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PARTE I 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Statuto e Atto Costitutivo 

Per la costituzione di un A.S.D. è necessaria la sottoscrizione di un verbale di costituzione 

scritto (atto costitutivo), con il quale i soci fondatori approvano lo statuto, che ne disciplina 

i reciproci rapporti anche rispetto ai terzi, e procedono alla nomina delle prime cariche 

sociali. Negli articoli 36, 37, e 38 del codice civile vengono dettati i principi di ordine 

generale mentre nel D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 e successive modifiche si trova la 

disciplina fondamentale di dettaglio.  

La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto di un’Associazione non riconosciuta può 

avvenire nelle specifiche forme dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o 

della scrittura privata registrata: la forma più diffusa è quella della costituzione mediante 

scrittura privata registrata che non necessita della presenza di un notaio ma è sufficiente 

la registrazione presso l’Ufficio Registri – Atti privati dell’Agenzia delle Entrate 

localmente competente previo versamento della relativa imposta di registro (nel 2015 

ammonta ad € 200,00 oltre le marche da bollo). 

L’A.S.D. viene considerata ente non commerciale e quindi può avvalersi delle agevolazioni 

fiscali previste, a condizione che:  

• non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73 

comma 1 lett. c) del DPR 917/1986);  

• siano rispettati i principi di cui all’art. 148 del T.U.I.R. (Enti di tipo associativo) e all’art. 

4 comma 7 del DPR n. 633/1972 (Esercizio di imprese) e quindi l’atto costitutivo e lo 

statuto dell’ A.S.D. devono contenere i seguenti elementi essenziali:  

a)  divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge;  

b)  obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, 

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;  

c)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità 

della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti 

maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

d)  obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 

finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
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e)  eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui 

all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, 

associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione o esclusione, criteri e idonee forme di 

pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o 

rendiconti;  

f)  intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti 

a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;  

Inoltre l'attività nei confronti degli associati o partecipanti sia svolta in conformità alle 

finalità istituzionali (art. 148 del T.U.I.R).  

Ed in più, trasmetta, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle entrate il 

Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione per come previsto dall’art. 30, 

comma 1, del DL 185/2008, convertito con modificazioni della L. 2/2009 (nel caso di 

variazione nei dati comunicati, con esclusione dei punti: 20-21-23-24-30-31-33, bisogna 

trasmettere nuovamente il modello EAS per intero entro il 31 marzo dell’anno successivo a 

quello in cui sono avvenute le variazioni). 

 

Attribuzione Codice fiscale ed eventualmente la Partita IVA 

Per l’attività istituzionale all’A.S.D. occorre l’attribuzione del solo Codice fiscale, da 

richiedere su appositi moduli presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Le A.S.D. 

possono svolgere oltre all’attività istituzionale anche quella commerciale.  

L’attività di tipo istituzionale deve essere sempre presente. L’attività di natura 

commerciale è eventuale e viene esercitata allo scopo di reperire fondi per l’attuazione 

degli scopi statutari: a tal fine, in dottrina si parla di strumentalità dell’attività 

commerciale nel senso che è uno strumento concesso alle associazioni per attuare le 

proprie finalità di carattere non commerciale.  

Ai fini della qualificazione fiscale la distinzione tra le due attività, come sopra indicato, è 

fondamentale: sono enti non commerciali, infatti, non solo gli enti che svolgono soltanto 

attività istituzionale ma anche gli enti che, pur svolgendo anche attività commerciale, non 

la svolgono in modo esclusivo né in maniera prevalente. 

Per le A.S.D. che hanno la qualifica di ente non commerciale, in base all’art. 148 del TUIR, 

non si considerano attività commerciali, e quindi non concorrono a formare il reddito 

complessivo:  

- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate anche verso 

pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di 

altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto 

costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei 

rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ;  

- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi;  
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Le A.S.D. per lo svolgimento dell’attività commerciale, sempre in via non esclusiva, 

devono: - richiedere all’Agenzia delle Entrate, oltre al codice fiscale, l’attribuzione della 

Partita Iva - effettuare l’iscrizione al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed 

Amministrative della Camera di Commercio).  

Ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 

1992, n. 66, le disposizioni della legge n. 398/91 si applicano anche alle associazioni senza 

fine di lucro, pertanto le A.S.D. che richiedono la partita IVA possono esercitare l’opzione 

ai sensi della L. 398/91 (tale opzione rappresenta sicuramente una scelta consigliabile in 

quanto prevede adempimenti contabili ridotti e un sistema di tassazione di tipo forfetario).  

L’opzione deve essere comunicata al competente Ufficio della SIAE e confermata nella 

prima dichiarazione dei redditi successiva all’opzione (quadro VO del modulo Iva). Gli 

elementi che possono causare la decadenza dei benefici della legge 398/91 sono:  

- superamento in corso di anno del tetto massimo di 250.000 euro di proventi al di sopra 

del quale non è possibile usufruire dei predetti benefici;  

- effettuazione di pagamenti e versamenti di importo superiore a € 1.000,00 senza 

modalità tracciabili per come previsto dal nuovo comma 713 art. 1 della Legge 23/12/2014, 

n.190 (Legge di stabilità 2015). In tal caso si applicano con effetto dal mese 

immediatamente successivo le disposizioni ordinarie in tema di contabilità.  

- mancato adempimento dell’obbligo di tenere la contabilità separata per le entrate di 

natura commerciale: è sufficiente nel rendiconto annuale evidenziare le entrate delle 

attività commerciale con un apposita sezione denominata “entrate di natura commerciale”;  

 

Libri Sociali  

In ottemperanza al criterio della trasparenza e della regolarità gestionale, nello 

svolgimento delle attività sociali, i responsabili della gestione dell’A.S.D. devono istituire i 

libri di seguito indicati per i quali non è necessaria nessuna vidimazione iniziale, tuttavia 

è opportuno che la vidimazione sia effettuata dal presidente, timbrando, siglando e 

datando ogni singolo foglio progressivamente numerato:  

- LIBRO SOCI - che è l’elenco delle generalità complete di tutti gli associati;  

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI;  

- LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

 

Il rendiconto  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, deve predisporre il rendiconto annuale da 

presentare all’Assemble adei soci che deve approvarlo entro 4 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. 
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Esempio di rendiconto 

 

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI  

 AL 31/12/20xx  

 PROVENTI  

        

 DESCRIZIONE CONTO     ATTIVITA'     

    

 

ISTITUZIONALE    

        

 QUOTE ASSOCIATIVE    …………..    

 ALTRI CONTRIBUTI    …………..   

 ENTRATE DA GARE    …………..   

   totale  ………….    

        

 

 TOTALE PROVENTI  

 ONERI  

        

 DESCRIZIONE CONTO     ATTIVITA'     

    

 

ISTITUZIONALE    

        

 SPESE GENERALI 

D'AMMINISTRAZIONE        

 Viaggi e trasferte    …………..                          417,12  

 Spese per stampe e cancelleria    …………..                          68,90  

 Spese varie per associati    …………..                     2.461,00  

 Spese segreteria    …………..   

 Affitti    …………..   

 Varie    …………..   

 Spese tenuta c/c        

  

 

subtotale  ……………           2.947,02  

        

 TOTALE    …………..  #RIF! 

 

 TOTALE ONERI  

 DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE  

        

 TOTALE PROVENTI    7.451,00  

        

 TOTALE ONERI    9.459,70  

        

 DISAVANZO DI GESTIONE  -2.008,70  
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STATO PATRIMONIALE (a liquidità decrescente)  

 AL 31/12/20xx 

      ATTIVO    
 

 PASSIVO    

    
 

    

 CASSA  …………. 
 

 PATRIMONIO NETTO  …………. 

    
 

    

 totale  

         

………….  
 

 totale  

…………

…. 

    
 

    

    
 

    

   

 AVANZO ANNI 

PRECEDENTI  …………. 

    
 

    

 TOTALE ATTIVITA'  …………. 
 

 TOTALE PASSIVITA'  …………. 

    
 

    

 DISAVANZO DI GESTIONE 

dell'anno  …………. 
 

    

    
 

    

 TOTALE A PAREGGIO  …………….. 
 

