
Le agevolazioni fiscali a favore 

dello sport dilettantistico



Cosa prevede la legge istitutiva del registro

2

Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito 

dalla L. 27 luglio 2004 n° 186:

CONI, unico organismo certificatore

dell'effettiva attività sportiva svolta dalle

società e dalle associazioni dilettantistiche

(Il registro è stato istituito nel 2004, con delibera del

CN dell’11 novembre 2004 n° 1288 )
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Cosa prevede la legge istitutiva del registro

3

Attraverso il registro il Coni:

Riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive

dilettantistiche (art. 6 c. 4 lettera h - art. 29 c. 2 Statuto CONI)

attribuendo a ciascuna affiliazione con FSN/DSA/EPS un distinto

numero di iscrizione.

Obblighi del CONI:

redigere l ’ elenco delle associazioni e società sportive

dilettantistiche da trasmettere annualmente al Ministero

dell ’ Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate per

verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali previsti per

l’associazionismo sportivo (art. 7 c. 2. del D.L. 28 maggio 2004

n° 136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186).
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Modalità di iscrizione fino al 31.12.2017

iter standard la cui procedura d’iscrizione telematica ricade nella 

responsabilità della  singola associazione/società e presuppone il 

preventivo caricamento da parte delle FSN/DSA/EPS di sintetici 

dati identificativi delle proprie affiliate.

iter alternativo, la cui attivazione è subordinata alla sottoscrizione 

di apposita Convenzione che, sul presupposto della delega 

raccolta presso gli affiliati iscrivibili, consente alla FSN/DSA/EPS 

convenzionata, in luogo delle associazioni/società, di trasmettere 

tutti i dati necessari all’iscrizione mediante l’utilizzo di web services 

la cui interfaccia CONI è gestita da ConiNet SpA. 

(Modalità è utilizzata da n. 14 Enti di Promozione Sportiva e da n. 13 

Federazioni Sportive Nazionali).
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Criticità Registro: Versione Precedente

 Ogni ASD/SSD, presente nel Registro per n-affiliazioni, deve gestire n-

iscrizioni, una per ogni rapporto di affiliazione. Le informazioni inserite

nelle relative schede di iscrizione possono quindi rivelarsi non omogenee

sebbene riferite alla stessa ASD/SSD;

 Le discipline sportive, peraltro senza una standardizzazione nella

denominazione, sono codificate in funzione dell’organismo di affiliazione

mescolando quelle riconosciute a quelle non riconosciute;

 Non sono previste sezioni per il caricamento dei tesserati e delle loro

categorie;

 Non sono previste sezioni per il caricamento delle attività svolte (sportive,

didattiche, formative);

 Non è prevista alcuna area documentale per il caricamento e

conservazione degli atti;

 Non è previsto uno schema di rendiconto.
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Caratteristiche del nuovo Registro 2.0

Consente di censire tutti i nuclei sportivi dilettantistici

(ASD/SSD) riconosciuti dal CONI come previsto dalle

norme di legge

facilita il processo di iscrizione per ASD/SSD

Rende certi numero e identità giuridica dei soggetti

coinvolti

Registra tutte le attività svolte dalle ASD/SSD

nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione

adottati e autorizzati dalle FSN/DSA/EPS
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Caratteristiche del nuovo Registro 2.0

registra tutte le attività svolte delle ASD/SSD

nell’ambito istituzionale delle FSN/DSA/EPS

standardizza e rendere trasparenti i processi statistici

rende il Registro uno strumento affidabile per

individuare la reale natura sportivo-dilettantistica delle

ASD/SSD iscritte, tutelando le stesse in sede di controlli

da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate,

SIAE, INPS).

aumenta la trasparenza dei processi di attribuzione dei

contributi

dialoga con le altre banche dati del CONI.
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Caratteristiche 

SEZIONE PUBBLICA

Accessibile da chiunque si connetta al sito

Comprende solo dati determinati dalla G.N. nel 

rispetto della norma sulla privacy

SEZIONE RISERVATA

Accessibile solo all’Organismo affiliante e, per i propri 

dati, alle associazioni  iscritte dotate di username e 

password  
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Caratteristiche 

MODALITA ISCRIZIONE

1 gennaio 2019

Solo attraverso organismi affilianti

REGIME TRANSITORIO 

1 gennaio 2018: 

1- Attraverso Organismi affilianti solo 

nel caso in cui l’Organismo utilizzi programmi 

tesseramento e gare gestiti da Coninet oppure 

abbia aderito ad iter alternativo

2- Negli altri casi l’ASD/ssd dovrà accreditarsi e 

inserire dati registrazione statuto, ogni altro dato 

comunicato da organismo affiliante. Tale obbligo 

non è necessario se l’Asd/ssd è gia iscvritta per 

altro organismo affiliante che rientra nel punto 1
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Caratteristiche 

IN TUTTI I CASI

Dal 1 gennaio 2018 Organismo affiliante responsabile

circa la verifica dei requisiti per l’iscrizione al registro
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Caratteristiche 

Il nuovo applicativo modifica l’attuale approccio basato sul criterio «affiliazione», ponendo 

invece al centro del sistema l’associazione/società sportiva con i suoi associati. 

•Associazione/società sportiva dilettantistica (= Ente giuridico). Per le ASD/SSD è 

prevista la fornitura dei dati seguenti, oltre, opzionalmente, i riferimenti del recapito postale e 

del domicilio fiscale:

Identificativo unico CODICE FISCALE (11 caratteri) ASD/SSD

N. Partita IVA (11 caratteri)  SSD

Ragione Sociale / 

Denominazione 

Sequenza di caratteri in  formato UTF-8 

(massimo 255 caratteri); è fornita 

dall’Organismo sportivo affiliante

Natura giuridica Ogni Organismo sportivo affiliante dovrà 

indicare la natura giuridica dell’Ente 

affiliato

Sede Legale Indirizzo, CAP, Comune e Provincia

Sede impianto ove viene svolta 

l’attività

Indirizzo e-mail

Atto costitutivo Numero registrazione rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate
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Caratteristiche

• Da parte delle ASD/SSD è previsto l’inserimento, opzionale, dei seguenti dati risultanti dal 

rendiconto economico finanziario (cfr. art. 148, comma 3 del TUIR e art. 90, comma 18, lett. 

f), legge n. 289 del 2002)

Ultimo Statuto approvato Numero registrazione rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate

Identificativo unico legale 

rappresentante

Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 

caratteri)

Identificativi componenti 

Consiglio Direttivo

Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 

caratteri)

Proventi attività istituzionale 

(non commerciale)

Quote associative; Raccolta fondi; Altri 

proventi

Ricavi attività commerciale Pubblicità/sponsorizzazioni; Altri ricavi

Oneri attività istituzionale (non 
commerciale)

Oneri attività commerciale
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Caratteristiche

• Associati (=Persone fisiche). Per ogni persona fisica è prevista la fornitura dei seguenti 

dati:

Identificativo unico CODICE FISCALE (16 caratteri)

Cognome Sequenza di caratteri in  formato UTF-8 

(massimo 255 caratteri)

Nome Sequenza di caratteri in  formato UTF-8 

(massimo 255 caratteri)

Dati Anagrafici Luogo e data di nascita, residenza

Qualifica Sportiva Attribuita dall’Organismo affiliante

(atleta, tecnico, etc.)

