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Gli enti del Terzo settore…

Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o 
più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano 
di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che 
ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

elenco di 26 attività tra cui:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche



Le ASD, quindi, sono Enti del Terzo settore?
Potenzialmente assolutamente sì perché…

1) sono organizzazioni senza scopo di lucro;

2) perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3) sono organizzazioni che svolgono una attività espressamente 
riconosciuta come identificante il Terzo settore, ossia “organizzazione e 
gestione di attività sportive dilettantistiche”(art.5 lettera T D.lgs. 
117/2017 c.d. Codice del Terzo settore).



La riforma del Terzo settore riguarda quindi anche 
le associazioni sportive?
La risposta è sì e a vario titolo…

• sono direttamente investite dalla riforma quelle associazioni che oggi si qualificano anche come:

• associazioni di promozione sociale, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 
383/2000;

• organizzazioni di volontariato, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 
266/1991;

• ONLUS ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 460/1997, in quanto iscritte nell’anagrafe tenuta 
dall’Agenzia delle Entrate.

• Per le ONLUS è possibile accedere alla banca dati consultabile alla pagina 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?p
age=istanzeentipa e in ogni caso la denominazione dell’associazione deve contenere la dicitura 
ONLUS ai fini dell’acquisizione della predetta qualifica.

• più complicato il discorso per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di 
volontariato in quanto i Registri sono attualmente tenuti dalle Regioni e non tutte hanno reso 
pubblici gli elenchi.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=istanzeentipa


La riforma del Terzo settore riguarda anche le 
associazioni sportive?
La verifica è indispensabile in quanto: 

• le associazioni iscritte nei registri della promozione sociale e del volontariato migreranno 
nel nuovo Registro unico del Terzo settore, nelle specifiche sezioni a cui sono abbinati 
particolari vantaggi fiscali, ma dovranno verificare la sussistenza dei nuovi requisiti per 
mantenere tale qualifica;

• le associazioni iscritte nell’anagrafe delle ONLUS confluiranno nel Registro unico del Terzo 
settore, sezione generale, perdendo parte delle attuali agevolazioni e conseguentemente 
potrebbe essere opportuno valutare la richiesta di migrazione nella sezione del 
volontariato o della promozione sociale.

• anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno acquisito – o che non sono 
interessate ad acquisire – la qualifica di Ente del Terzo settore, sono chiamate ad 
esaminare i contenuti della Riforma e ad implementare nella gestione alcuni 
accorgimenti tesi a garantire maggiore trasparenza gestionale, questo in quanto le novità 
introdotte dal D.lgs. 117/2017 vengono assunte a norme di interpretazione di tutti i 
regimi agevolati per il mondo associativo (in tal senso si sono espressi nella Relazione 
illustrativa della Riforma). 



Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva 
dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo 
settore?
Alle associazioni sportive iscritte nel Registro unico degli Enti del Terzo 
settore sono riconosciuti i seguenti benefici:
1) possibilità di garantire ai donatori maggiori agevolazioni: oggi sia le 
persone fisiche (ex art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR) che enti e società (ex 
art. 78 del TUIR) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% 
delle donazioni in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo 
d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro. Con la riforma enti e 
persone fisiche potranno dedurre le erogazioni liberali a beneficio di 
qualsiasi Ente del Terzo settore nel limite del 10%, ma senza alcun limite 
rispetto all’entità dell’importo erogato, le persone fisiche potranno 
alternativamente beneficiare della detrazione di un importo pari al 30% delle 
erogazioni liberali in denaro o in natura (35% se la beneficiaria è una ODV)
per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo 
d'imposta;



Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva 
dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo 
settore?
• possibilità di beneficiare delle seguenti agevolazioni in materia di imposte indirette (ex art. 2 del 

CTS):

• non assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e 
catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo settore;

• applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per atti costitutivi e 
modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;

• esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli 
atti a modifiche o integrazioni normative;

• applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti traslativi a 
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costituitivi di diritti reali 
immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS;

• esenzione dalla marca da bollo di atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se 
dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento 
cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, ivi incluse ricevute e fatture (in tal senso 
TELEFISCO 2018);

• esenzione dalla concessione governativa;



Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva 
dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo 
settore?

rimanendo invece invariata: 

• la disciplina in materia di tributi locali;

• la possibilità di garantire agli sponsor l’applicazione della norma che 
introduce la presunzione ex lege, nei limiti di 200.000 euro, della 
natura pubblicitaria della sponsorizzazione (ex art. 90 della Legge 
289/2002);

• l’esonero dalla imposta sulla pubblicità per la cartellonistica collocata 
all’interno degli impianti sportivi di capienza inferiore ai tremila posti 
effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società 
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di 
lucro (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005).



Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva 
dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo 
settore?
Si evidenzia al contempo che agli Enti del Terzo settore non si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

• sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti i fini istituzionali (es. iscrizione al 
corso di nuoto o al campionato di tennis) di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR, a meno che non si tratti 
di una associazione di promozione sociale (ex art. 85 del CTS). A prevederlo sono rispettivamente gli articoli 
79 e 89 del CTS;

• legate al regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398/1991, ma associazioni di promozione 
sociale e organizzazioni di volontariato con ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000,00 possono optare 
per un regime altrettanto agevolato (ex art. 86 del CTS);

• sui ricavi derivanti da servizi inerenti i fini istituzionali convenzionati con Pubbliche Amministrazioni (ex art. 
143 del TUIR), con la possibilità però di beneficiare della decommercializzazione di tali ricavi quando i servizi 
ineriscono attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS) ed i corrispettivi non superano i costi effettivi 
(ex art. 79 del CTS);

• la disposizione – di cui all’articolo 149 del TUIR – che garantisce alle associazioni sportive dilettantistiche di
non perdere la qualifica di ente non commerciale anche nel caso in cui i ricavi percepiti siano 
prevalentemente di natura commerciale. Si deve però evidenziare che per gli Enti del Terzo settore le 
sponsorizzazioni non saranno computate al fine di verificare la prevalenza tra attività istituzionale e 
commerciale (ex art. 79 comma 5 del CTS).



Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva 
dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo 
settore?
Rispetto all’ambito extra-fiscale, la qualificazione di Ente del Terzo settore implica inoltre:

• la possibilità di applicare le norme in materia di rapporto con gli enti pubblici (ex artt. 55 e 56 del CTS);

• la possibilità (ex art. 71 del CTS) di utilizzare la sede destinata ad attività non produttive a prescindere dalla 
destinazione urbanistica (agevolazione oggi prevista solo per le associazioni di promozione sociale);

• la possibilità di acquisire la personalità giuridica dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 
euro non vincolato (ex art. 22 del CTS);

• l’accesso al credito agevolato e al fondo sociale europeo (ex artt. 67 – 71 del CTS);

• facilitazioni nell’utilizzo di strutture della pubblica amministrazione (ex artt. 70 e 71 del CTS) e per le 
autorizzazioni temporanee per la somministrazione (ex art. 70 del CTS);

• privilegio sui crediti (ex art. 68 del CTS) se associazione di promozione sociale o organizzazione di 
volontariato;

• il diritto di godere dei servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore che saranno erogati dai Centri di Servizio per il 
Volontariato (ex art. 63 del CTS);

• la possibilità di accedere a determinate risorse finanziarie (ex artt. 72 – 75 del CTS);

• l’accesso ai titoli di solidarietà (ex art. 77 del CTS) se si qualificano come enti non commerciali.



Riepilogando…
ASD ISCRITTE NEI 

REGISTRI DELLE APS/ODV
ASD ISCRITTE 

NELL’ANAGRAFE DELLE 
ONLUS

ASD CON SCOPI ANCHE NON 
SPORTIVI/ASD CHE 

PROMUOVONO ATTIVITA’ 
SPORTIVE NON 

RICONOSCIUTE DAL CONI

Dovranno verificare:
1) se sussistono ancora i 

requisiti di legge per 
assumere tale qualifica: 
APS risorse umane 
retribuite non superiore 
al 5% dei soci o al 50% dei 
volontari;

2) se è necessario modificare 
lo statuto (si provvede 
entro il 3 agosto 2019- per 
le imprese sociali entro 20 
gennaio 2019); 

3) quali novità entrano in 
vigore subito e quali dopo

Dovranno valutare se 
iscriversi nel Registro Unico 
del Terzo settore e in quale 
sezione, ossia:
1) categoria generica,
2) APS,
3) ODV,
4) Impresa sociale.

Perderanno le agevolazioni (ex 
art.148, 3° comma TUIR) sulle 
imposte dirette, ma non sull’iva?, 
relativamente ai corrispettivi 
percepiti da soci per
- attività non sportive,
- attività sportive non 

riconosciute dal CONI
ex art.89, c.4.  



Riepilogando…
SOLO ASD ASD + APS ASD + ETS

Modello EAS SI NO NO

Perdita della 
qualifica di ENC

NO ex art.149 
TUIR

Si perché non si applica 
art.149

Si perché non si 
applica art. 149

Corrispettivi 
specifici 
defiscalizzati

SI ex art.148 
TUIR

Si ex art.85 DLgs
117/2017

Solo se non 
superano i costi 
effettivi (art. 79)

Forfetizzazione 
delle imposte?

