
Aspetti Fiscali 
nelle Società ed

Associazioni Sportive
Dilettantistiche 



Soggetti giuridici interessati

• I soggetti giuridici che possono esercitare l’attività sportiva possono essere
di varie forme: soggetti con fine di lucro o enti sportivi senza fini di lucro;

• La differente scelta determina un differente trattamento fiscale che si
rifletterà sui bilanci dei vari soggetti;

• I soggetti giuridici che possono godere dei benefici fiscali sono le A.S.D, le
S.S.D. e le Cooperative S.D.



Per godere dei benefici fiscali occorre che 
gli atti costitutivi e gli statuti delle A.S.D 
ed S.S.D. siano conformi alle prescrizioni 
delle norme in materia



Atto costitutivo e Statuto: contenuto e forma

L’atto costitutivo è l’accordo mediante il quale più soggetti decidono di
costituire l’associazione. Dovrà contenere la denominazione dell’ente,
lo scopo, il patrimonio e la sede. Deve avere la forma scritta
registrata per le A.S.D e dell’Atto pubblico per le S.S.D.

Statuto
Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività e
il funzionamento dell’associazione. Il contenuto dello Statuto non è
libero: le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve
necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende
svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire.
In particolare, per quanto riguarda le Associazioni Sportive
Dilettantistiche dovrà contenere:



1. denominazione comprensiva della finalità sportiva e ragione
dilettantistica della società;

2. oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva
dilettantistica, compresa l’attività didattica;

3. attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

4. assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione, tra i soci
e/o gli associati, anche in forma indiretta, dei proventi, utili e avanzi di
gestione, derivanti dall’attività;

5. norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche
sociali); (solo per le A.S.D.);



6. obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua
approvazione secondo i criteri civilistici;

7. modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il
patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;

8. disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività
(escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa)
(Solo per le A.S.D);

9. diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare
e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi
(Solo per le A.S.D.);



10. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto
singolo; sovranità dell’assemblea dei soci, criteri di loro ammissione
ed esclusione;

11. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;

12. Quota associativa o contributo associativo non trasmissibile (ad
eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile (Solo
per le A.S.D.);



Inoltre, al fine di richiedere l’iscrizione al registro del
CONI e quindi ottenere il riconoscimento di ente
sportivo dilettantistico, condizione fondamentale per
usufruire dei benefici fiscali, le A.S.D. dovranno inserire
questa ulteriore clausola nei propri statuti:
E’ fatto divieto agli amministratori di società ed
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’ambito della
medesima disciplina facente capo ad un Ente di
Promozione Sportive



La richiesta del codice fiscale e/o della partita Iva

A seguito della costituzione, l’associazione procede alla richiesta di
attribuzione del codice fiscale presentando presso l’Agenzia delle
Entrate, il modello AA5 per il codice fiscale ovvero AA7 per il codice
fiscale e partita IVA , a sottoscrizione del legale rappresentante
dell’associazione.

Il modello dovrà essere ripresentato ogni volta in cui intervengano
variazioni dei dati entro 30 giorni dalla data di variazione.



Il riconoscimento del CONI

Il riconoscimento dell’associazione o della società a fini sportivi
presuppone l’iscrizione del Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri,
il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati
necessari per verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici di
carattere fiscale. Per la procedura d’iscrizione si rinvia al sito del Coni.



La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (modello EAS)

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendano fruire dei vantaggi
fiscali devono presentare il modello EAS,

Il modello consente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le
notizie fiscalmente rilevanti.

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale
(possesso del solo codice fiscale) sono esonerate dall’onere della
trasmissione del modello EAS.
Sono, invece, sempre tenute all’invio del modello EAS le associazioni
sportive dilettantistiche che, svolgono attività commerciale (possesso sia
del codice fiscale che della P.IVA)



Il modello deve essere presentato telematicamente entro 60
giorni dalla costituzione dell’associazione. Dovrà essere
presentato, inoltre, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione
è avvenuta.

Non tutte le variazioni dei dati comportano l’obbligo di
presentazione del modello EAS. Ad esempio, in caso di
variazione di SEDE e di LEGALE RAPPRESENTANTE non è
obbligatorio presentare questo modello, ma i modelli AA5 per i
soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7 per i soggetti
titolari di partita IVA.



