
Il riconoscimento sportivo 
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, costituite in conformità alle disposizioni di cui all’art. 90, 

L. 289/02, per lo svolgimento di una effettiva attività sportiva dilettantistica (compresa l’attività didattica) , 

qualora intendano fruire dei vantaggi fiscali e semplificazioni contabili/amministrative proprie del mondo 

sportivo dilettantistico dovranno soddisfare determinati presupposti normativamente previsti. Infatti, gli 

enti sportivi dilettantistici,  dovranno necessariamente richiedere ed ottenere il “riconoscimento sportivo” 

da parte del CONI. Tale riconoscimento verrà quindi conseguito automaticamente mediante l’iscrizione del 

sodalizio in un apposito elenco tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (cd registro CONI). 

Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche rappresenta lo strumento istituito 

per garantire il “riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e società sportive dilettantistiche, già 

affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ecc.. 

Pertanto, il Comitato Olimpico Nazionale risulta chiamato a svolgere una duplice funzione: 

 “certificativa” (quale attestazione dello status di ente sportivo dilettantistico e  quindi valevole 

quale “riconoscimento sportivo” per gli enti richiedenti l’iscrizione nel Registro; 

 “informativa” (per effetto dell’invio con periodicità annuale all’Amministrazione finanziaria 

dell’elenco delle associazioni e società iscritte con scopi d i controllo dei fruitori delle agevolazioni 

fiscali). 

L’iscrizione al Registro,dovrà necessariamente transitare per l’affiliazione ad almeno una Federazione 

Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata aventi il ruolo di primi 

“controllori” circa il possesso dei “requisiti di sportività” dei sodalizi che richiedono tale riconoscimento. 

Pertanto, si comprende come l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

tenuto dal Coni, fondamentale per ottenere il c.d. “riconoscimento sportivo”, non costituisca un parametro 

per l’identificazione della forma giuridica adottata dagli enti che lo richiedono, bensì esclusivamente un 

riconoscimento con risvolti fiscali, in assenza del quale tali enti non potranno applicare le specifiche 

agevolazioni previste per il mondo sportivo dilettantistico. La mancata iscrizione ovvero la cancellazione 

dell’ente dal presente Registro comporta una serie di conseguenze fiscali non di poco conto, rappresentate 

dall’impossibilità di applicare, ad esempio, la disciplina dei compensi sportivi dilettantistici, premi sportivi, 

rimborsi ed indennità forfettarie di trasferta a favore degli sportivi dilettanti ovvero la disposizione di cui 

all’art. 149 del Tuir ove previsto che l’esercizio prevalente di attività commerciali per un intero periodo 

d’imposta non costituisce presupposto per la decadenza dalla qualificazione di ente non commerciale, ecc. 

senza che per questo il sodalizio sia riqualificato automaticamente in soggetto profit.  