Qualifica Sociale Socio semplice, socio fondatore, etc.
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Il Nuovo registro

Per default, ogni Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) possiede un solo Settore sportivo 

detto “Settore unico” e tutte le discipline sportive praticate appartengono a questo 

settore.

Ciascun Organismo Sportivo deve definire e fornire informazioni in relazione a:

• stagione sportiva, arco temporale non superiore ai 12 (dodici) mesi, nel corso del 

quale  si realizza l’attività sportiva/didattica/formativa per lo sport di riferimento 

dell’Ente giuridico (ASD/SSD). Coincide di norma con la durata dell’affiliazione 

dell’Ente giuridico. Più  settori sportivi dello stesso Organismo sportivo possono avere 

la stessa stagione sportiva che in ogni caso deve essere espressamente specificata 

• discipline sportive praticate, l’insieme delle discipline deve essere legato ad un 

determinato settore sportivo. La stessa disciplina sportiva non deve essere legata a 

due settori sportivi all’interno dello stesso Organismo sportivo. L’elenco iniziale delle 

discipline sportive è quello della tabella allegata e le modifiche sono deliberate dalla 

Giunta Nazionale.

• provincia prevalente, indica la provincia geografica all’interno della quale l’Ente 

giuridico (ASD/SSD) effettua principalmente la propria attività sociale. Di norma, 

coincide con la provincia della sede legale. 
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Caratteristiche

• affiliazione è il rapporto che lega la ASD/SSD alla FSN, la DSA, l’EPS cui è 

associato. L’affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale 

rappresentante dell’ente giuridico ogni anno. La durata dell’affiliazione, non superiore 

a 12 mesi, per ciascun ente giuridico, coincide di norma con la durata della stagione 

sportiva, stabilita da ciascun organismo sportivo in funzione dello sport praticato.  

Ogni Ente giuridico (ASD/SSD) può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con 

distinti organismi di affiliazione. L’affiliazione è caratterizzata, pertanto, da 6 attributi 

obbligatori:

• stagione sportiva

• tipo (dilettantistica/professionistica)

• settore sportivo

• discipline sportive 

• comitato territoriale

• provincia prevalente
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Il «Registro 2.0» caratteristiche
• tesseramento è il vincolo che le persone fisiche associate all’ente giuridico 

stabiliscono con l’organismo di affiliazione. In alcuni casi indica anche il vincolo diretto  

tra una persona fisica e l’Organismo sportivo (esempio: ufficiali di gara, giudici, arbitri, 

ecc.), senza la mediazione dell’ente  giuridico.  Il tesseramento ed il suo rinnovo 

annuale presuppongono l’espressa adesione dell’interessato. La durata del 

tesseramento per la stagione sportiva, stabilita in funzione dello sport praticato da 

ciascun organismo sportivo non supera i 12 mesi e coincide con la durata 

dell’affiliazione dell’ente giuridico. Sono previste  5 tipologie di tesseramento:

• dirigente

• tecnico

• ufficiale di gara

• atleta agonista

• atleta praticante

Il tesseramento è caratterizzato da quattro attributi:

• stagione sportiva

• settore sportivo

• disciplina sportiva

• tipo (dilettantistico/professionistico)
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Caratteristiche

• attività sportiva è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e 

gestionale appartiene all’Organismo sportivo. Ciascun evento sportivo è 

caratterizzato da una gerarchia standardizzata come riportato di seguito; un evento 

sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice 

identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia. 

• Evento sportivo (descritto da)

• identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo)

• denominazione (massimo 255 caratteri)

• organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti 

giuridici)

• periodo (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)

• livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)

• tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

1 Aikido 1 Aikido 6 Atletica Leggera 12 Atletica Leggera

2 Alpinismo 2 Alpinismo 13 Corsa campestre

3
Armi Sportive da 

caccia
3

Tiro con fucili con canna ad anima liscia e 

caricamento a palla
14 Corsa in montagna

4 Tiro con l'arco da caccia 15 Corsa su strada

5
Tiro di campagna con carabina a canna 

rigata da caccia munita o meno di ottica
16 Indoor

6
Tiro piattello con fucili con canna ad anima 

liscia in percorso di caccia
17 Nordic e Fitwalking

4
Arrampicata 

Sportiva
7 Paraclimb  (Speed; Lead; Boulder) 18 Trail

8 Su roccia  (Boulder; Lead) 19 Ultramaratona

9
Su strutture artificiali  (Boulder; Speed; 

Lead)
7

Attività 

Subacquee
20

ATTIVITA' SUBACQUEE  E NUOTO 

PINNATO Basket con le pinne 

(Finswimming Basket), Fitness in acqua 

con le pinne, Fotografia subacquea, 

Hockey subacqueo, Immersione in apnea, 

Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, 

Pallanuoto con le pinne (Finswimming 

Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, 

Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al 

bersaglio subacqueo, Video subacqueo

5 Arti Marziali 10 Capoeira 21

DIDATTICA SUBACQUEA Immersione 

con autorespiratori in acque confinate ed 

acque libere, Immersione in apnea con e 

senza attrezzatura in acque confinate ed 

acque libere, Attività di salvamento e 

soccorso subacqueo

11 S'istrumpa 8 Automobilismo 22 Rally
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

23 Auto storiche 16 Body building 45 Body building

24
Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, 

slalom, challenge, accelerazione, drifting)
17 Bowling 46 Bowling

25 Velocità (in salita, in circuito) 18 Bridge 47 Bridge

26 Energie alternative 19 Calcio 48 Calcio (a 11) 

27 Fuoristrada 49 Futsal (calcio da sala - calcio a 5)

28 Karting 50 Calcio (a 7)

9 Badminton 29 Badminton 51 Calcio (a 8)

10 Bandy 30 Bandy 52 Beach Soccer

11 Baseball - Softball 31 Baseball - Softball 20 Canoa 53 Canoa freestyle

32 Baseball per ciechi 54 Canoa marathon

12 Biathlon 33 Biathlon 55 Canoa polo

13 Biliardo Sportivo 34 Boccette 56 Dragon Boat

35 Carambola 57 Ocean racing

36 Pool/Snooker 58 Paracanoa

37 Stecca 59 Slalom

14 Bob 38 Bob Pista 60 Sprint

15 Bocce 39 Beach bocce 61 Wildwater (Discesa)

40 Bocce per disabili 21 Canottaggio 62 Canottaggio

41 Bocce sull'erba (lawn bowl) 63 Coastal rowing 

42 Pétanque 64 Indoor rowing

43 Raffa 65 Para-rowing

44 Volo (bocce) 22
Canottaggio 

Sedile Fisso
66 Canottaggio Sedile Fisso
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

