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Con il lucro arriva la tassazione, per le agevolazioni servono i fatti
A cura di: FiscoOggi

Non basta un?appartenenza astratta e un atto formale per aggiudicarsi l?accesso al regime di vantaggio
destinato alle associazioni attive nel mondo del no profit.
 Con sentenza 6 novembre 2013, n. 24898, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che
non sfugge all?accertamento induttivo la ?finta? associazione senza scopo di lucro che invece svolge
regolare attività commerciale al suo interno. Infatti, gli enti di tipo associativo non godono dello status di
?extrafiscalità? che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni no profit svolgere, di
fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili.
 
 La vicenda
 Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento con il quale l?ente impositore aveva ricostruito il
reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori, essendo stato riconosciuto a
una associazione polisportiva lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture
contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in
particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar.
 
 La sentenza di appello, che rigettava l?impugnazione, viene opposta dall?associazione con ricorso per
cassazione con il quale è richiesta la censura della decisione di secondo grado per vizio di motivazione
nonché, per quanto qui di interesse, per violazione dell?articolo 86 del Tuir, il quale imporrebbe la regola
generale della qualificazione dell?ente come commerciale o non, sulla base dell?atto costitutivo ovvero
dello statuto, con onere a carico dell?ufficio di fornire la prova contraria. Sostiene inoltre il ricorrente che, a
tal fine, l?Agenzia dovrebbe provare, anche in via presuntiva, il presupposto della rettifica ovvero almeno la
teorica esistenza di ricavi non documentati, prima e a prescindere dalla loro quantificazione.

http://www.nuovofiscooggi.it
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