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“Le A.S.D. oggi ”: Le ultime novità normative 
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La Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 
18 luglio 2017, introduce una serie di interessanti novità per 
gli enti sportivi dilettantistici, a far data dal 1 gennaio 2018.  

 

Il Registro Nazionale è stato istituito dal CONI per il riconoscimento 
ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, 
ai sensi del DL 28 maggio 2004 n. 136 convertito in Legge 27 luglio 
2004 n. 186. 
Il Registro C.O.N.I. è composto da due sezioni: 

• Sezione pubblica: vi sono dati accessibili e consultabili da 
chiunque si connetta al sito Internet del C.O.N.I.. 

 

• Sezione riservata:  vi sono invece ulteriori dati concernenti 
le società/associazioni sportive dilettantistiche la cui 
consultazione è riservata non solo all’ente di affiliazione di 
riferimento e naturalmente all’organismo di base 
(associazione o società), ma è consentita anche 
all’Agenzia delle Entrate ed all’Inps per il perseguimento 
della propria attività di controllo e verifica. 

Iscrizione nel Registro Nazionale delle Società ed Associazioni 
sportive dilettantistiche: le novità  dal 1 gennaio 2018 
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Quali sono i requisiti per l’iscrizione nel 
Registro CONI? 

L’iscrizione al Registro, secondo quanto indicato nel regolamento è 
riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’articolo 90 
della Legge 289/2002 e successive modificazioni che, oltre a quanto 
indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
• abbiano sede legale in uno degli stati membri dell’Unione Europea a 

abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e 
procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed 
idonea alla vita associativa; 

• abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un 
Organismo Sportivo (ovvero Federazione Sportiva Nazionale, Ente di 
Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata); 

• non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. 
• a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale 

dell’Organismo sportivo di appartenenza; 
• svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito 

istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza; 
• abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia.  
Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono 
essere coerenti con la disciplina praticata e corrispondenti alle previsioni 
regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. 
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Quali sono i requisiti per l’iscrizione nel 
Registro CONI? 

Le associazioni di secondo livello sono ad esempio, le 
seguenti: 
• associazioni che svolgono attività di affiliazione o 

aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo 
sportivo di appartenenza; 

 
• quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o 

eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di 
appartenenza, ad eccezione dei casi in cui l’affidamento 
di tale compito sia di carattere temporaneo per singoli 
eventi la cui titolarità rimanga in capo all’Organismo 
medesimo; 

 
• quelle che esercitano attività amministrativo-contabile, 

attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di 
puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione. 
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Le novità principali della normativa C.O.N.I. 2018 in sintesi 
sono: 
1. Gli enti sportivi dilettantistici, per poter accedere e 

permanere nel Registro C.O.N.I., usufruendo delle norme 
agevolative di settore, oltre a requisiti statutari specifici, 
svolgano imprescindibilmente un’attività sportiva e didattica 
comprovata, secondo criteri definiti dallo stesso C.O.N.I 

2. Non vengono considerate idonei le associazioni sportive che 
hanno a che fare più con la ricreazione, il benessere, 
l’estetica e la forma fisica fine a se stessa . 

3. Il C.O.N.I per la prima volta fissa e circoscrive le attività 
motorie o meno considerando come sportive solo le 
discipline elencate nel suo memorandum. 

4. I caratteri qualificanti sono tre: 
1. Aspetto agonistico e competitivo 
2. Regole uniforme e certe 
3. Attività motoria  

Una ultima precisazione è fondamentale: 
L’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche avviene esclusivamente per il tramite 
l’Organismo sportivo di riferimento (FSN/EPS/DSA). 

 

Novità  2018 registro CONI….. segue 
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Per ulteriori informazione aggiungiamo che oltre ai requisiti 
necessari per l’iscrizione al Registro Nazionale le società 
sportive per essere a norma devono avere statuti in regola con 
le normative vigenti e specificatamente : 
• articolo 90 della Legge 289/2002, comma 17: 
”Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono 
indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la 
ragione o la denominazione sociale dilettantistica”.  
 
