LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Leggendo la norma, si potrà notare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche
avranno una serie di problematiche, per i seguenti Motivi:
1) La futura abrogazione della Legge 398/91 farà perdere agevolazioni
importantissime;
2) Gestione fiscale complessa:
a) regime forfettario complesso:
b) per i soggetti che non applicano il regime forfettario la tenuta degli
adempimenti fiscali, registri e scritture contabili, saranno, nel concreto, molto simili a
quelli di una attività commerciale;
3) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, considerata comunque
commerciale;
4) Gestione del Consiglio Direttivo, con molte responsabilità ed adempimenti;
5) Accessi ad agevolazioni molto ristretti;
6) Altri fattori, che potrete scoprire consultando le schede riepilogative e i documenti
di analisi.
Considerato che tra le attività di interesse generale, alla lettera t) del comma 1,
dell'art. 5 della norma, vi è l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive

dilettantistiche, l'unica

soluzione sarebbe quella di modificare la
norma prevedendo che le Associazioni Sportive
Dilettantistiche siano equiparate alle Associazioni di
Promozione Sociale. La storia ci insegna che lo sport persegue,
da sempre, le finalità basilari della norma, rappresentate dai
tre pilastri, ripetuti in tutto il Codice del Terzo Settore,
“FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA'
SOCIALE”. Le finalità citate, sono nel DNA dello Sport, non
esiste una disciplina sportiva che non le persegue. In verità lo
Sport aggiunge un pilastro basilare, non previsto dalla norma,
“la disciplina” che produce risultati sociali altissimi. La
prudenza, l'educazione, il rispetto delle regole e tutto ciò che si
acquisisce con una giusta disciplina, genera un unico risultato,
“il miglioramento del cittadino”.
Se per Promozione Sociale, si deve intendere “promuovere il miglioramento del
cittadino e/o dei cittadini”, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per le motivazioni
esposte, hanno effettuato ed effettuano tutti i giorni la Promozione Sociale dedicata al
singolo cittadino e ai cittadini, perseguendo “l'interesse generale”, gli effetti di tale
dedizione sono riscontrabili dalla storia dello sport.

Auspichiamo che le Associazioni Sportive Dilettantistiche siano equiparate alle
Associazioni di Promozione Sociale.

Attenzione agli statuti, molte agevolazioni dipendono da
quanto è contenuto nello statuto, specie la gestione degli
aspiranti soci.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 48, del Codice del Terzo settore,
per tutti i componenti dei Consigli Direttivi di tutte le tipologie
di Associazioni, è prevista l'informativa antimafia che verrà
effettuata dall'ufficio del registro unico nazionale.
Per conoscere gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore, per le Associazioni
Sportive Dilettantistiche, consultate le schede riepilogative per singoli argomenti, scoprirete
che:
1) La prima colonna contiene:
a) Il Titolo, potendo accedere al documento di analisi, contenente tutti gli
articoli del titolo. Cliccando su ogni singolo articolo potrete accedere al documento di analisi
dell'articolo cliccato;
b) Il capo e la sua descrizione;
c) L'articolo, potendo accedere al documento di analisi, dell'articolo cliccato;
d) Le note che vi aiuteranno a comprendere meglio l'articolo;
e) Le descrizioni, focalizzeranno argomenti importanti;
2) La seconda colonna contiene:
a) Il testo dell'articolo;
b) Le parole importanti sono identificate con il colore rosso e con la grandezza
del carattere;
c) Le parole dubbie e/o da modificare sono identificate con il colore blu/celeste e
con la grandezza del carattere, comprese le note di colore blu/celeste, riportanti le modifiche
della norma che verranno richieste e che auspichiamo vengano effettuate;
d) Le note, riportate nei singoli articoli e/o commi, vi faranno comprendere
quando la norma andrà in vigore, le altre norme richiamate nell'articolo, comma e relative
lettere o numeri;
3) La quarta colonna contiene:
a) ASD, che equivale a “Associazione Sportiva Dilettantistica”;
b) Il colore verde significa che l'articolo e/o il comma, è in vigore;
c) Il colore rosso significa che l'articolo e/o il comma, non è in vigore, potendo
trovare la data di quando dovrà essere in vigore;
d) Quando in questa colonna non troverete nessun colore, significa che la
normativa non è riferita alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
4) La terza colonna è dedicata alle AC (Associazioni Culturali), la quinta alle APS e la
sesta alle ODV e il loro funzionamento equivale a quello della quarta.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o per richieste di collaborazione, potete scrivere a info@asmu.it
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