
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 27 agosto 2008 

 

 
CIRCOLARE 502/08 

OGGETTO:  TRATTAMENTO FISCALE DEL CANONE VERSATO DA UNA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI STRUTTURA 
SPORTIVA COMUNALE. 

   

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione centrale Normativa e Contenzioso) n. 292/E del 
10/07/2008 ha chiarito che, in presenza di alcune condizioni, il canone versato da una società 
sportiva al Comune per la gestione di un impianto sportivo deve essere assoggettato ad IVA con 
aliquota ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 1), del DPR 633/72 e che la convenzione 
stipulata tra i due soggetto è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 
40, comma 1, del DPR n. 131/86.  

Esaminiamo qui di seguito alcuni aspetti principali della Risoluzione del caso portando alla Vostra 
Attenzione gli elementi che hanno fatto propendere l’Agenzia verso la tesi di imposizione IVA del 
cannone suddetto. 

In relazione al regime fiscale a cui assoggettare tale canone, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato 
che, con apposito atto deliberativo, il Comune istante ha attribuito l’affidamento dell’impianto 
sportivo all’Associazione sportiva al fine di “assicurare e permettere il regolare svolgimento del 
campionato di calcio in cui milita la squadra cittadina”, approvando contestualmente il relativo 
schema di convenzione. 

Nella risoluzione sono portati in evidenza gli elementi del caso di specie in particolare in relazione 
alla convenzione stipulata tra Comune e gestore:  

• l’oggetto della convenzione,  

• le modalità di utilizzo della struttura da parte della società sportiva; 

• la suddivisione di sostenimento delle spese; 

• le obbligazione da parte del Comune; 

• la gestione della pubblicità cartellonistica, fonica e promozionale in genere. 

A fronte dell’affidamento complessivo dell’impianto sportivo sopra richiamato, nonché della 
gestione della pubblicità all’interno della struttura, il gestore si impegna a corrispondere un canone 
unitario. Il Comune, per contro, concede al gestore la materiale disponibilità della struttura 
sportiva e degli altri impianti e pertinenze in funzione della realizzazione degli eventi spettacolistici 
di tipo sportivo espressamente individuati nello schema della convenzione. 

Da tutto ciò emerge che lo schema di convenzione disciplina varie prestazioni che devono essere 
considerate ne loro complesso, evidenziando che il Comune, oltre ad affidare lo stadio alla società 
sportiva, svolge un’attività di vigilanza, assistenza e funzionale alla realizzazione del campionato 
sportivo che coinvolge la squadra cittadina. 



 
 
 

 

Il Comune “consente alla società di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore 
rispetto a quello derivante dallo spettacolo sportivo, attraverso lo svolgimento dell’attività 
pubblicitaria all’interno dell’impianto e nel corso dell’evento sportivo”. 

L’attività del Comune istante, quindi, ed è questo il punto fondamentale, “assume 
rilevanza sotto il profilo economico, costituendo un’attività commerciale da cui l’Ente 
locale ritrae un canone periodico che, in quanto unitario, viene corrisposto a fronte di 
tutte le prestazioni rese e delle facoltà riconosciute dal Comune stesso a favore della 
società”. 

Detto ciò, l’Agenzia ha ritenuto che il canone versato dalla società sportiva al Comune debba 
essere assoggettato ad IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 2 n. 1), del DPR 633/72 con aliquota 
ordinaria e che in forza dell’alternatività tra IVA ed Imposta di Registro, la convenzione che verrà 
stipulata tra le due parti dovrà essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa ex articolo 
40, comma 1, del DPR n. 131/86. 

Naturalmente il caso di specie era riferito ad una società calcistica ma il valore della Risoluzione è 
estendibile a qualsiasi tipo di società sportiva che ricorra all’affidamento in gestione degli impianti 
sportivi, a condizione che nelle convenzioni in essere tra il Comune ed i gestori emerga il rapporto 
sinallagmatico tra i due soggetti. 

Inoltre, la Risoluzione ha anche chiarito la disciplina fiscale da applicare all’imposta di registro, 
confermando che qualora il rapporto sia disciplinato da convenzione per la gestione o per 
l’affidamento in uso sarà necessario pagare l’imposta di registro in misura fissa e non dell’1% 
quando si è in presenza di contratto di locazione commerciale. 

Infine, si vuole precisare che, essendo la concessione assoggettata ad imposta di registro in 
misura fissa, essa dovrà essere considerata come l’istituto dell’affitto d’azienda e quindi l’atto di 
concessione dovrà pertanto essere adottato tramite atto pubblico. 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