67 Voga in Piedi 25 Cinofilia 81 Attività sportiva cinotecnica 

23 Cheerleading 68 Cheerleading 26 Cricket 82 Cricket (palla tradizionale)

24 Ciclismo 69 Bmx 83 Soft Cricket (palla morbida)

70 BMX free style 27 Cronometraggio 84 Cronometraggio

71
Ciclismo paralimpico (Strada, Pista, 

Tandem , Triciclo, Handbike)
28 Dama 85 Dama (caselle 64, 100, 144)

72 Ciclismo su pista 86 Dama (variante inglese)

73 Ciclismo su strada 87 Dama (variante internazionale)

74 Ciclismo Trials 88 Dama (variante italiana)

75 Ciclo-cross 89 Dama (variante problemistica)

76
Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle 

Ball)
29 Danza Sportiva 90 Danza Sportiva paralimpica

77
Cycling for All e Master (attività 

cicloamatoriale  competitiva)
91

DANZE ACCADEMICHE                                                        

Danza Moderna e Contemporanea: 

Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, 

Cunningam, Limon e generi derivati

78 Cicloturismo 92

DANZE ACCADEMICHE

Danza Classica: Tecniche di Balletto, 

Variazioni Libere, Pas de Deux, 

Repertorio Classico

79 Mountain bike 93

DANZE COREOGRAFICHE                                                    

Danze Etniche, Popolari e di Carattere: 

Tap Dance, Twist, Charleston, Belly 

Dance e danze tradizionali varie

80

Ciclismo sperimentale,  amatoriale 

(Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto 

Fisso, Fat-bike)

94

DANZE COREOGRAFICHE

Danze Freestyle: Synchro Dance, 

Choreographic Dance, Show Dance, 

Disco Dance
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

95

DANZE INTERNAZIONALI                                                                                                         

Danze Freestyle: Danze Caraibiche 

(Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, 

Combinata, Rueda), Danze Argentine 

(Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show 

Coppie e Formazioni

32 Floorball 103 Floorball

96

DANZE INTERNAZIONALI                                                                                                         

Danze Jazz: Rock'n RolI, Rock 

Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, 

Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, 

Show Coppie e Formazioni

33
Football 

Americano
104 Beach

97

DANZE INTERNAZIONALI

Danze Standard e Danze Latine: Valzer 

Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow 

Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha 

Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, 

Combinata, Show Coppie e Formazioni

105 Beach Flag

98

DANZE NAZIONALI

Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer 

Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, 

Foxtrot, Combinata, Show Coppie e 

Formazioni

106 Flag

99

DANZE REGIONALI                                                                                                              

Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, 

Valzer, Polka e altri balli tradizionali

107 Tackle

100

STREET DANCE

Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, 

Electric Boogie, Funk, Hype, 

Contaminazioni e stili derivati

34 Freccette 108 Freccette Soft Dart

30 Fistball 101 Fistball 109 Freccette Steel Dart

31 Fliying Disc 102 Fliying Disc 35 Ginnastica 110
Attività sportiva ginnastica finalizzata alla 

salute ed al fitness 
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

111 Ginnastica Acrobatica 133 Tsan

112 Ginnastica Aerobica 37 Go 134 Go

113 Ginnastica Artistica 38 Golf 135 Golf

114 Ginnastica per Tutti 136 Golf paralimpico

115 Ginnastica Ritmica 137 Beach Golf

116 Trampolino Elastico 39 Hockey 138 Hockey 

36
Giochi e Sport 

Tradizionali
117 Birilli 139 Hockey Indoor

118 Boccia su strada 140 Hockey paralimpico

119 Calcio Storico Fiorentino (*) 40 Judo 141 Judo

120 Fiolet 41 Ju-Jitsu 142 Ju-Jitsu

121 Horse Shoe 42 Karate 143 Karate

122 Lancio del formaggio 43 Kendo 144 Kendo

123 Lancio del rulletto 44 Kickboxing 145 Aerokickboxing

124 Lancio del ruzzolone 146 Full Contact

125 Lancio della ruzzola 147 K-1 Rules

126 Lippa 148 Kick Light

127 Morra 149 Light Contact

128 Piastrella - Palet 150 Low Kick

129 Rebatta 151 Musical Forms

130 Tiro con la Balestra 152 Point Fighting

131 Tiro con la Fionda (*) 45 Korfball 153 Korfball

132 Trottola 46 Lacrosse 154 Lacrosse
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

47 Lotta 155 Lotta greco-romana 177 Motonautica Radiocomandata 

156 Lotta libera 178 Moto d'acqua - Hydrofly

157 Grappling 179 Offshore

158 Pancrazio Athlima 52 Muay Thai 180 Muay Thai 

48
Medicina dello 

sport
159 Medicina dello sport 53 Netball 181 Netball

49 Minigolf 160 Minigolf 54 Orientamento 182 Corsa orientamento

50 Motociclismo 161 Enduro 183 Mountain Bike orientamento

162 Motocross 184 Orientamento di precisione

163 Motorally 185 Sci orientamento

164 Motoslitte (Snowcross) 55 Palla Tamburelllo 186 Indoor

165 Quad 187 Muro 

166 Speedway (Track Racing) 188 Outdoor   

167 Supermoto 189 Tambeach

168 Trial 56 Pallacanestro 190 Beach Basket

169 Velocità (Road Racing) 191 Pallacanestro

170 Mototurismo 192 Pallacanestro 3 contro 3

171 Moto d'epoca 57 Pallamano 193 Beach Handball

51 Motonautica 172 Barche storiche da corsa 194 Pallamano

173 Circuito 58 Pallapugno 195 Fronton - One Wall 

174 Diporto 196 Gioco Internazionale

175 Endurance 197 Llargues

176 Giovanile e propedeutica 198 Palla Eh!
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive
n°

ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

199 Palla Elastica 217 Distensione su panca

200 Pallapugno 218 Pesistica paralimpica

201 Pallapugno leggera 219 Pesistica Olimpica

202 Pallone col Bracciale     64 Powerlifting 220 Powerlifting

203 Pantalera 65 Pugilato 221 Pugilato AOB/APB

59 Pallavolo 204 Beach volley 222 Pugilato PRO

205 Pallavolo 223

Pugilato Amatoriale-Gym Boxe 

(Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in 

Action, Light Boxe, Soft Boxe)

