
La fiscalità delle 
associazioni sportive 

dilettantistiche 
di tiro a volo



La legge permette tutta una serie di 
agevolazioni riservate SOLO alle 
ASD per l’ottenimento delle quali 

vanno rispettati RIGIDAMENTE tutta 
una serie di adempimenti 
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La principale agevolazione a cui hanno diritto le 
ASD è quella prevista dall’art. 148 Tuir secondo cui 

non si considerano commerciali le attivita' 
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici 
nei confronti dei soci della ASD e dei tesserati 

della federazione nazionale di appartenenza. 

(purché lo statuto sia conforme alle disposizioni di 
legge e sia stato presentato il modello EAS) 
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Punti verificati 
Agenzia delle Entrate

1. Atto costitutivo/Statuto

2. Reale esistenza della ASD (libri soci, assemblee, convocazioni) Articolo 148 – TUIR

3. Registro Coni/modello Eas;

4. Rendiconto finanziario;

5. Contratti di sponsorizzazione;

6. Tracciabilità dei pagamenti

7. Pagamenti dei compensi agli sportivi (!)

per chi svolge anche attività commerciale:

8. Corretta applicazione legge 398/91;
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1. ATTO COSTITUTIVO/STATUTO

• 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;

• Lo Statuto riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività. 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: 

• denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva; 

• oggetto sociale con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva 
dilettantistica, compresa l’attività didattica; 
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• assenza di fini di lucro (e i proventi dell’attività non 
possono, in nessun caso, essere divisi anche 
indirettamente tra gli associati); 

• norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di 
democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati 
(ed elettività delle cariche sociali); 

• obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità 
per la sua approvazione; 

• modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini 
sportivi il patrimonio.
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Se l’ASD intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non 
commerciali di tipo associativo dovrà integrare il proprio Statuto 
con queste ulteriori clausole (e presentare il modello EAS): 
• divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale 

durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge; 

• disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività (escludere espressamente la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa); 

• 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 dell’associazione; 

• eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea dei 
soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; 

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

• quota o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non 
rivalutabile; 

• obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 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.
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2. REALE ESISTENZA DELLA ASD 
(libri soci, assemblee, convocazioni) 

Articolo 148 - TUIR

La vita associativa dell’ASD deve essere regolata da 
principi di democraticità, trasparenza e assenza di 
scopo di lucro. La loro osservanza è necessaria per 
accedere alle agevolazioni fiscali (Articolo 148, comma 8, 
TUIR)
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LIBRO SOCI, elenco progressivo, per data di richiesta di 
ammissione con:
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti e gli 
estremi di un eventuale documento di riconoscimento);

- il numero progressivo della tessera di iscrizione; 
- le quote associative pagate dai soci.

Il libro soci di una ASD è lo strumento per legittimare la 
presenza di democrazia interna e serve anche a 
semplificare eventuali controlli della Agenzia delle 
Entrate / Guardia di Finanza / Vigili Urbani / Polizia 
Annonaria
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Chi sono i soci?
Tutti coloro che hanno pagato la tessera sociale della ASD, che sono 
stati ufficialmente approvati dal consiglio direttivo e sono iscritti nel 

libro soci, NON I TESSERATI FITAV che hanno pagato la tessera 
tramite l’ASD.

Alberto Bastianelli che ha pagato la tessera FITAV da € 50 presso 
l’ASD Trap Concaverde non è socio dell’ASD Trap Concaverde ma 
solo un tesserato FITAV (che quando ci sono i campionati rappresenta l’ASD Trap 

Concaverde).

