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Rebus agevolazioni per idromassaggio e 

bar delle associazioni sportive 
La natura non commerciale dell’ente non esclude il concorso dei 
proventi dalla formazione del reddito 
 

Nell’ambito delle associazioni sportive è sempre più frequente l’apertura di bar  e 
altri servizi che vanno a completare l’offerta sportiva realizzata. 
Nonostante le associazioni sportive fruiscano, in presenza di determinati requisiti 
(quale l’indicazione di specifiche clausole statutarie) di un regime fiscale 
agevolato ai sensi dell’art. 148 del TUIR, occorre prestare particolare attenzione alle 
prestazioni “aggiuntive” realizzate dall’ente. 

Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o esercizi 
similari interni all’associazione, la CM 12 maggio 1998 n. 124/E (paragrafo 5.2.2) ha 
chiarito che, poiché l’espressa previsione di non commercialità prevista dal comma 5 
dell’art. 148 del TUIR si applica esclusivamente nei confronti delle associazioni di 
promozione sociale, in relazione a tutti gli altri enti di tipo associativo l’attività di 
somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni, anche se svolta nei confronti 
dei propri associati, ha carattere commerciale (in senso conforme si era già espressa 
la RM 17 luglio 1995 n. 217/E). 

Sulla natura commerciale dell’attività in esame si è espressa anche la Cassazione (si 
vedano, tra le altre: Cass. 8 maggio 2008 n. 11391, Cass. 20 ottobre 2008 n. 25463, 
Cass. 30 marzo 2007 n. 7953 Cass. 3 maggio 2002 n. 6340, Cass. 3 maggio 2002 n. 
6338 e Cass. 29 marzo 2000 n. 3850). 

Tuttavia, a livello giurisprudenziale, vi sono alcune sentenze (cfr. Cass. 20 settembre 
2005. n. 18563 , Cass. 23 settembre 2005 n. 18706 e Cass. 13.1.2004 n. 280) che 
escludono la natura commerciale dell’attività dei “bar interni”, sulla base delle 
seguenti argomentazioni: 

- l’esistenza di un servizio di ristoro, con somministrazione di alimenti e bevande, 
deve ritenersi complementare e accessorio al fine istituzionale del circolo ricreativo; 

-  tale servizio non può rientrare nella nozione di “spaccio aziendale”, “gestione di 
mense” o “somministrazione di pasti”; 

-  a condizione che l’attività sia svolta senza alcun vantaggio economico, quindi con 
la semplice imputazione dei prezzi di costo dei prodotti ceduti, oppure che il surplus 
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della spesa di consumazione costituisca un contributo aggiuntivo, deliberato in sede 
assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e attività, in conformità allo 
statuto sociale. 

Nonostante tali sentenze siano state emanate con specifico riferimento all’IVA, le 
stesse possono assumere rilevanza anche ai fini IRES, posto che la disciplina del 
TUIR è sostanzialmente analoga. 

Bagno turco e idromassaggio sono prestazioni “commerciali” 
 

Altra disposizione agevolativa è quella prevista dall’art. 148 comma 3 del TUIR, in 
base alla quale “per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, 
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre 
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto 
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei 
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni 
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute 
prevalentemente agli associati”. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei 
confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l’altro, essere 
effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. 

Sulla tematica si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 17 maggio 2010 n. 38. 

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il regime agevolato di 
cui all’art. 148 comma 3 del TUIR non è applicabile in relazione alle prestazioni 
relative al bagno turco e all’idromassaggio, rese da associazioni sportive 
dilettantistiche, in quanto tali prestazioni “non si pongono direttamente come naturale 
completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche 
separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività”. 
 


