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CHI SIAMO 

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA 

ll Movimento Sportivo Popolare Italia è un associazione senza fine di lucro, 

riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno 

quale Ente Nazionale con finalità assistenziali. 

Dal 2 giugno 1995, il MSP Italia è iscritto altresì nell’elenco delle Associazioni di 

Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (decreto n° 623/97 del 25.03.1977) con l’obiettivo di formare dei 

volontari in ambito sportivo, che entrano a far parte del Corpo Nazionale Volontari 

di “Sport Sicuro”. 

Il MSP Italia è presente su tutto il territorio nazionale con propri Comitati Regionali e 

Provinciali e si propone l’organizzazione di ogni attività sportiva, a carattere 

promozionale, per tutte le componenti sociali, attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, di meetings e convegni, di corsi di qualificazione per 

dirigenti e tecnici, rivolti anche al settore educativo, ricreativo e del tempo libero. 

Il MSP Italia si fonda sulle capacità, sulla dedizione e passione dei suoi dirigenti, 

tecnici ed atleti, che costituiscono il motore di tutte le attività. 

LA NOSTRA PROPOSTA DI “SPORT PER OGNUNO” 

Lo sport, inteso come diritto alla pratica sportiva, “Uno Sport per Ognuno”, è lo 

scopo primario del MSP Italia impegnato da sempre nelle grandi tematiche della 

promozione sportiva e, soprattutto, nella formazione di tecnici, dirigenti e di 

volontari di “ Sport Sicuro”. 

Diritto ad un pezzo di sport per tutti, così come diritto al lavoro, alla casa, allo 

studio, finalizzato e personalizzato, tenendo conto soprattutto dell’età e della 
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diversa condizione fisica per essere al passo di una società moderna ed organizzata, 

dove la pratica sportiva per ognuno significa attività ricreativa, amatoriale e di 

mantenimento, mirata secondo le diverse esigenze e praticabile in qualsiasi spazio, 

parco, campo all’aperto o piazza, in compagnia della propria famiglia, del proprio 

amico o del proprio vicino di casa e con la garanzia di un’assistenza preventiva 

sanitaria e di preparatori sportivi qualificati. 

In questa visione, il MSP Italia, di ispirazione cristiana, aderente alla CEI, che ha 

sempre sostenuto i valori della solidarietà umana, dell’educazione all’amore e del 

servizio per gli altri, continua ad offrire uno sport a misura di ognuno, che ne 

consideri le peculiarità psico-fisiche, tenendo conto dell’habitat dove egli vive, e 

cioè, il proprio quartiere, la propria città, a garanzia di una sana attività motoria, 

piacevole, non traumatica con l’assistenza di esperti, diplomati ed insegnanti di 

Educazione Fisica che costituiscono l’asse portante del MSP Italia, unico, nello 

scenario dello sport italiano, composto principalmente di elementi in possesso di tali 

qualifiche. Il MSP Italia ha sottoscritto, inoltre, un Protocollo d’Intesa, con Sport 

Padania. 

COME AIUTIAMO LE ASSOCIAZIONI E COSA FACCIAMO 

Il nostro ente supporta le associazioni per la costituzione, la gestione amministrativa 

e l'iscrizione a registri specifici del non-profit. 

Siamo una struttura di supporto che offre gratuitamente i propri servizi in tutta 

Italia. 

 

Le associazioni affiliate operano in diversi settori, quali: sport amatoriale, sport 

agonistico, cultura e formazione, supporto a persone fragili, tutela degli amici 

animali. In queste macro aree si inseriscono le attività svolte dalle Associazioni come 

ASD – SSD – APS – Circoli – Associazioni Culturali e di Promozione Sociale. 

Stai pensando di aprire un’associazione? Costituire un’associazione vuol dire riunire 

persone finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune. A livello 

amministrativo, ci sono degli adempimenti da compiere. Noi possiamo aiutarti a 

farlo! 

Le associazioni che operano in contesti di beneficenza e volontariato hanno un ruolo 

molto importante nella società, in forza dei molteplici campi di intervento e dei 
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risultati che possono raggiungere le loro reti. Tali attività possono dar luogo a rischi 

e proteggere i membri dell’associazione è il modo migliore per tutelare la 

sopravvivenza del gruppo. Per questo, affiliandoti al nostro Ente avrai anche una 

copertura assicurativa dedicata ai soggetti (associazioni) che realizzano progetti di 

rilevanza sociale.  

