fini di lucro; 

 Norme sull’ordinamento interno ispirate ai principi di 
democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati 
(ed elettività delle cariche sociali); 

 Obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità 
per la sua approvazione. 
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Principali rilievi: assenza nello statuto delle 

clausole previste dall’articolo 90 della legge 

298/2002 

 Alcune delle cause più diffuse di decadenza dalle agevolazioni fiscali sono:  

- Mancata convocazione dei soci alle assemblee; 

- Limitata partecipazione dei soci alle assemblee (soprattutto a quelle 

straordinarie); 

- Distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci; 

- Mancata devoluzione del patrimonio dell’ente ad altra associazione con 

finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nell’ipotesi di scioglimento 

dell’associazione; 

- Esercizio limitato del diritto di voto dovuto alla presenza delle  categorie di 

associati privilegiati.  

N.B. non è sufficiente il mero inserimento nello statuto delle clausole 

obbligatorie ma è necessario il rispetto, di fatto, di tale clausole per poter 

usufruire delle agevolazioni. 
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Rilievo per mancato rispetto dei principio di 

democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti i 

soci 

 Vedi allegato 2 - estratto PVC. 
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DETERMINAZIONE DEL 

REDDITO – LEGGE 398/91 

 L’associazione sportiva dilettantistica che ha optato per 

l’applicazione del regime previsto dalla legge 398/91, determina il 

reddito imponibile ai fini IRES: 

•Applicando ai proventi, derivanti da attività commerciale,  un 

coefficiente di redditività pari al 3%; 

•Aggiungendo al risultato ottenuto le plusvalenze patrimoniali, che 

vengono, quindi, tassate per il loro intero importo;  

Reddito imponibile = (proventi x 3%) + plusvalenze patrimoniali 

 

Sul reddito imponibile così determinato si determina l’IRES nella 

misura del 27,5% del reddito stesso. 
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Rilievi in tema di decadenza dal 

regime agevolato ex legge 398/91 

 Vedi estratto pvc allegato n. 1 (con denuncia 

penale). 
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Principali rilievi: violazioni in materia 

di presentazione del modello EAS 

 L’omessa, tardiva o infedele presentazione del modello EAS può 

comportare la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite ed il 

conseguente recupero a tassazione di quanto non versato. 

Sono escluse dall’obbligo di presentare il modello EAS le ASD che: 

  (1) hanno ottenuto il riconoscimento del CONI;  

  (2) che non svolgono alcuna attività commerciale. 

Sono invece tenute all’invio del modello EAS le associazioni sportive 

dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica 

riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. 

somministrazione di alimenti e bevande) e prestazioni di servizi (es. 

prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni). 
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Modello EAS: contenuto 
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Modello EAS: contenuto 
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Modello EAS: contenuto 
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Ulteriori controlli contabili 

 L’ispezione proseguirà, con il controllo del corretto 

assolvimento degli ulteriori adempimenti formali e 

sostanziali previsti dalle varie norme tributarie: 

 corretta istituzione dei libri contabili obbligatori; 

 liquidazioni Iva; 

 versamenti delle imposte; 

 presentazione delle dichiarazioni; 

 etc… 
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Rilievi vari 1/2 

• RILIEVO 1 - Omessa Comunicazione Telematica Dei 

Dati IVA: l’associazione A.S. ……….. ha omesso di 

comunicare al competente Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate la variazione del numero civico della sede 

legale della società; 

• RILIEVO 2 - Omessa versamento I.V.A.: 

l’associazione A.S. …………. ha omesso di effettuare 

i dovuti versamenti ai fini IVA (sanzione 

amministrativa del 30% dell'importo non versato nei 

termini)         
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Rilievi vari 2/2 

• RILIEVO 3: omessa presentazione del Mod. 770: Per l’anno 

d’imposta 2011, l’A.S. ……………….. ha corrisposto 

compensi/indennità/rimborsi agli atleti e allenatori senza 

ottemperare all’obbligo della presentazione della 

dichiarazione Mod. 770. 

• RILIEVO 4: Omessa presentazione della dichiarazione Mod 

ENC/2009 e ENC/2010 

• RILIEVO 5: l’Associazione ha omesso di indicare nella  

denominazione  sociale la  finalita'  sportiva . 
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inosservanza degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti: vecchia 

disciplina 
 L’articolo 25 comma 5 della legge 133 del 1999 prevede che «i 

pagamenti a favore di (…) associazioni sportive dilettantistiche (…) 

e i versamenti da queste effettuate sono eseguiti, se di importo 

superiore a 1000,00 euro, tramite conti correnti bancari o postali a 

loro intestati (…) L’inosservanza della presente disposizione 

comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398 del 

1991 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471».  

