
VERIFICHE       FISCALI 

- Agenzia delle Entrate 

- Guardia di Finanza 

- Uffici SIAE 
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METODOLOGIA DI CONTROLLO 

CONTROLLI FORMALI 
• Iscrizione registro CONI 
• Tenuta documenti contabili e libri sociali 
• Redazione e approvazione rendiconto 
• Comunicazione delle variazioni all’Agenzia delle Entrate 
• Comunicazione alla SIAE opzione per la legge 398/91 
• Modello EAS 

CONTROLLI SOSTANZIALI 
• Attività realmente svolta 
• Modalità di incassi e pagamenti dell’ente 
• Compensi agli amministratori 
• Attività svolte dalla ASD/SSD oltre all’attività principale 
• Qualifica di associati per gli atleti 
• Gestione bar e ristoranti 
• Introiti per corsi di formazione 
• Ecc. 

 



 

 

 

VERIFICHE 

 

QUESTIONARI AI SOCI – COLLABORATORI  E  ALTRI 

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

VOLUME D’AFFARI DEL BAR 

PROMOZIONE PUBBLICITARIA 

POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE 

CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

CONSUMI DI ACQUA, RISCALDAMENTO E DI ILLUMINAZIONE 

CANONI D’AFFITTO 

ACQUISTO ATTREZZATURE 

COSTO PER LA MANODOPERA e COLLABORATORI 

CONTRATTI DI COMODATO 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

CONCORRENTI IN ZONA 

SAGGI DI FINE CORSO 

ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI  

FAMA SPORTIVA DEI GESTORI 

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA DEL TITOLARE O DEI SOCI OCCUPATI 

                                                   SITO INTERNET 
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Alcune criticità evidenziate nei vari PVC elevati 
 

1. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PRATICATA 

2. VERSAMENTO DI QUOTE ULTERIORI PER POTER SVOLGERE L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

3. ESISTENZA DI PRESTAZIONI SINALLAGMATICHE 

4. MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ASD E MODALITA’ DI AMMISSIONE DEL 
NUOVO ASSOCIATO 

Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 

 5.  DEMOCRATICITA’ 



7. RIPARTIZIONE DI UTILI IN MODO INDIRETTO 

8. UTILIZZO PUBBLICITA’ PER PROMUOVERE LE ATTIVITA’ 

9. TRASFORMAZIONE DA ASD A SSD 

6. PAGAMENTI SUPERIORI AL LIMITE DI € 1.000,00 (ex 516,45) 
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10. NELLA RAGIONE SOCIALE MANCA LA DICITURA «ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ 

SPORTIVA DILETTANTISTICA»  (ART. 90 C. 17)       
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11.   Inadeguatezza dello Statuto in base agli 8 punti di cui all’art. 90 

    L.  289/2002 
 - Distribuzione di utili (società a latere ecc) 
 - Mancata tenuta organica contabilità 
 - Mancata approvazione rendiconto 
 - Problematiche per gli «esercizi a cavallo» 



Assenza elemento partecipativo  

13. Mancata convocazione dell’assemblea 
 

14. Manca lettera di convocazione dell’assemblea 
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12. Il bilancio non risulta trascritto nel  libro dei verbali dell’assemblea 
 



15. L’ associazione non ha mai deliberato attraverso il  Consiglio Direttivo in merito 
ad alcuna richiesta di associazione e sull’ammontare della quota  associativa. 
 
 
16. le diverse modalità di richiesta di iscrizione dei soci, mensili o a ingressi  
   dimostrerebbero: 
 
      - la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; 
 
      - che l’attività viene resa nei confronti dei terzi con criteri di natura    
     prettamente  commerciale;  
 
 
17. La “differenziazione delle tariffe per tipologia di servizio”, non corrisponde 
  alla logica di un’associazione 
 
 
18. “I prezzi praticati dal Circolo sono quelli di mercato” 
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19. L’associazione non è stata in grado di documentare i costi annotati 
nel registro 

 
 