• articolo 90 Legge 289/2002 comma 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: 
• la denominazione; 
• l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di 

attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività 
didattica; 

•  attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;  

Non solo registro CONI….. segue 
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• 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;  

 
• 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; 
 

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

• le modalità di scioglimento dell’associazione; 
 

• l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in 
caso dì scioglimento delle società e delle associazioni”.  

 

 

Non solo registro CONI….. segue 
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Riassumendo, il Registro CONI con le nuove norme vuole 
assolvere   
• La funzione di riconoscimento ai fini sportivi delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche; 
• La funzione di accesso alla disciplina fiscale privilegiata per il 

settore sportivo dilettantistico. 
 
Mentre….  Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di 
Promozione Sportiva e le Discipline associate pertanto  attuano 
un riconoscimento provvisorio degli organismi sportivi che 
diventa definitivo con l’iscrizione al Registro suddetto. 
Certamente, con le novità introdotte dal nuovo regolamento di 
funzionamento del Registro Nazionale delle 
società/associazioni sportive dilettantistiche, sarà per molte 
associazioni particolarmente arduo ottenere o conservare la 
suddetta iscrizione, obbligando pertanto ad attente riflessioni 
in merito al loro corretto inquadramento normativo. 
 
Ringrazio la Dr.ssa Cristiana Massarenti – Responsabile Settore Tributario Centro 

Nazionale Sportivo Libertas Alessandria a cui ho «rubato» molte informazioni 
descrite in questa mia trattazione 

Non solo registro CONI….. segue 
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Prima annotazione: 
IL Coni dice che possono accedere al registro CONI “Le società 
sportive affiliate esclusivamente agli organismi sportivi che per il 2018 
faranno ancora riferimento al cosiddetto “iter standard”. Esse  sono 
tenute ad inserire i dati obbligatori ovvero gli estremi della 
registrazione…”.  
Questo punto non riguarda le società affiliate alla Libertas, che segue 
da tempo il cosiddetto “ITER ALTERNATIVO” .  
 
Seconda annotazione:  A chi compete il caricamento dei dati nelle 
sezioni?  
 All’interno dell’area riservata appare un menù di navigazione. 

Cliccando sulla voce Società, si entra nella sezione documentale. 
Tutte le parti di questa sezione comprendono dati che devono 
essere inseriti dalla Libertas.  

 Le voci di rendiconto, ricevute, stampe sono, per quanto al 
momento facoltative, di competenza della Associazione o Società 
sportiva.  

Il registro CONI….. ANNOTAZIONI 
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 Per la voce impianti è opportuna una verifica da parte delle 
associazioni e una eventuale integrazione, al momento 
molte affiliate mancano di questo dato.  
 

 Per la voce tesserati ,la Libertas provvederà al 
trasferimento nel corso dei prossimi mesi.  
 

 La voce Attività è in corso implementazione per essere a 
tutti gli effetti pronta per il 2019.  
 

 La Libertas implementerà l’elenco attività nel corso del 
2018 per essere pronti al 1/1/19.  

 
 
Ultima annotazione:  
Consigliamo alle Associazioni di stampare ogni anno e 
conservare il Documento di Riconoscimento ai fini Sportivi.  

Il registro CONI….. ANNOTAZIONI ..segue 
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• Il Registro 2.0 sarà consultabile da ogni ASD al solo scopo di 
visione e verifica; 

• Le Federazioni, Discipline Associate ed Enti (FSN, DSA, EPS) 
potranno caricare informazioni al suo interno (eccezione fatta per 
quelle di competenza delle ASD); 

• Trimestralmente il CONI dovrà generare un flusso di dati che verrà 
trasmesso sulla piattaforma Serpico: 

• I dati saranno, proprio per questo, a disposizione degli ispettori di 
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro 
(NIL) e INPS.  

• In questo flusso di dati, secondo le notizie diffuse, transiteranno i 
dati fiscali e tributari delle ASD ….….   

• Grazie a Serpico si potranno incrociare le Certificazioni Uniche dei  
compensi, dichiarazioni IVA ed i Rendiconti o Bilanci.  

• Ne dobbiamo dedurre che quando non verrà rilevata 
corrispondenza nei dati, potranno scattare dei controlli 
d’ufficio. In pratica Serpico sarà il Grande Fratello delle ASD! 
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• Cos’è Serpico? 
Questo nome fantascientifico e a tratti affascinante, famoso 
nel mondo del cinema, non è altro che la denominazione 
della Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate, 
voluta dal Decreto Salva Italia durante la legislatura del prof. 
Mario Monti.  
E’ una enorme banca dati accessibile a tutti gli organi 
preposti ai controlli di natura tributaria. 