AFFILIAZIONE ALL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA MSP 

ITALIA 

Per l’affiliazione dell’ASD al nostro ente è necessario l’invio dei seguenti documenti 

 copia atto costitutivo e statuto 

 verbale di elezione dell’ultimo consiglio direttivo 

 copia del documento del Legale Rappresentante 

 certificato di attribuzione del codice fiscale con i dati aggiornati 

Vanno inoltre comunicati 

 Dati anagrafici del Legale Rappresentante 

 Opzione per anno sportivo o anno solare 

 Natura giuridica dell’ente 

 Discipline praticate 

 Tipo di ente (se trattasi di associazione/società sportiva dilettantistica) 

 Componenti del Consiglio Direttivo 

I VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE 

COSTITUZIONE, GESTIONE E ISCRIZIONE REGISTRI 

Un’associazione nasce da persone e passioni, noi ti aiutiamo a: 

 costituirla 
 gestirla correttamente 
 iscriverla al CONI o Registro APS 
 capire come funziona il non-profit 
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 chiarire gli aspetti burocratici 

ALTRI VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE 

Il Registro Nazionale del Coni è uno strumento istituito dal Consiglio Nazionale del 

CONI al fine di confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle 

associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive 

Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.Le 

associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni 

anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – 

Agenzia delle Entrate. 

REQUISITI RICHIESTI 

- Dichiarazione attività sportiva 

- Tesseramento atleti in base alle attività dichiarate 

- Tesseramento tecnici in base alle attività dichiarate, un tecnico può insegnare 

più discipline ma deve essere tesserato per singola disciplina 

- Didattica: frequenza dei corsi per ogni singola disciplina dichiarata 

- Sportiva: obbligo di partecipare agli eventi organizzati dall’ente 

ALTRI VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE 

ISCRIZIONE REGISTRI APS 

Al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, gestito 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono essere iscritte: 

 le Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale, costituite e 

operanti da almeno un anno, presenti con sedi organizzate in almeno cinque 

Regioni e in almeno venti Province del territorio nazionale; 

 le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione 

sociale già iscritte nel Registro Nazionale. 

L’iscrizione nel Registro Nazionale o in quelli delle Regioni e delle Province 

autonome è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge, tra 

cui il cofinanziamento di iniziative e progetti, l’accesso ai documenti 

amministrativi, la legittimazione a intervenire a tutela di interessi sociali e 

collettivi, la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e Province Autonome. 

https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

CARATTERISTICHE ED ADEMPIMENTI 

 

L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento 

italiano dalla Legge 383/2000. Si tratta di un Ente del Terzo Settore e pertanto deve 

presentarne le caratteristiche essenziali, quali assenza di fini di lucro e svolgimento 

di un’attività d’interesse generale. 

In quanto Associazione di Promozione Sociale, deve assumere la forma 

dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre 

Associazioni di Promozione Sociale. 

Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, 

Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, 

incluse le condizioni economiche e patrimoniali o richiedano la partecipazione a 

quote di natura patrimoniale. 

Requisiti di un’APS 

 costituzione dell’associazione in modo corretto e con statuto adeguato (D.L. 

117/2017) 

 iscrizione al Registro Regionale e/o Nazionale APS 

 autorizzazione per la somministrazione di cibo e bevande nella propria sede di 

attività 

 dare adeguata copertura assicurativa alle proprie attività, come previsto dalla 

norma 

 copertura infortuni anche in itinere 

 RCT dell’associazione 

 Tutela Legale dell’associazione 
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 ottenere assistenza amministrativa per il corretto inquadramento delle 

proprie attività 

 

CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI 

CARATTERISTICHE ED ADEMPIMENTI 

 

Un’associazione può decidere di riunirsi e svolgere le proprie attività associative 

anche all’interno di un locale, diventando in questo caso circolo o club. 

Per costituire un circolo o un’associazione culturale bisognerà redigere un atto 

costitutivo e uno statuto. Esistono diverse tipologie di circoli ricreativi: 

 un circolo o un’associazione musicale 

 un circolo o club enogastronomico 

 un circolo di teatro 

Un circolo può essere semplicemente un luogo ricreativo che deve sottostare alle 

norme vigenti e rispettare le leggi. Tutti i circoli devono rispettare nei loro locali le 

regole in materia di sorveglianza e accesso/tesseramento soci. 

 

ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CARATTERISTICHE ED ADEMPIMENTI 

 

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un’ organizzazione di più persone 

che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse 

comune, ovvero la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per 

finalità di natura ideale, praticate in forma dilettantistica. 
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Se le asd hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi 

normativi, sia nella fase di costituzione sia di gestione, possono accedere a 

molteplici agevolazioni fiscali. 

I criteri per distinguere l’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica 

sono indicati dal Consiglio Nazionale del CONI. 

