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SPORT DILETTANTISTICO E IVA: 
LA CIRCOLARE 18/E/2018 FA A PUGNI CON L'INDIRIZZO COMUNITARIO 

 
La Circolare n. 18/E del 1/8/2018, come sappiamo, affronta questioni fiscali di interesse del mondo 
sportivo dilettantistico, su cui tanti Colleghi più preparati di me si sono soffermati per analizzare (talvolta 
non senza criticare) le determinazioni in essa contenute e il più probabile impatto che potrebbe derivarne. 
Il modesto contributo che mi sento di offrire in lettura riguarda il paragrafo 7.10 della Circolare, nel quale 
l'Agenzia spiega come debba essere affrontato uno scenario purtroppo molto frequente: in caso di 
attrazione alla sfera commerciale delle attività svolte da un'associazione sportiva dilettantistica sul conto 
della quale siano emerse irregolarità o difformità tali da ritenerla simulata e dunque svolgente attività 
meramente commerciale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle somme riscosse non è determinata 
tramite scorporo bensì calcolandola in più su detti proventi. 
La Circolare riprende il principio già trattato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6934/2017 in 
merito ad una ASD che, simulando l'attività associativa, in realtà gestiva una palestra con modalità 
commerciali, da cui la contestazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e la ricostruzione 
dell'imposta dovuta calcolandola in più sui proventi conseguiti; la tesi difensiva del sodalizio, invece, 
sosteneva occorrere lo scorporo adducendo che le prestazioni rese in locali aperti al pubblico dei 
consumatori vanno considerate comprensive di Iva per espresso riferimento all'art. 22 Dpr 633/72 
(esclusione dalla fatturazione per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al 
pubblico): la chiave della sentenza sta nel fatto che proprio la convinzione  dell'Associazione di operare 
in decommercializzazione per effetto delle norme agevolative previste per lo sport dilettantistico fa sì che 
il club non possa, né ragionevolmente né legittimamente, richiedere agli associati di versare 
quote/contributi comprensivi di quelle imposte che lo stesso sodalizio è convinto non siano dovute. 
Pertanto, secondo i Giudici, l'Iva non è compresa nel prezzo versato dai frequentatori e va conteggiata in 
più rispetto al prezzo anzidetto. 
La lettura del paragrafo 7.10 della Circolare 18 (vedi nota in calce) rende chiare a tutti le possibili 
conseguenze in termini di maggiori imposte (la differenza fra l'Iva scorporata e l'Iva calcolata in più pesa 
per oltre il 4%) e sanzioni correlate, tuttavia non sembra essere stato colto quello che a mio avviso è il 
cardine del problema: l'indirizzo emanato dall'Amministrazione Finanziaria e suggellato dalla Cassazione 
confligge con un importante principio contenuto nella normativa comunitaria.   
Per approfondire questo tema occorre partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE 7/11/2013 
n. C-249/12 e C-250/12 in materia di Iva in operazioni che coinvolgono persone fisiche. 
La vertenza giudicata dalla Corte di Giustizia riguarda la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto 
nel caso le parti di un contratto, al momento della fissazione del prezzo del bene (o prestazione), non 
abbiano menzionato se l'Iva sia o meno contenuta nel prezzo anzidetto. 
Per affrontare il contenzioso la Corte riporta una serie di principi del diritto dell'Unione in materia di 
neutralità ed equità di trattamento fiscale, citando ed enucleando alcuni articoli della Direttiva 
2006/112/CE, qui sintetizzati: 
Art. 7 della Direttiva – il sistema comune dell'Iva dovrebbe portare, anche in mancanza di una completa 
armonizzazione di aliquote, ad una neutralità di imposta ai fini della concorrenza nel territorio di 
ciascuno Stato membro, in modo che sui beni e servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico 
fiscale a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione. 
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Art. 1 della Direttiva – il principio del sistema comune dell'Iva consiste nell'applicare ai beni e servizi 
un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e servizi, 
qualunque sia il numero di operazioni intervenute nel processo produttivo e distributivo 
antecedente alla fase di imposizione; dunque, per ciascuna operazione l'Iva è calcolata sul prezzo 
ed è esigibile previa detrazione dell'imposta gravata sul costo dei diversi elementi costitutivi del 
prezzo; il sistema comune dell'Iva è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso. 