206 Sitting volley 224 Pugilato Giovanile

60 Pelota Basca 207 Pelota Basca 66 Racquetball 225 Racquetball

61
Pentathlon 

Moderno
208 Biathle (corsa, nuoto) 67 Rafting 226 Hydrospeed

209 Combinata (nuoto, corsa) 227 Rafting

210 Combinato (tiro e corsa continuativo) 68 Rugby 228 Rugby a 15

211
Pentathlon Moderno (scherma, nuoto, 

equitazione, combinato)
229 Rugby a 7

212
Tetrathlon moderno (scherma, nuoto, 

combined)
230 Touch Rugby

213 Triathle (tiro, corsa, nuoto) 231 Tag Rugby

214 Triathlon moderno (corsa, nuoto, tiro) 232 Beach Rugby

62 Pesca Sportiva 215

PESCA DI SUPERFICIE                                                              

Bolentino, Canna da natante, Canna da 

riva, Carpfishing,  Drifting, Feeder, Kayak 

fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio 

tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, 

Pesca alla trota con esche naturali in 

torrente e in lago, Pesca con esche 

artificiali da riva e da natante, Pesca con 

la bilancella, Pesca con la mosca, Surf 

casting, Traina costiera, Traina d'altura

233 Snow rugby

63 Pesistica 216

Cultura Fisica                                                                             

(Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, 

Braccio di Ferro, Palestriadi, Power 

Games, attività con sovraccarichi e 

resistenze finalizzate al benessere fisico)

69 Sambo 234 Sambo
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

70 Savate 235 Savate assalto 257 Tournament (Discipline classiche)

236 Savate combat 258 Wakeboard Boat (Wakeboard)

71 Scacchi 237 Scacchi 259 Wakeboard Cable

72 Scherma 238 Scherma 75 Sepaktakraw 260 Sepaktakraw

239 Scherma paralimpica 76 Shoot Boxe 261 Shoot Boxe

240 Scherma storica 77 Skeleton 262 Skeleton 

73 Sci 241 Combinata nordica 78 Sleddog 263 Sleddog

242 Freestyle 79 Slittino 264 Slittino pista artificiale

243 Salto con gli sci 265 Slittino pista naturale

244 Sci alpinismo 80 Soft Tennis 266 Soft Tennis

245 Sci alpino 81 Sport a Rotelle 267 Hockey inline

246 Sci d'erba 268 Hockey pista

247 Sci di velocità 269 Inline alpine

248 Sci fondo 270 Pattinaggio aggressive

249 Sci fondo estivo 271 Pattinaggio artistico

250 Snowboard 272 Pattinaggio corsa

251 Sci carving 273 Pattinaggio downhill

252 Telemark 274 Pattinaggio freestyle

74
Sci nautico  

Wakeboard
253 Barefoot (Piedi nudi) 275 Roller Derby

254 Cable Ski 276 Skateboard 

255 Disabled (Disabili) 82 Sport Acquatici 277
Attività ginnico-motorie acquatiche 

applicative alle discipline del nuoto

256 Racing (Velocità) 278 Nuoto in acque libere (Fondo)
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

279 Nuoto 301 Horse ball 

280 Nuoto per salvamento 302 Polo

281 Pallanuoto 303 Reining

282 Nuoto Sincronizzato 304 Riabilitazione equestre

283 Tuffi 305 Salto Ostacoli

83 Sport dell'Aria 284 Aeromodellismo 306 Volteggio

285
Costruzione aeronautica amatoriale e del 

restauro dei velivoli storici
85 Sport su Ghiaccio 307 Curling

286 Pallone libero o dirigibile 308 Hockey su ghiaccio

287 Paracadutismo 309 Para Ice Hockey

288 Volo - a  vela non acrobatico 310 Pattinaggio di Figura Artistico

289 Volo - a motore non acrobatico 311 Pattinaggio di Figura Danza

290 Volo - acrobatico a motore e a vela 312 Pattinaggio di Figura Sincronizzato

291 Volo - con aeromobili ad ala rotante 313 Pattinaggio Velocità Pista Lunga

292
Volo - da diporto o sportivo con motore o 

con para motore
314 Pattinaggio Velocità Short Track

293
Volo - da diporto o sportivo senza motore 

(deltaplano, parapendio)
315 Stock sport

84 Sport Equestri 294 Attacchi 316 Wheelchair curling

295 Attività equestri di tradizione e rassegne 86 Squash 317 Squash

296 Concorso Completo 87 Sumo 318 Sumo 

297 Dressage 88 Surf 319 Surf

298 Endurance 89 Taekwondo 320 Taekwondo

299 Equitazione di campagna 90 Tennis 321 Beach tennis 

300 Equitazione Paralimpica 322 Paddle
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive
n°

ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

323 Tennis 345 Tiro rapido sportivo

324 Wheelchair tennis 346 Trap (fossa olimpica)

91 Tennis Tavolo 325 Tennis Tavolo 94 Tiro alla Fune 347 Tiro alla Fune

326 Tennis Tavolo paralimpico 95 Tiro con l'Arco 348 3D

92 Tiro a Segno 327 Avancarica 349 Flight e Clout

328 Bench rest 350 Ski archery

329 Ex ordinanza 351 Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)

330 Para 352 Tiro con l'arco paralimpico

331 Tiro a segno 353 Tiro di campagna

332 Tiro rapido sportivo 96
Tiro Dinamico 

Sportivo
354 Arma Air Soft

333 Target sprint 355 Arma Corta

93 Tiro a Volo 334
Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down 

the line (D.T.L.)
356 Arma Lunga

335 Caccia al frullo 97 Triathlon 357 Aquathlon (corsa, nuoto corsa)

336 Double trap 358 Cross triathlon

337 Electrocibles o elica 359 Duathlon (corsa, ciclismo, corsa)

338 Fintello 360 Paratriathlon

339 Fossa automatica 361 Triathlon

340 Fossa universale 362
Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di 

fondo)

341
Percorso di caccia (Parcours de chasse o 

Sporting o Percorso di caccia itinerante)
98

Turismo Equestre-

Trec Ante
363 Cross country e Country derby

342
Percorso di caccia in pedana o compak 

sporting
364

Monta da Lavoro (Tradizionale , Gimkana, 

Sincronizzata, Maremmana, Doma 

Vaquera) 

