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ASD E ACCERTAMENTI FISCALI 
 

Parte III 
 

Contenuto del Processo Verbale di Constatazione 
 

Ai sensi dell’art. 52 del DPR 633/72, espressamente richiamato in materia 
di imposte sui redditi dall’art. 33 del DPR 600/73, di ogni accesso deve 
essere redatto processo verbale da cui devono risultare: 

- le ispezioni e le rilevazioni eseguite; 
- le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta; 
- le risposte ricevute dal contribuente. 

A norma della medesima disposizione, il processo verbale, inoltre, deve: 
- essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, ovvero 

indicare il motivo della mancata sottoscrizione; 
- essere fornito, in copia, al contribuente. 

 
Sottoscrizione del Processo Verbale di Constatazione 

Il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dal contribuente 
o da chi lo rappresenta. 
Se il contribuente si rifiuta di ricevere o di sottoscrivere il “PVC”, i 
verificatori ne danno atto nel “PVC” stesso, procedendo alla sua notifica nei 
modi consentiti dalla legge (art. 60 del DPR 600/73). 
Nella circ. 1/2008, la Guardia di Finanza ha sostenuto che la sottoscrizione 
del contribuente, così come i rilievi di quest’ultimo contenuti nel “PVC”, 
costituiscono confessione stragiudiziale. 
Pertanto, la sottoscrizione potrebbe configurare una sorta di 
“accondiscendenza” del contribuente stesso agli esiti dell’attività ispettiva. 
 
L’affermazione deve essere vagliata alla luce di quanto sostenuto in tema di 
ritrattabilità delle dichiarazioni rilasciate dal contribuente in fase di verifica. 
 

Efficacia probatoria del “PVC” 
Il processo verbale di constatazione ha natura giuridica di atto pubblico 
(Cass. 10/2/2006 n. 2949). 
Ai sensi dell’art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha 
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico 
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. 
Come anticipato, i “PVC” “fanno fede fino a querela di falso, esclusivamente 
per quel che concerne le dichiarazioni su fatti o atti compiuti dai verbalizzanti 
o da loro direttamente rilevati; mentre vanno dimostrati i rilievi o le infrazioni 
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relativi a condotte non direttamente percepite dai verbalizzanti medesimi” 
(Cass. 17/12/94 n. 10855). 
La fede privilegiata attribuita a tale documento implica che esso faccia piena 
prova, fino a querela di falso, “anche dei fatti materiali che i verbalizzanti 
attestano di aver constatato personalmente” (Cass. 2/11/2005 n. 21265). 
La giurisprudenza ha stabilito che sono escluse dalla pubblica fede: 
- la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario, 
con riferimento alla relata di notifica, atto che, al pari del “PVC”, è 
fidefacente (Cass. 6/6/2007 n. 13216); 
- le affermazioni, contenute nel “PVC”, sottoscritte dai verbalizzanti (Cass. 
17/12/94 n. 10855). 
Per contro, sono assistite da pubblica fede le seguenti fattispecie: 

- l’affermazione, contenuta nel “PVC”, secondo cui “la contribuente non 
era stata in grado di illustrare i metodi seguiti o di esibire una distinta 
riportante i criteri e le modalità seguite per la valutazione delle 
rimanenze” (C.T.C. 17/5/2007 n. 4182); 

- l’esistenza dell’autorizzazione del PM relativa all’utilizzo delle 
risultanze penali in ambito fiscale, contenuta nel “PVC” (Cass. 
12/5/2003 n. 7208); 

- il riscontro dei dati tra fatture e registro acquisti, desumibile dal “PVC” 
(Cass. 10/12/2007 n. 25730). 

 
Dichiarazione del rappresentante legale dell’associazione sportiva 
dilettantistica 
In caso di violazioni alla normativa di vantaggio riservata alle associazioni 
sportive dilettantistiche, il legale rappresentante della associazione sportiva 
dilettantistica verificata, in calce al processo verbale di constatazione, prima 
di sottoscrivere le operazioni di chiusura del verbale “de quo”, potrebbe 
dichiarare quanto segue: “sottoscrivo il presente PVC in segno di ricevuta e 
non di accettazione circa i rilievi mossi dal verificatore, mi riservo inoltre, di 
esperire ogni attività difensiva nelle sedi competenti, nonché di avvalermi 
della normativa di cui all’art. 12 legge 212/00”. 
 
Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative elevate in 
sede di verifica fiscale nei confronti delle associazioni sportive 
dilettantistiche 
Al termine delle operazioni di verifica fiscale attivata nei confronti delle 
associazioni sportive dilettantistiche, ed in sede di redazione di “processo 
verbale di constatazione”, la casistica delle contestazioni e delle sanzioni più 
significative sono rivolte alle violazioni civilistiche e fiscali di cui appresso: 
 

Contestazione di violazioni civilistiche 



STUDIO ANDRETTA & PARTNERS 
MAURO O. ANDRETTA 

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
Contabilità & Bilancio 
Finanza Aziendale &Agevolata 
Controllo di Gestione 
Consulenza Societaria e Contrattuale 
Anatocismo 
Società Sportive ed Enti non profit 
Valutazione d’Azienda 
Formazione Professionale 
Internazionalizzazione delle imprese 
Advisoring in operazioni di PPP 

 
Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154  

E-mail: m.andretta@pec.it – m.andretta17@gmail.com 
P. Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L 

Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Perugia -  n. 510A 
Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241 

 

- irregolarità/omessa registrazione statuto adeguato alla normativa 
D.Legs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02; 

- omessa/tardiva iscrizione registro Coni; 
- omessa/irregolarità convocazione assemblea e pubblicità dei verbali 

assembleari; 
- omessa/irregolarità procedura adesione soci; 
- omessa/irregolarità verbalizzazione riunioni Consiglio Direttivo e 

relativa pubblicità delle stesse. 
-  

Contestazione di violazioni fiscali 
- omesso/tardivo invio Modello EAS; 
- mancato rapporto tra concetto di pubblicità e concetto di 

sponsorizzazione; 
- superamento plafond euro 250.000 per le associazioni sportive 

dilettantistiche in regime di 398/91 ed omesso modello Unico, IVA; 
- pagamento in contanti di importi uguali e superiori ad euro 516,46; 
- omessa numerazione fiscale d’acquisto; 
- omessa/irregolare tenuta della contabilità; 
- omessa redazione del rendiconto; 
- superamento delle soglie di esenzione di euro 7.500 per indennità 

sportive e mancato assoggettamento a ritenuta; 
- omesso/irregolare invio modello 770, compensi erogati agli sportivi 

dilettanti; 
- anomalia dati dichiarati ed obblighi dichiarativi 

 
Le sanzioni per utilizzo illecito delle agevolazioni fiscali 

Per l’utilizzo illecito da parte delle associazioni sportive dilettantistiche delle 
agevolazioni fiscali vengono applicate le seguenti sanzioni: 

- omessa tenuta scritture contabili; 
- omessa/insufficiente versamento Iva e Ires; 
- omessa emissione scontrini/ricevuta fiscale 
- omessa/irregolare presentazione dichiarazioni fiscali annuali; 
- rapporto di lavoro irregolare; 
- omesso/insufficiente versamento ritenute fiscali e/o contributi 

ENPALS 
Accertamento induttivo di cui all’art. 39 - 2° comma lett. d) d.p.r. 
600/73 da attivare nei confronti delle associazioni sportive 
dilettantistiche. 
 
Al termine della verifica fiscale effettuata nei confronti delle associazioni 
sportive dilettantistiche, in relazione alle contestazioni civilistiche e fiscali di 
cui al punto c) del presente lavoro, l’Agenzia delle Entrate provvederà a 
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notificare al legale rappresentante della società un “avviso di accertamento 
induttivo” di cui all’art. 39 – 2° comma lett. d) D.P.R. 600/72. 
Tale metodologia di accertamento prevede la ricostruzione “extracontabile” 
del reddito presunto da ascrivere all’associazione sportiva dilettantistica 
accertata, prescindendo del tutto dalle scritture contabili e dal rendiconto 
dalla stessa redatto. 
Il valore dei “ricavi presunti” potrà essere determinato da elementi indiziali 
e/o ragionamenti presunti e/o logico-deduttivi. 
Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche il “valore dei ricavi 
accertati” potrà essere determinato come segue: 
- ricostruzione numero frequentatori della sede dove si svolge l’attività 
sportiva; 
- verifica consumi energetici e materiale di consumo acquistati; 
- ricostruzione dei turni di lavoro e relativi compensi 
- verifica movimenti bancari dell’associazione sportiva dilettantistica e degli 
amministratori. 
Con la notifica dell’avviso di accertamento si determinano le seguenti 
situazioni: 
- per le “associazioni sportive dilettantistiche” il disconoscimento” della 
natura associativa e sportiva dilettantistica dell’ente e riqualificazione della 
stessa quale società commerciale. 
- per le società sportive di capitale” il disconoscimento” delle spettanze delle 
agevolazioni fiscali sportive dilettantistiche e accertamento della natura 
commerciale dell’attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte F.F.) 