 

Scrive il Sole 24 ore:  
«Serpico» è il servizio per le informazioni sul contribuente in 
dotazione all’agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza 
per le verifiche fiscali nei confronti di contribuenti e aziende.   
Per avviare le verifiche nel sistema di Serpico serve il codice 
fiscale – o la partita Iva – del contribuente interessato. 
Patrimoni, spese e guadagni possono così essere tracciati in 
tempo reale 
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• Conseguenza di questo metodo di osservazione dei dati di interesse 
fiscale, evidentemente, è che anche nel 2018 e 2019 ci sarà una 
concentrazione di risorse nella ricerca del sommerso del Terzo 
Settore. 

• Il mondo esentasse dell’Associazionismo è sempre più sotto la lente 
di ingrandimento del Fisco che vorrà in tutti i modi stringere le 
maglie e cercare quanti più furbetti che tentano di evadere o 
eludere le tasse. Coi nomi più vari, spesso derivati dalla letteratura, 
ogni organismo di controllo ha un suo progetto di verifica a tappeto.  

Non è fantascientifico supporre  che nei prossimi due anni saranno 
poche le ASD non controlliate 
• Una ulteriore  novità ancora meno piacevole è che dal 2018 anche 

la SIAE potrà svolgere controlli fiscali a tutte le associazioni. 
• Fino ad oggi la SIAE poteva verificare solamente le ASD in 398, da 

domani potranno richiedere documentazione anche quelle che 
hanno solo Codice Fiscale e svolgono esclusivamente attività 
istituzionale.  

Ma di questo ci parlerà il dott. Romei ! 
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Problematica  elenco delle discipline sportive 
Nel 2017  molte ASD sono incappate delle forche caudine delle  
strettoie dell’elenco delle discipline CONI.  
Purtroppo il 2018, visto che l’elenco sarà pienamente operativo sarà 
anche peggio.  Tutte le associazioni dovranno urgentemente adeguare 
i loro statuti per trovare il modo di rientrarci.  
La Libertas ha scritto alle ASD importanti suggerimenti e 
chiarificazioni ….se non avete chiaro chiedete ai vari organismi 
periferici 

Problematica Compensi sportivi 
Dal 2018 i famosi 7500 euro diventano 10 mila euro!  
L’ultima manovra fiscale prevede che sia alzata la soglia esentasse dei 
compensi ex L. 342/2000.  
Questa agevolazione potrebbe essere un boomerang per le ASD, e 
come spiegherà dopo Romei occorre prestare massima attenzione .  

Il mio consiglio  è di non abusarne se non si hanno i requisiti e 
soprattutto non scordate le lettere di incarico, autocertificazioni, 

dichiarazioni fiscali, soglie…  
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Problematica qualifiche professionali : aspetti fiscali e legislativi 
La legge di Stabilità 2018 prevede che i compensi sportivi in caso di 
attività continuativa, si dovranno equiparare ai Co.Co.Co  e che sono 
esenti da imposte.   
Non si capisce bene come interpretare tale norma. Dobbiamo 
attendere circolari e decreti e capire se essi riguardano parte o tutti i 
nostri «volontari-collaboratori» e se in essi rientrano i tecnici. 
Però una cosa la sappiamo da ora….… saranno obbligatorie le 
comunicazione ai Centri di Impiego, la stampa dei cedolini paga, la 

tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL)  e tutto questo costa!   
 
• che abbiano un diploma. Ricordo che ad eccezione i laureati scienze 

motorie e  tecnici federali, i diplomati Libertas  non è valida nessuna 
altra attestazione e o certificazione . 

• Il tecnico  deve essere iscritto all’albo dei tecnici Libertas . Nel caso 
che essi siano iscritti ad altri albi riconosciuti vanno comunque 
comunicati all’Ente e comunque devono fare gli stage obbligatori. 
• I corsi BLSD già obbligatori per legge da oggi lo saranno ancora di 

più le recenti normative sul rapporto di lavoro.  
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