L’attività sportiva professionistica è quella svolta, a titolo oneroso ed in modo 

continuativo nelle discipline regolamentate dal CONI, da parte di atleti, allenatori, 

direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle 

federazioni nazionali. 

L’attività sportiva professionistica non può essere esercitata da asd ma soltanto 

nella forma di società per azioni (spa) e di società a responsabilità limitata (srl). 

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle asd per la forma 

giuridica: sono, infatti, una categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza 

del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. 

Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza 

di alcuni requisiti statutari e di gestione. 

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono 

principalmente la dimensione dell’associazione, l’organizzazione e la gestione, il 

rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale. 

Sia le ASD che le SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per 

godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste. Tale riconoscimento si 

sostanzia nell’iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FSN, 

DSA o EPS, a loro volta riconosciuti dal CONI a cui l’asd o la ssd sono affiliate. 

Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle 

società e dalle associazioni dilettantistiche. 

DIFFERENZE ASD/SSD 

 

Differenze principali tra ASD e SSD 

 Differenza di proprietà: l’ASD è un’associazione in cui tutti i soci godono di 

pari diritti e non c’è un proprietario. La SSD è una società in cui i soci invece 
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hanno un diverso peso (in base alle quote versate) e dove è chiara la 

proprietà. 

 Costituzione e onerosità: creare una ASD è molto più semplice e meno 

costoso che non costituire una SSD. 

 Responsabilità: nella ASD la responsabilità cade principalmente sul 

Presidente, mentre nella SSD è limitatamente distribuita alla società e 

dirigenti (in base ai livelli). 

 Dissesto finanziario: il Presidente di una ASD ha la responsabilità anche sui 

debiti (qualora ne avesse!). Ad una SSD vengono applicati i medesimi articoli 

del codice civile di una società di capitale. 

 Proprietà: Una ASD è praticamente di tutti i tesserati mentre nella SSD la 

proprietà è del socio che detiene quota di maggioranza del capitale sociale. 

 Diritto di voto: i soci tesserati di una ASD hanno stessi diritti di voto mentre in 

una SSD dipende dalla distribuzione delle quote del capitale sociale. 

 

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Con la recente circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha 

nuovamente avuto modo di chiarire in quali casi le associazioni sportive 

dilettantistiche possono fruire dei benefici fiscali riconducibili ai previsti regimi fiscali 

agevolati nel caso in cui pongano in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi.  

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E REGIME FISCALE 

AGEVOLATO 

Come ampiamente argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 

18/E del 1° agosto 2018, le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire di 

particolari regimi fiscali agevolati ed in particolare: 

 quello previsto dalla Legge n. 398/1991, riguardante l’area di tassazione 

diretta ed indiretta ed ottenibile per opzione, 

https://www.fiscoetasse.com/upload/Circolare-del-01082018-18.pdf
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12718-associazioni-e-le-societ-sportive-dilettantistiche-i-chiarimenti-dell-agenzia.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12718-associazioni-e-le-societ-sportive-dilettantistiche-i-chiarimenti-dell-agenzia.html
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Legge-del-16121991-398.pdf
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 quello previsto dall’art. 145 del TUIR, riguardante la sola tassazione diretta. 

nella circolare entrata in vigore il 1° gennaio Del 2018 , la n. 1/2018 viene ricordato 

come l’art. 145 prevede di fatto un regime forfetario permanente di determinazione 

del reddito, esteso a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della 

contabilità semplificata e nella stessa norma viene affermata la validità del più 

favorevole regime forfetario di determinazione del reddito per le associazioni 

sportive dilettantistiche, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco di 

cui alla Legge n. 398/1991. 

Con riguardo ai benefici previsti da tale ultima norma, è utile ricordare l’esonero:  

 dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, 

 dell’obbligo di fatturazione (tranne alcuni particolari casi) e registrazione, 

 dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali, 

 dell’obbligo di dichiarazione ai fini IVA. 

Nel caso in cui le ASD decidessero di effettuare attività di tipo commerciale, la 

condizione essenziale affinché i proventi derivanti da tali attività possano rientrate 

nel regime di favore di cui alla Legge n. 398/1991 o di quello previsto nel TUIR all’art. 

148, comma 3, è che le attività risultino “connesse agli scopi istituzionali”. 

Nella circolare n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come l’applicazione del 

regime agevolativo di cui alla L. 398/1991 è limitato alle prestazioni commerciali 

collegate alle attività istituzionali, intendendo in tal senso le attività 

“strutturalmente” funzionali all’attività sportiva dilettantistica come, ad esempio, la 

somministrazione di cibo e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento 

dell’attività sportiva dilettantistica, oppure la vendita di gadget pubblicitari o di 

materiali sportivi (maglie, borsoni e così via). 

