Commissione
Turistica
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.215
Fax. 06.32488.250
Mail: turismo@federmoto.it

ACCETTAZIONE ED ISCRIZIONE DEI NON TESSERATI FMI AGLI EVENTI TURISTICI
( a cura della Commissione Turistica FMI – Roma, 26 gennaio 2015)

Le manifestazioni turistico sportive tradizionali (motoraduni ed eventi di aggregazione)
prevedono una iscrizione alla medesima, con il versamento di una quota fissa che corrisponde
alla erogazione, da parte del moto club organizzatore, di servizi di varia natura, strettamente
legati alla manifestazione ( punti ristoro, gadget , ecc).
Per quanto concerne i tesserati FMI la quota incassata, sotto il profilo fiscale viene considerata
una quota versata dal tesserato per lo svolgimento dell’attività sportiva/promozionale
( Art. 148 TUIR, co.3) e come tale è esente da qualsiasi forma di registrazione,
contabilizzazione e pagamento di oneri , in quanto corrispondente a servizi erogati da una
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) nei confronti di tesserati appartenenti alla stessa
organizzazione nazionale a cui il moto club è affiliato, pertanto, in linea con i requisiti indicati
dalla Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle attività previste
nell’oggetto dello Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (verificare l’oggetto
indicato nello Statuto). Gli incassi, in questo caso, non hanno carattere commerciale e
conseguentemente non sono soggetti ad imposte. In questa fattispecie si possono
comprendere le entrate della vendita di oggetti di scarso valore commerciale, legati alla
manifestazione specifica (gadget, magliette, ecc), sempreché siano destinati a soggetti
tesserati alla Federazione.
E’ possibile, come consuetudine assodata e comunque con finalità di promozione e
propaganda, permettere la partecipazione e l’iscrizione alla manifestazione a soggetti
non tesserati alla FMI; in questo caso la quota richiesta è rilevante ai fini fiscali, come per la
vendita di oggetti di valore o degli introiti per le sponsorizzazioni da parte di terzi. Su questi
ricavi si dovranno effettuare gli adempimenti di legge e corrispondere gli oneri previsti come
imposte e IVA.
Le ASD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e riconosciute dal CONI (Registro
CONI delle ASD) godono di un regime fiscale agevolato ai sensi della Legge 398/91 ,per
cui gli importi da corrispondere sono assai modesti, in percentuale, rispetto all’importo
incassato.
Si ricorda che per l’utilizzo del regime agevolato i moto club devono aver presentato apposita
opzione presso la SIAE ed Agenzia delle Entrate competente territorialmente. Inoltre, per
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poter utilizzare il regime agevolato i ricavi commerciali (sponsorizzazioni, proventi da
soggetti diversi dagli associati ecc.) non devono essere superiori di 250.000,00 euro annui,
valore che difficilmente conseguito dai Moto club che operano nel settore promozionale.
Entrate Istituzionali
La contabilizzazione e formalizzazione delle entrate istituzionali, non prevede l’emissione di
un documento cartaceo fiscale, ma possibilmente di una ricevuta in formato matrice/figlia,
una destinata al tesserato/associato, l’altra di pertinenza del Moto club, indicando il
nominativo in modo che si possa dimostrare che le somme sono state versate da un tesserato
della FMI o associato del Moto club. Queste ricevute si trovano abitualmente in commercio
nelle cartolerie attrezzate.
Entrate Commerciali
Il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91 per le attività commerciali esenta dalla
tenuta di registri contabili bollati o dall’obbligo di emissione di fatture per le cessioni di
servizi o oggetti, salvo che per le sponsorizzazioni, il cui ricavo va sempre fatturato
all’offerente,secondo il DPR 633/72. Comunque, al fine di consentire ai verificatori la
differenziazione rispetto alle entrate commerciali si consiglia di utilizzare ricevute fiscali prenumerate, in pratica quelle normalmente utilizzate da barbieri, ristoratori ecc.
Per quanto concerne gli obblighi IVA ci si deve rifare a quanto stabilito dall’Art. 74 del DPR
633/72 com. 6 che prevede una detrazione forfettaria pari al 50% per la cessione di servizi ai
non tesserati FMI e sulle sponsorizzazioni. La registrazione dei ricavi di natura di cui sopra
avviene su di un apposito modello, previsto dal D.M. 11/02/1997.
Per quanto concerne gli oneri di Imposta Diretta ( IIDD) il sodalizio organizzatore è
tenuto al pagamento (da effettuarsi con la denuncia dei redditi annuale) dei soli ricavi da
entrate commerciali ( quindi incassi per prestazione di servizi o vendite ai non tesserati FMI)
secondo il regime fiscale agevolato, che prevede il conteggio su di un regime di redditività
presunta pari al 3% con un abbattimento secco relativi ai costi presunti del 97% del valore
dei ricavi ,sempre secondo la Legge 398/91,che è quella che ci tutela, a patto di conservarne i
requisiti richiesti per le ASD riconosciute dal CONI.
Per maggiori dettagli si rinvia alla breve presentazione delle agevolazioni previste per le
Associazioni sportive dilettantistiche.
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Si precisa che la presente nota, come la presentazione sopra richiamata, sono delle indicazioni
ed informative fornite dalla Federazione rispetto alle normative vigenti, la cui applicazione
deve essere comunque verificata rispetto ai reali requisiti soggettivi ed oggettivi del Moto
club.
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