Le Agevolazioni Fiscali



Le agevolazioni fiscali
Le entrate
Non è considerata commerciale l’attività svolta da parte delle
associazioni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei
confronti dei propri associati. Le quote e i contributi associati versati
dagli associati per le attività svolte non concorrono a formare reddito
imponibile (reddito fiscale soggetto ad imposte)
Restano esclusi anche i corrispettivi specifici versati dagli associati e
dai partecipanti, per lo svolgimento delle attività dirette allo scopo
istituzionale dell’associazione, a condizione che la stessa faccia
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.



Le agevolazioni fiscali

I.V.A. IRES IRAP

Ai fini dell’IVA dell’IRES e dell’IRAP, le entrate (quote e contributi
associativi, corrispettivi specifici) relative allo svolgimento delle
attività istituzionali (sportive) sono esclusi dal campo di applicazione
dell’imposta.



Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Per le A.S.D. che svolgono anche attività di natura commerciale è
previsto un regime agevolato che disciplina tali attività.

E’ un regime opzionale (non obbligatorio). Le A.S.D. che intendono
applicarlo devono darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e
alla SIAE competente, entro 30 giorni dalla loro costituzione. Le
A.S.D. già costituite entro il 31/12 dell’anno precedente a quello in
cui intendono applicarlo. Inoltre l’opzione deve comunicata anche
nella Dichiarazione IVA dell’anno di competenza, compilando il
quadro VO.



Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Forfettizzazione dell’IVA incassata sui proventi commerciali:
- l’IVA incassata dai proventi commerciali va versata nella misura 

del 50% per quanto riguarda tutte le attività commerciali, incluse 
la pubblicità e le sponsorizzazioni

- nella misura dei 2/3 per i proventi incassati da diritti di ripresa 
televisiva e trasmissione radiofonica  



Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Forfettizzazione del imponibile fiscale su cui applicare le imposte 
dirette IRES e IRAP:
- il reddito fiscale viene calcolato nella percentuale del 3% del 

fatturato dell’attività commerciale.
Su € 100.000,00 le imposte vengono applicate soltanto su € 
3.000,00. In pratica la A.S.D. dovrà versare € 825,00 di IRES (il 
27,50% su 3.000) e € 144,60 di IRAP (il 4,82% su 3.000) 



Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Il limite dei proventi di natura commerciale su cui applicare il regime 
agevolato è di € 400.000,00 annui. Innalzato  dal 1 gennaio con la 
legge finanziaria per il 2017. In precedenza il limite era fissato € 
250.000,00 annue



Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Condizione per chi opta per la legge 398:
- Affiliazione ad un E.P.S. o Federazione Sportiva riconosciuta dal

CONI.
Obblighi in materia di tracciabilità nei pagamenti e negli incassi:
- Tutti gli incassi e i pagamenti relativi all’intera attività superiori ad

€ 1.000,00 devono essere tracciati (assegni, bonifici, carta di
credito, pos). E’ escluso ASSOLUTAMENTE l’utilizzo del contante
per le operazioni superiore al predetto limite, pena la decadenza
del regime agevolato.



Le agevolazioni fiscali
Il regime agevolato Legge 398/1991
Esoneri:
- Esonero dell’invio della dichiarazione IVA
- Esonero dalla tenuta dei registri IVA acquisti e IVA vendita
- Esonero dall’emissione di scontrino e ricevute fiscali (ad

eccezione per i proventi derivanti da pubblicità sponsor e diritti
per i quali è obbligatoria l’emissione della fattura)

- Esonero dall’applicazione dello Split Payment per le operazioni
svolte nei confronti di Enti Pubblici e del reverse charge quando
si ricevono specifiche prestazioni dai fornitori (servizi di pulizia, di
manutenzione degli impianti ecc..)

- Tenuta di un registro nel quale vengono annotati i proventi di natura
commerciale, l’IVA applicata e versata, da compilare mensilmente.



Le agevolazioni fiscali
I compensi di natura sportiva dilettantistica
Gli sportivi dilettanti, i collaboratori tecnici, gli arbitri, i giudici di gara,
i dirigenti, i soggetti che collaborano in modo coordinato e
continuativo per le attività amministrativo-gestionale, possono
ricevere compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa,
premi dalle A.S.D., con un trattamento fiscale particolareggiato
Affinché si possa adottare il trattamento fiscale agevolato si devono
rispettare determinati requisiti
- le attività svolte dal soggetto percettore NON devono essere di

natura professionale;
- le A.S.D. che erogano dette somme, devono perseguire finalità

sportive dilettantistiche, devono essere affiliate ad un E.P.S.
(come C.S.A.In.) o ad una Federazione sportiva e devono essere
iscritte al Registro CONI.