Specularmente la connessione delle attività commerciali con gli scopi istituzionali è 

un requisito essenziale anche ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale 

previsto dall’art. 148, comma 3 e del TUIR. 

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la predetta norma tributaria 

stabilisca la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da particolari 

categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le ASD, solo se sussistono 

congiuntamente determinati presupposti: 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
http://cdn.fiscoetasse.com/upload/Legge-del-16121991-398.pdf
http://cdn.fiscoetasse.com/upload/Legge-del-16121991-398.pdf
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12718-associazioni-e-le-societ-sportive-dilettantistiche-i-chiarimenti-dell-agenzia.html
http://cdn.fiscoetasse.com/upload/Legge-del-16121991-398.pdf
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
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 le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi 

tassativamente indicati, 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli 

iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la 

medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o 

nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive 

organizzazioni nazionali, 

 le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi 

istituzionali”. 

Con riguardo all’ultimo requisito, nella circolare 18/E l’Agenzia delle Entrate fa 

presente che ai fini dell’applicabilità del regime agevolativo normativamente 

previsto, l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è soltanto 

quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari 

che caratterizzano l’ente. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria sono pertanto da ritenersi escluse 

dall’applicabilità del regime di favore tutte quelle attività (cessioni di beni e/o 

prestazioni di servizi) che non si pongono direttamente come naturale 

completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche 

separatamente ed indipendentemente dall’esercizio di detta attività. 

Il regime fiscale agevolato in particolare prevede: 

 l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro degli inventari; 

registri iva; libro giornale; etc) 

 l’esonero della redazione dell’inventario e del bilancio 

 l’esonero degli obblighi di fatturazione e registrazione 

 la determinazione forfettaria del reddito imponibile 

 un sistema forfettario di determinazione dell’iva 

OBBLIGHI CONTABILI ASD E SSD 

Per quel che riguarda il mondo delle società e delle associazioni sportive, la gestione 

della contabilità di queste associazioni è molto semplice. Inoltre non sono previste 

modalità specifiche, tranne quella di compilare un rendiconto annuale sul modello 

presente (e scaricabile) dal Registro Nazionale delle Società Sportive del CONI. 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12718-associazioni-e-le-societ-sportive-dilettantistiche-i-chiarimenti-dell-agenzia.html
https://rssd.coni.it/
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La grande differenza per gli obblighi contabili delle realtà sportive è quella tra 

la presenza o meno di una Partita IVA. Infatti è lo svolgimento di un’attività 

commerciale che determina la tenuta dei registri IVA e degli altri adempimenti di 

natura fiscale o solamente istituzionale. Scopriamo le differenze. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON TITOLARE DI PARTITA IVA 

Per le associazioni sportive che non svolgono attività commerciale, è necessario 

predisporre una nota nella quale indicare le varie entrate e uscite. Inoltre si ha 

l’obbligo di conservare le ricevute che sono state emesse in favore dei propri iscritti 

contestualmente al versamento della quota di iscrizione e quelle relative alle 

erogazioni liberali che sono state ricevute. Infine c’è l’obbligo di conservare anche 

tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti, quali bollette, imposte 

versate, fatture degli acquisti, eccetera). Ovviamente le associazioni sportive non 

titolari di Partita IVA non hanno l’obbligo di registrare i libri contabili né quello di 

tenere i registri IVA. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA IN POSSESSO DI PARTITA IVA 

Le associazioni sportive in possesso di Partita IVA e che quindi svolgono attività 

commerciale hanno gli stessi obblighi delle associazioni sportive prive di Partita IVA, 

con alcuni obblighi aggiuntivi. Innanzitutto è previsto l’obbligo di tenere un registro 

per la contabilità separato relativo all’attività commerciale dell’associazione 

sportiva. Parallelamente bisogna tenere il Registro IVA (con consegna trimestrale), 

versamento periodico dell’IVA, dell’Irap e dell’Ires e, ancora, presentazione 

della dichiarazione dei Redditi, dell’IVA e dell’Irap. Tutti questi obblighi, per le 

associazioni sportive che svolgono attività commerciale, devono essere gestiti da un 

intermediario abilitato, che può essere un consulente del lavoro o un 

commercialista professionista. Infine, per il versamento delle imposte dovute, 

ricordiamo l’obbligo di farlo tramite F24 da pagare o tramite l’Home Banking della 

propria banca o tramite il servizio Entratel. 

LA NORMATIVA 398/91 

Le ASD riconosciute dal CONI e le SSD costituite come cooperative o società di 

capitali senza scopo di lucro, possono usufruire della cosiddetta normativa 398/91. 