Sia nei confronti del socio che del tesserato si applicano le 
agevolazioni

la differenza è che il tesserato non può votare



LIBRO ASSEMBLEE

Il libro dei verbali di assemblea di un’Associazione è uno dei libri sociali 
obbligatori che l’Associazione stessa è tenuta a compilare e conservare 
(insieme al libro soci): in esso sono contenuti i verbali delle assemblee 
soci e di direttivo convocate ed effettuate dall’Associazione. In esso 
vanno anche riportati tutti i documenti sottoposti a votazione; tra 
questi ricordiamo, ad esempio, l’accettazione delle richieste di 
iscrizione dei nuovi soci, o il rendiconto economico annuale.

Perché è importante conservare il LIBRO / REGISTRO e averne 
cura?
Perché certifica la regolarità e la legalità dello svolgimento delle attività 
di un’Associazione e permette di mantenere i vantaggi fiscali previsti 
dal legislatore.

Fitav – la fiscalità delle ASD



Fitav – la fiscalità delle ASD

VERBALE DELL’ASSEMBLA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TIRO A VOLO XXX

 

In data 3 gennaio 2015 alle ore 21.00, presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo XXX si è riunita, in 
seconda convocazione, l’assemblea del consiglio direttivo dell’associazione sopracitata.
Ai sensi dell’art. XY dello statuto sociale, l’assemblea su proposta del presidente nomina Segretario il Sig. Mario Rossi.
Il presidente in carica Mario Verdi verificata la partecipazione dei soci dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti:

- Principali gare del 2015

- Gestione dei rifiuti da attività di tiro al piattello;

- Quote sociali.

 Il presidente elenca le gare che sono state assegnate al Tiro a Volo XXX dalla Fitav e insieme si discute degli eventi societari che 
potrebbero essere svolti nel 2016. Il consigliere Mario Neri si dice favorevole a svolgere attività di coordinatore delle gare più 
importanti nel periodo di agosto, nel cui mese si terrà la gara 1 e la gara 2.

Il presidente poi spiega che come ogni anno verranno fatte delle analisi del terreno per valutare lo stato dei luoghi e decidere 
quando e se andrà ripetuta la raccolta dei pallini di piombo. Al momento le analisi del terreno risultano perfettamente dentro i 
parametri e quelle delle acque, fornite da Arpa, sia di falda che di superficie, sono anch’esse perfettamente a norma. Non si ritiene 
pertanto di dover procedere a raccolta del piombo, essendo l’operazione economicamente non sostenibile e non necessaria dal 
punto di vista ambientale. Il consiglio è d’accordo.

Infine, sul tema tessere sociali, considerato il momento di difficoltà economica generale, il consiglio decide di fissare il prezzo delle 
quota sociale a € 50

Il consiglio è d’accordo.

Nessun consigliere fa ulteriori obiezioni.

Non essendovi null’altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea 
alle ore 22.45, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente il segretario
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VERBALE DELL’ASSEMBLA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A 
VOLO XXX

 

In data 29 giugno 2015 alle ore 22.00, presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo XXXsi 
è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione sopracitata.

Ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale, l’assemblea su proposta del presidente nomina Segretario il Sig.  Mario Rossi.

Il presidente in carica Mario Verdi verificata la partecipazione dei soci dichiara aperta la seduta per discutere e 
deliberare sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio 2014.

 Come da procedura ormai consolidata i membri del consiglio dopo avere già visionato e approvato in via preventiva il 
bilancio in data 16 giugno lo presentano ai soci presenti in assemblea per l’approvazione. 

L’assemblea non fa obiezioni e approva il bilancio.

 

Non essendovi null’altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l’assemblea alle ore 24.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente il segretario

Presenti i soci: socio 1, socio 2, socio 3, socio 4….



Convocazione assemblee

È importante potere dimostrare che è stata data 
pubblicità alla convocazione, magari facendosi firmare il 
volantino affisso per “presa visione”
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3. REGISTRO CONI/MODELLO 
EAS

Registro Coni --- Fitav

Modello EAS
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato 
"modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - 
direttamente dal contribuente interessato tramite 
Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati 
a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli 
enti
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4. IL RENDICONTO ECONOMICO-
FINANZIARIO

È il documento contabile-economico-finanziario dal 
quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e 
corretto, la situazione economica e finanziaria 

dell’ASD. 

Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di 
una sua versione semplificata, che prende in 

considerazione solamente i valori “in dare e avere”. 
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Al termine di ciascun esercizio il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione redige 

e approva il rendiconto economico-finanziario. 

Tale rendiconto, viene sottoposto all’assemblea 
dei soci per l’approvazione entro i termini stabiliti 
dallo Statuto Sociale (in genere entro 4 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio).
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Rendiconto economico-finanziario Associazione 
Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo XXX – anno 

201X

entrate uscite
data      

1-gen avanzo X  € 1.000  

16-gen Bascheiri e Pellagri  ft. n.14/00084    € 1.000

17-gen comm. Bonifico    € 1,50 

18-gen bollettino telecom    € 6,00 

18-gen comm. Posta    € 1,30 

22-gen Cheddite ft. N. 1400117    € 1.000

25-gen bollettino telecom    € 28,00 

25-gen comm. posta    € 1,30 

28-gen Fiocchi ft. s/0000532    € 1.000

31-gen montepremi gare    € 1.000

31-gen corrispettivi specifici L.133  € 1.000  

31-gen Fiocchi ft. s/885    € 1.000
31-gen Compenso atleta (collaboratore)    € 500,00 
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Entrate   Uscite  

Avanzo d'esercizio precedente  € 1.000 Compensi collaboratori/arbitri/atleti  € 10.000

Corrispettivi specifici (L.133/99)  € 150.000 Utenze  € 3.000

Quote sociali  € 2.000,00 commissioni/bolli banca/posta  € 250

Contributi pubblicitari (L. 398/91)  € 25.000 spedizioni  € 100

Contributi FITAV  € 2.000 materiali gare  € 2.000

contributi Enti vari  € 500,00 Iva/erario  € 3.000

    Munizioni  € 90.000

   
manutenzione impianti/pulizie/esami 
terreni  € 3.000

    Versamenti/tasse FITAV  € 1.000

    Piattelli  € 30.000

    campionati/trasferte varie/ospitalità  € 3.000

    montepremi  € 30.000

    cancelleria e tipografia  € 500

    merchandising  € 5.000

       

totale entrate € 180.500 totale uscite € 175.850

avanzo d'esercizio  € 4.650



5. CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE

Sebbene non esista alcuna disposizione legge che obblighi a 
redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è 

comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di 
scrittura privata.

Se gli importi sono modesti almeno scrivere 

nella fattura a cosa si riferiscono

Es: contratto di sponsorizzazione per l’affissione del Vs. marchio 
sulla pensilina del campo da tiro n.3
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6. TRACCIABILITA’ DEI 
PAGAMENTI

in merito al ricevimento di pagamenti in contanti (quote di 
iscrizione a corsi o quote di affiliazione, iscrizione gare, serie di 
allenamento) e poi versate cumulativamente dalla stessa 
associazione sul proprio conto corrente per un importo 
complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro, si ritiene che 
l’associazione, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità in 
argomento, debba adottare le seguenti modalità di 
documentazione e contabilizzazione:

Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente 
deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà 
essere conservata dall’ente stesso (circolare 18/E 2018 - AE)

Fitav – la fiscalità delle ASD



Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di 
acquisire le informazioni contabili necessarie per 
determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti 
effettuati sui conti correnti bancari o postali, 
l’associazione senza fini di lucro dovrà dotarsi di 
un registro dove annotare analiticamente le 
entrate e le uscite, indicando i nominativi dei 
soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato 
(circolare 18/E 2018 – AE)
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8. PAGAMENTI DEI COMPENSI 
AGLI ATLETI

Solo alle ASD è concessa la possibilità di pagare 
atleti/tecnici/istruttori e collaboratori amministrativo-
contabili con una particolare agevolazione. Tali compensi 
sono considerati come redditi diversi

