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SCHEMA DI SINTESI

E-COMMERCE NELL’ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
Artt. 1, cc. 7 - 7-septies D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Direttiva Iva 28.11.2006, n. 112 - Reg. UE 15.03.2011, n. 282 
Direttiva 5.12.2017, n. 2455 - D. Lgs. 11.02.2010, n. 18 - D. Lgs. 31.03.2015, n. 42 - R.M. 5.11.2009, n. 274/E
Ris. Ag. Entrate 7.05.2012, n. 44 - Circ. Ag. Entrate 29.07.2011, n. 37 - Circ. Ag. Entrate 26.05.2016, n. 22 
Risposta Ag. Entrate 5.04.2019, n. 99

In un momento di generale difficoltà le nuove tecnologie permettono alle diverse tipologie di operato-
ri, commerciali e non, di trovare nuove risorse finanziarie. L’era digitale offre dunque anche al mondo 
non profit l’opportunità di avvalersi delle cosiddette vendite on - line per acquistare o cedere gadgets, 
vestiario, o altri beni attinenti all’attività istituzionale svolta dall’ente, oppure, fenomeno in continuo 
aumento negli ultimi anni, incassare denaro per l’iscrizione, effettuata direttamente dagli utenti su un 
portale dedicato, a particolari eventi sportivi.
Trattasi di manifestazioni, ad esempio maratone, mezze maratone, regate, ecc., spesso organizzate in 
città o zone di particolare fascino artistico e/o paesaggistico, a cui non mancano di partecipare atleti 
stranieri.
Tenendo sempre ben presenti le caratteristiche tecniche legate al trattamento dei dati dell’utente, ta-
luni aspetti giuridici, a tutela dello stesso, contenuti nel D. Lgs 70/2003, l’obbligatorietà, sancita dal 
D. Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo - della massima trasparenza e correttezza nei confronti del 
possibile cliente, nonché di quanto al Codice Civile in materia di contratti e clausole vessatorie, ipo-
tizzando che il prestatore/fruitore sia una società o un’associazione sportiva dilettantistica residente 
in Italia, si andranno ora ad analizzare, pur con le incertezze ed i dubbi del caso, in quanto argomento 
alquanto spinoso, alcune specificità legate al trattamento Iva di tali operazioni.

ð ð

PRESUPPOSTI
PER

L’APPLICAZIONE
DELL’IVA
Art. 1 D.P.R. 

633/1972

•  L’Iva si applica:
..  alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (pre-

supposto oggettivo);
..  effettuate, nell’esercizio abituale di impresa, arte

o professione (presupposto soggettivo);
..  nel territorio dello Stato (presupposto territoria-

le).

•  Per i servizi generici la regola di tas-
sazione è normalmente il luogo in cui
il committente risulta identificato ai
fini Iva.

•  In deroga, nel caso di committente pri-
vato, l’imposta è applicata nel luogo
in cui è stabilito il prestatore.

COMMERCIO 
ELETTRONICO

ð ððIndiretto

Quando la transazione avviene on 
line ma la consegna del bene o la 
fruizione del servizio avvengono 
con modalità tradizionali (es.: cor-
riere per consegna beni).

Operazione che, ai fini Iva, viene consi-
derata come una cessione di beni e, nel 
caso di beni materiali ceduti a soggetti 
privati residenti nella UE, assimilata 
alle vendite per corrispondenza.

ð ðDiretto

Quando tutte le fasi della transazio-
ne (ordine, pagamento, consegna 
del bene e/o fruizione del servizio) 
avvengono esclusivamente per via 
telematica.

 Operazione qualificata ai fini Iva come 
una prestazione di servizi.ð

CERTIFICAZIONE
DEI

CORRISPETTIVI

ð ð

Indifferentemente per il commercio elettronico di-
retto ed indiretto, dunque sia per le prestazioni di 
servizi che per le cessioni di beni effettuate verso 
soggetti non passivi d’imposta (B2C), non sussiste, 
salvo richiesta, l’obbligo di emissione della fattura, 
né dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Esonero previsto rispettivamen-
te dall’art. 22, c. 1, n. 1 del D.P.R. 
633/1972 e dall’art. 2, lett. oo) del 
D.P.R. 696/1996 e comunque irrilevan-
te, in quanto già applicabile, per colo-
ro che si avvalgono delle disposizioni 
di favore del regime forfettario ex L. 
398/1991.

