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Tempo fa in un precedente numero di questa Newsletter avevamo 

affrontato il tema del nuovo Registro CONI il quale, con il 2019, richiede per il 

mantenimento del riconoscimento ai fini sportivi e quindi per poter applicare 

la normativa fiscale di favore, che l’ente compili le nuove sezioni all’interno 

del Registro relative ad attività Sportiva, Didattica e Formativa. 

In attesa di ulteriori indicazioni (tenuto conto che ad oggi non abbiamo 

riscontro da alcuna Federazione o EPS del recepimento di tali oneri) 

ricordiamo che le ASD/SSD sono tenute ad indicare, non più direttamente 

come sembrava in un primo momento, ma solo per il tramite della propria 

Federazione Sportiva o dell’Ente di Promozione Sportiva:  

- i momenti di divulgazione e la formazione che viene organizzata 

dall’Organismo sportivo di riferimento ed ai quali il sodalizio sportivo 

partecipa (attività formativa);  

- i corsi di avviamento allo sport organizzati dalla FSN/EPS oppure dall’ASD 

ma solo se autorizzati dagli Organismi sportivi (attività didattica) 

- gli eventi sportivi organizzati dall’ente sportivo ai quali l’ASD partecipa. 

Sarà obbligatorio che l’ente partecipi a tali attività, indicando il CF dei propri 

soci che vi prenderanno parte. Un’inevitabile ulteriore complicazione. 

Sopravvivere al Registro CONI nel 2019 

Istruttore sportivo e P.IVA personale 

  
La giurisprudenza relativa all’utilizzo dei compensi sportivi è ormai concorde 

nell’affermare che questi compensi esenti da imposte e contributi possono 

essere applicati solo nelle situazioni nelle quali il collaboratore sportivo non 

svolga tale lavoro come attività professionale oppure non tragga da tali 

importi la propria fonte di reddito prevalente o esclusiva. 

Vengono quindi considerati legittimi solo nel caso in cui siano di importo 

marginale rispetto ai compensi del percipiente e non sia un’attività svolta 

con caratteristiche di professionalità. 

In tutte le altre circostanze una delle soluzioni potrebbe essere che l’istruttore 

apra una propria Partita IVA e fatturi i compensi professionali all’ASD/SSD 

tenendo presente che sarà tenuto all’onere del versamento dei contributi 

all’INPS nella Gestione Ex Enpals. 

Inoltre il rischio di mono committenza è stato superato dal c.d. Jobs Act il 

quale ha stabilito all’art 2 comma 2  il quale esenta dalla riqualificazione del 

rapporto di lavoro dipendente le collaborazioni rese ai fini istituzionali in 

favore di ASD/SSD affiliate al CONI. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Premettiamo che la somministrazione alimenti e bevande è considerata 

sempre attività commerciale anche se si tratta della semplice cena sociale 

organizzata nei confronti dei soci i quali pagano un modesto importo 

all’associazione. Fatta questa premessa esistono notevoli semplificazioni per i 

sodalizi che vogliono avviare o regolarizzare un punto ristoro all’interno della 

propria sede. 

È necessario aprire una P.IVA ed optare volendo per il vantaggioso Regime 

di cui alla Legge 398/1991; secondariamente occorrerà presentare una 

pratica SCIA per comunicare al SUAP del Comune l’inizio attività di Circolo 

Privato di somministrazione riservato a soci e tesserati.  Collegata alla pratica 

SCIA vi sarà anche la notifica sanitaria all’ASL competente.  

Trattandosi di un Circolo Privato non sono previste particolari esigenze in 

merito alla destinazione d’uso urbanistica dei locali, normative igienico 

sanitarie, né di sicurezza antincendio o sorvegliabilità dei locali, salvo quelle 

che sarebbero ordinariamente previste come sede associativa. 

Precisiamo nuovamente però che l’attività deve essere svolta solo verso soci 

e tesserati e che il punto somministrazione non deve essere visibile dalla 

strada, non vi devono essere cartelli su di essa che ne indichino la presenza 

e non sia direttamente accessibile dalla pubblica via. 

Queste preclusioni vogliono evitare che sotto la falsa veste associativa si 

nascondano attività di pubblica somministrazione alimenti e bevande. 

Il punto ristoro all’interno dell’associazione 

 

Come gestire un punto 

ristoro all’interno 

dell’Associazione 

Aprile – Tempo di rendiconti  

Le associazioni che chiudono l’anno sociale al 31/12 devono, in base alle 

previsioni del proprio Statuto, approvare il rendiconto consuntivo 

convocando l’assemblea dei soci entro fine marzo o fine aprile. 

Questo è il momento più importante nel quale l’associazione deve 

dimostrare l’esistenza di vita associativa e di reale democraticità interna. Per 

sapere come comportarsi correttamente si deve sempre far riferimento al 

proprio Statuto ed applicare le norme previste in merito a tempistiche, 

modalità di convocazione, verbalizzazione e così via. 