343 Skeet 365 Monta Storica

344

Tiro combinato (Tir combinè de chasse o 

Combined game shooting o TIro 

combinato da caccia)

366

Monta Western (Barrel, Racing, Pole 

Pending, Team Penning, Gimkana 

Western, Performance, Cutting, Working 

Cow Horse, Roping)
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Tabella 1 – Elenco Discipline Sportive

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

n°
ordin

e

SPORT

n°
ordin

e

DISCIPLINE     

367
Turismo Equestre e Turismo Equestre 

Attacchi
377 Vele d'Epoca

368 Trec e Trec Attacchi 378 Imbarcazioni a vela radiocomandate

369 Mountain Trail 379
Attività motorie marinaresche applicative 

alle discipline della Vela

99 Twirling 370 Twirling 101
Wushu Kung Fu 

Moderno
380 Kali Filippino

100 Vela 371 Multiscafi 381 Kung Fu Vietnamita

372 Kiteboarding 382 Pencak Silat

373 Tavole a Vela 383 Taolu; Sanshou

374 Derive 102
Wushu Kung Fu 

Tradizionale
384

Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang;  Wing 

Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong;  

Shuai Jiao

375 Barche a chiglia

376 Monotipi Alpinismo 385
Sky Running
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CONSEGUENZE FISCALI
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Il Registro

30

ART.90 LEGGE n. 289 del 27 DICEMBRE 2002

Comma 1: Legge 398/91

Comma 3: Compensi in regime agevolato

Comma 5: Esenzione imposta di bollo per atti costitutivi e 

trasformazioni di asd e ssd;

Comma 7: Esenzione tasse concessione governativa

Comma 8:  Contributi a favore di ssd e asd nel limite dei 

200.000 euro annui costituiscono spese di pubblicità per il 

soggetto erogante;
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Il Registro

31

ART.90 LEGGE 27 DICEMBRE 2002

Comma 9: Detrazione per i soggetti eroganti nel limite di 1.500 

euro ai sensi dell’art.13bis DPR 917/86

Comma 10:Non imponibilità ai fini IRAP dei rimborsi forfettari 

corrisposti ai sensi dell’art.81, co.1, lett.m, del TUIR;

Comma 11: Perdita qualifica ente non commerciale in presenza 

di determinati parametri

Comma 12: Agevolazioni per il credito sportivo.
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CONSEGUENZE PREVIDENZIALI
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Ispettorato Nazionale del Lavoro

lettera circolare n. 1 del 1 dicembre 2016

Problemi che si pongono per le prestazioni sportive dilettantistiche:  

Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi

Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme 

Trattamento tributario

Adempimenti previsti per il soggetto erogante

Adempimenti previsti per il soggetto percipiente
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NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO
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FORMA STATUTI

CONTENUTO STATUTI

TIPOLOGIA
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
riconosciute
non riconosciute

SOCIETA DI CAPITALI
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative

(Art.90 Legge 289/92)
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ATTO PUBBLICO

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA



Andrea Mancino - Seminario FIC Varese 16 giugno 2018

DETERMINATO DA DUE NORME:

ART. 148 TUIR

ART.90 LEGGE 289/2002



Andrea Mancino - Seminario FIC Varese 16 giugno 2018

Art.148 Art.90

a) denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento
all'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l'attività
didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza
legale dell'associazione

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;

d) l'assenza di fini di lucro e la 
previsione che i proventi delle attività 
non possono, in nessun caso, essere 
divisi fra gli, associati, anche in forme 
indirette;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in 
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad 
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di 
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini 
sportivi del patrimonio in caso di 
scioglimento delle società e delle 
associazioni [412] .
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c) disciplina uniforme del rapporto associativo e 
delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo 
espressamente la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa e prevedendo 
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il 
diritto di voto per l'approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per 
la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a 
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di 
tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle 
cariche sociali, fatte salve le società sportive 
dilettantistiche che assumono la forma di società di 
capitali o cooperative per le quali si applicano le 
disposizioni del codice civile;

d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-
finanziari, nonché le modalità di approvazione degli 
stessi da parte degli organi statutari;
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e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e
siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.

g) le modalità di scioglimento
dell'associazione;



Management sportivo 2015 43

Art. 148 Tuir Art. 90 L.289/2002

Denominazione √

Oggetto Sociale √

Rappresentanza legale √

Assenza fine di lucro √ √

Divieto di distribuire Utili √ √

Obbligo di devoluzione del patrimonio √ √

Disciplina uniforme del rapporto associativo √ √

Obbligo di approvare rendiconto annuale √ √

Eleggibilità degli organi amministrativi √

Principio del voto singolo √

Intrasmissibilità della quota per atto tra vivi √

Modalità scioglimento √

Divieto agli amministratori di ricoprire medesimi 
incarichi in associazioni sportive appartenenti 
alla medesima federazione

√
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Art. 148. Enti di tipo associativo 
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il
disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito
di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o di occasionalità.
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3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-
scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
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4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per 
la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia 
elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e 
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate 
nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
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6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga
al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta

imputazione.
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8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
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d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di
cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
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Art.90 L.289/2002
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18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto 
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. 
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive 
dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, 
in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle 
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma 
di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice 
civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di 
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento 
delle società e delle associazioni [412] .
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18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive 
dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina 
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'àmbito della medesima disciplina 
facente capo ad un ente di promozione sportiva [413].
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, 
possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 
attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei 
soci .
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Associazioni con personalità giuridica
Requisiti per iscrizione nel registro tenuto presso
Prefetture o Regioni (D.P.R. 361/2000)
Atto Costitutivo e Statuto redatto per Atto Pubblico
Scopo possibile e lecito
Patrimonio adeguato
richiesta codice fiscale (attività non commerciale)
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Associazioni senza personalità giuridica
redazione atto costitutivo e statuto aggiornato in base alle 
disposizioni  del d.lgs. 460/97
registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie 
in bollo presso ufficio registro atti privati con pagamento 
quota fissa.
richiesta codice fiscale (attività non commerciale)  all'ufficio 
imposte dirette indicando il codice 93.19.10
acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio.
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Può essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura 
privata con firme autenticate (per le quali è richiesta la 
presenza del notaio) o in forma di scrittura privata 
registrata (che non richiede la presenza del notaio).

All’atto costitutivo deve essere allegato lo statuto che 
costituisce il documento che regolamenta la vita interna 
dell’associazione. 

