
SOCIETA’ SPORTIVE



SITUAZIONE PRIMA DEL 2003 (SENZA REGISTRO)

REGISTRO CONI DAL 2004 A 2017

REGISTRO CONI 2.0 DAL 2018 AD OGGI
(attività sportiva, formativa e  didattica)



(rif. Art.90 Legge 289/2002 e Art.3 comma1 e art 5 comma 7 R.O. Art. 35 
STATUTO)



REGISTRO 
CONI

AGENZIA 
delle

ENTRATE





Errori più comuni:

• Codice fiscale ancora esistente di una asd non più in attività 
• Errori nei dati anagrafici/cod. fiscale del Presidente
• Nuovo Presidente in carica rispetto al Presidente già in archivio nel 

Registro Coni
• Errori nei dati anagrafici/ cod. fiscale di un consigliere

N.B
Ogni cambio denominazione , Presidente,  o cessazione attività va 
comunicato all’Agenzia delle Entrate e inviato per mail a registro@coni.it 



Mancata iscrizione al Registro:
FISCALE
L’attività istituzionale dell’asd può essere considerata commerciale –
omessa fatturazione –omessa dichiarazione iva
No utilizzo legge 342/2000 per compensi di collaborazione
STATUTARIA/REGOLAMENTARE
Art 3  R.O. le asd devono presentare domanda affiliazione alla fidal e 
ottenere il riconoscimento sportivo tramite iscrizione al Registro Coni
Art 5  R.O le società cessano di appartenere alla fidal per mancata 
registrazione al Registro Coni
NUOVO STATUTO FIDAL( ART.35 comma 3)

Hanno diritto di voto le asd che risultano iscritte al registro Coni e che 
abbiano maturato un anzianità di affiliazione di 12 mesi….





ASD

Atto costitutivo( nascita)
Statuto(funzionamento)



Documenti per l’ASD

Libro soci 
libro tesserati

Verbale consiglio direttivo
Verbale assemblea



Bilancio Preventivo

Dati consuntivati anno precedente
Certezza delle entrate( contratti)
Ruolo del revisore dei conti
Variazioni di bilancio successive



Bilancio Consuntivo 
Accertamento delle entrate

Controllo dei costi 
Variazioni di bilancio



Presidente tuttofare 
o

Consiglio direttivo reale con 
Deleghe ? 





E’ meglio avere 
il Codice Fiscale 
o la Partita iva ? 



ASSEMBLEA DEI SOCI 

ORDINARIA
Viene svolta ogni anno per l’approvazione del bilancio

STRAORDINARIA
Viene richiesta per modifiche statutarie e/o sostituzione organi elettivi



ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
( autonomia patrimoniale perfetta, c’è una netta distinzione tra 

Patrimonio dell’associazione e del socio)

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
(Autonomia patrimoniale imperfetta, eventuali creditori possono agire sia sul 

fondo Comune che sul patrimonio dei soci)



ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Statuto redatto per atto pubblico 

Iscrizione nei  Registri Regionali 

Fondo patrimoniale  > 10.000 euro liquidi



Rimborsi legge 342/2000

1)delibera del consiglio direttivo,
2) lettera di incarico  ( duplice copia)

3) moduli di rimborso ( duplice copia)
4) No obbligo tesseramento  ( Si per i tecnici)

Rimborsi a piè di lista
1)delibera del consiglio direttivo ,
2) effettuati fuori dal comune di residenza,

3) devono essere congrui



ASSICURAZIONE 
PER MINORI

NULLA OSTA
X SOMMINSTRAZ. 

ALIMENTI E BEVANDE

Una Asd si può affiliare
a più Federazioni o Eps ?

Quali sono i vantaggi affiliandosi 
con l’Eps?

CORSI DIDATTICI 
NON IMPONIBILI

PARTECIPAZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI 

EPS



Il socio può essere tesserato 
Approva rendiconto annuale, nomina il consiglio direttivo, 

Chiede di essere socio per offrire la sua collaborazione  all’Asd

Il tesserato può non essere socio
Pratica l’attività sportiva senza per forza partecipare alla vita associativa

N.B
Le quote del socio o tesserato non sono imponibili 



ASD

10 soci 200 
tesserati

SI

210 soci

NO



MOD. EAS

NO OBBLIGO DI INVIO SE ASD ISCRITTA AL REGISTRO CONI E PERCEPISCE
SOLO QUOTE  DA SOCI CHE VOGLIONO ADERIRE AL SODALIZIO 

OBBLIGO DI INVIO SE ASD ISCRITTA AL REGISTRO CONI 
E PERCEPISCE CORRISPETTVI SPECIFICI DA SOCI/TESSERATI PER PARTECIPARE 
AI CORSI DELL’ASD



Quali sono le Entrate istituzionali
( quote associative. Raccolte fondi, contributi, erogazioni liberali)

e quelle commerciali ?
( Sponsorizzazioni  , servizi a non soci)



Bilancio uguale zero ?NO

Divieto di distribuire gli utili? SI



1)Mod Eas
2)Atto costitutivo e statuto
3)Certificato attribuzione partita iva
4)Opzione regime ex l. 398/91
5)Registri corrispettivi ( min 4 anni)
6)Fatture emesse ( min 4 anni)
7)Fatture d’acquisto ( min 4 anni)
8)Eventuali contratti di sponsorizzazione/pubblicità
9)Modelli F24 relativi ai versamenti iva
10)Contributi Enti pubblici
11)Lettera relativa ai soci divisi per categorie ,periodi di attività e 
versamenti
12)Verbali di assemblea, consiglio direttivo e rendiconti finanziari 

ESEMPIO DI VERIFICA SIAE



Iscrizione gara taekwondo es/ci 30 euro

Affitto un ora di paintball 80 euro

Master class di cardio dance kombat 300 euro

Programma orario campionati nazionali  di nuoto 2 euro

Passaggio di cintura arti marziali 30 euro

Docce gara spartan race 5 euro

Iscrizione gara fidal es/ri/ci/ai da 0 a 3 euro

ESEMPI COSTI DI ALTRE DISCIPLINE



• Ingressi giornalieri comm.
• Ingressi annuali     comm/istituz
• Scuole di atletica istituz.
• Corsi di ginnastica comm/istituz
• Fitto campo football comm.
• Fitto campo calcio comm.
• Fitto campo altre discipline ( aia) comm.
• Gettoni doccia comm/istituz.
• Gettoni asciugacapelli comm/istituz.
• Fitto campo per altre manifestazioni comm.
• Ristoro durante gare comm/istituz.
• Altro………..

RICAVI PER UN IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA





PRIVACY


