 20. L’associazione pubblicizza le sue attività a mezzo sito internet 
 
 
 

 21. L’associazione pubblicizza sul proprio sito internet i marchi degli 
sponsor 
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CONSEGUENZE 

• DISCONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ENTE 
NON PROFIT 

• REVOCA DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI 
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Per l’illegittimo godimento delle agevolazioni fiscali 
ne consegue poi: 

 
•Omessa istituzione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie; 
 

•Mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali; 
 
•Omessa presentazione della dichiarazione ires; 
 

•Omessa presentazione della dichiarazione irap; 
 
•Omessa presentazione della dichiarazione iva 
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RIASSUMENDO 

1. Istituire i libri sociali (assemblee – consiglio direttivo – soci): numerarli e indicare il numero 

di pagine di cui si compone. 

2. Verbalizzare tutte le decisioni del C.D. come le determinazione delle quote associative, la 

consegna di materiale gratuitamente; i compensi riconosciuti ai collaboratori ecc. 

3. Qualifica socio: non acquisire versamenti dal nuovo socio finché il CD non lo ha ammesso, 

altrimenti l’incasso diviene imponibile Iva e Ires. Verificare quindi cosa prevede lo statuto 

circa il momento di formalizzazione dello “status” di socio. 

4. Se l’associazione provvede alla gestione del bar, può essere opportuno che nello statuto 

sia prevista  tra le finalità quella di “attività ricreativa”. Inoltre ricordarsi che non basta aver 

presentato la denuncia/richiesta di autorizzazione al Comune competente, ma è necessario 

rispettare anche il D.Lgs. 193/2007 (normativa HACC).  

5. Vanno rispettate le norme previste in tema di sicurezza e privacy. 

6. Non pubblicizzare, sul sito- manifesti-volantini- pagine gialle- ecc., solamente i corsi che si 

organizzano, ma esplicitare l’invito ad associarsi al club. 

7. Chiudere la partita iva se non ci sono introiti commerciali. 

Per le associazioni sportive inoltre: 

a) I verificatori ritengono che non si possa utilizzare il semplice acronimo “asd”/”ssd”. 

Sostengono che vada esplicitato “associazione (o società) sportiva dilettantistica”, in 

quanto solo la normativa sulle Onlus prevede l’uso dell’acronimo. 

b) in caso di variazioni dei dati già inseriti nel Registro CONI, ricordarsi di procedere 

all’aggiornamento degli stessi, entro 30 giorni dalla modifica, per via telematica, 

collegandosi al sito del Coni. 



PRONUNCE DELL’AGENZIA FONDAMENTALI PER LA 
DIFESA DELL’ASSOCIAZIONE 

• Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 

• Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013  

• Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014 

Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 



Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 

ALTRI VERIFICATORI 

 Ispettorato del lavoro 
 

Consorzi discografici 
 

Asl 



EAS 

Studio Vollono & Associati                                                                                                                                                                        www.studiovollono.it 



ESONERATI 

-  Associazione e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro  del CONI        

-  Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che  
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che NON svolgono attività commerciale 

 non svolgono attività commerciali (eccetto le marginali, Dm 25 maggio 1995) 

-   Gli enti di tipo «non associativo» (fondazioni) 

    

-  Associazioni pro-loco  in legge 398/91  



ESCLUSI 

- Enti che non hanno natura associativa (esempio fondazioni e comitati)  

- Enti di diritto pubblico  
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- Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (esempio fondi pensione) che non 
si avvalgono degli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72  

- Enti associativi commerciali  

- Onlus  

- Onlus di diritto; organizzazioni non governative riconosciute idonee ex legge 
49/87, organizzazioni di volontariato  che svolgono solo attività commerciali e 
produttive marginali. 

