
Verbale Assemblea Straordinaria  del Circolo Nautico Chioggia 

13 dicembre 2015 

L'assemblea straordinaria dei soci della A.S.D. Circolo Nautico Chioggia viene 

regolarmente costituita in seconda convocazione alle ore 17.44 del 13 

dicembre 2015, con la presenza di 71 soci, di cui  9 con delega, su 252 aventi 

diritto. Il presidente Antonio Vianello non risulta presente a causa di 

improvvisa malattia, e il vicepresidente Sandro Bighin, che come previsto da 

statuto deve essere il presidente dell’assemblea, propone di incaricare Sambo 

Andrea come verbalizzante e come scrutatori Sorgato Francesco e Renzo 

Voltolina. 

Nessuna obiezione in merito e l'assemblea straordinara inizia con l’unico 

punto all'ordine del giorno: Accertamento Agenzia delle Entrate: relazione e 

verbale.  

Il vicepresidente Sandro Bighin, dopo una breve introduzione alla questione 

dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate (da adesso AE), lascia subito la 

parola al Commercialista dott. Giampiero Conte, che in passato ha 

saltuariamente  reso delle consulenze al CNC, e in occasione dell’accertamento 

dell’AE ha collaborato alla preparazione e alla consegna del materiale richiesto 

a più riprese dall’AE stessa. Conte espone dettagliatamente il verbale 

conclusivo, qui allegato, prodotto dall’AE. AE ha riconosciuto nella 

documentazione esaminata per l’anno d’imposta 2011 gli estremi per il Circolo 

Nautico per godere dello status di “associazione sportiva” e della relativa 

contabilità semplificata, tuttavia ha riscontrato, sulla base di certi presupposti, 

una quota di attività non istituzionale e quindi assoggettabile a diverso regime 

fiscale. In particolare AE ha contestato come alcuni posti barca, per la loro 

lontananza dalla sede sociale, impediscano di fatto ai soci armatori di 

partecipare alla vita sociale del sodalizio e alle sue attività e si configurino 

quindi come veri e propri “posti barca” assoggettabili al regime dell’IVA. In 

questo senso si configura un imponibile IVA a carico del CNC calcolato da AE 

sulle imbarcazioni a terra, alle saline e all’Isola dell’Unione; questa attività, 

commisurata all’ammontare globale delle entrate e uscite a bilancio, darebbe 

luogo anche ad un imponibile IRES e IRAP quantificabile in € 35.000,00 totali 



comprensivo di ammende e sanzioni. Il Dott. Conte ha a questo punto 

illustrato diversi scenari possibili di comportamento da parte del CNC; il 

verbale può essere subito accettato entro 30 giorni dalla consegna, quindi 

entro il 24 dicembre, in questo caso le ammende sono ridotte ad un sesto del 

minimo e il pagamento può essere rateizzato, l’ammontare totale dovrebbe 

aggirarsi sui 19.000 euro. In una seconda ipotesi il verbale può essere 

contestato, con l’incarico ad un avvocato fiscalista aprendo un contenzioso di 

dubbio esito e di dubbia durata. Il Dott. Conte ha espresso convenienza per la 

prima soluzione che porta a quantificare subito un onere certo rispetto alla 

seconda ipotesi che porterebbe il sodalizio ad affrontare una lunga e incerta 

controversia fiscale con aggravio di sanzioni e spese legali che, alla fine, 

potrebbero di gran lunga controbilanciare eventuali (possibili) riduzioni 

sull’imponibile. Diversi soci chiedono se accettando il verbale, 

automaticamente AE manderà nuove ispezioni e relativi controlli e ammende 

anche per gli anni sucessivi il 2011. Conte sostiene che è molto improbabile in 

quanto AE quando inizia un accertamento lo può eseguire per un periodo di 

tempo che va dall’ultimo anno di imposta non prescritto fino alla data del 

primo accesso, secondo il professionista AE avrebbe potuto accertare subito gli 

anni di imposta fino al 2015 mentre si è limitata ad un accertamento sul 2011. 

Ora che l’ispezione è conclusa e il verbale emesso per accertare gli anni 

successivi AE dovrebbe effettuare un nuovo accesso e chiedere 

documentazione per gli anni successivi, cosa che avrebbe potuto già fare con il 

primo accesso; secondo il Dott. Conte un tale comportamento futuro di AE 

potrebbe configurarsi come “accanimento fiscale”. Ancora secondo il Dott. 

Conte, il CNC non sarebbe obbligato per il futuro a seguire questa 

impostazione per il calcolo dell’imponibile IVA ma dovrebbe più 

semplicemente individuare delle regole (esempio partecipazione alle regate 

e/o collaborazione all’attività sociale) e accantonare adeguata 

documentazione  a giustificazione dell’esclusione o meno dall’imponibile IVA.  

E’ stata poi letta una breve relazione dell’avvocato Lazzaretto, professionista 

fiscalista suggerito per avere in passato prestato consulenza ad altre 

associazioni sportive del territorio, cui è stato chiesto un parere sulla 

questione. Lazzaretto ha affrontato la questione in maniera diversa dal Dott. 



Conte, mentre Conte ha affrontato il problema da un punto di vista della 

convenienza economica puntando ad una scelta sul “certo” contro l’”incerto” 

l’Avv. Lazzaretto ne ha fatto più una questione di principio, assolutamente 

condivisa dall’Assemblea ma di fatto percorribile solo con un lungo percorso di 

ricorsi, appelli, commissioni tributarie, etc etc, tuttavia l’Avvocato ha messo in 

dubbio anche il fatto che la questione con l’adesione al verbale possa 

considerarsi chiusa al 2011. 

E’ seguito dibattito tra i soci con alcuni interventi a favore della ipotesi 

sostenuta dal Dott. Conte e altri a favore della seconda sostenuta dall’Avv. 

Lazzaretto. 

Dopo il dibattito viene chiesto di votare sulla proposta di accettare il verbale e 

di chiudere subito la questione usufruendo della riduzione delle sanzioni, e con 

53 voti favorevoli, 1 astenuti e 9 contrario, la proposta di chiudere entro i 30gg 

la questione, di accettare il verbale e pagare usufruendo della riduzione delle 

sanzioni è accolta. 

La questione su come trovare i fondi per pagare l’ammenda è rimandata ad 

una prossima assemblea straordinaria. 

Non avendo altro da discutere, l’assemblea è chiusa alle ore 19.30. 

 

Allegati: verbale dell’agenzia delle Entrate. 

































 









 













 

 

 