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati 
all’ufficio del registro Atti Privati in modo da dare ufficialità 
alla nascita dell’associazione.
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Deve contenere, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti 
dal legislatore per le associazioni sportive, le seguenti 
disposizioni:
1.divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita 
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge;
2.obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge;
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3. disciplina uniforme del rapporto associativo, e delle modalità 
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti 
maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le 
modificazioni dello statuto  e dei regolamenti e per la nomina 
degli organi direttivi dell’associazione;

4. obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto 
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
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5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo 
di cui all’art.2532, co.2 c.c.,  sovranità dell’assemblea dei soci, associati o 
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee 
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative 
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per 
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 
gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, u.c., 
c.c. e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano 
priove di organizzazione a livello locale;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



Rendiconto economico finanziario

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Società Sportive Dilettantistiche
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Rendiconto economico finanziario

È il documento contabile-economico-finanziario dal quale deve risultare,

in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale,

economica e finanziaria dell’ASD.

Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una sua versione

semplificata, che prende in considerazione solamente i valori “in dare e

avere”. La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come

succede in una azienda, ma indicherà̀ soltanto una voce positiva o

negativa, da riportare nell’anno successivo.

Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni,

contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti

suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie), ecc...
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Rendiconto economico finanziario

ASD

OBBLIGO:

L’art. 90, co. 18, della Legge 289/2002 stabilisce, per tutti gli enti sportivi
dilettantistici, che lo statuto debba espressamente prevedere:

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari ;

FORMA: 

Nel codice civile la disciplina della rendicontazione, fatte salve alcune
disposizioni generiche, è solo accennata, con la conseguenza che vi è una
libertà nei contenuti di atti costitutivi e statuti di stabilire nel
dettaglio tempi e modalità della rendicontazione stessa.
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Rendiconto economico finanziario

SSD

OBBLIGO:

L’art. 90, co. 18, della Legge 289/2002 stabilisce, per tutti gli enti sportivi
dilettantistici, che lo statuto debba espressamente prevedere:

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari ;

FORMA: 

Si applica la normativa delle società di capitali
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Rendiconto economico finanziario

Problemi

Diffusa convinzione che sia necessario:

• solo per gli enti che perseguono un profitto.

• soltanto per i soggetti che sono tenuti al pagamento
delle imposte, rispetto ai quali l'esigenza della
contabilizzazione e della quantificazione dei fatti
gestionali serve esclusivamente per l ’ individuazione

degli obblighi tributari.
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Rendiconto economico finanziario

Documenti utili per la redazione del rendiconto

• Prima nota cassa e banca

• Schede crediti e debiti

• Inventario beni
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Data Descrizione Entrata
di cassa

Uscita di 
cassa

Saldo 
cassa

Entrata 
di banca

Uscita
di banca

Saldo 
banca

Prima nota 
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Scheda Nominativa:_____________________________________

Data Descrizione Importo Incasso/Pagamento Saldo

Scheda contabile 
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Beni ammortizzabili

Immobilizzazioni

Data Descrizione
(Acquisto/vendita)

Costo storico Valore
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Entrate Uscite

Istituzionali:
Quote Associative
Quote iscrizione corsi
Noleggio attrezzature ai soci
Etc.

Istituzionali:
Rimborsi istruttori
Rimborsi atleti
Locazioni strutture
Etc.

Commerciali:
Sponsorizzazioni
Vendita Gadget

Commerciali:
Cartellonistica
Acq. connessi a ric. comm.

Plusvalenze Minusvalenze

Sopravvenienze Sopravvenienze

Totali Totali

Disavanzo Avanzo
Andrea Mancino - Seminario FIC Varese 16 giugno 2018



Contabilità separata

Il comma 2 dell’art. 144 del TUIR così recita:

“Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di
tenere la contabilità separata”.

Ne consegue:

a) Non è più possibile tenere la contabilità unica, cioè una contabilità
generale dell’ente, in cui fare confluire tutte le rilevazioni relative
all’attività esercitata (istituzionale e commerciale);

b) Nella contabilità separata occorre rilevare distintamente i fatti
amministrativi relativi all’attività istituzionale rispetto a quelli relativi
all’attività commerciale
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c) Sistemi di tenuta della contabilità separata

- Il requisito della contabilità separata è soddisfatto nell’ambito di scritture

onnicomprensive a condizione che siano distintamente rilevate le

operazioni relative all’attività istituzionale da quelle relative all’attività

commerciale (cfr. Ris 86/E 2002 risposta quesito 7)

Contabilità separata
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Pertanto la “separazione contabile” tra sfera commerciale e sfera

istituzionale può avvenire mediante:

 Adozione di due sistemi contabili (uno per l’attività commerciale e

uno per l’attività istituzionale);

 Individuazione di appositi conti o sottoconti, in seno alle risultanze

contabili complessive dell’ente, evidenzianti la natura della posta

contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua)

Contabilità separata
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“Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti

promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività,

sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto

tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il

reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;

per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale

o il canone di locazione finanziaria per la parte del loro ammontare che

corrisponde al predetto rapporto”.

Costi promiscui
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a) Rilevazione dei costi diretti: nessuna difficoltà nell’attribuirli all’attività

istituzionale o all’attività commerciale;

b) Rilevazione dei costi comuni all’attività istituzionale e all’attività

commerciale (cosiddetti costi promiscui).

Ad es: utenze, materiali di consumo, manutenzioni, Ammortamenti di

beni, personale, utilizzati promiscuamente;

Costi promiscui
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Regime forfettario ex art.145 tuir

Gli ENC ammessi alla contabilità semplificata possono optare

in dichiarazione per la determinazione forfettaria del reddito,

applicando ai ricavi commerciali determinate percentuali di redditività

ed aggiungendo:

• plusvalenze patrimoniali (art. 86)

• sopravvenienze (art. 88)

• Dividendi ed interessi (art. 89)

• Proventi immobiliari (art. 90)
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Prestazioni di servizi 15%

25%

fino a 15.493,71

oltre 15.493,71 e fino a     
400.000,00

Altre attività 10%

15%

fino a 25.822,84

oltre 25.822,84 e fino a

700.000,00

Regime forfettario ex art.145 tuir
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Regime legge 398/91

Presupposti soggettivi

Associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni) e società 
sportive dilettantistiche affiliate a F.S.N., D.S.A., E.P.S.

Presupposti oggettivi

Non aver conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello di
riferimento, proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali
superiori a € 400.000

(in vigore dall’esercizio in corso al 1 gennaio 2017 in precedenza €
250.000)
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Adempimenti preliminari

• Comunicazione     alla     SIAE     prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si 

intende fruire del regime agevolato

• Comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante compilazione del quadro VO 

della dichiarazione IVA o allegato alla dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa, irregolare o tardiva comunicazione dell’opzione, la stessa 

rimane comunque valida, in virtù del principio del “comportamento 

concludente”.

