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Cosa cambia dal 1 agosto 2019 

Associazioni sportive dilettantistiche e riforma del terzo settore 

Pubblicato il Dicembre 23, 2017 

Associazioni sportive dilettantistiche: conviene iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore? 

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017, anche le 

associazioni sportive dilettantistiche si troveranno a dover valutare se iscriversi o meno al Registro 

Unico del Terzo Settore. Ricordiamo che l’istituzione del Registro è prevista non prima del 1 

gennaio 2019. 

Premesso che il contesto normativo del Terzo Settore sarà chiaro solo dopo l’emanazione dei 

decreti attuativi della Riforma, dal 2019 per le ASD sembrano prospettarsi tre diverse alternative: 

Non iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore, mantenendo ovviamente l’iscrizione nel Registro 

CONI (requisito essenziale per poter essere qualificati come associazione sportiva dilettantistica, 

anche post riforma) 

Iscriversi al Registro Unico nella sezione “Altri enti del terzo settore” 

Iscriversi, qualora ne ricorrano i requisiti, al Registro Unico nella sezione “Associazioni di 

promozione sociale”. 

L‘ASD che non si iscrive al Registro Unico del Terzo Settore in quale regime fiscale ricade? 

Il D. Lgs 117/2017 ha abrogato la Legge 398/1991 mantenendo in vita per le sole associazioni 

sportive dilettantistiche, quindi per le ASD che decideranno di NON iscriversi al Registro Unico 

nulla cambierà rispetto ad oggi, continueranno ad applicare la Legge 398/1991 (se ne hanno i 

requisiti). 

L’ASD che invece deciderà di iscriversi al Registro Unico perderà tutte le agevolazioni fiscali 

previste dalla Legge 398/1991, perderà il diritto di applicare l’art. 148 del TUIR, che consente la 

defiscalizzazione dei corrispettivi specifici incassati a fronte di prestazioni rese agli associati 

(corrispettivi che quindi verranno tassati) e soprattutto perderà la possibilità di applicare la 

disciplina sui compensi sportivi di cui agli artt. 67 e 69 del TUIR. Il suo regime fiscale sarà quello 

previsto per gli altri Enti del Terzo Settore. 

Perché quindi, potendo scegliere, una ASD dovrebbe iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore? 

Ad esempio, perché mira ad ottenere il riconoscimento giuridico, attualmente molto difficile da 

ottenere con la procedura prevista dal DPR 361/2000, e che invece con l’istituzione del Registro 

Unico dovrebbe essere automatico (previa costituzione per atto pubblico). Il riconoscimento 

giuridico garantisce all’associazione autonomia patrimoniale perfetta e quindi una piena 

mailto:ace.certificata@pec.it
mailto:ace.mazzola@libero.it
http://www.aceturismoequestre.it/


 

Segreteria Nazionale Associazioni Confederate Equestri 
Via Colpastore n.27 Giaveno Cap.10094  TO  Tel. Fax. + 39 011 90 48 836  
C.F. 95544090012  P.iva 07315620018   
email : ace.certificata@pec.it  ace.segreteria@libero.it  www.aceturismoequestre.it     

responsabilità dell’associazione per i debiti da essa contratti (e di conseguenza una responsabilità 

limitata per i suoi amministratori). 

Bilancio Enti del Terzo Settore 
Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto alcuni obblighi che i futuri Enti del 

Terzo Settore dovranno rispettare in tema di redazione del bilancio e tenuta delle scritture 

contabili. 

In particolare è previsto che: 

gli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni, con ricavi inferiori a € 220.000, dovranno redigere 

semplicemente un Rendiconto finanziario per cassa; 

gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 220.000, dovranno invece redigere un bilancio 

vero e proprio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione; 

gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 1.000.000, dovranno redigere, oltre al bilancio di 

cui al punto 2, anche il Bilancio Sociale. 

Tutti questi i documenti (rendiconto finanziario per cassa, Bilancio ETS e Bilancio Sociale) 

dovranno essere redatti su modelli che verranno pubblicati da uno specifico decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Gli Enti del Terzo Settore dovranno redigere il bilancio in una delle forme suddette e poi dovranno 

procedere al deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Da quanto scritto sopra si evince che nel Bilancio Enti del Terzo Settore: 

gli Enti del Terzo Settore con ricavi inferiori a € 220.000 utilizzeranno nelle loro rilevazioni contabili 

il criterio di cassa e una contabilità di tipo semplificato (simile a quella delle imprese in contabilità 

semplificata); 

gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 220.000 utilizzeranno nelle loro rilevazioni 

contabili il criterio della competenza e una contabilità di tipo ordinario. 

