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Mancano poco meno di due mesi al termine originariamente previsto per 
adeguare gli statuti fissato il 2 agosto 2019 per ODV, APS e ONLUS tramite 
una semplice assemblea ordinaria. 

Precisiamo che il Ministero ha pubblicato la Circolare n. 13 il 31/05 tramite la 
quale ha confermato l’orientamento dell’Ordine dei Commercialisti, il quale 
ipotizzava che il termine del 2 agosto non fosse un limite perentorio, ma solo 
la facoltà di approvare le modifiche in forma semplificata. 

Inoltre il MISE ha emanato il 28/05 una nota nella quale sottolinea che le 
ODV e le APS che aggiornano lo statuto e che sono iscritte negli albi 
regionali, devono avere già un numero minimo di soci pari a sette. 

Anche le Associazioni culturali che si conformano al nuovo Codice e che si 
trasformano in APS o ODV stante le agevolazioni connesse devono avere un 
minimo di sette soci nel momento della trasformazione e registrazione dello 
statuto. 

In deroga a tale circostanza il Ministero prevede che l’ente già esistente, 
con meno di 7 soci, posso adeguare lo Statuto e lo registri in Agenzia delle 
Entrate, ma l’iscrizione nell’albo regionale delle ODV e APS sarà effettuata 
solo dopo che la compagine sociale sia di almeno sette soci e venga 
effettuata un’apposita delibera dell’Assemblea per autorizzare l’iscrizione 
avendo raggiunto il numero minimo previsto dalla Riforma. 

 

Adeguamento statuti e Circolari MISE 

Manutentori e come retribuirli 
  
Il manutentore, ben diverso dal personale che si occupa delle pulizie, è 
considerato da molte Federazioni come rientrante appieno nei mansionari 
federali quale soggetto che opera in diretta attuazione dell’attività sportiva 
in quanto si occupa di mantenere il terreno di gioco e gli impianti idonei per 
l’attività sportiva. 
DI conseguenza diverse Federazioni legittimano la retribuzione di tali figure 
con i compensi esenti fino a 10.000€ di cui al ben noto art 67 TUIR. Attenzione 
però, questa persona non sarà uno sportivo, bensì un amministrativo 
gestionale e quindi per poter utilizzare tale forma di remunerazione dovrò 
effettuare le Comunicazioni obbligatorie preventive, istituire il LUL e ed 
erogare il compenso con cedolino paga INAIL. 
 
Il rapporto sarà inquadrato nelle collaborazioni coordinate continuative di 
natura non professionale a carattere sportivo, ma dovrà risultare 
genuinamente autonoma senza poter individuare elementi di 
subordinazione quali il rispetto di un preciso orario di lavoro, il controllo del 
datore di lavoro sullo svolgimento delle mansioni, la richiesta di ferie o 
permessi. La prestazione deve essere inoltre non professionale. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Al Riforma del Terzo Settore introduce per gli enti, in particolare le APS, il 
principio della c.d. “Porta aperta” ove precisa all’art. 35 che lo statuto deve 
vietare “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione agli associati”. Ma il 
successivo articolo 21 fa una precisazione, ossia lo statuto deve prevedere “i 
requisiti per l’ammissione dei nuovi associati”.  

Sarà quindi necessario contemperare le due previsioni normative, in 
particolare per quanto riguarda la posizione dei minorenni, al fine di non 
porre ingiustificate restrizioni all’accesso. 

Ovviamente un minorenne può essere iscritto quale socio dell’ente ed anzi 
se le attività a cui si iscrive sono da lui praticate, in particolare quando si 
tratta di attività sportive, è tale soggetto che deve risultare a libro soci o a 
dover consegnare il certificato medico e non il genitore, in quanto non sarà 
quest’ultimo a praticare l’attività sportiva. 

Il diritto del minore ad iscriversi ad un’associazione è riconosciuto da 
numerose fonti quale la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la 
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo. 

Tale diritto deve essere esercitato congiuntamente dai genitori o dal tutore 
e saranno loro ad esprimere il diritto di voto che spetta al minore in 
occasione delle assemblee associative. Anche la Cassazione ha precisato 
che la minore età non può essere invocata per escluderne l’esercizio. 

L’ammissione di soci minorenni 
 

Un minorenne può 
iscriversi ad 

un’associazione? 

CONI ed attività sportive e didattiche  

Il nuovo Regolamento del Registro CONI prevede dal 2019 l’obbligo di 
svolgimento di attività sportive, didattiche e formative, pena la 
cancellazione dell’ASD/SSD dal registro e la perdita di tutte le agevolazioni 
previste per lo sport. 
 
Ricordiamo che il regolamento definisce come: 

x Attività Sportiva lo svolgimento di eventi sportivi (gare e 
competizioni) organizzati da Federazione o EPS; 

x Attività Didattica i corsi di avviamento allo sport organizzati da 
Federazione o EPS oppure dall’ASD, ma in convenzione con la 
propria FSN o EPS di riferimento. 
 

Abbiamo già analizzato queste problematiche in precedenti articoli, in 
particolare il fatto che FSN e EPS non organizzano corsi sportivi e 
secondariamente che anche le gare a cui avete partecipato potrebbero 
non risultare ancora nel Registro CONI. 

Il Comitato Olimpico ad inizio gennaio ha precisato che questo 
adempimento potrebbe essere ridotto con l’autunno prevedendo o attività 
sportiva o attività didattica e non entrambi. Inoltre considerano il 2019 come 
un anno di rodaggio e quindi non cancelleranno ASD dal registro. 