Di rilevante importanza è che nel verbale venga riportata un’analisi delle 

voci più significative di entrata/uscita ed inoltre una relazione del Presidente 

che illustri le attività sociali svolte nel corso dell’anno appena concluso e 

quali attività verranno organizzate nel nuovo anno. Più il verbale sarà lungo 

e descrittivo e maggiori saranno le possibilità di dimostrare l’esistenza di una 

reale vita democratica associativa. 

Non trascurate inoltre di allegare alla convocazione, al verbale ed al 

rendiconto anche un foglio con i nomi e le firme dei soci presenti al fine di 

dimostrare che l’assemblea ha avuto realmente luogo.  

Da ultimo l’assemblea che approva il rendiconto può essere l’occasione di 

rinnovare le cariche sociali in scadenza di mandato per evitare di dover 

indire una nuova assemblea appositamente per le elezioni. 

 

Le buone pratiche per 

predisporre il verbale di 

approvazione Rendiconto 
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Speciale    –  Responsabilità dei Dirigenti 
 

La responsabilità degli organi direttivi nelle associazioni rappresenta da 

sempre un punto di rilevante importanza ed è opportuno effettuare un 

percorso per illustrare come funziona la responsabilità dei dirigenti nelle 

associazioni non riconosciute che costituiscono il 95% delle associazioni 

esistenti. 

Una differenza è rilevabile solo nelle Società Sportive a responsabilità 

limitata oppure nelle rarissime associazioni che hanno richiesto il 

riconoscimento giuridico tramite la procedura che prevede il vincolo di un 

patrimonio (in Lombardia 52.000€) a garanzia dei terzi. 

La norma basilare dalla quale avviare la nostra analisi è l’art. 38 del 

Codice Civile che dispone quanto segue:  

“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano 

l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle 

obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le 

persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” 

Il primo comma chiarisce che i terzi possono rivalersi sul fondo comune 

dell’associazione, ma non avendo il sodalizio la c.d. “autonomia 

patrimoniale perfetta”  il secondo comma prevede una tutela per i 

creditori i quali possono invocare la responsabilità personale e solidale di 

coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente. 

La Cassazione ha però più volte precisato che tale responsabilità non è 

“collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione 

bensì, ciò che concretamente rileva, è l’attività negoziale concretamente 

svolta per conto di essa.” Diventa quindi necessario per i terzi e per 

l’Amministrazione Finanziaria provare l’ingerenza nell’attività svolta 

dall’ente in quanto rileva “non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività 

dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli 

obblighi tributari sul medesimo incombenti.” 

Da ultimo con la sentenza 5684 di febbraio 2019 la Cassazione ha 

nuovamente affermato che per individuare la responsabilità personale e 

solidale dei dirigenti è essenziale dimostrare la concreta gestione degli 

affari associativi. 

Per concludere si può affermare che in merito alle associazioni non 

riconosciute sono chiamati a rispondere dei debiti, anche quelli di natura 

tributaria, i rappresentanti dei sodalizi purché venga dimostrata in maniera 

certa l’attività di gestione svolta in nome e per conto dell’ente. 
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Una volta esaurita l’analisi della normativa e giurisprudenza della 

responsabilità dei dirigenti affrontiamo il caso specifico della sottoscrizione 

della dichiarazione dei redditi da parte del nuovo legale rappresentante. 

Due sentenze, una di Cassazione ed una della CTR del Molise vanno in 

direzioni opposte sulla medesima questione: un Presidente di 

un’associazione entra in carica ad esempio il 1 gennaio 2019, a settembre 

2019 dovrà firmare la dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2018 quando 

lui non era ancora il legale rappresentante dell’ente, è responsabile quindi 

per l’anno 2018 oppure no? 

La CTR del Molise afferma di no in quanto la firma della dichiarazione non 

costituisce circostanza esaustiva per evincere la concreta attività gestoria; 

la Cassazione con la sentenza 5684/2019 ha riconosciuto la responsabilità 

solidale del Presidente sottoscrittore della dichiarazione “perché 

l’obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione 

progressiva in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del 

termine per la trasmissione delle dichiarazione annuale.  

Le certezze in ambito associativo sono sempre un bene raro purtroppo. 

 

 

Responsabilità nella firma dei dichiarativi 

 

 

Registro Iva minori - Registrazioni  15 aprile 

 

Registro Iva minori – Consegna SIAE  15 aprile 

 

5 x 1000 – Prima iscrizione  7 maggio 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
MARZO 2019 

l m m g v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 
APRILE 2019 

l m m g v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 
MAGGIO 2019 

l m m g v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

5 x 1000 – Aggiornamenti 2019 

Sono stati pubblicati pochi giorni fa gli elenchi delle associazioni ammesse 

per l’anno 2017 nonché le liste aggiornate dell’elenco permanente degli 

iscritti per l’anno 2019. 

Chi è regolarmente iscritto entro il 2018 non deve ripresentare alcuna 

domanda, se invece è variato il Presidente deve reinviare il modulo. 

Inoltre anche i requisiti di iscrizione non sono cambiati rispetto all’anno 

precedente. 

Termini e modalità di iscrizione per nuove associazioni: 

7 maggio 2019 – Termine presentazione domanda iscrizione 

2 luglio 2019 – Termine presentazione dichiarazione sostitutiva Presidente 
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