Resta salva l’applicazione della sanzione relativa, da un minimo di € 258,00 ad 

un massimo di € 2.065,00

Regime legge 398/91
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Durata

L’opzione rimane valida per cinque anni e, laddove si superino i limiti dei

proventi già riferiti, viene meno dal mese successivo a quello in cui si

superano detti limiti.

Regime legge 398/91
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Agevolazioni 

• Esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni 

pubblicitarie, di sponsorizzazione e per le cessioni dei diritti televisivi;

• Emissione di fattura solo se richiesta dal cliente;

• Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione di 

scontrino e/o ricevuta fiscale) diversi da quelli delle manifestazioni sportive;

• Emissione  di  titoli  di  accesso  per  attività  di intrattenimento  e  

spettacolo   con   esonero   da misuratori fiscali;

• Esonero  dall’obbligo  di  dichiarazione  IVA  e  dalla comunicazione annuale 

IVA;

Regime legge 398/91
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IVA

L’IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sulle fatture emesse, incluse

le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 29 Decreto semplificazioni);

L’IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sui corrispettivi incassati

(bar, ristorante, vendita di beni, prestazioni a non associati etc..);

L’IVA viene versata nella misura forfetaria del 33% sulle fatture emesse per

cessione diritti televisivi o trasmissione radiofonica;

Regime legge 398/91
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IVA

La legge 398/91 prevede che le fatture di vendita e di acquisto vengano

protocollate e conservate;

Gli uffici SIAE sono demandati al controllo del corretto versamento dell’Iva;

Gli uffici SIAE procedono al controllo dell’eventuale superamento del plafond

(400.000,00).

Regime legge 398/91
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IVA

Il versamento deve essere effettuato trimestralmente con il modello F 24 senza

maggiorazione 1% di interesse;

Codici versamento: 6031, 6032, 6033 e 6034.

Iva acquisti

Assoluta indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

Regime legge 398/91
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IRES –Redditi

Imponibile pari a:

• 3% dei proventi commerciali.

• Plusvalenze

Regime legge 398/91
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IRAP

L’imponibile Irap è pari a:

1. Reddito determinato forfettariamente (3% ricavi commerciali);

2. Retribuzioni per personale dipendente

3. Compensi collaboratori coordinati e continuativi

4. Compensi per lavoro autonomo occasionale

5. Interessi passivi

L’art.90 della legge 289/2002 ha chiarito che le indennità di trasferta ed i
rimborsi forfettari di cui all’art.67,co.1, lett.m) del TUIR sono esclusi dalla
base imponibile IRAP.

Regime legge 398/91
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Regime legge 398/91 – tabella riepilogativa

Attività Ai fini 
IRES/IRAP

Ai fini 
I.V.A

Adempimento

Proventi istituzionali Non producono 
reddito

Non 
producono 
ricavi 

Rend. finale e 
contab. period.

Prov.Spett.Sport.

(Biglietteria)

Imponibile 3% Detr. Forf. 
50 %

Ann.mensile, 
Vers.tr.  F24 

Proventi commerciali Imponibile 3% Detr. Forf. 
50 %

Ann.mensile, 
Vers.tr.  F24

Proventi per 
sponsorizzazioni

Imponibile 3% Detr. Forf. 
50 %

Ann.mensile, 
Vers.tr.  F24

Proventi da diritti di 
ripresa

Imponibile 3% Detr. Forf. 
33 %

Ann.mensile, 
Vers.tr.  F24
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Regime legge 398/91 – obblighi

Obbligo di apertura di un conto corrente bancario o postale.

Tutti gli incassi e i pagamenti di ammontare uguali o superiori ad euro 1.000,00

devono transitare sui conti correnti dell’associazione

• Necessaria individuazione erogante e percettore;

• Pagamenti effettuati anche tramite bollettino di conto corrente postale,bancomat o

carta di credito.

• La tracciabilità è necessaria a prescindere dal regime contabile adottato da tutte le 

associazioni e società sportive pena la decadenza dalle agevolazioni

ATTENZIONE:

La legge di stabilità 2016 ha innalzato la soglia dell’utilizzo del contante ad euro 3.000,00.

Per le ASD resta comunque invariato, ai fini fiscali, l’obbligo della tracciabilità per le

operazioni uguali o superiori a euro 1.000,00.
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RIFORMA SISTEMA SANZIONATORIO

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha cancellato la decadenza dalle disposizioni

della L. n. 398/1991 dalle sanzioni applicabili in caso di

superamento del limite previsto per la tracciabilità delle operazioni

finanziarie (attualmente 1.000,00 euro per operazione), con

decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Regime legge 398/91
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NOVITA LEGGE DI BILANCIO 2018
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LE ATTIVITA SPORTIVO - DILETTANTISTICHE POSSONO ESSERE

ESERCITATE:

•SENZA SCOPO DI LUCRO

•ASD SSD (Società di capitali e cooperative)

•CON SCOPO DI LUCRO

•Società di cui al titolo V libro V del c.c.

• (società semplici, società di persone, società di capitali, 

cooperative)
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 353-354-355 e 35760

SOCIETA LUCRATIVE
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Società Lucrative: Clausole statutarie 

obbligatorie

• RAGIONE SOCIALE: Deve contenere la dicitura: Società Sportiva 

Dilettantistica Lucrativa

• OGGETTO SOCIALE: Svolgimento e organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche

• AMMINISTRATORI: Divieto di ricoprire la medesima carica in altre 

società o associaioni sportive dilettantistiche 

affiliate alla medesima FSN,DSA o settore EPS

• DIRETT. TECNICO: Obbligo di prevedere la presenza nell’impianto

di un laureato ISEF o in Scienze Motorie
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PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI

• ISCRIZIONE REGISTRO SOCIETA 

SPORTIVE DEL CONI

• PRATICA DISCIPLINE RICONOSCIUTE 

DAL CONI
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Aliquota Ires ridotta del 50% 

(Aliquota attuale 24%)

Determinazione Reddito Imponibile 

Agevolato:

Reddito determinato considerando i ricavi e i 

costi direttamente inerenti l’attività sportiva 

dilettantistica
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Aliquota IVA agevolata 10% 

Ricavi assoggettati ad IVA agevolata:

Ricavi inerenti l’attività sportiva dilettantistica
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