ð
Tuttavia, nel caso di cessione di beni al di fuori della UE (commercio elettronico indiretto), la 
fattura diventerà documento essenziale al fine della prova di avvenuta esportazione e sarà dunque 
bene non usufruire di quanto al prefato art. 22 del D.P.R. 633/1972.
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TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

PRESTAZIONE 
DI SERVIZI 
GENERICI

Art. 7-ter, c. 1 D.P.R.633/1972
Artt. 44, 45 Direttiva 2006/112

•  Dall’1.01.2011 - ad opera del D. Lgs. 18/2010 - le presta-
zioni di servizi generiche rese a soggetti passivi si consi-
derano rilevanti nel territorio dello Stato di residenza del 
cliente - criterio del luogo del committente - B2B.

• Comm.te IT = Iva in Italia:
..  comm.te no UE = art. 

7-ter lett a).
..  comm.te UE = art. 7-ter 

lett a).

•   Le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti privati 
sono invece imponibili nel territorio dello Stato del pre-
statore - criterio del luogo del prestatore - B2C.

•  A prescindere dal Paese del 
committente: prestatore IT 
= Iva in Italia.

PRESTAZIONI RESE 
MEDIANTE MEZZI 
ELETTRONICI

•  In deroga all’art. 7- ter, c. 1, lett. b), indipendentemente 
dal luogo di domicilio o residenza del prestatore, si con-
siderano effettuate in Italia le prestazioni di servizi rese 
tramite mezzi elettronici quando il committente è ivi 
domiciliato o residente.

•  Se il prestatore residente rende servizi elettronici a privati 
UE deve assolvere l’Iva nel Paese del committente (art. 
58 Direttiva 2006/112/CE) con identificazione diretta o 
adesione al regime MOSS, salvo novità 2019 (Direttiva 
2017/2455).

•  Disciplina applicabile 
dall’1.01.2015 - art. 1, c. 
1, lett. a) del D. Lgs. n. 
42/2015.

•  Dall’1.01.2019 recepi-
mento della Direttiva 
2017/2455/UE.

Solo B2C

Art. 7-sexsies, c. 1, lett. f)
D.P.R. 633/1972

PRESTAZIONE 
DI SERVIZI
SPECIFICI

D. Lgs. 18/2010

• A favore 
di committenti
privati

Art. 7-quinquies 
c. 1 lett. a) 

D.P.R. 633/1972 
Art. 53

Dir. 2006/112

•  In deroga a quanto stabilito 
dall’art. 7-ter c. 1 le prestazio-
ni di servizi relative ad attività 
culturali, artistiche, ricreati-
ve, sportive e simili, nonché 
le prestazioni di servizi degli 
organizzatori si considerano ef-
fettuate in Italia se ivi svolte e se 
a favore di committenti privati.

B2C
Criterio 

del luogo 
di materiale 
esecuzione

• Attività
culturali,
artistiche,
ricreative
sportive

• A favore
di committenti
soggetti
passivi

•  Per i servizi resi a soggetti Iva 
si applica l’art. 7-ter (servizi ge-
nerici) eccetto per quei servizi, 
anche accessori, connessi all’ac-
cesso alle manifestazioni (vedi 
art. 7-quinquies lett. b).

B2B
Criterio 

del domicilio 
del 

committente

• Servizi
di accesso
agli eventi

• A favore di 
committenti
soggetti passivi
e privati

Art.
7-quinquies, 

 c. 1, lett. a) e b) 
D.P.R. 633/1972

•  Prestazioni di servizi per l’acces-
so a manifestazioni culturali, 
artistiche, sportive, scientifi-
che, educative, ricreative e si-
mili, ivi comprese fiere ed espo-
sizioni, nonché le prestazioni 
di servizi accessorie connesse 
all’accesso, rese a committen-
ti soggetti passivi si considera-
no effettuate nel territorio dello 
Stato quando ivi si svolgono le 
manifestazioni stesse.