- Cooperative sociali (legge 381/91) 

       



EAS SEMPLIFICATO  

- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni non esonerate  

- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge 383/2000)  

- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali non esonerate  

- Associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche  

- Associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno   

- Associazioni riconosciute delle confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato intese  

- Movimenti e partiti che hanno partecipato alle ultime elezioni nazionali e europee  

- Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel  

- Associazioni di tutela e rappresentanza di interessi di categoria  

- Patronati  

- Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della 
ricerca scientifica individuate con Dpcm  

- Onlus “parziali” (comma 9, articolo 10, Dlgs 460/1997) se hanno natura di enti associativi e 
fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali, delle agevolazioni previste dagli articoli 
148 del Tuir  E 4 del Dpr 633/1972  
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EAS SEMPLIFICATO  

- 4) HA ARTICOLAZIONI TERRITORIALI  

            - 5) E’ UN’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E O FUNZIONALE DI ALTRO ENTE          

-6)  AFFILIAZIONE A ……… 

-25) SETTORE DI ATTIVITA’ (barrarne solo uno) 

-26) ATTIVITA’ SVOLTE (barrarne anche più di una) 

INOLTRE PER LE ASD / SSD 

-20) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPONSORIZZAZIONE / PUBBLICITA’ 
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OBBLIGO COMUNICARE VARIAZIONI GIA’ TRASMESSE   

ENTRO 31/3 DI OGNI ANNO 

20) Proventi per  pubblicità/ sponsorizzazione 

23) Media entrate ultimi 3 esercizi   

24) n° associati  

30) Importi erogazioni  

 31) Importi contributi pubblici  

                          33) n° giorni + n° manifestazioni  

    *  i dati del Legale Rappresentante o dell’Ente  
             già in possesso dall’A.E.  (ris. 125 del 06.12.10) 

OMISSIONE                                                      Perdita requisiti qualificanti 
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NON 
SONO 

“VARIAZIONE” 

21) Importi utilizzo messaggi pubblicitari   



Gli enti, per i quali siano intervenute variazioni  durante l’anno ,  
 che complilano il MODELLO SEMPLIFICATO 

 
si devono verificare solo i punti: 
 
 4:  ARTICOLAZIONI TERRITORIALI  
 
5:   UN’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E O FUNZIONALE DI ALTRO ENTE  
6:   AFFILIAZIONE A ……… 
 
25:  SETTORE DI ATTIVITA’ (barrarne solo uno) 
 
26: ATTIVITA’ SVOLTE (barrarne anche più di una) 
 

per le ASD/SSD anche lo  
 
20: SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPONSORIZZAZIONE / PUBBLICITA’ 
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Sanatoria per il modello EAS omesso 
 
L'omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione 
del regime fiscale agevolato di cui all'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72 per gli 
enti associativi, è sanabile grazie all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito nella legge 44 
del 26/4/2012  (in vigore dal 29/4/12). 
 
I contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di 
costituzione dell'ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello 
entro il termine di presentazione del modello UNICO (30 settembre, per i soggetti "solari") 
relativo al periodo d'imposta in cui opera la disciplina fiscale di favore. 
 
Contestualmente alla presentazione del modello EAS "tardivo" occorre versare la 
sanzione in misura pari a 258,00 euro. 

________________________ 

DL 2.3.2012 n. 16 L.44/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 
 

 
 

Art. 2 - Comunicazioni e adempimenti formali 
 

1. 

 

 

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati 

all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale 

non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata 

constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' 

amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto 

formale conoscenza, laddove il contribuente:  

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;  

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile;  

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita 

dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le 

modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 

 



REGISTRO 
CONI 



 
 
Strumento individuato dal Consiglio Nazionale del 
CONI per riconoscere ai fini sportivi le 
associazioni e società sportive dilettantistiche 
 
(articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo23 luglio 

1999 n°242) 
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “COMPRESA 
L’ATTIVITA’ DIDATTICA” 

STATUTI ADEGUATI  

ALL’ ART. 90/289  

ALLE RICHIESTE CONI / 
FEDERAZIONE / ENTE DI 
PROMOZIONE 
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AFFILIAZIONE VALIDA CON FSN, DSA OPPURE EPS RICONOSCIUTI AI FINI 
SPORTIVI DEL CONI 

