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Comm. trib. reg. sez. XXII , - Milano, 11/07/2017, n. 3088 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA 

VENTIDUESIMA SEZIONE 

riunita con l'intervento dei Signori: 

GRAVINA CELESTINA - Presidente 

CRESPI MONICA GIOVANNA MICA - Relatore 

PIOMBO DOMENICO - Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

- sull'appello n. 7981/2015 depositato il 24/11/2015 

- avverso la sentenza n. 3683/2015 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO 

contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO VIA (omissis...) 20100 MILANO 

proposto dall'appellante: 

W.B. SRL SOCIETÁ  SPORTIVA DILETTANTISTICA difeso da: VALMORI SIMONE VIALE (omissis...) 20128 MILANO  

Atti impugnati: 

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis...) IRES-ALTRO 2008 

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis...) IVA-ALTRO 2008 

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis...) IRAP 2008 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza nr. 3683/1/15 depositata in data 23/4/2015 la CTP di Milano ha respinto il ricorso proposto dalla 

società W.B. srl avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Milano II per l'anno di 

imposta 2008 a seguito del disconoscimento del requisito di società sportiva dilettantistica con conseguente ret-

tifica del reddito di impresa in € 143.178,00, del reddito ai fini Irap in € 296.655,00 e maggiore IVA di € 

142.914,003. 
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La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di lite liquidate in € 5.000,00. 

I primi giudici hanno ritenuto infondata la questione proposta in relazione all'invocata violazione dell'art. 12, 

comma 7, L. n. 212 del 2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni in quanto non applicabile nel caso di 

invio del questionario, nonché la questione relativa all'annullamento parziale dell'accertamento con riguardo al 

recupero delle ritenute a carico degli istruttori. E' stata altresì confermata la tesi dell'Ufficio in ordine all'insussi-

stenza del requisiti per il riconoscimento della società sportiva dilettantistica in quanto dai dati di bilancio si 

evince che la società svolge un'attività prevalentemente commerciale. 

Avverso tale decisione propone rituale appello la contribuente, la quale ripropone la questione relativa alla vio-

lazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 che i primi giudici hanno affrontato in modo inconferente 

ed illogico, nonché contrario al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 2594/14 e Ctr Lombardia 

4928/13/14 tra le altre). 

Censura la pronuncia in relazione al mancato accoglimento della domanda di parziale annullamento dell'accer-

tamento unificato in relazione al recupero delle ritenute in quanto privo di motivazione e contrario alle norme 

di legge in quanto le ritenute riguardano la rettifica del modello 770 che si deve attuare con l'applicazione dell'art. 

36-ter D.P.R. n. 600 del 1973. In ogni caso ribadisce che i compensi erogati ai singoli istruttori sono inferiori ad e 

7500,00. 

Censura la pronuncia in merito al mancato riconoscimento dello status di società sportiva dilettantistica in 

quanto irrilevante è il fatto che 49 soci fossero tesserati alle federazioni nazionali di competenza (arti marziali) 

in quanto praticanti le discipline a livello agonistico. 

La eccepita mancata predisposizione del rendiconto è superata dal deposito del bilancio, come ammesso dai 

primi giudici, e la società ha sempre tenuto la contabilità separata tra attività sportiva e attività commerciale ed 

è affiliata al Coni. 

Sulle sanzioni i primi giudici hanno reso una motivazione apodittica e l'obbiettiva difficoltà interpretativa delle 

norme giustifica la non irrogabilità delle sanzioni come previsto dall'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000. 

Conclude per la riforma del primo deciso con vittoria di spese. 

Si costituisce e resiste l'Ufficio 3 quale, dopo aver riassunto con tabella, i motivi che hanno condotto all'accerta-

mento, contro deduce che il primo deciso contiene una motivazione immune da vizi. 

Contrasta diffusamente il motivo d'appello relativo all'invocata violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 210 del 

2000 ribadendo che la giurisprudenza è orientata nel senso opposto a quello riassunto dall'appellante in quanto 

non è stato effettuato alcun accesso presso la società, bensì è stato instaurato il contraddittorio con l'invio del 

questionario. 
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Quanto all'accertamento relativo alle ritenute conferma che l'Ufficio ha ben potere di riprendere anche questa 

voce sottolineando che nel 770 non è stato indicato alcun compenso per i lavoratori autonomi. E' stato accertato 

che tutti questi istruttori sono stati pagati a titolo di " rimborso spese " senza alcun documento giustificativo; la 

società avrebbe dovuto operare le ritenute del 23% che, pertanto, è stata ripresa a tassazione. Sottolinea che 

non sono stati posti in essere gli adempimenti per poter fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 148, comma 8, 

Tuir 8 (rendiconto economico finanziario), che la società non ha tenuto alcuna contabilità separata, che la società 

prevede espressamente la trasmissibilità della quota associativa inter vivos, che la società non ha correttamente 

compilato il modello EAS. Tutto ciò preclude il riconoscimento dello status di società sportiva dilettantistica uni-

tamente al fatto che su 1644 frequentatori del centro solo 49 sono tesserati nelle Federazioni. Le sanzioni sono 

correttamente applicate in quanto non vi è incertezza applicativa delle norme di cui si contesta la violazione. 

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. 

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Non vi sono motivi per superare il primo deciso. 