Queste rassicurazioni verbali del CONI non sono per ora accompagnate da 
precisazioni scritte ed inoltre nessuno ci assicura che invece l’Agenzia delle 
Entrate condivida questa idea di periodo di rodaggio in caso di verifica.  

Didattica ed eventi sportivi 
devono essere effettuati 

pena la cancellazione dal 
registro CONI 
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Speciale – Sport e Riforma del Terzo Settore 
 
Capita di frequente che le ASD si pongano il dubbio di dover modificare lo 

Statuto per entrare nel Terzo Settore in base alla Riforma del 2017. 

Tale scelta non comporterebbe solamente un adeguamento statutario, 

ma una radicale trasformazione dal punto di vista fiscale poiché l’ente 

dovrebbe abbandonare tutta la normativa di favore prevista per le ASD 

ed adottare le (poche) agevolazioni previste dal D.lgs. 117/2017. 

L’associazione non potrebbe più usufruire dei compensi sportivi, non potrà 

più permettere ai ragazzi di detrarre le quote di partecipazione ai corsi 

sportivi, non potrà più applicare la legge 398 per l’attività commerciale e 

così via. 

Adeguarsi alla Riforma diventa però un passaggio praticamente obbligato 

per tutte le associazioni sportive che praticano sport non riconosciuti dal 

CONI e che quindi non possono applicare la normativa per le ASD/SSD già 

da gennaio 2018. 

In questa circostanza la forma associativa prevista dalla Riforma che 

potrebbe risultare più opportuna è l’Associazione di Promozione Sociale in 

quanto è l’unica modalità che permette alle associazioni di incassare i c.d. 

“corrispettivi specifici” ossia i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo per la 

partecipazione a corsi o lezioni. 

Ricordiamo che le APS che praticano sport non possono retribuire il 

personale con i Compensi sportivi esenti fino a 10.000€ eD anzi devono 

sottostare ai limiti previsti dall’art. 36 del Codice il quale stabilisce che il 

personale retribuito non può essere superiore al 50% dei volontari o 5% dei 

soci.  

Inoltre l’APS, se incasserà somme pari o superiori a 100.000€, dovrà 

pubblicare i compensi erogati ai componenti del Direttivo.  

Tutti gli Enti del Terzo Settore sono obbligati al deposito del Rendiconto 

presso il RUNTS. Inoltre se gli incassi superano i 220.000€ la contabilità non 

potrà più essere semplificata, ma saranno obbligati a redigere stato 

patrimoniale, rendiconto e relazione di missione. 

In aggiunta a tali oneri si prevede anche l’Organo di controllo e l’Organo 

di revisione al superamento di determinate soglie economiche. 

Sono quindi numerosi gli adempimenti e le complicazioni per le 

associazioni che praticano sport e non potranno più considerarsi ASD per 

scelta o per obbligo normativo. 

  

 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD e sport non riconosciuti CONI 

 

mailto:associazioni@studioceriani.com
http://www.consulenza-associazioni.com/


 

 

STUDIO CERIANI – COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI E CONSULENTI DEL LAVORO 
20025 LEGNANO (MI) - VIA XXIX MAGGIO, 18  

 TEL. 0331 / 54.89.35 - 59.94.54  FAX. 0331 / 59.80.09   
associazioni@studioceriani.com      www.consulenza-associazioni.com     facebook.com/consulenzassociazioni/ 

 
 

PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Tenuto conto dell’articolo di pagina 1 le incertezze in merito a quando 
occorre registrare un nuovo statuto possono essere numerose sia per via 
del nuovo orientamento ministeriale sia per via del periodo transitorio che 
ancora perdura e di cui non si sa quando giungerà al termine. 

Fatte queste premesse numerose Amministrazioni Pubbliche già 
pretendono che le associazioni si conformino alla Riforma con un nuovo 
Statuto anche se l’eventuale termine del 2 agosto è ancora lontano. 

Dello stesso tenore sono alcuni articoli della stampa specializzata che 
mettono in guarda le associazioni da possibili contestazioni del fisco nei 
prossimi anni dato che una Circolare ministeriale non ha lo stesso valore di 
una Legge dello Stato in base al criterio della gerarchia delle fonti e quindi 
nessuno vi garantisce che non possano esserci un giorno problemi se 
avrete adottato il nuovo Statuto oltre il 2 agosto 2019. 

Date queste premesse, che costituiscono solo la punta dell’iceberg dei 
problemi e tenuto conto che la Riforma è ormai definitiva nel suo testo, si 
consiglia di procedere quanto prima nell’adozione di un nuovo statuto 
sociale. 

 

 

Aggiornamento  statuti – Quando farlo? 
 

 

Registro Iva minori - Registrazioni  15 giugno 

 

Versamento Saldo e 1° Acc IRES  01 luglio 

 

5 x 1000 – Dichiarazione sostitutiva  entro 1 luglio 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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GIUGNO 2019 
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LUGLIO 2019 
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Iscrizione Registro Regione Lombardia 
 

Ricordiamo a tutte le associazioni con qualifica ODV, APS ed ETS che 
hanno già aggiornato o che adegueranno a breve lo statuto in base alla 
Riforma del Terzo Settore che sono tenute ad iscriversi nel Registro 
Regionale delle associazioni entro il termine del 31/10. 

Il sito per effettuare la procedura di iscrizione è il seguente: 

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ 

Ricordiamo che dovrete allegare la scansione del nuovo statuto che 
avete registrato in Agenzia delle Entrate. 

La normativa prevede che le associazioni iscritte nel Registro Regionale 
prima della creazione del nuovo Registro Unico Nazionale transiteranno in 
automatico nel RUNTS quando sarà operativo. 
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