Art. 73 della Direttiva – in linea generale, la base imponibile Iva comprende tutto ciò che costituisce 
il corrispettivo versato o da versare. 
Art. 78 della Direttiva – nella base imponibile non va compresa l'Iva. 
Successivamente, la Corte esegue un approfondimento della normativa vigente nello Stato membro  dove 
è sorta la contesa (Romania) per poi entrare nel merito del contenzioso, riguardante una serie di contratti 
di compravendita fra due soggetti privati rumeni che la locale Amministrazione Finanziaria ha qualificato 
come operatori professionali pretendendo dunque l'Iva sulle operazioni compiute, calcolandola in più 
prendendo a base il prezzo via via corrisposto anziché scorporandola da esso. 
I due operatori rumeni hanno resistito nei vari gradi di giudizio e il contenzioso è approdato alla Corte 
di Giustizia, la quale, esaminato il fascicolo processuale, ha rilevato che: 
1) le parti contrattuali non hanno mai menzionato nulla in merito all'Iva quando hanno stabilito il prezzo 
delle varie operazioni via via poste in essere; 
2) il Giudice rumeno non ha mai chiarito se, in base al diritto nazionale, il fornitore potesse o meno 
recuperare presso l'acquirente l'Iva accertata dall'Amministrazione; 
3) la normativa comunitaria (v. più sopra), sancisce la neutralità fiscale e la proporzionalità dell'imposta 
generale sui consumi rispetto al prezzo degli stessi e stabilisce che il corrispettivo corso fra le parti non 
può essere un valore stimato. 
4) il sistema dell'Iva mira a gravare unicamente sul consumatore finale; 
5) quando una compravendita è stipulata senza menzionare alcunché in merito all'Iva, nel caso in cui il 
fornitore, secondo il diritto nazionale, non possa recuperare sull'acquirente l'Iva poi riscossa dall'Erario, 
considerare che il prezzo sia la base su cui applicare l'Iva farebbe gravare tale imposta sul fornitore e 
quindi contrasterebbe con il principio secondo cui l'Iva è un'imposta sul consumo che deve essere 
sopportata dal consumatore finale. 
Oltretutto, continua la Corte, tale pretesa dello Stato membro contrasterebbe con la regola secondo cui 
l'Amministrazione non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto 
passivo, cosa che invece non avverrebbe se il fornitore potesse esercitare la normale rivalsa dell'imposta 
sull'acquirente finale. 
Prosegue la Corte sancendo come spetti al Giudice nazionale verificare se il diritto locale consenta al 
fornitore il recupero dell'Iva che l'Amministrazione dovesse aver riscosso dal fornitore a seguito di una 
pretesa sorta a valle del contratto (come nel caso di un accertamento) e non simultaneamente ad esso: 
qualora da tale verifica dovesse risultare che tale recupero non fosse possibile, emergerebbe una 
difformità fra un principio tributario nazionale e il suo corrispondente principio comunitario. 
Conclude la Corte riconoscendo il diritto e il dovere di ogni Stato di assicurare la corretta applicazione e 
riscossione dell'Iva, adottando tutte le misure legislative atte a contrastare la frode; tali misure, tuttavia, 
non devono eccedere quanto necessario a raggiungere lo scopo perseguito, cosa che avverrebbe proprio 
laddove l'Iva gravasse sul fornitore e non sul consumatore. 
Infine, la Corte esprime un importante principio tributario: qualora le parti abbiano stabilito un 
prezzo senza menzionare nulla riguardo all'Iva e il fornitore sia la persona tenuta a versarla, il 
prezzo pattuito, nel caso egli non abbia possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta 
riscossa dall'Amministrazione, deve essere considerato come già comprensivo dell'Iva. 
 
Torniamo alla nostra Circolare 18 per affrontare il principio di rivalsa. 
 
L'art. 18 del Dpr 633/72 specifica che il cedente o prestatore, salvo eccezioni espressamente previste,  
deve addebitare l'Iva al committente/acquirente, a niente valendo un eventuale patto di natura contraria.   