CARATTERISTICHE 

COLLABORAZIONI CHE RIENTRANO 

TRA I REDDITI DIVERSI
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

1. Rapporti attinenti le prestazioni 

individuate dal Coni

2. Compensi erogati da ASD e SSD non 

lucrative riconosciute dal Coni

3. Compensi erogati da SSD lucrative 

riconosciute dal Coni
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

Tipologia di contratto

Contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

Tipologia di reddito
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Aspetti reddituali collaborazioni

Soggetti Reddito

SSD e ASD non lucrative Sempre redditi diversi ai sensi 
dell’art.67, comma 1, lett.m) del tuir

Società lucrative Redditi assimilati al reddito di lavoro 
dipendente ai sensi dell’art.50 del Tuir
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Aspetti previdenziali collaborazioni

Soggetti Trattamento Previdenziale

SSD e ASD non lucrative Nessun contributo

Società lucrative Contributi gestione lavoratori dello 
spettacolo
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Adempimenti previdenziali collaborazioni

Soggetti Trattamento Previdenziale

SSD e ASD non lucrative In corso di definizione

Società lucrative Iscrizione al Centro per l’impiego e 
istituzione libro unico del lavoro
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Vantaggi per Asd e SSD non lucrative

Situazione fino al 31.12.2017 Situazione dal 1 gennaio 2018

Riconducibilità dei
compensi corrisposti, nella
categoria del reddito di
lavoro autonomo o lavoro
dipendente

Nessuna possibilità di
ricondurre tali compensi a
fattispecie reddituali
differenti dai redditi diversi
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Rischi per Asd e SSD non lucrative fino al 

31.12.2017

Caso in cui i redditi siano ricondotti alla fattispecie del lavoro autonomo

Compenso 10.000

Contributi 3.300

Omessa comunicazione al Centro per 
l’impiego

100

Sanzioni 1.650

Ritenute omesse 2.000

Totale maggiori versamenti 7.050
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REGISTRO

CARATTERISTICHE SOCIETA SPORTIVE 

LUCRATIVE

• Riconoscimento Coni

• Svolgimento attività previste dalle delibere 

coni

• Svolgimento attività sportiva, di formazione e 

didattica nell’ambito dei programmi federali
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Cassazione sentenza 602/2014

Evidenziava che la figura del 

lavoratore sportivo dilettante 

non era regolamentata da una 

norma specifica del diritto del 

lavoro
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Ispettorato Nazionale del Lavoro

lettera circolare n. 1 del 1 dicembre 2016

Problemi che si pongono per le prestazioni sportive dilettantistiche:  

Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi

Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme 

Trattamento tributario

Adempimenti previsti per il soggetto erogante

Adempimenti previsti per il soggetto percipiente
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Ispettorato Nazionale del Lavoro : lettera circolare n. 1 del 1 

dicembre 2016

Principi

Norma Speciale Natura Soggetto
Erogante

Natura Prestazioni
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Lettera circolare I.N.L. n. 1 del 1 dicembre 2016: Natura Soggetti Eroganti

FSN

EPS

DSA

ASD/SSD
iscritte nel 
registro 

delle società 
sportive

CONI

Organismi che perseguono attività sportivo-dilettantistiche riconosciuti dal 

Coni
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Lettera circolare I.N.L. n. 1 del 1 dicembre 2016: 

Natura Prestazioni

Indennità 
art.67 comma 1,lett.m TUIR

Didattica
Preparazione

e

assistenza

Collaborazioni 
Amministrative

Partecipazioni 

a gare 

e 

manifestazioni 

sportive

Formazione
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Legge n.205 del 27 dicembre 2017 – comma 358

Soggetto deputato a definire le 
mansioni

CONI
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MANSIONI

Cagliari, 17 febbraio 2017112

• le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi 

erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle 

Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle 

Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 

organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive 

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica 

anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società 

e associazioni sportive dilettantistiche;

• Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute 

nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la 

preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
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MANSIONI

Cagliari, 17 febbraio 2017113

Appare, pertanto evidente che le mansioni da 

individuare debbano avere le seguenti caratteristiche:

• Prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività sportiva 

dilettantistica;

• Prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di 

natura non professionale resi a favore di società e 

associazioni sportivo dilettantistiche;

• Prestazioni svolte e finalizzate anche alla formazione, la 

didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività 

sportiva dilettantistica.
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Prestazioni Sportive   

· Atleti  Atleti di ogni categoria Gli atleti regolarmente tesserati per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd legati alla stessa 
da un contratto continuativo 

· Tecnici e Istruttori · Istruttori di ogni livello 
previsti dai regolamenti 

dell’Organismo Affiliante 

· Preparatori atletici 

· Preparatori psicologici 

Soggetti regolarmente tesserati in 
qualità di tecnici o istruttori  per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 
abilitazione rilasciata dallo stesso 
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Prestazioni 

Amministrativo-Gestionali 

  

· Dirigenti  · Membri Consiglio direttivo 

· Direttori tecnici 

· Direttori sportivi 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti alla 
segreteria   

· Addetti alla raccolta delle 
quote versate dai soci, 

associati, praticanti, 

frequentatori della struttura 
sportiva dell’asd/ssd 

· Addetti alla tenuta della prima 
nota contabile, alla corretta 

conservazione dei documenti 

amministrativi e non relativi 
alla asd/ssd (fatture, ricevute, 

rimborsi spese, certificati 

medico-sportivi, etc.)  

· Addetti alla raccolta dei 

risultati sportivi 
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Addetti al corretto 

svolgimento della pratica 

sportiva 

  

· Omologatori campi  
e attrezzature 

sportive 

· Soggetti incaricati di verificare 
la corrispondenza dei campi e 

delle attrezzature sportive alle 

norme fissate dall’organismo 
affiliante 

· Addetti alla preparazione delle 
attrezzature sportive (armi, sci, 

imbarcazioni, auto, moto, etc.) 

Soggetti regolarmente tesserati per 
la qualifica ricoperta per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 
abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti alla 

sicurezza dei 
praticanti 

· Addetti al Salvamento 

· Addetti alle segnalazioni 

· Staffette 

· Scorte tecniche 

· Assistenti agli atleti disabili 

· Classificatori atleti paralimpici 

· Addetti al trasporto degli atleti 
 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti al campo 

durante le gare 

· Raccattapalle 

· Pulitori campi di gioco 

· Responsabili sicurezza e 

manutenzione 

· Speaker 

Soggetti, anche non tesserati, che 

svolgano mansioni previste dai 

regolamenti di gioco 
dell’Organismo affiliante 

Direttori di gara · Direttori di gara 

· Giudici arbitri 

· Segnalinee 

 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso. 
Per la sola categoria dei 

segnalinee, sempre che sia previsto 

dai regolamenti federali, il 
soggetto potrà essere individuato 

tra soggetti non tesserati 
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