Questo regime è applicabile in quelle realtà che hanno proventi non superiori ai 

400000€ e permette di accedere a: 
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 Esenzione dall’obbligo di emissione di fatture, ricevute fiscali e scontrini;  

 Esenzione dall’obbligo dalla tenuta dei registri IVA; 

 Esenzione dall’obbligo di tenere le scritture contabili tipiche delle realtà che 

esercitano delle attività commerciali. 

LA CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI 

Per quanti anni è obbligatoria la conservazione dei documenti contabili? Essa, ai fini 

civilistici, è di dieci anni dall’ultima registrazione. Per quel che riguarda i fini fiscali, 

invece, le scritture contabili devono essere conservate, complete e ordinate, fino 

al termine di eventuali contenziosi attivi o fino a quando non siano decaduti 

i termini previsti dalla legge. 

 

COME SI GESTISCE UN ASSOCIAZIONE 

La gestione è affidata principalmente al Consiglio Direttivo, al Presidente e 

all’Assemblea dei Soci. Lo statuto o un regolamento interno possono prevedere la 

presenza di altri organi, anche temporanei, stabilendone le modalità di costituzione 

ed i poteri. 

Il Consiglio Direttivo, composto da membri eletti dai soci che godono del diritto di 

voto, si occupa di amministrare l’Associazione; nello specifico: 

 elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, il 

Segretario e il Tesoriere; 

 stabilisce le regole interne all’Associazione e le norme di utilizzo delle 

strutture; 

 stabilisce l’ammontare della quota annua di associazione e del costo delle 

diverse attività dell’Associazione; 

 accoglie o respinge le richieste di iscrizioni; 

 decide su eventuali provvedimenti disciplinari; 

 approva il programma socio-culturale dell’Associazione; 
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 redige l’annuale rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione; 

 gestisce gli aspetti finanziari dell’Associazione e le Risorse Umane; 

 delibera le convocazioni dell’Assemblea dei Soci. 

A capo vi è un Presidente, mentre i Consiglieri devono essere come minimo due; lo 

statuto deve prevedere la durata del mandato dei Consiglieri (in genere 4 anni) e se i 

singoli Consiglieri possono essere rieletti senza vincoli. Le riunioni del Consiglio 

Direttivo hanno generalmente una cadenza di una o due volte al mese e prevedono 

la redazione di un verbale. 

Il Presidente dell’Associazione è principalmente il rappresentante legale della 

stessa, e controlla che le disposizioni dei vari organi societari e di quanto indicato 

nello Statuto vengano rispettate. Solitamente resta in carica per la stessa durata del 

Consiglio Direttivo. 

Infine, l’Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria), composta dalla totalità dei 

soci dell’Associazione, si occupa di: 

 eleggere il Consiglio Direttivo; 

 approvare l’annuale rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione; 

 apportare modifiche allo Statuto; 

 decidere la cessata attività dell’Associazione; 

 nominare i liquidatori. 

Si tratta dunque dell’organo sociale più importante. L’Assemblea è convocata di 

prassi dal Consiglio Direttivo: come minimo una volta all’anno, per l’approvazione 

del rendiconto economico-finanziario, e quando se ne ravvisa la necessità o quando 

ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (articolo 20 del 

Codice Civile). 

L’articolo 21 del Codice Civile stabilisce invece il quorum costitutivo e il quorum 

deliberativo: 

1. le deliberazioni dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la 

presenza di almeno la metà degli associati e se prese a maggioranza dei voti 

dei presenti; 
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2. le deliberazioni dell’assemblea sono valide, in seconda convocazione, 

qualunque sia il numero degli intervenuti e se prese a maggioranza dei voti 

dei presenti. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 

responsabilità gli amministratori non hanno voto. 

In alcuni casi particolari per la validità della deliberazione è necessaria 

una maggioranza qualificata: 

1. per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti 

disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti; 

2. per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del 

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

 

LE PROCEDURE PER UNA CORRETTA GESTIONE 

 Compilare la domanda di ammissione socio unitamente al modello privacy 

aggiornato ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 

 Tesserare il socio presso l’ente affiliante per la copertura assicurativa 

 Utilizzare un modello di ricevuta da consegnare ai soci 

 Redigere almeno una volta l’anno il verbale di inizio attività dove vengono 

stabilite le quote sociali, le tipologie di attività sportive praticate dall’ASD  

 e il conferimento degli incarichi agli istruttori tramite riunione del 

consiglio direttivo 

 Redigere mensilmente la prima nota cassa nella quale saranno segnate le 

entrate e le uscite economiche dell’ASD 

 Redigere il rendiconto economico annuale entro 4 mesi dalla chiusura 

dell’anno fiscale previsto dallo statuto dell’ASD 

IL TESSERAMENTO DEI SOCI 

I soci di un’ASD devono essere tesserati ad un ente di Promozione Sportiva, essere 

regolarmente iscritti nel libro dei soci ed essere coperti da assicurazione. 
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Per entrare nell’ordinamento sportivo,  è necessario per prima cosa iscriversi ad 

un’associazione sportiva dilettantistica. Solo successivamente si ottiene la tessera 

di un Ente di promozione Sportiva, federazione o disciplina associata. Ne consegue 

che ogni tesserato acquisisce la qualifica di atleta ma, essendo il tesseramento 

possibile solo dopo l’iscrizione ad un’associazione, il tesserato è anche socio 

dell’ASD. 

