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LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA (IV PARTE)

Nel mondo dell’associazionismo sportivo tutti i dirigenti sportivi affrontano con
abnegazione e spirito di sacrificio tutte le problematiche inerenti la gestione operativa dei
campionati e delle gare, degli atleti, dei tecnici, il coordinamento dei gruppi ed i rapporti
con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione, l’organizzazione di eventi, il
reperimento degli sponsor, la gestione amministrativa, contabile e fiscale della
società…insomma una serie di incombenze volte a favorire la pratica dello sport
soprattutto tra i giovani assolvendo ad una importante ed insostituibile funzione sociale.

Il legislatore negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione all’attività sportiva
dilettantistica e numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le
società e le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle disposizioni tributarie che le ASD
sono tenute ad osservare. Il quadro di sintesi verrà qui riassunto in quattro sezioni di cui
la presente è la quarta e ultima parte.

I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI
Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore
dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a finanziamenti che possono
provenire sia da persone fisiche (privati o titolari di partita Iva) che da persone
giuridiche.
Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento:
le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi.

LE SPONSORIZZAZIONI
La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere
notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna
ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine
(pubblicità).

Imposte dirette
Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla
sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito.

Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla
“decommercializzazione” dei proventi anche se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto
delle seguenti condizioni:
_ deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa
allo scopo dell’associazione;
_ l’associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da un Ente di promozione
sportiva e deve aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398
del 1991;
_ non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i proventi.
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Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato sottoporranno a
tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i
proventi delle sponsorizzazioni.

Per lo sponsor

Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito
d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di
pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento
fiscale diverso.
Se l’erogazione liberale è effettuata da una persona fisica, questi potrà portare in
detrazione dall’Irpef il 19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo
d’imposta.

Iva
Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono
considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in
essere.
24
Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva.
In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991,
qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

Per lo sponsor
Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con
applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti.

LA RACCOLTA DEI FONDI
Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un
regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi.
Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche
non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la
raccolta sia:
_ occasionale;
_ pubblico;
_ concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due;
2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69
euro.

Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative
ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.
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LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

IL MODELLO UNICO
Le associazioni sportive dilettantistiche  che in un esercizio hanno svolto attività
commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni
fiscali (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta): il Modello UNICO – Enti non
commerciali ed equiparati.
Il modello con le relative istruzioni per la compilazione (cui si rinvia per conoscere
modalità e termini di presentazione) può essere prelevato gratuitamente dal sito internet

dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte
dell’esercizio, per l’esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di
rimborsi.

IL MODELLO 770
L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia
corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di:
_ indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese;
_ premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva;
_ compensi per collaborazioni di carattere amministrativo gestionale;
_ compensi agli amministratori;
_ retribuzioni ai dipendenti.
In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha
l’obbligo:
_ di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi
sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono
riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
_ di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.
26
La dichiarazione dei sostituti d’imposta è costituita da due modelli: il Modello
770/Semplificato e il Modello770/Ordinario.
In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, l’associazione
deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.

LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI
Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle
associazioni che promuovono la pratica sportiva.
Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni
dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive
dilettantistiche.
LA DETRAZIONE IRPEF PER ISCRIZIONE E ABBONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria
per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese
sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa
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tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che
promuovono lo sport dilettantistico.
La detrazione è pari al 19% delle somme pagate a partire dall’anno 2007 e va calcolata
su un importo massimo di 210 euro l’anno.
Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per
usufruire dell’agevolazione fiscale.
Anzitutto, sono state individuate le associazioni e le strutture sportive che promuovono
la pratica sportiva dilettantistica.
In particolare, si tratta:
_ delle società e associazioni sportive dilettantistiche (indicate dall’articolo 90, commi 17
e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che nella propria denominazione
sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;
_ delle palestre, delle piscine e delle altre strutture e impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano pratica sportiva non
professionale, agonistica e non agonistica. Si comprendono anche gli impianti polisportivi
gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni
sportive.
In sostanza, la detrazione è ammessa anche nel caso di iscrizione a impianti sportivi di
soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali.
Il decreto, inoltre, indica le modalità di pagamento e i requisiti che deve possedere la
certificazione della spesa.
28
Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o
postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti
elementi:
_ i dati della ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona
fisica, nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale;
_ la causale del pagamento;
_ l’attività sportiva esercitata;
_ l’importo pagato per la prestazione resa;
_ i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale della persona che
effettua il pagamento.
Le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati non vanno allegati alla
dichiarazione ma conservati ed esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni
sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19 per cento.
La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi
(modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a
1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire
dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di
credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati
all’associazione destinataria.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata
alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli
uffici competenti  dell’Agenzia delle Entrate.
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L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

ATTENZIONE
Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale):
_ si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per
cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;
_ è prevista una detrazione dall’Irpef nella misura del 19 per cento da calcolare su un
importo massimo di 2.065,83 euro per le erogazioni liberali;
_ inoltre, i contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, di destinare alle associazioni sportive dilettantistiche il 5 per mille dell’IRPEF
dovuta.

29ILETTANTISTICA
LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI
L’erogazione effettuata da società ed enti a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche è interamente deducibile fino all’importo di 200.000 euro l’anno.
La somma corrisposta è infatti considerata, per chi la eroga, una spesa di pubblicità e,
come tale, deducibile nello stesso periodo d’imposta in cui è stata sostenuta o in quote
costanti nell’esercizio di sostenimento della spesa e nei quattro successivi.
Inoltre, la stessa detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo
massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta) può essere fruita anche dalle società e
dagli enti commerciali e non.
Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone
fisiche (banca, posta, carte di credito).

ATTENZIONE
Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale), si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate
nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
In alternativa a questa deduzione, è possibile dedurre dal reddito di impresa un importo
non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato.

Fine PARTE IV

Dr. Mauro Andretta