Il primo motivo di appello è privo di pregio. 

Sulla questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13588/14, affermando "che 

il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non si applica in relazione agli atti impositivi 

che non siano stati emanati a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente". 

A motivazione del loro pronunciamento, i giudici di legittimità sostengono che la limitazione alle sole verifiche 

nei locali del contribuente della "particolare garanzia del contraddittorio procedimentale costituita dall'imposi-

zione di un termine dilatorio per l'emanazione dell'atto impositivo" trova giustificazione nel fatto che "solo in 

tale ipotesi si verifica una invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza" e che solo in tale 

ipotesi è giustificata una tutela che tenda "a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e Amministrazione derivante 

dall'assoggettamento del primo ai poteri ispettivi della seconda". 

Non è condivisibile neppure la censura con riguardo all'accertamento e il recupero delle ritenute d'acconto che 

sono adeguatamente ricostruite e motivate nell'atto impositivo. 

La società ha erogato, sotto la forma di " rimborso spese " peraltro non documentate, compensi agli istruttori 

che prestano la propria attività nelle sale fitness. Si sottolinea che i rimborsi analitici devono riferirsi a spese 

certe, effettivamente sostenute, connesse all'espletamento di un'attività effettuata per conto dell'associazione 

fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Le voci di spesa rimborsabili sono 

quelle relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, quali risultano da idonea documentazione probatoria. 
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Tale tipologia di rimborso deve essere preventivamente prevista e autorizzata dall'associazione (di regola, dal 

consiglio direttivo, mediante apposita delibera). Inoltre, l'ammontare del rimborso deve essere congruo e inido-

neo a costituire un compenso mascherato, tale da far presupporre una forma di distribuzione indiretta di utili o 

altre ipotesi di aggiramento della normativa fiscale. Dal punto di vista documentale e probatorio, è necessario 

che le singole voci di spesa siano, da un lato, specificamente e chiaramente evidenziate in una distinta analitica 

e, dall'altro, siano corredate dei relativi documenti giustificativi, quali, ad esempio: fatture, ricevute fiscali, scon-

trini, biglietti di trasporto, ricevute taxi, pedaggi autostradali. 

Inoltre, qualora le quietanze di pagamento dei rimborsi analitici siano di ammontare superiore a 77,47 €, le stesse 

sono assoggettate a imposta di bollo di due Euro. 

Nulla di tutto ciò è stato documentato dalla società, pertanto è legittimo ritenere che tali a rimborsi "siano in 

realtà dei veri e propri compensi che dovevano essere indicati nel modello 770 e assoggettati a ritenuta d'acconto 

per i soggetti non titolari di partita Iva. 

Con riguardo al disconoscimento dello status si società sportiva si osserva che il presupposto di carattere gene-

rale per l'applicazione sia delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR, sia di quelle dell'art. 4, commi quarto e sesto, 

del D.P.R. n. 633 del 1972, è la qualificazione dell'ente associativo come ente non commerciale. 

La Suprema Corte ribadisce che l'onere di provare l'esistenza dei requisiti per godere del trattamento fiscale 

agevolato per gli enti non commerciali spetta al contribuente. E' principio consolidato, ripetutamente affermato 

(v. per tutte Cass. n. 24898/2013), che tali enti non godono di uno "status di extrafiscalità" che li esenta da ogni 

prelievo fiscale, ma possono svolgere di fatto attività commerciale; la deroga alla disciplina generale stabilita dal 

comma 2 dell'art. 148 TUIR comporta che l'onere di provare il diritto all'esenzione è a carico del soggetto che lo 

invoca, secondo il principio civilistico stabilito dall'art. 2697 cod. civ.. 

Nel caso in esame la società non ha dimostrato il diritto all'esenzione e non ha contrastato in modo adeguato i 

rilievi mossi nell'avviso di accertamento. 

L'Ufficio ha rilevato che la società, pur redigendo il bilancio, non ha predisposto il rendiconto economico e finan-

ziario dal quale si possono desumere i costi separati per l'attività sportiva e per l'attività commerciale con ciò 

contravvenendo alla disposizione dei cui all'art. 148 TU. La società afferma che la redazione del bilancio supera 

il rendiconto, tuttavia si osserva che il rendiconto ha la funzione di rappresentare la situazione patrimoniale ed 

economica dell'ente mentre il bilancio sociale ha la funzione di "integrare" il bilancio economico-finanziario. 

Altro requisito che non risulta soddisfatto dalla contribuente è la previsione nell'atto costitutivo della intrasmis-

sibilità inter vivos delle quote specificamente previsto dall'art. 148 lettera f) del Tuir; invece l'art. 7 dell'atto co-

stitutivo della società prevede testualmente "le quote sociali sono liberamente trasmissibili tra soci, per atto fra 

vivi e per successione ". Si sottolinea, inoltre, che, anche il modello Eas non è stato correttamente compilato. 
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Questi elementi depongono a sostegno dell'accertamento e consentono di confermare la decisione impugnata 

anche in punto di sanzioni atteso che la normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche è chiara e 

specifica e la sua inosservanza è sanzionata come per legge. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma la sentenza di primo grado; condanna l'appel-

lante alle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 (diecimila) 

Così deciso in Milano il 8 marzo 2017. 

 