B2C/B2B
Criterio 

del luogo 
di materiale 
esecuzione

Dal 1.01.2011
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INQUADRAMENTO
DELLA
FATTISPECIE

•  Operazioni •  In tale fattispecie tutte le fasi della transazione avvengono on line in 
quanto, trattandosi di beni virtuali (giornali, software, video ecc), non è 
necessaria una consegna “fisica”.

•  A tal proposito l’allegato II della Direttiva 2006/112/CE e l’allegato I 
del Regolamento UE 282/2011, seppur a livello meramente indicativo, 
riportano un elenco di quali operazioni possono considerarsi tipiche del 
commercio diretto:
..  siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
..  software e relativi aggiornamenti;
..  immagini, testi, dati e altre informazioni;
..  musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi 

politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
..  prestazioni di insegnamento/formazione a distanza (e-learning) auto-

matizzata.
•  Al fine di un corretto inquadramento è bene tenere conto che, ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011, le prestazioni di commer-
cio elettronico diretto “comprendono i servizi forniti attraverso internet o 
una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente au-
tomatizzata, corredata di un intervento umano minimo o addirittura nullo 
e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. 

• Esclusioni • Non rientrano nel commercio elettronico diretto:
..    i servizi di radiodiffusione, televisione e telecomunicazione;
..  cd, dischetti e materiale stampato come libri, giornali e riviste;
..  i servizi di consulenza forniti da un professionista tramite mail;
..  i servizi di insegnamento forniti da un insegnante attraverso web;
..  i servizi di conservazione dei dati off-line;
..  prenotazione di hotel, autonoleggio, ristorazione, voli e mostre.

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

DISCIPLINA 
IVA

•  Pur trattandosi di fattispecie, se non improbabile, quantomeno difficile da riscontrare 
nelle realtà non profit, vediamo ora quali possono essere le differenti modalità di appli-
cazione dell’Iva. 

•  Consideriamo ad esempio che un’associazione desideri acquistare o cedere determinati 
file contenenti immagini (ad esempio le sedute degli allenamenti) inerenti l’attività isti-
tuzionale svolta.

•  Al di là dello status del committente, soggetto passivo Iva o privato consumatore, visto 
l’art. 7-sexies D.P.R. 633/1972, in deroga al c. 1, lett b) del precedente art. 7-ter, le ope-
razioni di commercio elettronico diretto sono sempre assoggettate ad Iva nel Paese del 
committente:
..  B2B: il prestatore/cedente emette fattura ex art. 7-ter, c. 1, lett a) mentre il cliente (com-

mittente) deve integrare e registrare la fattura ricevuta secondo la regola del reverse 

charge;
..   B2C: l’imposta è dovuta nel Paese del 

committente e pertanto il fornitore è co-
stretto ad aprire una posizione Iva in ogni 
Stato di residenza dei propri clienti. Il 
prestatore/cedente ha la possibilità, tra-
mite un portale web, di esercitare, esclu-
sivamente per le operazioni intracomuni-
tarie, l’opzione al MOSS (mini sportello 
unico). Ciò al fine di assolvere i propri 
obblighi dichiarativi e di versamento in 
capo ad una sola partita Iva ed evitare, in 
tal modo, di doversi identificare in ogni 
singolo Stato membro con cui opera.

•  Inoltre parrebbe (da valutare) che, 
dall’1.01.2019, possa essere applicata, in 
ragione del principio di pronta efficacia 
delle direttive comunitarie, quindi senza 
alcun recepimento a livello nazionale, 
la Direttiva 2017/2455/UE con cui sono 
state introdotte ulteriori semplificazioni 
che prevedono, in deroga, l’assogget-
tamento ad Iva nello Stato membro del 
prestatore stabilito in un unico Stato lad-
dove i servizi resi verso i privati non ab-
biano superato, nell’anno in corso ed in 
quello precedente, la soglia di € 10.000 
al netto dell’imposta.
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Tavola riepilogativa n. 1 Disciplina Iva

Prestatore Acquirente Iva

IT business UE privato
 IT si identifica nello Stato Ue del committente, o nomina un rappresentante 
fiscale, o opta per il MOSS.
Dall’1.01.2019 valutare la Direttiva Comunitaria n. 2455/2017.