SI L. 398/1991 
plafond 
400.000

Si art.87 DLgs 
117/2017 plafond 
130.000
Si art.80 DLgs 
117/2017 ma senza 
forfetizzare l’IVA

Si art. 80 D.lgs. 
117/2017 ma 
senza forfetizzare 
l’IVA



Riepilogando…

SOLO ASD ASD + ETS

Rapporti convenzionati Si gestione 
impiantistica 
(art.90)

Si anche per altri 
servizi (es: convenzioni
con le scuole)

Contributi pubblici Si ma non in via 
continuativa

Si anche stabilmente



Riepilogando…
APS SOTTO 130.000 EURO ETS/APS SOPRA I 130.000

Art.86 Art.80

 imposte dirette = L. 398/1991;
 NO IVA; 
 NO registri IVA (= NO spesometro 

/studi di settore, parametri e indici 
sistematici di affidabilità);

 no scritture contabili per parte 
commerciale (= L. 398/1991);

 obbligo di certificazione dei 
corrispettivi commerciali (a differenza 
della 398);

 non verso le ritenute sui compensi 
erogati, inserisco in dichiarazione il C.F. 
dei percipienti.

 IVA da IVA;
 Forfetizzazione imposte dirette per 
prestazioni di servizi:

1) ricavi fino a 130.000 euro, 
coefficiente 7%; 
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 
euro, coefficiente 10%; 
3) ricavi oltre 300.000 euro, 
coefficiente 17%.



Una associazione sportiva dilettantistica Ente del 
Terzo settore può utilizzare i c.d. compensi sportivi?

C’è chi ha posto dei dubbi rispetto a questa possibilità facendo leva sulla 
circostanza che il Codice del Terzo settore indica espressamente solo la figura 
del volontario, al quale non può essere riconosciuto alcun rimborso spese 
forfettario (ex art. 17 del CTS), ed il lavoratore. Con riferimento ai lavoratori, 
l’articolo 16 del CTS prevede che debba essere loro riconosciuto 

• “un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai 
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza 
retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 
uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti 
del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio 
bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 
1”;  



Una associazione sportiva dilettantistica Ente del 
Terzo settore può utilizzare i c.d. compensi sportivi?

ritenendo pertanto incompatibile l’istituto del compenso sportivo in 
quanto non garantisce sicuramente un trattamento normativo non 
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo per i dipendenti. 

Tale condizione però non si verifica neppure nel caso di ricorso a 
collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, professionale o 
parasubordinata per cui si ritiene che in realtà la norma sia tesa a 
garantire che per i dipendenti gli standard minimi siano quelli fissati dai 
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano 
nazionale. Non si può infatti ritenere che la norma sia tesa ad escludere 
– in capo agli Enti del Terzo settore – la possibilità di instaurare 
collaborazioni con lavoratori autonomi.



Una associazione sportiva dilettantistica Ente del 
Terzo settore può utilizzare i c.d. compensi sportivi?

Detta disposizione trova inoltre un antecedente nell’articolo 7, comma 4, del 
D.L. 248/2007 ai sensi del quale 

“Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio 
lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di 
contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative 
che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei 
contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i 
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella 
categoria”;
Si attendono in ogni caso gli opportuni chiarimenti ministeriali.



Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo 
associazione di promozione sociale? Se si, cosa comporta?

Delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore, quella dell’associazione di promozione sociale si 
configura come quella più vicina all’associazione sportiva dilettantistica: sono d’altro canto già 
presenti in Italia molte associazioni che beneficiano della doppia qualifica.

Sotto il profilo fiscale l’acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale è l’unica 
che assicura continuità sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, garantendo la 
decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci (ex art. 85 del CTS). È necessario 
però per acquisire tale qualifica che l’ASD dimostri che le risorse umane a qualsiasi titolo retribuite 
non siano superiori al 5% dei soci o al 50% dei volontari.

Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale (ASD APS) con Partita IVA potranno 
applicare un regime fiscale agevolato (ex art. 86 CTS) che prevede la stessa forfetizzazione ai fini 
delle imposte dirette del regime di cui alla Legge 398/1991 (si applica sempre il coefficiente di 
redditività del 3%) con la differenza che tali associazioni non applicheranno l’IVA e saranno 
esonerate dagli adempimenti connessi (ex art. 86 del CTS). C’è però una differenza sostanziale legata 
al plafond massimo di ricavi commerciali: il regime di cui alla Legge 398/1991 è opzionabile in 
presenza di ricavi commerciali non superiori ad euro 400.000,00 mentre le associazioni di 
promozione sociale potranno utilizzare il nuovo regime forfettario solo entro i 130.000,00 euro di 
ricavi commerciali, superati i quali è prevista una diversa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette 
(ex art. 80 del CTS) ma con applicazione del regime IVA ordinario.