 TOTALE A PAREGGIO  ……… 
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PARTE II 

LA SICUREZZA NEI LUOGHI IN CUI SI 

PRATICA SPORT  

Il D.Lgs. 81/2008  

Le “Società/ Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e 

organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di 

impianti sportivi sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione 

dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro 

(impianto sportivo)”. 

E infatti gli Enti Locali “nei documenti di appalto per affidamento del servizio per gestione 

degli impianti sportivi richiedono ‘l’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di 

sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08’”. 

Se facciamo riferimento ai vari luoghi di lavoro in cui operano le Società/Associazioni 

Sportive (es. palestre, piscine, …), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in 

questi luoghi" porta a considerare i ruoli di tre diverse figure: 

- proprietario della struttura (pubblico o privato): “deve garantire al gestore la 

rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della 

struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia 

e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà 

renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del 

gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 

integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi)”. Nel caso delle piscine “i riferimenti sono l’accordo Ministero della 

Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la 

progettazione, costruzione e gestione delle stesse)”; 

- gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico): “deve garantire il rispetto della 

sicurezza sia in termine di esercizio dell’ impianto sportivo, della palestra, della piscina, 

che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di 

lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti 

del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la 

piscina, l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei 

prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui”; 

- utilizzatore (società/associazione sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, 

“indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e 

organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 

s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto 

all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di 

segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di 

trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici ‘luoghi di lavoro’ 

(sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)”.  
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 La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di “adottare i provvedimenti 

opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi 

di lavoro’ e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo 

operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione 

del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua 

attuazione preliminare e permanente” durante tutte le fasi dell’attività 

lavorativa/sportiva. 

 La valutazione del rischio presuppone: 

- individuazione dell’attività: nei “luoghi di lavoro”; relativa alla “mansione”; 

- identificazione dei rischi: “osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi 

(es. cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …, esposizione ad agenti 

biologici, agenti chimici, … incidente stradale) considerando: caratteristiche generali dei 

‘luoghi di lavoro’ (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.); rapporto uomo / 

attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.); rapporto uomo / ambiente (eventi atmosferici 

violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.); 

analisi dei posti di lavoro e delle mansioni; normativa di riferimento”; 

- valutazione dell’entità del rischio. 

Quali sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive 

nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i.? 

I relatori riportano un utile elenco di obblighi in ordine cronologico:  

- individuazione del “datore di lavoro” nella “figura del Presidente o del Delegato nominato 

dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in 

funzione della specifica organizzazione”;  

- designazione del “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può 

identificarsi anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica 

che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a 

cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Datore di 

Lavoro “può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP”. Nel documento è 

presente una tabella relativa all’impegno (ore e gg) minimo del RSPP; 

- individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del 

D.Lgs. 81/08 s.m.i..Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste anche il 

lavoratore che svolge “attività di volontariato”; 

- elezione interna del “ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o 

individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 

- eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” 

presente nell’ambito dell’attività svolta; 

- individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”; 

- valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
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- messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni 

antincendio, ecc.); 

- “informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive 

(vd. aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio basso: 

ateco 2002 lettera O)”. 

L’intervento segnala che “prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi legislativi è 

importante conoscere tutte le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica 

Società/Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e 

prima ancora sulla valutazione dei rischi”. Si ricorda, inoltre, che “il Responsabile della 

Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è 

soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente 

responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi 

compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a 

lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli 

spettatori”.  

Palestre:  

- microclima: “impianti di climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non 

opportunamente manutenuti; 

- biologico: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce]; 

- movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete 

di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.]; 

- gestionale: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle 

operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi 

residui ai fruitori della palestra”. 

La normativa riguarda anche il settore delle palestre che operano sotto forma di 

associazioni sportive ed è pensata per tutelare tutti coloro che svolgono un’attività sportiva 

non agonistica o amatoriale. 