 Il mancato rispetto di tale obbligo comporta quindi il 

disconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 

e l’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 258,23 

a 2.065,83 euro.  
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Inosservanza degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti: novità 

 L’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. N. 158 del 2015 ha 

espressamente previsto l’abrogazione del citato art. 25, comma 5, 

nella parte in cui prevedeva la decadenza dell’agevolazione di cui 

alla legge n. 398/91 in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità 

dei pagamenti e/o dei versamenti.  

 A decorrere, quindi, dal 1/1/2016, il mancato rispetto di tale obbligo 

di tracciabilità comporterà solo l’applicazione di una sanzione 

amministrativa che varia da 258,23 a 2.065,83 euro.  
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Inosservanza degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti: favor rei 

 Trova applicazione anche il principio del favor rei di cui all’art. 3, 

comma 3, del D.Lgs n. 472 del 1997 secondo cui “se una legge  in 

vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi 

posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge 

più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia 

divenuto definitivo”.   

 La giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel ritenere che il 

principio trovi applicazione anche d’ufficio ed in ogni stato e grado 

del giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso 

e che il provvedimento impugnato non sia definitivo (Cass. n. 17069 

del 2009; Cass. n. 1055 del 2008); 
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Inosservanza degli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti: favor rei 

 Anche l’Avvocatura Generale dello Stato, nel considerare non 

utilmente coltivabile in sede di legittimità una controversia in cui si 

contestava ad un ente sportivo la decadenza dalle agevolazioni della 

legge n. 398 del 1991 a motivo della violazione dell’obbligo di 

tracciabilità, ha ritenuto tale decadenza, in quanto sanzione 

“impropria”, non più applicabile sulla base del principio del “favor 

rei”. 
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Principali rilievi in materia di 

sponsorizzazioni 
Prevede che la società o associazione sportiva dilettantistica ceda a titolo oneroso 

all’azienda sponsor il diritto di associare il relativo marchio ad una 

manifestazione sportiva o evento. 

 E’ un contratto: 

• Sinallagmatico: la ASD (soggetto sponsorizzato) si impegna, a fronte di un 

corrispettivo erogato da un impresa (sponsor) per il finanziamento di una 

manifestazione o di un evento, a pubblicizzare il marchio o il prodotto dello 

sponsor. Deve sussistere un legame tra la realizzazione della manifestazione ed 

il contributo economico erogato dallo sponsor; 

• Nei contratti di pubblicità oggetto del negozio è la diffusione di un messaggio 

diretto a promuovere la vendita di un determinato bene o servizio; nei contratti 

di sponsorizzazione invece il messaggio pubblicitario viene veicolato mediante 

l’abbinamento di un marchio o di prodotti all’immagine o all’attività di un 

soggetto noto al pubblico. In questi ultimi vi è uno stretto legame tra il 

marchio dello sponsor e la squadra, l’atleta o l’evento sponsorizzato. 
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Sponsorizzazioni:trattamento 

fiscale in capo allo sponsor 
• L’articolo 90 della legge 289/2002 prevede che i 

corrispettivi in denaro o in natura erogati nei 

confronti delle ASD costituiscono per il soggetto 

erogante «spese di pubblicità» fino all’importo 

di euro 200.000,00.   

• Tali costi possono essere dedotti integralmente 

nell’esercizio di sostenimento ovvero in quote 

costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi 

(a scelta del contribuente). 
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Sponsorizzazioni:trattamento 

fiscale in capo allo sponsor 
• Tale presunzione è valida a condizione che: (1) i corrispettivi devono 

essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto 

erogante; (2) deve sussistere una specifica attività promozionale da parte 

del beneficiario (es. apposizione del marchio sulle maglie della squadra). 

• N.B. La deducibilità dal reddito d’impresa di tali spese è comunque 

subordinata al rispetto dei requisiti dell’effettività (l’effettiva esistenza 

della spesa/effettivo sostenimento) e dell’inerenza di cui all’art. 109 del 

TUIR. La prova del requisito dell’inerenza grava in capo al contribuente. 