IMPOSTE ASSOCIAZIONE 

Come si calcolano le imposte per un’associazione? 

Molto dipende dal regime fiscale e contabile che l’associazione ha scelto di adottare. 

Infatti nel caso in cui l’associazione abbia scelto di aderire ad un particolare regime fiscale 

agevolato, come ad esempio quello previsto dalla Legge 398/1991, determinerà le imposte sulla 

base delle regole specifiche stabilite dal particolare regime che ha adottato. 

mailto:ace.certificata@pec.it
mailto:ace.mazzola@libero.it
http://www.aceturismoequestre.it/


 

Segreteria Nazionale Associazioni Confederate Equestri 
Via Colpastore n.27 Giaveno Cap.10094  TO  Tel. Fax. + 39 011 90 48 836  
C.F. 95544090012  P.iva 07315620018   
email : ace.certificata@pec.it  ace.segreteria@libero.it  www.aceturismoequestre.it     

Iscrizione Registro ODV 
A cosa serve iscrivere un’associazione nel registro delle ODV? 

Se la tua associazione presenta i requisiti per essere qualificata come Organizzazione di 

Volontariato (leggi qui quali sono i requisiti), iscriverla nel Registro Regionale delle ODV le farà 

acquisire alcuni importanti benefici, come: 

l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo (anche sul conto corrente e sulle bollette telefoniche, 

ad esempio) 

l’assunzione dello stato di ONLUS di diritto, cioè automaticamente, senza che l’associazione sia 

tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni previste dal D. Lgs 460/97 o ad iscriversi 

all’Anagrafe ONLUS 

la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Enti Pubblici. 

Come si procede all’iscrizione? 

La risposta a questa domanda varia da Regione a Regione, in quanto i Registri delle ODV sono 

tenuti dalle singole Regioni e queste impongono diverse regole e diversi documenti da presentare 

per poter procedere all’iscrizione. 

Occorre quindi fare riferimento alla specifica normativa regionale competente per territorio. 

Facciamo qualche esempio. 

Regione Piemonte: 

Occorre che l’associazione operi da più di sei mesi 

occorre allegare: scheda di iscrizione, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, bilancio o bilancio 

preventivo, copia del verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio, relazione dettagliata 

sull’attività di volontariato svolta, copia del libro soci, copia del libro degli aderenti, fotocopia del 

documento di identità del legale rappresentante 

Regione Veneto: 

Occorre che l’associazione operi da più di sei mesi 

occorre che l’associazione svolga la propria attività sul territorio regionale (sono quindi escluse 

quelle associazioni che promuovono progetti in Paesi terzi, come i Paesi in via di sviluppo) 

occorre allegare, oltre ai documenti previsti dalla Regione Piemonte, anche: attestazione di 

attribuzione del codice fiscale, relazione sulla struttura organizzativa interna delle cariche 
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associative, elenco dei membri del Consiglio Direttivo con loro indirizzo, numero di telefono e 

codice fiscale, bilancio o situazione contabile riclassificati sul modello regionale (quindi occorre 

non solo redigere una situazione contabile aggiornata anche se l’associazione è costituita da meno 

di un anno – cosa che non sarebbe obbligatoria per legge, ma occorre anche presentare tale 

bilancio sul modello della Regione Veneto) 

Regione Lombardia: 

Dal 2013 la Regione Lombardia ha istituito una procedura online per l’iscrizione nel Registro, unica 

per tutte le province. Al termine della procedura, si genera un pdf di autocertificazione da inviare, 

anche via PEC, all’Ufficio Terzo Settore della Provincia di competenza. A questa autocertificazione 

si allega: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ultimo bilancio approvato o bilancio 

previsionale, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

Vuoi iscrivere la tua associazione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato ma non sai come 

fare? Tutta questa giungla normativa ti spaventa? Noi possiamo supportare la tua associazione 

nell’iter di iscrizione registro OdV. Compila il form sottostante per richiedere informazioni: 
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