La rivalsa insorge nel momento della consegna/trasmissione del documento che contiene l'Iva (dallo 
scontrino alla fattura) alla controparte; il fornitore è sia debitore verso lo Stato, in seno ad un rapporto di 
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natura tributaria, sia creditore verso il committente/acquirente, nell'ambito di un rapporto che invece ha 
natura privatistica: se il committente/acquirente si rifiuta di versare l'Iva al fornitore, il riconoscimento 
del credito di quest'ultimo avverrà instaurando un giudizio ordinario davanti ad un tribunale civile, come 
ripetutamente sancito anche dalla Cassazione. 
L'art. 60 del Dpr 633/72 consente la rivalsa dell'Iva pagata a seguito di un accertamento; originariamente 
non era così, ma è intervenuta una modifica alla norma a seguito della procedura di infrazione n. 
2011/4081 con cui la Commissione Europea ha contestato il fatto che in Italia fosse prima vietato tale 
caso di rivalsa. 
Si noterà come il diritto alla rivalsa non sia espressamente circoscritto ai casi di accertamento di maggiore 
imposta o di aliquota superiore a quella originariamente applicata: se ne deduce che sia esercitabile anche 
laddove sia stata accertata la debenza di Iva su operazioni che il fornitore abbia considerato esenti o non 
imponibili, oppure fuori campo ai sensi dell'articolo 4 come per le prestazioni svolte da associazioni 
sportive dilettantistiche. 
Ma questo aspetto, sebbene coerente con la casistica trattata nella Circolare 18, non risolve la più 
importante questione inquadrata e giudicata dalla Corte di Giustizia, anzi le va decisamente contro: 
quando le parti non fanno menzione dell'Iva in seno ad una determinata operazione e il committente non 
ha possibilità di detrarre l'imposta, essa deve essere considerata inclusa nel prezzo concordato fra le parti 
stesse. 
Del resto, secondo un principio di natura squisitamente contrattuale, esercitare la rivalsa “postuma” a 
seguito di un accertamento può ragionevolmente trovare la resistenza del committente/acquirente 
impossibilitato a detrarre l'Iva, laddove egli abbia all'origine accettato di corrispondere un prezzo “finito”: 
se gli fosse stato chiesto un prezzo superiore, magari non avrebbe stipulato il contratto con il fornitore 
ritenendo l'operazione fuori mercato o almeno sopra le sue possibilità. 
Ponendo quindi che il Giudice civile riconosca le ragioni del committente/acquirente, ecco che l'imposta 
finirebbe per rimanere a carico del fornitore e non del consumatore finale, violando il principio 
comunitario secondo cui le imposte al consumo debbono inderogabilmente restare a carico dell'ultimo 
operatore. 
Si sarà sicuramente ricordata l'Agenzia che esprimendosi per il calcolo dell'Iva in più anziché scorporarla 
ha in realtà affrontato un problema tecnico a valle della vera e irrisolta questione che vede l'art. 132 lettera 
m) della Direttiva 2006/112/CE sancire l'inapplicabilità dell'imposta alle prestazioni di servizi 
strettamente connesse con la pratica sportiva o dell'educazione fisica fornite da organismi senza fini di 
lucro alle persone che esercitano tali attività. 
Eccome, se lo ha ricordato: la Circolare 18/E tratta in altro paragrafo il monito, sempre comunitario (art. 
134 dell'anzidetta direttiva), per il quale l'esclusione Iva non opera se le prestazioni dei soggetti non 
lucrativi sono destinate essenzialmente a procurare entrare supplementari mediante operazioni in 
concorrenza diretta con quelle attuate da imprese commerciali. E il riferimento suona sinistro soprattutto 
per gli operatori con tanti zeri, vedi le palestre (da sempre uno dei principali obiettivi “sportivi” di 
recupero evasivo), quelle probabilmente più propense a operare in concorrenza ponendosi e 
attrezzandosi alla stregua di un operatore commerciale. 
Sì, ma il problema iniziale non è risolto: è più corretto scorporare l'Iva oppure applicarla in più? 