Ogni EPS, del resto, chiarisce che ci si può tesserare solo passando attraverso le 

associazioni affiliate. Un tesserato è prima di tutto un socio. Nelle ispezioni 

fiscali vengono sempre confrontati il libro dei soci e l’elenco dei tesserati. 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE ASD? 

Gli obblighi delle ASD nascono dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2010, il 

quale impone alle associazioni sportive l’obbligo di assicurare tutti i tecnici, i 

dirigenti e gli atleti tesserati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di 

promozione sportiva ed alle discipline sportive associate.  Questi vengono tesserati 

da un ente sportivo di affiliazione, il quale rilascia per ogni atleta, tecnico e dirigente 

un’assicurazione nominativa. 

Le assicurazioni obbligatorie stipulate dalle ASD coprono esclusivamente i casi in cui 

la responsabilità del danno non è imputabile a terzi, ovvero all’associazione sportiva, 

ad altri soci, a visitatori, a fornitori esterni ma solo ed esclusivamente all’associato 

stesso che si è fatto male da solo mentre svolge delle attività all’interno 

dell’associazione. In questo caso il legislatore ha espressamente voluto tutelare le 

persone, ovvero i soci, che fanno volontariato e che spesso non sono neanche 

retribuite per queste loro attività e gli atleti tesserati che usufruiscono dei servizi 

offerti dalla ASD, in maniera da riconoscere loro almeno un ristoro in caso di 

infortunio. 

Per infortunio si intende un qualsiasi evento dovuto ad una causa esterna, la quale 

provoca lesioni fisiche che hanno per conseguenza la morte oppure un’invalidità 

permanente. Per avere diritto a queste garanzie assicurative è fondamentale avere 

la tessera federale nominativa e numerata. Il tesseramento di un socio dà diritto 

alla copertura assicurativa obbligatoria. 

Il tesserato quando è coperto da assicurazione obbligatoria? 

https://etsp.it/domanda-ammissione-socio-asd/
https://etsp.it/domanda-ammissione-socio-asd/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/20/10A15236/sg
https://etsp.it/obbligo-di-assicurazione-asd-ssd/
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Tecnici, dirigenti e sportivi tesserati sono coperti dalla polizza assicurativa 

obbligatoria nei seguenti casi: 

 sia quando svolgono l’attività sportiva sia durante la gara, compresi i momenti 

che precedono e seguono una partita 

 quando svolgono un allenamento, anche individuale, purchè questo sia stato 

autorizzato dall’associazione e sia sotto il suo controllo 

 quando effettuano i trasferimenti verso e dai luoghi in cui si tengono le 

manifestazioni sportive e le gare, a prescindere dal mezzo di trasporto 

utilizzato. 

I LIMITI DELL’ OBBLIGO ASSICURATIVO 

L’obbligo assicurativo, quando imposto dalla legge, viene percepito come inutile 

secondo alcune ASD. Per questo motivo negli ultimi anni hanno preso piede polizze 

assicurative che costano poco e proteggono ancor meno. 

L’articolo 10 del Decreto Ministeriale afferma che la prestazione 

assicurativa garantisce: 

 un capitale non inferiore a 80.000 euro, in favore degli aventi diritto, in caso 

di morte del soggetto assicurato 

 un indennizzo proporzionato al capitale di cui sopra (80.000 €) e secondo i 

criteri dettati dall’articolo 11 del medesimo DM, in caso di invalidità 

permanente. 

La legge precisa che la liquidazione del risarcimento deve aver luogo entro i due 

anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio. Nel caso di minori inferiori a 14 anni 

sono risarcite le spese documentate per gli interventi di chirurgia plastica e 

stomatologia ricostruttiva. 

La legge stabilisce che l’obbligo assicurativo nei confronti dei soci tesserati come 

tecnici, dirigenti e atleti è limitato esclusivamente al caso di morte e di infortunio 

permanente. 