RISPETTO DELLA CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA’ RELATIVA AGLI 
AMMINISTRATORI  PREVISTA DALL’ART. 90 C. 18-BIS L. 27/12/2002 N° 
289 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 



       VARIAZIONI DATI ENTRO 30 GG 

CANCELLAZIONE 
DAL REGISTRO  

SU RICHIESTA 

PERDITA REQUISITI 

MANCATA COMUNICAZIONE 
VARIAZIONE DATI ENTRO 30 GG 
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PRINCIPI GENERALI 
 
 

COMMA 18 BIS 
 
 
 

E’ FATTO DIVIETO AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ E 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI 
RICOPRIRE LA MEDESIMA  E’ CARICA IN ALTRE SOCIETÀ O 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA 
FEDERAZIONE SPORTIVA O DISCIPLINA ASSOCIATA SE 
RICONOSCIUTO DAL CONI, OVVERO NELL’AMBITO DELLA 
MEDESIMA DISCIPLINA FACENTE CAPO AD UN ENTE DI 
PROMOZIONE SPORTIVA  
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Art 90 c. 18 bis 
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DISPOSIZIONI DAL 2014 

Imposta di registro per atti costitutivi e di trasformazione 
 
 
Imposta fissa di € 200,00 anche per gli atti costitutivi e di 
trasformazione delle Federazioni, degli Enti di Promozione, 
Ass. e Soc. Sport. Dilett. se direttamente connessi allo 
svolgimento dell’attività sportiva. 



MARCA DA BOLLO  

Dpr 642/1972  Tab. allegato B art. 7  

Associazioni politiche-sindacali-di categoria-religiose-                      
assistenziali,culturali,sportive  

Sulle ricevute emesse per contributi e quote associative non si 
applica la marca da bollo  

***********  

Sulle altre ricevute: 
 € 2,00 se d’importo superiore a €. 77,47  
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IMPOSTA DI BOLLO 
(ART. 90 COMMA 6) 

 ESENTI 
 
 
 
 

- Federazioni ed Enti Promozione riconosciuti dal  Coni 

- Onlus (DPR 642/1972 n. 27 bis Tab B 
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Concessioni governative 
(art. 90 comma 7)  

Beneficiari  

- Associazioni e società sportive dilettantistiche 

- Onlus (Art. 13 bis comma 1 Dpr 641/1972 

                           TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 
                                                                     NON DOVUTA 
                                                 DALLE SOC. CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
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PUBBLICITÀ (L. 289/02 comma 8)  

         

Per l’azienda, fino a 200.000,00 €. annui sono spesabili, quali spese pubblicitarie, 

se elargite a favore di: 

società, associazioni sportive dilettantistiche; 

fondazioni costituite da istituzioni scolastiche; 

ass.sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili 

 

PURCHE’ 

vi sia promozione pubblicitaria mediante una  

specifica attività del beneficiario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EROGANTE RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

 

PERSONE FISICHE 

 
 
Tuir art. 15, c. 1, i ter 

 

IMPRESA 

 

 (Deduzione dal reddito e IRES) 

 
Tuir art. 78 
         
       Art. 100 

 

 

ENTI NON COMMERCIALI 

 
 
Tuir art. 147  
 

                       EROGAZIONI LIBERALI 
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Erogazioni liberali da persone fisiche 

(Tuir art.15 c.1  i ter; comma 9 lett.a) 

 

 

L’importo è elevato a €.1.500,00 e vale anche se 

versati alle società sportive dilettantistiche  

OBBLIGO ESECUZIONE TRAMITE BANCA 

/ POSTA O CON ALTRI MEZZI 

TRACCIABILI 

 

…..FINANZIARIA 2007….. 
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LIBRO SOCI 

 

CONVOCARE IN 
ASSEMBLEA 

ASSOCIATO SI SI 

TESSERATO NO            NO        (1) 

ASSOCIATO/TESSERATO SI 
 

SI 

 