Ho scritto più corretto, non più conveniente. 
 
Simone Boschi 
Commercialista, Firenze 
Professionista del Terzo Settore e dello Sport 
 
 
 
Nota: 7.10 - Quantificazione dell’IVA in sede di accertamento in caso di riqualificazione come commerciale dell’attività 
svolta dall’associazione sportiva dilettantistica in favore degli associati. 
Domanda: Qualora in sede di accertamento l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata 
come commerciale in conseguenza dell’assenza del reale carattere associativo dell’ente, secondo quali criteri le relative entrate 
conseguite dall’ente stesso devono essere riprese a tassazione agli effetti dell’IVA? Si chiede, in particolare, se l’IVA dovuta 
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debba essere quantificata scorporandola dalle somme riscosse dall’ente, trattandosi di importi percepiti a fronte di 
“prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico” ai sensi dell’articolo22, comma 1, n. 4) del 
DPR n. 633 del 1972 . 
Risposta: Ai sensi dell’articolo13, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile IVA delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo 
le condizioni contrattuali”. Il successivo articolo 18 dello stesso DPR n. 633 del 1972 stabilisce che il soggetto che effettua 
la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario 
o al committente. In sostanza, in base a tali previsioni, il soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione deve 
applicare l’IVA, aggiungendo tale imposta, all’importo del corrispettivo dovuto dal cessionario o committente. Il secondo 
comma dell’articolo 18, del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede che per le operazioni per le quali non è prescritta 
l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Tra le operazioni per le quali non 
vi è obbligo di emissione della fattura rientrano, ai sensi dell’articolo22, primo comma, n. 4) de DPR n. 633 del 1972, le 
prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico. Ciò premesso, in relazione alla fattispecie 
oggetto di domanda, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione V, espressa nella sentenza n. 6934 
del 17 marzo 2017 relativamente ad un caso in cui in sede di accertamento è stato ritenuto che un’associazione sportiva 
dilettantistica avesse simulato l'espletamento di un'attività di tipo associativo–ritenuta dalla stessa associazione come non 
commerciale –con conseguente riqualificazione dell’attività svolta come attività commerciale di gestione della struttura 
sportiva e relativo recupero a tassazione delle entrate percepite dall’ente. In tale pronuncia è stato affermato che non è corretto 
ritenere che l'imponibile accertato, corrispondente alla somma delle quote versate dagli associati per la fruizione dei servizi 
offerti dall’associazione sportiva dilettantistica, vada considerato comprensivo di IVA. Ad avviso della Suprema Corte, 
infatti, la disposizione di cui all’articolo 22, primo comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972, che esclude l'obbligo di 
emissione di fattura “per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico” –come nel caso 
di attività consistente nella gestione di una struttura sportiva, oggetto della controversia decisa dalla stessa Corte –non può 
essere invocata per addivenire alla conclusione che le quote versate dagli associati, costituenti la base imponibile oggetto di 
ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell’IVA e che questa 
vada, quindi, scorporata dai corrispettivi accertati. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso oggetto 
della decisione sopra richiamata, l’ente associativo agendo formalmente -ma simulatamente -come associazione sportiva 
dilettantistica, considerava (seppur indebitamente) non commerciale ai fini IVA la propria attività, cosicché necessariamente 
le quote versate dai clienti della struttura sportiva venivano riscosse al netto di qualsiasi tipo di imposta indipendentemente 
dal fatto che le prestazioni di servizio fossero rese nell'esercizio di impresa in un locale aperto al pubblico. Conseguentemente, 
sulla base si principi espressi dalla citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ritiene che, nel caso oggetto di 
domanda, qualora in sede di accertamento, l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata come 
attività commerciale in conseguenza dell’assenza del reale carattere associativo dell’ente, l’IVA dovuta deve essere applicata 
aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività. Si precisa 
che, in sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, riqualificando come commerciale 
l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica, ravvisino l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza in 
relazione alla portata e all’ambito applicativo delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla 
disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, delle legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante “Disposizioni 
in materia di statuto dei diritti del contribuente”) . 