• Per gli importi eccedenti i 200.000 euro, il corretto inquadramento delle 

spese in esame andrà effettuato secondo i criteri generali 

• Viene spesso contestata la non inerenza delle spese di sponsorizzazione 

quando: il costo non è congruo rispetto al volume di affari o al reddito di 

impresa dichiarato, l’attività compiuta dallo sponsor non è tale da generare 

un incremento, anche in via indiretta, del business e/o delle vendite 
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Sponsorizzazioni: trattamento in 

capo all’ASD che opta per il 

regime di cui all’art. 398/1991 

 
• Ai fini IVA: è prevista una detrazione del 50% 

• Esempio: IVA esposta nelle fatture emesse 

9.000,00 meno la detrazione forfettaria del 50% 

(pari ad euro 4.500,00) = Iva dovuta euro 4.500,00 

• Ai fini dirette: i corrispettivi sono tassati in misura 

pari al 3% 
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Principali rilievi: in materia di 

sponsorizzazioni 
In materia di sponsorizzazioni i controlli 

riguarderanno i seguenti aspetti:  

• (1) la tracciabilità dei pagamenti effettuati dallo 

sponsor (eventuali violazioni alla normativa 

antiriciclaggio); 

• (2) l’assenza di un contratto scritto ; 

• (3) la presenza di un contratto scritto troppo 

generico. È opportuno indicare dettagliatamente il 

tipo di prestazioni che l’ASD si impegna ad 

eseguire;  
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Principali rilievi: in materia di 

sponsorizzazioni 
• (4) l’assenza di documentazione a supporto del costo: quali 

inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, striscioni 

pubblicitari etc… 

• (5) antieconomicità/non inerenza quantitativa: intesa come 

evidente sproporzione del costo rispetto al volume di affari del 

soggetto o ai ricavi conseguiti; 

• (6) non inerenza qualitativa: spetta al contribuente provare che 

l’attività di sponsorizzazione è in grado di generare un 

potenziale ritorno in termini di ricavi (aspettativa di ritorno 

commerciale);  

• (7) assenza di controprestazione da parte dell’ASD. 
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Principali rilievi: in materia di 

sponsorizzazioni 
!!! Nei casi in cui viene messa in dubbio l’esistenza (anche 

parziale) della sponsorizzazione o la sua fatturazione per 

importi superiori al reale, l’organo di controllo provvederà 

ad inoltrare la relativa denuncia all’Autorità Giudiziaria 

oltre a recuperare naturalmente le somme indebitamente 

dedotte. 

Aspetti penali: 

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del Dlgs 

74/2000): reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per 

operazioni inesistenti (art. 2 del Dlgs 74/2000):  reclusione da 

un anno e sei mesi a sei anni. 
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Segnalazione in materia di 

sponsorizzazioni 

Vedi segnalazione allegata. 



Le responsabilità in ambito fiscale 

    La responsabilità tributaria deriva da un comportamento doloso 

o colposo, sia in forma di azione che di omissione. Nel caso di: 

 associazioni riconosciute, risponde di tale comportamento 

l’ente nei limiti del patrimonio sociale esistente; 

 associazioni non riconosciute, è responsabile, oltre all’ente con 

il fondo comune, anche chi ha agito in suo nome e per suo 

conto che risponde solidalmente, personalmente ed 

illimitatamente delle obbligazioni sociali assunte 

dall’associazione. Nel caso di omissione risponde il 

rappresentante legale, salvo che per quel particolare compito 

sia stata incaricata un’altra persona all’interno dell’ASD.     
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Presunzione di distribuzione di utili 

nell’erogazione di compensi 
    Per i compensi erogati ad associati o a componenti del 

Consiglio Direttivo è necessario fare attenzione non solo al 

trattamento fiscale ma anche alla loro misura. Infatti, se 

superano determinate soglie, l’Agenzia delle Entrate presume 

che si tratti di una distribuzione indiretta di utili e 

conseguentemente decadono le agevolazioni fiscali.  

In particolare, tale presunzione scatta quando la ASD eroga:  

 All’associato, che presta opera nell’ASD compensi superiori 

del 20% rispetto agli stipendi previsti per le medesime 

qualifiche dai contratti collettivi di lavoro; 

 Ai componenti del consiglio direttivo compensi annui 

superiori al compenso massimo previsto per il presidente del 

collegio sindacale delle Spa. 
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Riforma del settore 

    Con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata conferita delega al 

Governo per riformare il terzo settore. In particolare l’articolo 

1, comma 2, prevede: 

 La revisione della disciplina civilistica in tema di associazioni, 

fondazioni ed altre istituzioni; 

 Il riordino e la revisione organica della disciplina vigente per 

gli enti del Terzo settore inclusa quella tributaria.  
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Per eventuali quesiti contattateci 

ai seguenti indirizzi e-mail: 
 

massimilianocarmelo.casuscelli@agenziaentrate.it 
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