Giurisprudenza
Importante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Modena in materia di riconoscimento della
natura di ASD e conseguente diritto ad applicare il regime fiscale di cui alla legge 398/91 anche in presenza di
ritardata iscrizione al registro CONI e a fronte di operazioni in denaro superiori a 516 euro non tracciate ma
ricostruibili documentalmente.
La commissione Tributaria ha accolto in toto le nostre eccezioni considerando prive di rilevo le questioni relative al
mancato perfezionamento dell’iscrizione al Registro Coni per l’annualità 2007 in quanto l’asd verificata era in
possesso del riconoscimento provvisorio derivante dall’affiliazione alla federazione di pertinenza e il termine ultimo
fissato per provvedere all’iscrizione al registro era stato fissato per la prima volta al 31.12.2010.
I Giudici confermano la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 per quelle associazioni
che, anche in assenza di formale riconoscimento, in concreto rispettino i requisiti di cui all’art. 90 L.289/02 in
specie il divieto di scopo di lucro.
Conclude, infine, la Commissione affermando che l’associazione non può essere ritenuta decaduta dal regime
agevolato soltanto per la contestata violazione di un prelievo in contanti di ammontare superiore ai 516 euro in
quanto essa è stata in grado di documentare con sufficiente certezza l’utilizzo operato del denaro.
Normativa
Il D.L. Semplificazione (n.5/2012 convertito in L. n.35/2012 ) ha abrogato gli art. 121 e 123 del regolamento al
TULPS comportando di conseguenza la mancata applicabilità alle manifestazioni sportive in luogo pubblico
dell’art.68 del TULPS (escluse le gare di velocità di autoveicoli invece espressamente richiamate da quest’ultima
norma) che prevede l’obbligo per gli organizzatori di una manifestazione sportiva di qualsiasi genere e tipo di
munirsi di specifica licenza del Questore.
È importante ricordare che rimane, comunque, perfettamente applicabile l’art. 80 della medesima legge che
richiede comunque l’obbligo di ottenere apposita licenza dalla Commissione tecnica del Comune oltre alla vigenza
delle normative specifiche per il settore.
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