
Così le ASD in base alle attività sportive (Il Sole 24 Ore – 26-07-2019) 

 

solo con attività riconosciute dal Coni 
L’Asd che esercita solo attività sportive riconosciute dal Coni e ha ricavi da contributi associativi e 
sponsorizzazioni per 300mila euro l'anno potrebbe valutare conveniente rimanere fuori dal Terzo 
settore e continuare ad applicare il regime della legge 398/1991. Non superando il plafond di 
400mila euro, la Asd potrà optare per il regime forfettario di determinazione dei redditi e dell'Iva. 
Tale regime trova applicazione anche per i ricavi da attività di sponsorizzazione, incluse tra quelle 
“connesse” alle attività sportive (circolare 18/E/2018). Si applica anche la decommercializzazione 
dell'articolo 148, comma 3, del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici 
 

con attività miste 
La Asd che svolge attività riconosciute e non riconosciute dal Coni e organizza anche tornei (ad 
esempio burraco, bridge) sia in favore dei propri associati che di soggetti affiliati ad altre associazioni 
previo pagamento di corrispettivi specifici, potrebbe valutare conveniente iscriversi al Runts 
mantenendo anche l'iscrizione al registro Coni. La Asd mantiene le agevolazioni della legge 
398/1991 fino alla completa attuazione della riforma. Successivamente, troveranno applicazione i 
nuovi regimi fiscali, a seconda del modello organizzativo prescelto (articoli 80 e 86). Tali regimi 
troveranno applicazione a tutti i ricavi derivanti da attività commerciale, a prescindere dalla 
connessione con l'attività istituzionale dell'ente. Se l'associazione assume la qualifica di Aps potrà 
beneficiare della decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 85 
Cts), per tutte le attività sportive svolte 
 

non riconosciuta 
L’associazione sportiva non riconosciuta Coni ma iscritta ad un ente di promozione sportiva che 
svolge attività sportiva per anziani, ai fini di inclusione sociale, ha ricavi da attività commerciali sotto 
130mila euro, riceve forti erogazioni liberali da terzi e opera prevalentemente attraverso l'apporto 
volontario dei propri associati, potrà iscriversi al Runts come Aps. Ai fini Ires potrà applicare il regime 
agevolato di cui all'articolo 86 del Cts, applicando ai ricavi da attività commerciali il coefficiente del 
3%. L'ente sarà esonerato dal versamento dell'Iva e dai connessi adempimenti, nonché dalla tenuta 
delle scritture contabili. Applicabile anche la decommercializzazione. Chi effettua erogazioni liberali 
beneficera di sconti fiscali più favorevoli 
 


