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Dallo Studio Amato di Roma, 14 aprile 2022 
 

I requisiti per una ASD per godere dei benefici della 

legge 398 1991 
  

Commissione Tributaria Regionale Piemonte 28 giugno 2021 n. 407/2022. 

 

La CTR Piemonte ha rigettato l’appello promosso dall’Agenzia entrate contro la 

sentenza della CTP di Vercelli che aveva accolto il ricorso promosso da una Associazione 

Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIPAV ed iscritta al Registro CONI e annullato 

l’avviso di accertamento dalla stessa impugnato. 

 

“Ai fini della qualificazione tributaria di un ente come commerciale o non commerciale 

rilevano i criteri dell’articolo 73 del Tuir”, e pertanto un Ente si considera “non 

commerciale” quando “a prescindere dalle finalità perseguite e dall’assenza di 

lucro, non ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività 

commerciale … (articolo 73, comma 4, Tuir)” 

 

La CTR ha ritenute infondate le censure dell’Agenzia individuando in modo chiaro i tre 

requisiti che un ente sportivo deve rispettare per mantenere le agevolazioni previste 

dalla Legge 398/91 

1 l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica nell’alveo della Fsn, 

Dsa o Eps di riferimento e regolare iscrizione al registro CONI; 

2 il rispetto del limite dei ricavi, pari a euro 400.000, imposto dall’ articolo 1 della 

suddetta legge; 

3 assenza di scopo di lucro. 

 

In presenza di questi requisiti l’ente sportivo rientra nel regime di cui alla suddetta L. 

398/1991. 
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Precisa meglio  la CTR, ancorché in linea di principio le agevolazioni riservate agli enti non 

commerciali debbano essere negate nel caso in cui l’Agenzia sia in grado di provare 

“che di fatto l’attività commerciale è divenuta prevalente”, tale possibilità è 

preclusa qualora l’ente no profit in questione sia un ente sportivo e sul punto “per il 

combinato disposto dell’articolo 149, comma 4, Tuir e 7, L. 186/2004 le Asd riconosciute ai 

fini sportivi dal CONI non possono perdere la qualifica di ente non commerciale e 

quindi la natura di ente senza scopo di lucro anche se effettuata, in via prevalente attività 

commerciale”. 

 

Evidente dunque che l’ente sportivo che, come nel caso di specie, eserciti attività 

commerciale attraverso ad esempio sponsorizzazioni, non possa perdere 

l’assoggettamento al regime di cui alla L. 398/1991 nel caso in cui possieda i tre requisiti 

di cui sopra, nemmeno nel caso in cui detta attività dovesse ricostruirsi come 

prevalente. 

 


