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Giurisprudenza 
 
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sentenza depositata il 4 luglio 2013, n. 44, 
 ha accolto le tesi difensive svolte dal nostro studio nell’interesse di un’associazione sportiva 
dilettantistica alla quale era stato disconosciuto, dall’Agenzia delle Entrate prima e dalla 
Commissione Tributaria Provinciale poi, il diritto ad utilizzare il regime di cui alla legge 398/91 a 
causa della mancata iscrizione nel Registro Nazionale del CONI per l’annualità 2007 oggetto di 
accertamento. 
 
Conferma la Commissione che, per l’anno verificato, non era ancora stato previsto alcun termine 
entro cui perfezionare l’iscrizione al Registro CONI, fissato solo successivamente con la delibera 
della Giunta Nazionale del 26.6.2010, per cui era da considerarsi adeguata allo scopo del 
riconoscimento della qualifica di asd ( e al godimento delle agevolazioni fiscali a ciò conseguenti), 
la semplice affiliazione. 
Posto ciò, proseguono i Giudicanti, ove si ritenessero ancora sussistenti dubbi interpretativi, sarà 
sufficiente richiamare la deliberazione n. 52/29 del 19.5.2011 del Presidente del Coni, in aggiunta 
alla nota del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate n. 114517/2011, entrambe conformi 
nel dichiarare che fino al 31.12.2010 il riconoscimento provvisorio ottenuto tramite l’affiliazione 
era da intendersi quale riconoscimento definitivo anche in mancanza di formale iscrizione nel 
Registro CONI. 
“Del resto- si legge nella sentenza- anche la Giurisprudenza tributaria più recente, sulla falsariga 
di una pronuncia della Suprema Corte (sent. n.17119/03) afferma il principio dell’effettività della 
natura sportiva dell’attività svolta e individua nel rispetto sostanziale dell’art. 90 della L. 289/02 il 
vero requisito per poter usufruire dei benefici fiscali della legge 398/91”. 
 
Pur risultando assorbente il primo motivo di appello, conclude la Commissione,anche la richiesta 
svolta in subordine dall’appellante di applicabilità del regime forfettario in questione  in qualità di 
mera associazione senza scopo di lucro in virtù di quanto previsto dall’art. 9 bis D.L. 417/91, deve 
essere considerata fondata in quanto “ l’assenza di fine di lucro chiaramente enunciata nell’art. 2 
dello statuto dell’associazione de qua, non è mai stata fondatamente contestata dall’Agenzia 
delle Entrate e, comunque, mai è stata fornita la prova contraria. Va da se che occorre riferirsi al 
c.d. «lucro soggettivo», essendo del tutto naturale che qualsiasi associazione, per raggiungere i 
propri scopi, debba reperire risorse anche sotto forma di disponibilità in denaro. Solo la prova 
della distribuzione di utili tra i soci avrebbe potuto, nel caso di specie, fare fondatamente 
escludere che l’associazione non avesse fine di lucro; detta prova non è mai stata in alcun modo 
fornita.” 
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