MINORI 

Lo statuto prevede 
l’attribuzione dell’esercizio dei 
diritti e doveri all’esercente la 
patria potestà         SI   (2)                             SI        (2) 

Lo statuto non  prevede 
l’attribuzione dell’esercizio dei 
diritti e doveri all’esercente la 
patria potestà NO NO 

 
SOCIETA’ DI CAPITALI  

sportive dilettantistiche 
Soci della società s.d. SI 

 
SI 

Frequentatori corsi/tesserati NO NO (1) 

ASSOCIATI / 
                TESSERATI 
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DETRAZIONE FISCALE PER I MINORI  
L. 296/06 C. 319 (D.M. 28/03/07) lettera a art. 1 

 

ALLIEVI           DAI      5         AI            18            ANNI 

 

CORSI PRESSO  
 

A.S.D. 

PALESTRE 

PISCINE 

ALTRE 

STRUTTURE 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

DECORRENZA  01 GENNAIO 2007 

SPESA MASSIMA SULLA QUALE CALCOLARE IL 19%   = € 210 

BENEFICIO MASSIMO = € 210 * 19% = € 39,90 
 

 DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA 

BOLLETTINO BANCARIO / POSTALE 

FATTURAC/ RICEVUTA /QUIETANZA 

CONTENUTO DEL DOCUMENTO 

ESTREMI COMPLETI DELL’ENTE 

CAUSALE DEL PAGAMENTO E IMPORTO CORRISPOSTO 

ATTIVITA’ SPORTIVA PRATICATA  

DATI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE DEL MINORE 

DATI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE DI CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO 



Entinc/modulistica/domandaammissione 

tesoriere       

 

 

SCHEDA DOMANDA AMMISSIONE NUOVO SOCIO 

 

Il sottoscritto .......................................nato/a  a ................. il .................... 

 

residente ......................................... 

 

codice fisc.  ..................................... 

 

n.Tel............................. fax ............ 

 

e-mail ............................................ 

c h i e d e 
 

di essere ammesso come Socio Ordinario dell’associazione………………… 

per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi 

incondizionatamente allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali validamente 

costituiti nonché impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio direttivo.A tal 

fine dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, espressamente accettandoli. 

S’impegna a non adire ad altre autorita' che non siano quelle della Associazione e dell’Ente al 

quale la stessa è affiliata, per la tutela dei propri diritti ed interessi in ambito associativo e 

federale, ai sensi dello Statuto. 

In fede. 

Data .............. 

Firma ....................... 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 

196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento 

al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, delle 

norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

  Il richiedente 

      ………………………. 

 

SOCIO PRESENTATORE________________(se previsto dal regolamento/statuto) 

 

Parte riservata all’associazione/società 

o Ammesso; 

o Non ammesso; 

o Delibera di ammissione a socio in data …… e iscrizione al libro soci al n ……. 

 

Dati associazione 
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RICEVUTA   QUOTA D’ISCRIZIONE /ABBONAMENTO 

 (PER RAGAZZI DAI 5 AI 18 ANNI) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nella qualità di Presidente pro-tempore 

della Società / Associazione sportiva dilettantistica______________________________, dichiara 

di aver ricevuto in data odierna dal/dalla sig./sig.ra ___________________________ residente in 

___________________________________ via __________________________________ codice 

fiscale ___________________________________ quale esercente la patria potestà del / della 

minore_____________________________________nato/nata a _______________ il 

_______________ CF.________________la somma di euro ___________________________ 

(__________________________/__________) per l’iscrizione e/o l’abbonamento per il periodo 

____________________ del/ della minore stesso/a, relativa alla pratica sportiva dilettantistica 

di________________________. 

 

In fede  

__________________________, li _________________ 

 

        Il Presidente 

 

 _________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera i quinquies DPR 917/1986, l’importo corrisposto beneficia 

della detrazione d’imposta IRPEF  pari al 19% dell’importo pagato (calcolato su  massimo euro 

210,00 per ciascuna persona che effettui il pagamento), come disposto dal comma 319 della 

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e relativo decreto di attuazione del 28/03/2007. 