La legge parla di un minimo sindacale e molto spesso le coperture si limitano a 

questo minimo sindacale. Ciò vuol dire che un atleta che subisce un infortunio di 
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lieve entità durante un allenamento non potrà usufruire di alcun indennizzo, fermo 

restando che potrà rivalersi sull’associazione chiedendo il risarcimento dei danni. 

Un altro grave limite è che l’assicurazione copre solo i tecnici, i dirigenti e gli atleti. 

Nell’ambito di un’associazione ci sono genitori, parenti, visitatori esterni. In caso di 

eventuali danni che questi ultimi subiscono ne risponde direttamente l’associazione 

ed il Presidente. 

Per fare sport in Italia non è obbligatorio tesserarsi ad un organismo sportivo 

riconosciuto. Si può fare un’attività sportiva anche presso una qualsiasi struttura 

non affiliata, ad esempio una palestra privata in regime SRL. La copertura 

assicurativa obbligatoria in questo caso è esclusa. 

Le responsabilità del Presidente dell’ASD 

A causa dei sopracitati limiti dell’assicurazione obbligatoria, l’ASD dovrebbe sempre 

stipulare una polizza assicurativa non solo contro gli infortuni ma anche per la 

responsabilità civile dell’associazione, per far fronte alle eventuali richieste di 

risarcimento.  

Il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica è chiamato a rispondere di 

tutto quello che accade, avendo sia una responsabilità diretta che indiretta. Chi ha 

subìto un danno o un infortunio può rivolgersi al Presidente chiedendo un 

risarcimento. Qualora il fondo cassa dell’associazione fosse vuoto, ne risponderebbe 

il Presidente attingendo al suo patrimonio personale. 

Per questo motivo diventa fondamentale per un’ASD stipulare un’assicurazione per 

responsabilità civile terzi, ovvero avere una copertura assicurativa che tuteli 

l’associazione, il Presidente ed i membri del consiglio direttivo da eventuali richieste 

di risarcimento per tutti i danni eventuali che potrebbero subire le persone che 

gravitano nell’ambito dell’associazione. 

L’assicurazione per responsabilità civile terzi, a differenza dell’assicurazione 

obbligatoria prevista per i tecnici, i dirigenti e gli atleti di un’ ASD, tutela il 

patrimonio dell’associazione e del suo Presidente dalle richieste di risarcimento per 

danni cagionati dall’associazione a terze persone. 

La polizza per responsabilità civile terzi va ad integrare l’assicurazione obbligatoria. 

Questa, essendo facoltativa e costituendo una spesa in più per una ASD, questa 

spesa dovrebbe sempre essere deliberata dal consiglio direttivo. 
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ISTRUTTORI E COMPENSI 

 È bene sempre ricordare il fatto che all’interno della società o 

dell’associazione sportiva devono essere individuate e inquadrate 

correttamente le persone che svolgono attività lavorative al fine di non 

incorrere in pesanti sanzioni. L’ASD/SSD deve essere iscritta al CONI e la 

disciplina sportiva praticata all’interno del sodalizio deve essere una di quelle 

comprese nell’elenco del CONI 

 Le prestazioni possono essere riconosciute ad istruttori, allenatori, atleti, 

arbitri e a tutte quelle persone che contribuiscono a portare avanti le attività 

sportive e formative. L’ASD/SSD deve procedere con una formale lettera di 

incarico nella quale sono indicati la durata e le condizioni e i termini di 

pagamento 

 Gli istruttori che percepiscono i compensi devono svolgere mansioni 

comprese fra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive 

dilettantistiche, rispettando i regolamenti e le indicazioni fornite dalle 

federazioni o gli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza 

 Il compenso per istruttori ASD/SSD non concorre alla formazione del reddito 

fino ad un importo di 10.000 euro per anno solare. Quando si eccede tale 

soglia e fino a 30.658,28 euro, scatta un’aliquota Irpef al 23% insieme alle 

addizionali regionali e comunali. Se si supera questo ulteriore tetto di 

compensi, va operata una ritenuta d’acconto 

 Gli istruttori per ricevere un compenso devono possedere regolare qualifica 

ed essere inseriti in uno dei registri degli EPS o Federazioni riconosciuti dal 

CONI 

 Le ASD/SSD devono rilasciare entro il 7 marzo ai percipienti la Certificazione 

Unica dei compensi pagati e riferiti all’anno precedente. Tale onere deve 

essere assolto anche se i compensi corrisposti sono inferiori a 10.000 euro. 