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica

Il trattamento fiscale applicabile sui compensi è disciplinato dall’art.
37 della legge n. 342/2000 e dall’art. 90 della legge n. 289/2002.
Tale normativa si riferisce in particolar modo alle agevolazioni fiscali
previste per indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e
compensi, nel caso in cui queste somme siano erogate da organi
quali: CONI, Federazioni Sportive Nazionali, UNIRE (Unione
Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine), Enti di Promozione
Sportiva, e qualunque organismo che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che sia riconosciuto dagli enti sopracitati.



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica

Tutti questi compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive
rientrano nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67 TUIR, comma 1,
lettera m), a patto che la manifestazione o l’attività sportiva
esercitata abbia carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i
compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Detti
compensi non devono derivare da un rapporto di lavoro
dipendente.



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi
erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini IRPEF di chi li percepisce per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro
(dunque, al di sotto di tale cifra, non si è soggetti a tassazione).
Superati i 7.500 € e fino ad un importo di 28.158,28 € si applica, a
titolo di imposta sulla parte eccedente l’importo di 7500 euro, una
ritenuta IRPEF per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al
23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali. Oltre i
28.158,28 €, sulla parte eccedente tale importo si applica una
ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d’acconto.



I compensi di natura sportiva dilettantistica

I soggetti che percepiscono i predetti compensi nel limite di €
28.158,28, non sono obbligati a compilare il modello unico, fatta
eccezione il caso in cui posseggono altri redditi per cui dovranno in
ogni caso compilare ed inviare la dichiarazione dei redditi.
In ogni caso non rientrano tra i compensi e quindi non concorrono a
formare il reddito imponibile e, pertanto, non sono soggetti a ritenuta
IRPEF, rimanendo al di fuori delle somme di cui al precedente
periodo, i rimborsi spese a piè di lista (cioè i rimborsi di spese
documentate) relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, ivi
compresi i rimborsi chilometrici, sostenute dai collaboratori per
prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale (art. 69 TUIR).

Le agevolazioni fiscali



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica

Gli adempimenti da eseguire si diversificano tra il collaboratore
percipiente e la A.S.D. soggetto erogatore.
Il collaboratore sportivo deve fornire all’ASD un’autocertificazione
dei redditi da prestazioni sportive dilettantistiche per il superamento
o meno della franchigia di 7500 € (vanno considerate anche le
somme eventualmente incassate da altre ASD o altri enti sportivi
dilettantistici), in modo tale che l’Associazione applichi sul compenso
la giusta ritenuta.
Il percipiente deve poi rilasciare una ricevuta, che non è soggetta ad
IVA ma a marca da bollo (2 €) nel caso in cui il compenso ricevuto
sia superiore a 77,47 €.



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica
Per ottenere il rimborso delle spese a piè di lista, sostenute per
prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale, il
collaboratore deve presentare all’ASD una richiesta di rimborso
allegando le relative pezze giustificative (rimborso spese a piè di
lista); anche in questo caso, sulla quietanza di rimborso andrà
apposta una marca da bollo da 2 € se l’importo supera i 77,47 €.

Le A.S.D. invece dovranno:
-rilasciare al collaboratore entro il 31 marzo dell’anno successivo la
C.U. nella quale vengono certificati i compensi erogati e le eventuali
ritenute fiscali applicate e inviare le stesse entro il 7 marzo
all’Agenzia delle entrate;



Le agevolazioni fiscali

I compensi di natura sportiva dilettantistica

- nel caso di erogazione di compensi soggetti a ritenute IRPEF, la
A.S.D. dovrà versare quanto trattenuto entro il 16 del mese
successivo alla corresponsione del compenso;

- Inviare entro il 31 luglio dell’anno successivo, il modello 770
semplificato all’Agenzia delle Entrate nel quale vengono dichiarate le
ritenute operate e le relative date di versamento



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti potete scriverci a:
esperticsain@gmail.com
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