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Nota informativa n. 20 del 3/06/2020 

SPECIALE COVID - 19 

Il socio vuole essere rimborsato dalle quote versate per attività non fruite: come mi devo 

comportare?  

I provvedimenti che si sono succeduti in questi mesi in materia di ripresa hanno introdotto due 

disposizioni di carattere speciale, ossia: 

- la possibilità per chi ha acquistato titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 

quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, 

di richiedere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17/03/2020 n. 

18, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, 

apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei 

canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore 

dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da 

utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma 

assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte 

del destinatario (art. 88 del DL CURA ITALIAi); 

- la possibilità per chi ha già versato un corrispettivo per servizi offerti da palestre, piscine e 
impianti sportivi di ogni tipo, ma non ne ha fruito a causa della sospensione delle attività di 
presentare, di chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, il rimborso di quanto versato per i periodi di sospensione 
dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. 
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza può, in 
alternativa al rimborso del corrispettivo, rilasciare un voucher di pari valore 
incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle 
predette misure di sospensione dell'attività sportiva (art. 216, comma 4, del DL RILANCIOii). 

 

Al di là di queste casistiche, nel caso in cui un socio o un utente ci chieda il rimborso, come 
dobbiamo comportarci? 

Con riferimento ai soci è necessario distinguere tra: 

1) quote e contributi associativi, mai ripetibili sia ai sensi del Codice civile (art. 24 del 
Codice civile) che come condizione di accesso alle agevolazioni fiscali contemplate 
dall’art. 148, commi terzo e successivo del TUIR e dall’art. 4 del DPR IVA; 

2) corrispettivi specifici, ovvero quote versate per partecipare a specifiche 
attività/iniziative. 

I corrispettivi specifici sono astrattamente rimborsabili ai soci ma poiché:  
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1) il patrimonio dell’associazione è patrimonio dei soci, ancorché non divisibile; 
2) il rapporto associativo è un rapporto a comunione di scopo (ci uniamo in associazione 

per svolgere un’attività) e non un contratto di scambio (ti pago per ricevere un servizio); 
3) il rapporto associativo è a tempo indeterminato e quindi l’interesse a ricevere il servizio 

non è temporalmente limitato; 

sussistono tutti i presupposti per evidenziare ai soci che una eventuale rimborso 
determinerebbe un pregiudizio grave per la sopravvivenza dell’associazione. A tal fine si rende 
opportuno approvare in Consiglio Direttivo una situazione finanziaria dell’associazione, da cui 
emergano i costi sostenuti dal sodalizio anche nel periodo di apertura, per chiedere ai soci 
eventualmente un contributo straordinario per poi procedere al rimborso dei corrispettivi 
richiesto.  

Diverso invece è il rapporto con il tesserato non socio, figura che potrebbe anche 
temporaneamente fruire dei servizi associativi e che in ogni caso non esercita i diritti/doveri 
del socio, così come la figura dell’utente terzo. 

 

i Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 - Art. 88 Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi 

della cultura  

1  A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai 

contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, 

e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.  

2.  I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla 

diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al 

soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il 

relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo 

di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve 

i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.  

ii  Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 – art. 216 

4.  A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata 
in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di 
abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato 
per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento 
effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo 
precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente 
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività 
sportiva. 

 