- Compenso totalmente detassato per importi < € 
10.000;

- Ritenuta a titolo di imposta per € 10.000 < compensi 
< € 30.658,28;

- Ritenuta a titolo di acconto per compensi > € 
30.658,28
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Oltre a questo aspetto, per i compensi al di sotto dei 
10.000 euro, non è necessario versare contributi 
verso istruttori e collaboratori, né tantomeno pagare 
l'assicurazione antinfortunistica INAIL (gli interessati da 
redditi diversi, infatti, non sono considerati lavoratori 
parasubordinati e non sono quindi obbligati in questo 
senso). 

Non è doveroso comunicare l’esistenza della 
collaborazione ai centri dell'impiego e neanche 
registrarla sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
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ATTENZIONE!!!

I premi pagati ogni domenica sono da considerarsi 
compensi sportivi

e pertanto vanno certificati

Entro il 7 marzo dell’anno successivo a quando 
sono stati erogati vanno trasmessi all’AE e 

va consegnato il CU al percipiente entro il 31 marzo
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9. CORRETTA APPLICAZIONE 
LEGGE 398/91

Cos’è la legge 398/1991?

Una legge che prevede condizioni particolarmente favorevoli che 
consistono in: 
- specifiche modalità per determinare il reddito d’impresa;
- specifiche modalità di applicazione dell’Iva;
- semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali;

Il regime è riservato, su opzione, alle associazioni che nel periodo 
di imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti 
dall’esercizio di attività commerciali non superiori a 400.000 euro.
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Attività connesse agli scopi istituzionali (ex art. 148 Tuir):
Solo i proventi direttamente riconducibili all’attività sportivo-dilettantistica che 
costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ASD e 
della SSD
Es: vendita munizioni ai soci o tesserati
Completamente esenti da tasse

Attività commerciali connesse (ex 398/91):
Attività commerciali nei confronti di soci e tesserati, direttamente collegate 
all’attività istituzionale
Es: vendita gilet da tiro, t-shirt, etc..
Si applica il coefficiente di redditività forfetario del 3% al totale dei proventi 
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale – tassazione oggi al 24%

Attività commerciali non connesse:
Tutte quelle non rientranti nei casi di cui sopra o quelle connesse ma effettuate con 
forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di 
mercato; 
Es: vendita canne da pesca o vendita al pubblico di munizioni
Normale tassazione da reddito d’impresa
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Gli enti che accedono al regime fiscale della legge 398/91 sono 
esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dall’emissione 
delle fatture e degli scontrini e dalla presentazione della 
dichiarazione Iva. 

Oltre agli oneri di una normale ASD ovvero:
• conservare copia della documentazione relativa a incassi e 

pagamenti; 
• tenere il libro soci e il libro delle assemblee; 
• rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti: i 

pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite 
strumenti tracciabili se di importo superiore a 1.000 euro (il 
limite è stato innalzato dal 1° gennaio 2015, in precedenza era 
di 516,46 euro);

• redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario; 
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Sono anche tenuti a: 
• numerare progressivamente e conservare le fatture di 

acquisto e le fatture eventualmente emesse; 
• annotare, anche con un’unica registrazione, i 

corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio 
di attività commerciali, entro il 15 del mese successivo 
a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, 
opportunamente integrato; 

• procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva 
entro il termine di liquidazione trimestrale; 

• presentare il Modello Unico Enti non commerciali e, nei 
casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il modello IRAP; 

Fitav – la fiscalità delle ASD


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	1. ATTO COSTITUTIVO/STATUTO
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Chi sono i soci?
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Convocazione assemblee
	3. REGISTRO CONI/MODELLO EAS
	4. IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	5. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
	6. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
	Slide 22
	8. PAGAMENTI DEI COMPENSI AGLI ATLETI
	Slide 24
	ATTENZIONE!!!
	9. CORRETTA APPLICAZIONE LEGGE 398/91
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