IT business Extra UE
soggetto privato

•  Operazione non rilevante nella UE.
•  Da verificare norme locali nel Paese del committente.

IT business UE / extra UE
soggetti passivi

IT emette fattura per operazione non soggetta ex art. 7-ter, c. 1, lett. a) 
D.P.R. 633/1972. Se Stato membro presentazione Intrastat.

UE business IT business IT, ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, integra la fattura con il metodo 
del reverse charge e presenta il modello Intastat.

EXTRA UE
business IT business IT, mediante emissione di un’autofattura ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972 

(reverse charge), assoggetta l’operazione ad Iva in Italia.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

INQUADRAMENTO
GENERALE

•  Si rientra nel commercio elettronico indiretto quando la consegna del bene avviene con le 
modalità tradizionali, operazione che, se rivolta verso privati, è assimilata alle vendite 
per corrispondenza. Visto l’art. 22, c. 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, a partire dall’1.01.2015, 
l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente. È inoltre appli-
cabile l’art. 2, c. 1, lett. oo) D.P.R. 696/1996 che prevede l’esonero dalla certificazione 
anche per quanto concerne scontrini/ricevute. Le somme riscosse, così come chiarito 
dalla R.M. 274/E/2009, devono essere pertanto annotate esclusivamente nel registro dei 
corrispettivi.

•  Quanto sopra riguarda le vendite in cui i soggetti coinvolti, cedente e cessionario (indif-
ferentemente B2B e B2C), siano entrambi italiani.

COMPRAVENDITA
EFFETTUATA 
DA ENTE SPORTIVO

•  Cessione 
intra UE

•  Cedente: asd/ssd 
italiana/acquirente: 
privato residente in 
altro Stato UE.

•  L’Iva viene applicata in Italia se l’ammontare 
delle cessioni nell’altro Stato membro non ha 
superato, nell’anno precedente e in quello in 
corso il limite di € 100.000, ovvero la minore 
soglia stabilita dallo Stato di destinazione così 
come stabilito dall’art. 34 della Dir. 2006/112/
CE. Nel caso di splafonamento, o di volontaria 
opzione, l’operatore nazionale dovrà identificar-
si, direttamente o tramite rappresentante fiscale, 
nello Stato di destinazione del bene, luogo ter-
ritorialmente rilevante ai fini dell’applicazione 
dell’imposta.

•  Cedente: 
soggetto passivo 
UE/acquirente: 
asd/ssd italiana.

 •  Nel caso in cui il cedente e l’acquirente siano re-
sidenti in differenti Stati comunitari ed entrambi 
siano soggetti passivi, l’imposta viene applicata 
attraverso il meccanismo del reverse charge nel 
Paese del soggetto compratore.

• Operazioni
con Paesi
extra-UE

•  Nell’ipotesi di beni provenienti o destinati a Stati non appartenenti 
all’Unione Europea occorre fare riferimento alle seguenti disposizioni:
a)  importazioni ex art. 67 D.P.R. 633/1972. L’Iva evidenziata nella bol-

letta sarà assolta congiuntamente alle imposte doganali;
b)  esportazioni ex art. 8 D.P.R. 633/1972. Emissione da parte dell’asd/

ssd di fattura senza applicazione dell’imposta per operazione non 
imponibile.
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Tavola riepilogativa n. 2 Disciplina Iva

Cedente Acquirente Iva

IT business UE privato

•  Iva in Italia se entro soglia.
•  Oltre soglia o, per opzione, identificazione diretta o tramite rappre-

sentante fiscale nello Stato di destinazione per assolvimento nel Paese 
del committente.