 

N.B. la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale,  

da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento che rechino chiaramente l'indicazione: della 

causale del pagamento; dell'attività sportiva esercitata; dell'importo corrisposto per la 

prestazione resa; dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del 

soggetto che effettua il pagamento. 

 

Intestazione società / associazione 
sportiva 

 

sede legale; cf/p.iva 

Bollo 2,00 

se importo  

> 77.47 



CERTIFICATI MEDICI 
Legge 98 del 9/8/2013 («Decreto del Fare») 

Decreto Baldussi modificato 

Attività ludico motorie – amatorali                  NO 

Attività sportiva non agonistica 
 
                                 da federazioni 
     SI 
                 parascolastiche 
  



Frequentatori 

 Per le attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei 

confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la 
qualifica di soci, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
disposizione agevolativa si applica a condizione che i destinatari 
delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni 
nazionali (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione 
sportiva, D.S.A.). 

 

 Risoluzione del 17/05/2010 n. 38 
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Società di capitali 



LE DISPOSIZIONI PER LE ASD 
SI APPLICANO 

SSD 

COOPERATIVE 
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L. 186 del 27.07.04 art. 7 c. 1 



Decreto Legge del 28.05.2004 n. 136 - L.186/2004 

                                                                              L. 186 del 27.07.2004 

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni  settori della pubblica 
amministrazione 

Art. 7. 

Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica 

1. In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico organismo 
certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni 
dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle 
societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del 
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita' 
dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 
 

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive 
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. 
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ris.ne AE n. 38/E del 17/05/2010 
 

Ai sensi dell’art. 90, c. 1, come confermato dalla cir.re 21°/2003, tutte le 
agevolazioni tributarie previste in favore delle ASD si applicano anche 
alle SSD a r.l., compresa la decommercializzazione dei corrispettivi 
specifici. 
 
E’ necessario, a tal fine, che le SSD integrino i propri statuti, oltre che con 
le previsioni ex art. 90, c. 18, L. 289/2002, anche con le clausole ex art. 
148, c. 8, TUIR (voto per teste, incedibilità della quota), e che inviino il 
mod. EAS 
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Come modificato L. 128/2004 art.4 DL 72 del 22.03.2004 

Principi generali 

(comma 18 art. 90) 

LE SOCIETA’ 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:  Obbligo d’indicare la finalità sportiva nella propria denominazione + dilettantistica 

b) L’OGGETTO SOCIALE CON RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, 

COMPRESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA;  

c) ) L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA  LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE 

d) L’ ASSENZA DI FINI DI LUCRO E LA PREVISIONE CHE I PROVENTI DELLE ATTIVITA’ NON POSSONO, IN NESSUN 

CASO, ESSERE DIVISI FRA GLI ASSOCIATI, ANCHE IN FORME INDIRETTE;  

e) LE NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI 

TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL’ELETTIVITA’ DELLE CARICHE SOCIALI,  

FATTE SALVE LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE ASSUMONO LA FORMA DI CAPITALI O 

COOPERATIVE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE;  

f) ) L’OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, NONCHE’ LE MODALITA’DI APPROVAZIONE 

DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI;  

g) LE MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO   DELL’ASSOCIAZIONE; 

h) ) L’OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ E 

DELLE ASSOCIAZIONI 



COME 

CONCILIARE 

 L’ART. 90 L. 289/2002  

CON  

IL CODICE CIVILE? 
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 L’attività svolta è sempre di natura commerciale (art. 73, c. 1, TUIR +c.re 

21/E/2003); 

 In DETERMINATE CONDIZIONI (statuto –riconoscimento CONI) sono de-

commercializzati i corrispettivi specifici ; 

 Possono usufruire del regime speciale ex L. 398/1991; 

 Sempre obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria (separata), alla 

redazione del bilancio ex artt. 2343 se segg.ti cc. 
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DDDUUUBBBBBBIII   IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAATTTIIIVVVIII   