Tra le novità introdotte dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 si introduce l’obbligo 

per le società sportive di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici, come recita 

l’art. 7, comma 11:   

“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non 

agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto 

con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante 

l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli 

sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia 

professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 

dispositivi salvavita”. 
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Equipaggiamento di protezione per arti marziali 

È stata appena pubblicata la nuova parte 7 della norma UNI EN 13277 "Equipaggiamento 

di protezione per arti marziali". La nuova norma specifica i requisiti supplementari (e i 

relativi metodi di prova) per i protettori delle mani e dei piedi e fa parte di una serie più 

ampia di documenti (esistono infatti altre sei parti) relativi ai dispositivi di protezione per 

arti marziali per specifiche parti del corpo. 

In particolare la parte 1 della norma, la UNI EN 13277-1, specifica i requisiti generali e i 

metodi di prova per tutti i tipi di protettori, in termini di innocuità, ergonomia, dispositivi 

di sicurezza, zone di protezione, etc. 

Tali protettori vengono utilizzati nelle arti marziali che non prevedono l'uso di armi per 

colpire altre persone (ad esempio taekwondo, karate, kick-boxing e discipline simili) o per 

equipaggiamenti di addestramento. 

I protettori delle mani e dei piedi sono dispositivi che si applicano agli arti per coprirli e 

proteggerli da eventuali lesioni provocate da urti con altre persone o contro le attrezzature 

per l'addestramento. Essi offrono un buon grado di sicurezza in caso di contatto 

accidentale durante la pratica di questi sport. 

Per quanto riguarda i soli protettori delle mani, la norma li classifica in due categorie, di 

classe A e di classe B, a seconda della zona protetta. I protettori di classe B offrono un 

maggior grado di sicurezza in quanto coprono una zona più ampia della mano. 

La norma prevede che i protettori possano essere forniti in taglie diverse in modo da 

adattarsi alle varie dimensioni corporee degli utilizzatori. Il produttore deve sempre 

indicare le dimensioni del protettore. 

I protettori delle mani e dei piedi possono essere utilizzati anche in combinazione con altri 

tipi di protettori per arti marziali (ad esempio protettori per la testa, per il torso, ecc.) e 

devono avere un sistema di sicurezza e trattenuta che consenta all'utilizzatore di applicarli 

con l'aiuto di un’unica persona (nel caso delle mani) o da solo (nel caso dei piedi). 

Per verificare l'efficacia del sistema di ritenuta, la norma stabilisce che il protettore debba 

essere indossato. Dopo una verifica visiva della "vestibilità" in termini di taglia e 

dimensioni del protettore - che non deve in alcun modo comprimere gli arti - inizia la prova 

vera e propria che consiste nell'applicare una forza di 20 N in tutte le direzioni. 

I protettori delle mani e dei piedi vengono inoltre sottoposti a prove d'impatto: vengono 

individuate le zone più "sensibili" e potenzialmente deboli del protettore dopo di che, su 

ciascuna di queste zone, vengono eseguite tre prove di impatto (con un livello di energia 

specificato dalla norma) con un intervallo di circa un minuto tra una e l'altra. 

I protettori devono essere contrassegnati chiaramente e in modo indelebile con le seguenti 

informazioni: 

- il nome o il marchio del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato all’interno 

dell’Unione europea; 

- la denominazione del protettore, il nome commerciale o il codice che identifica il 

protettore; 

- la taglia; 
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- il numero della norma europea; 

- l’anno di fabbricazione (data o codice); 

- il pittogramma che segnala all’utilizzatore di fare riferimento alle informazioni fornite 

dal fabbricante. 

Inoltre il fabbricante deve fornire una serie di informazioni (nella lingua ufficiale del 

Paese in cui il protettore viene venduto) tra cui: 

- una spiegazione del tipo di protezione fornita dal protettore; 

- istruzioni per la scelta della giusta taglia e adattamento dei protettori; 

- dettagli sulla taglia in rapporto alle dimensioni corporee dell’utilizzatore; 

- istruzioni per l’adattamento e il regolamento corretti del protettore, in modo da garantire 

che rimanga nella posizione prevista durante l’uso normale; 

- un’avvertenza in cui si specifichi che le variazioni delle condizioni ambientali, come la 

temperatura, potrebbero ridurre notevolmente le prestazioni dei protettori; 

- un’avvertenza in cui si specifichi qualsiasi contaminazione o alterazione del protettore o 

uso scorretto dello stesso che ridurrebbe pericolosamente la prestazione; 

- istruzioni per la pulizia. 


