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Padova 30 Settembre 2005 Alle Associazioni Sportive  
 della Regione Veneto 
 
 
OGGETTO: informazioni tecnico giuridiche sulle nostre Associazioni Sportive 
 
 
                             Da quando il Consiglio Regionale Veneto mi ha affidato l’incarico di occuparmi 
delle questioni tecnico-giuridiche e tributarie che possono interessare le nostre Associazioni, è 
passato un po’ di tempo, ma alla fine ce l’ho fatta e ho deciso sul come procedere.       
 
                             E’ mia intenzione  inviare mensilmente un messaggio tramite il sito internet del 
Comitato, con i titoli degli argomenti che ritengo più importanti ed eventualmente solo qualche nota 
in aggiunta; copiando da un’altra parte, chiamerò il tutto “Ho letto per voi”. 
 
                             Le Associazioni che ne avessero necessità, possono segnalare le proprie esigenze 
contattando la Segreteria del Comitato o direttamente il sottoscritto, per affrontare e cercare di 
risolvere il singolo problema in modo diretto. 
 
                             Non mancherò di allegare copie di articoli e studi in modo da dare un segnale 
forte e conciso sui vari argomenti. 
 
                             Ecco un primo elenco: 
 

- Assicurazioni: è stato abolito l’obbligo della SPORTASS: viene sancito il diritto a scegliere 
sul    mercato la compagnia di assicurazione più gradita. Rinviato a fine 2006 il decreto che 
stabilirà i dettagli tecnici delle polizze infortuni degli iscritti alle Federazioni sportive, 
discipline associate ed enti di promozione sportiva. 

 
- Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche : ancora un rinvio       

nell’attuazione della deliberazione del CONI n. 1228/2004 che prevede l’obbligo di 
iscrizione di tutte le nostre Associazioni, in apposito registro, per il tramite dei Comitati 
provinciali CONI. Ci sono contrasti con le singole Regioni in ordine alla valenza di tale 
Iscrizione per cui non è dato sapere ancora quando il tutto sarà risolto. 

      
- L’Ente sponsor paga l’IVA: l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulla questione chiarendo 

che anche il contributo di soggetti pubblici costituisce attività commerciale soggetta 
all’imposta. 

 
- Esercizio di attività commerciale da parte di Associazioni sportive dilettantistiche: i 

corrispettivi incassati nel mese precedente, vanno annotati entro il giorno 15 del mese 
successivo nel registro approvato con decreto ministeriale 11.02.1997. L’annotazione va 
effettuata dalle Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale 
di cui alla legge 398/1991. 

 



 
- Termini di versamento: vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo (o il 

successivo giorno lavorativo più prossimo) : 
 

• Le ritenute per Irpef e addizionali Irpef relative all’indennità di trasferta, rimborsi 
forfetari, premi e compensi per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica eccedenti 
il limite di esenzione fiscale, pari a € 7.500,00 annui, vanno versate entro il giorno 
16 del mese successivo (o successivo giorno lavorativo più prossimo). 

• I contributi previdenziali alla gestione separata INPS dovuti sui compensi 
corrisposti nel mese precedente ai collaboratori coordinati e continuativi e ai 
collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di € 5.000,00 annui di 
compenso. 

• I contributi INPS sulle retribuzioni del personale dipendente, i contributi 
ENPALS sui compensi ai lavoratori dello spettacolo, l’IVA del mese precedente 
per i mensili. 

 
      -     ICI fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali – Associazioni sportive ecc.                                                 
             C’è una norma che riguarda i fabbricati utilizzati per attività sportive da enti ecclesiastici. 
             Viene ribadita l’esenzione dall’ICI dei fabbricati utilizzati da enti non aventi scopo di lucro 
             attenzione però: ogni singolo Comune è competente a disporre in merito per cui è    
             necessario chiedere sempre lumi all’ufficio tributi del Comune competente per non trovarsi    
             spiazzati e dover poi pagare le relative sanzioni. 
 

- Dieci milioni alla scuola primaria:  interessante l’articolo allegato e i confronti con i nostri  
vicini di casa. 

            
- Modello 770 – sostituti di imposta: consegna entro il 30 Settembre. 

 
      -     Più difficile essere Onlus: gli articoli allegati affrontano i problemi, anche se solo  
            parzialmente. 
 
 
                   Buon lavoro e cordialità a tutti 
 
 
                                                                          IL  CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                                   (Giuseppe Agnoletto)      