SSSOOOCCCIII   

   

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEE   

TTTRRRAAASSSFFFEEERRRIIIBBBIIILLLIIITTTAAA’’’   QQQUUUOOOTTTEEE   

   

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUZZZIIIOOONNNEEE   UUUTTTIIILLLIII   

            

TTTrrraaasssfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   “““eeettteeerrrooogggeeennneeeaaa”””   



IMPIANTI 
(comma 24-25-26 Art. 35  L. 289/2002) 

c. 24. L'uso  degli  impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e'  aperto  

a  tutti  i  cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e 

associazioni sportive.        

c. 25. Ai  fini  del  conseguimento  della presente  legge,  nei  casi  in  cui  l'ente  pubblico  

territoriale non intenda gestire direttamente  gli  impianti sportivi, la gestione e' affidata in via  

preferenziale  a  societa'  e  associazioni sportive dilettantistiche, enti di  promozione  

sportiva,  discipline  sportive  associate  e Federazioni sportive nazionali,  sulla  base  di 

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e   previa   determinazione   di   criteri   

generali  e  obiettivi  per l'individuazione dei   soggetti   affidatari.  LE  REGIONI  

DISCIPLINANO,  CON PROPRIA LEGGE, LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO.                                    

c. 26. Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con  le  

esigenze  dell'attivita'  didattica e delle attivita' sportive della   scuola,   comprese   quelle  

extracurriculari  ai  sensi  del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567,  devono  essere posti a disposizione di societa' e 

associazioni sportive dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede 

l'istituto scolastico o in comuni confinanti.     
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5 x MILLE 
 

Art. 1 c.154 L. 190 del 23/12/2014 
LEGGE STABILITA’ 2015 
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ENTI DI VOLONTARIATO DESTINATARI DEL 5 PER MILLE 

• Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10 del D.lgs 4/12/1997, n. 460) iscritte all’anagrafe ONLUS, 

compresi gli enti che svolgono attività nel settore della «cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale ;  

•Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art. 7, c.1 2 3 e 4,L. 7/12/2000, n. 383);  

•associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 -;  

•Fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460. 

• Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le 

associazioni di Promozione Sociale, iscritti all’anagrafe ONLUS in quanto ONLUS PARZIALI 

• Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266 

• Organizzazioni non governative di cui alla L. 11/08/2014 n. 125, già riconosciute idonee alla data del 

29 agosto 2014 

• Cooperative sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale 

formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali. 
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  30  

5 per mille 2015 
(Circolare n. 13/E del 26/03/2015) 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF ANCHE le 

associazioni sportive dilettantistiche, 

REQUISITI 

a) ESSERE AFFILIATI ad una Federazione sportiva nazionale  / Disciplina sportiva associata /  altro Ente di Promozione sportiva, 

riconosciuti dal CONI. Essere cioè riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 289 27/12/2002) ; 

b) svolgere una rilevante ATTIVITÀ DI INTERESSE SOCIALE, PREVALENTEMENTE IN UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ 

          avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;  

         avviamento alla pratica sportiva  

- in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;  

- nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione  delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.  

 

Il termine per la presentazione delle domande - invio telematico  - scade il 7 maggio 2015 (La domanda va trasmessa in via telematica 

direttamente dai soggetti interessati oppure tramite gli intermediari abilitati). 



7 MAGGIO 2015 Termine per l’iscrizione telematica 
all’Agenzia delle Entrate 

14 MAGGIO 2015 Pubblicazione elenco provvisorio degli 
iscritti 

20 MAGGIO 2015 Termine presentazione istanza per la 
correzione di errori di iscrizione negli 
elenchi 

25 MAGGIO 2015 Pubblicazione elenco aggiornato degli 
iscritti 

30 GIUGNO 2015 Termine per l’invio delle dichiarazioni 
sostitutive 

30 SETTEMBRE 2015 Termine per la regolarizzazione della 
domanda di iscrizione e/o successive 
integrazioni documentali. 

TABELLA TERMINI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 