IT business UE business Operazione non imponibile ex art. 41 c. 1 lett. a) D.L. 331/1993.
UE business IT business Registrazione dell’acquisto ex art. 47 D.L. 331/1993 - reverse charge.
IT business Extra UE business/privato Operazione non imponibile ex art. 8 c. 1 lett. a) D.P.R. 633/72.
Extra UE business IT soggetto passivo Art. 67 e segg. D.P.R. 633/1972 (importazione).

PARTECIPAZIONE ATTIVA E PASSIVA AGLI EVENTI

PARTECIPAZIONE
PASSIVA

•  Ai sensi dell’art. 7-quinquies, c. 1, lett. b), oltre che della Direttiva 2006/112/CE (art. 
53), i servizi inerenti ad attività culturali, artistiche, sportive, ecc., resi nei rapporti B2B 
seguono il criterio generale, dettato dall’art. 7-ter, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, di appli-
cazione dell’imposta nel Paese del committente.

•  La deroga, indicata alla lett. b) del c. 1 dell’art. 7-quinquies e per cui il requisito della 
territorialità è correlato al luogo di materiale esecuzione, riguarda quei servizi, anche 
accessori, connessi all’accesso alla manifestazione “….in cambio di un biglietto o di 
un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto 
stagionale o di quota periodica” (art. 32 del Regolamento UE 282/2011 - paragrafo 1).

Pertanto, quando la partecipazione è passiva, ossia da parte dell’interessato come sem-
plice spettatore, il luogo di imposizione ai fini Iva è ove l’evento viene materialmente 
svolto.

PARTECIPAZIONE
ATTIVA

•  Quando la partecipazione è attiva, ad esempio in veste di atleta, con l’iscrizione alla 
gara on line, tutte le fasi della transazione (iscrizione, pagamento e partecipazione) non 
avvengono solo via web e, pertanto, la fattispecie non è riconducibile alle prestazioni di 
e-commerce diretto.

•  Ipotizzando una manifestazione organizzata in Italia da parte di una ASD/SSD residen-
te:
..  committente 

(atleta) privato;
•  Ai sensi dell’art. 7-quinquies, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972 il 

sodalizio emette fattura con Iva in quanto operazione rilevante 
in Italia. Preme evidenziare che, nel caso in cui l’iscrizione sia 
effettuata da un soggetto tesserato alla medesima Federazione 
o Ente di riferimento, si potrebbe “rientrare” nella previsione 
del c. 3 dell’art. 148 Tuir per cui la decommercializzazione 
opera anche ai fini Iva (art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972).

..  committente 
(associazione) 
soggetto passivo 
(UE o extra UE).

•  Il documento emesso non dovrà riportare alcun addebito d’im-
posta, poiché l’art. 7-ter, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972 fissa la 
territorialità nel Paese del committente non residente (si veda 
risposta Ag. Entrate 5.04.2019, n. 99).
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Tavola riepilogativa n. 3 Disciplina Iva (partecipazione attiva eventi in Italia)

Prestatore Committente Paese prestatore Iva
IT business UE / Extra UE privati Non rilevante Iva in Italia (rileva luogo evento)

IT business UE/ Extra UE soggetti
passivi Non rilevante

•  Operazione rilevante nello Stato del commit-
tente.

•  IT emette fattura per operazione non soggetta 
ex art. 7-ter, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972. 

UE/ extra UE business IT business Non rilevante

•  Iva in Italia con il metodo dell’inversione 
contabile.

•  Ove l’asd/ssd abbia optato per la L. 398/1991 
l’integrazione delle fatture ricevute compor-
terà per la stessa un effettivo versamento 
dell’imposta a debito non essendo possibile 
esercitare il diritto alla detrazione.

Ratio Sport News
Le circolari mensili

e-mail dedicate 
a tematiche settoriali

•  Circolare mensile dedicata agli approfondimenti fiscali, amministrativi e 
del lavoro per enti sportivi dilettantistici.

•  Presenta le novità di settore, lo scadenzario del periodo ed esempi di 
modulistica riutilizzabile.

•  Archivio on line e formulari riutilizzabili.

Acquista
on line su 

www.ratio.it/store