Se i compensi superano tale soglia si deve provvedere a trasmettere 

il modello 770 per le somme corrisposte. 

https://etsp.it/registri-nazionali/coni/
https://etsp.it/asd-ed-ssd-obbligo-di-trasmissione-cu-e-mod-770-anche-per-compensi-sotto-i-10-000-euro/
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 Possono prestare attività lavorativa presso un’associazione o società 

sportiva anche i dipendenti pubblici, a patto che lo comunichino 

anticipatamente alla propria amministrazione e che l’attività sia a titolo 

gratuito. Per i dipendenti pubblici è ammesso ricevere indennità e rimborsi 

spese, ma devono comunque essere compatibili e coerenti con la gratuità del 

loro impegno nel sodalizio sportivo. 

 Le attività svolte all’interno di una ASD/SSD non devono nella maniera più 

assoluta essere di natura subordinata. In questo senso fanno fede i reali 

comportamenti all’interno della struttura sportiva. Essi non devono dare adito 

al sospetto che in realtà si tratti di subordinazione. Ad esempio agli istruttori, 

ai preparatori tecnici e agli amministrativi non possono essere imposti orari, 

piuttosto che il divieto di allontanarsi. Se così fosse, infatti, saremmo di fronte 

ad un rapporto di lavoro subordinato e ciò comporterebbe pesanti sanzioni, 

oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute. 

 Le attività lavorative svolte da un atleta o da un istruttore all’interno di una 

ASD/SSD non possono essere ricondotte a lavoro autonomo. Se però i 

compensi ricevuti sono di una certa rilevanza, l’attività svolta sia non solo 

continuativa ma anche reiterata nel corso degli anni e si accerti che il 

percipiente non ha altre fonti di reddito, allora in questi casi si può parlare di 

libera professione. Va da se che l’istruttore con partita iva non ha diritto ad 

essere ricompensato in esenzione. 

REGISTRO DEI TECNICI SPORTIVI 

In Italia è previsto che i tecnici sportivi e gli istruttori possiedano una certificazione 

che attesti sia la propria qualifica che il percorso formativo seguito. Tale 

certificazione, introdotta dalla Legge n° 205 del 27 dicembre 2017, può essere 

rilasciata esclusivamente da: 

 CONI 

 Federazioni Sportive oppure da Discipline riconosciute dal CONI 

 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI 

 Università per il tramite della Facoltà di Scienze Motorie 

https://centroformazionesportiva.it/
https://centroformazionesportiva.it/


20 
 

 Enti assimilati, come Albi Professionali, Associazioni di Categoria, Accademie 

ecc.. 

Pertanto, solo a questi soggetti spetta la formazione dei tecnici sportivi. Per 

ottenere il riconoscimento della qualifica di istruttore, tecnico qualificato e 

operatore sportivo è necessario pertanto conseguire una laurea in Scienze motorie. 

In alternativa è sufficiente il Diploma I.S.E.F. oppure seguire un percorso formativo 

di Istruttore o Tecnico regolamentato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI. 

Per garantire una maggiore professionalità e una maggiore qualità dei servizi è 

necessario certificare la formazione dei tecnici. Le organizzazioni devono quindi 

definire percorsi formativi efficaci, sottolineando l’importanza della formazione 

permanente. 

La formazione dei tecnici non si basa più sulle ore di formazione ma sul 

conseguimento delle competenze necessarie per poter esercitare  il proprio 

ruolo. Solo con il possesso di questi titoli è permesso operare in maniera legale 

come tecnici o istruttori. Inoltre solo il CONI,  gli Enti di Promozione Sportiva e le 

federazioni riconosciute dal CONI possono rilasciare brevetti con valore legale. 

Obbligo del registro nazionale dei tecnici sportivi 

Dal 1° gennaio 2019 è divenuto obbligatorio per tutti gli operatori sportivi, quindi 

tecnici, istruttori, arbitri ecc. essere inseriti in un registro nazionale dei tecnici 

sportivi, come previsto dalla legge n° 205 del 27 dicembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centroformazionesportiva.it/
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Per la gestione della tua Associazione affidati a noi. 

INSIEME SIAMO PIU FORTI 

Sapremo darti tutte le riposte ai tuoi dubbi. 

                                   

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

Segreteria aperta dal Lunedì al Venerdì 

Sistema di tesseramento online 24h su 24h  sette giorni su sette , in totale 

autonomia 

Quote agevolate di tesseramento soci 

R.C.T. sulle strutture sportive 

Iscrizione al Registro CONI 

Scontistica SIAE per le ASD/SSD affiliate 

Nulla osta per la somministrazione di alimenti e bevande 

Eventi sportivi e formativi 

Visite mediche sportive agonistiche/ non agonistiche nella propria sede 

 

 

 

 

Per info: 3351740110 / 0813777485  

 mspcampania2@gmail.com 

Sede operativa: Viale dei Tigli 19, Casalnuovo di Napoli- 80013 NA 
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