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PREFAZIONE 

 
A cura di  

Alessandro Bonandini, Leonardo Nesa, Carlo De Luca, Roberto Gennari 1 
 
 

Il Terzo Settore in Italia conta oltre 350 mila Istituzioni no profit, con-

teggio questo che comprende cooperative sociali, istituzioni con altre 

forme giuridiche, associazioni riconosciute e non che si poggiano su mi-

lioni di volontari, dipendenti e semplici iscritti. Questi pochissimi nu-

meri fanno immediatamente comprendere quanto sia importante il 

comparto “No Profit”, quanto sia indispensabile al sistema produttivo 

nazionale e quanto abbia necessità di sostegno finanziario che non può 

più basarsi esclusivamente sulle private liberalità. Da qui nasce l’idea di 

questo approfondimento: l’impatto della finanza agevolata negli enti 

del terzo settore, un’analisi tra criticità ed opportunità.  

Non c’è contributo Unione senza una operosa squadra che opera in si-

nergia, quindi per il consueto appoggio operativo e per la grande op-

portunità di condivisione cartacea del contributo, i nostri più sentiti rin-

graziamenti vanno a tutti gli autori.   

 

Per aver accolto con spirito propositivo il lavoro, per il coordinamento 

dello stesso e per la disponibilità costante, i nostri calorosi ringrazia-

menti vanno a Melissa Leonetti e Vito Cinquepalmi, rispettivi Presidenti 

delle Commissioni ““Enti no profit associazionismo e sport” e “Finanza 

agevolata e fondi europei”. 

 

Grazie davvero per l’impegno profuso in queste giornate non ordinarie, 

ma con sincera collaborazione in vero spirito Unione! 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Membri di Giunta Nazionale UNGDCEC 
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AGGIORNAMENTI 

 
La riforma dello sport introdotta il 28 febbraio 2021 

 
 

Si ricorda che dal 01/01/2022 sono già in vigore i seguenti decreti ri-

guardanti la Riforma dello sport: 

 

- D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 36 – riordino e riforma 

delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettanti-

stici nonché di lavoro sportivo. 

- D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 37 – rapporti di rappresen-

tanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della 

professione di agente sportivo. 

Questo Decreto detta norme in materia di rapporti di rappresentanza 

degli atleti e delle Società sportive e di accesso ad esercizio della pro-

fessione di agente sportivo. Si elencano quindi le nuove norme ritenute 

importanti per le associazioni e le Società sportive che operano nel set-

tore dello sport in generale. 

 

Contratto di mandato sportivo (art.5). 

Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto 

in forma scritta e contenere i seguenti elementi: 

a) Le generalità delle parti contraenti; 

b) L’oggetto del contratto; 

c) La data di stipulazione del contratto; 

d) Il compenso dovuto, le modalità e le condizioni di pagamento; 

e) La sottoscrizione delle parti del contratto. 

Al contratto di mandato sportivo deve essere posto un termine di du-

rata non superiore a due anni e successivamente alla conclusione il 
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contratto deve essere depositato dall’agente sportivo presso la Fede-

razione Sportiva Nazionale dell’ambito specifico. 

 

Tutela dei minori (art. 10). 

Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente a partire dal 

quattordicesimo anno di età, i caso di soggetto minorenne il contratto 

deve essere sottoscritto da uno degli esercenti la responsabilità geni-

toriale. 

Nessun pagamento è dovuto all’agente da parte del minore fermo re-

stando la possibilità di remunerazione da parte della Società o Associa-

zione Sportiva contraente. 

 

- Novità nel D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 38 – costru-

zione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi. 

Questo Decreto detta norme in materia di costruzione, ristruttura-

zione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi. Si elencano quindi le 

nuove norme ritenute importanti per le associazioni e le Società spor-

tive che operano nel settore dello sport in generale. 

 

Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione (art. 4). 

Il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune o al 

diverso ente locale , anche di intesa con una o più Associazioni o Società 

sportive dilettantistiche un documento di fattibilità tecnica ed econo-

mica delle alternative progettuali insieme ad un piano economico-fi-

nanziario che individua tra più soluzioni il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività. 

Il documento di fattibilità è predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 

5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici nel Decreto Legislativo del 18 

aprile 2016 n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regola-

mento unico all’art. 216 comma 27-octies del medesimo decreto. 

Il comune o l’ente locale o pubblico che valuti positivamente i contenuti 

dichiara entro 60 giorni il pubblico interesse della proposta, confer-

mando la disponibilità a concedere forme di contributo pubblico 
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previste nella proposta e indicando (se previste) le condizioni necessa-

rie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. 

Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, il 

soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. 

 

Associazioni e Società sportive senza fini di lucro (art. 5). 

Le Associazioni e le Società sportive senza fini di lucro possono presen-

tare all’ente locale un progetto di rigenerazione, riqualificazione o am-

modernamento un progetto preliminare accompagnato da un piano di 

fattibilità economico finanziaria.  

Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico allora affida direttamente 

la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla Società sportiva 

per una durata al proporzionale al valore dell’intervento ma non infe-

riore a cinque anni. 

 

Uso degli impianti sportivi (art. 6). 

L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali è 

aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri og-

gettivi a tutte le Società e Associazioni sportive. 

Nel caso in cui l’ente pubblico non intenda gestire direttamente gli im-

pianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e As-

sociazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline spor-

tive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni. 

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibil-

mente con le esigenze didattiche della scuola devono essere a disposi-

zione di Società e associazioni sportive dilettantistiche. 

 

Convenzione Consip (art. 7). 

Le Associazioni o le Società sportive che hanno la gestione di un im-

pianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o altri 

centri di aggregazioni regionali per la fornitura di energia elettrica, di 

gas o di altro combustile utilizzato per la gestione dello stesso impianto. 
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- Novità nel D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 39 – semplifica-

zione degli adempimenti degli organismi sportivi. 

L’oggetto di questo Decreto è il riordino e la semplificazione degli 

adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico 

di: Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di 

promozione sportiva e delle Associazione benemerite che sono ricono-

sciute dal CONI. Si introducono quindi le nuove norme ritenute impor-

tanti per le associazioni che operano nel settore dello sport. 

 

Istituzione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

(art. 4). 

Presso il dipartimento dello sport è istituito il Registro nazionale delle 

attività sportive dilettantistiche. 

 

Struttura del registro (art. 5). 

Nel registro sono iscritte tutte le Società e associazioni sportive dilet-

tantistiche che svolgono attività sportiva, le quali sono affiliate ad una 

Federazione sportiva nazione, Disciplina sportiva associata o di un Ente 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

Iscrizione nel registro (art. 6). 

La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport su richie-

sta del soggetto a cui la Società o l’Associazione si affilia. 

Alla domanda si allega: 

- Dati anagrafici dell’Associazione o Società sportiva dilettanti-

stica; 

- Dati anagrafici del legale rappresentante; 

- Dati anagrafici del Consiglio Direttivo; 

- Dati anagrafici degli altri organi previsti dallo statuto sociale; 

- Dati anagrafici di tutti i tesserati; 

- Le attività svolte dai tesserati; 

- Elenco degli impianti utilizzati e relativi contratti. 

- Contratti di lavoro sportivo. 
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L’associazione o la Società sportiva attraverso l’organismo affiliante de-

posita presso il registro entro 30 giorni dalla relativa approvazione o 

modifica i seguenti documenti: 

- Rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio; 

- I verbali che apportano modifiche allo statuto, agli organi sta-

tutari e alla sede legale. 

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda il dipartimento veri-

fica la sussistenza e può: 

- Accoglierla; 

- Rifiutarla con motivazione; 

- Richiedere di integrare la documentazione, passati ulteriori 30 

giorni dall’integrazione dei documenti richiesti la domanda si intende 

accolta. 

 

Riconoscimento della personalità giuridica (art. 7). 

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza 

di riconoscimento della personalità giuridica fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 e la 

verifica dell’atto costitutivo da parte di un notaio che verifica la sussi-

stenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente. 

 

Trasmigrazione nel nuovo Registro (art. 12). 

Il Registro sostituisce il precedente Registro nazionale delle Associa-

zioni e Società sportive dilettantistiche, gli enti iscritti in quest’ultimo 

sono automaticamente trasferiti in quello nuovo. 

 

Contrasto alla violenza di genere nello sport (art. 16). 

Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche devono predisporre 

e adottare entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida degli 

organi a cui si affiliano i modelli organizzativi e di controllo dell’attività 

sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. 
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Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche già dotate di un mo-

dello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 

231 lo integrano con le nuove linee guida. 
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CAPITOLO 1 

 
SPORT INVERNALI 

A cura di Denise Pederiva2 
 
 

D.lgs. del 28 febbraio 2021, numero 40 – in materia di sicurezza nelle 
discipline sportive invernali. 

Il presente decreto ha per oggetto la revisione e l’adeguamento delle 

norme in materia di sicurezza in particolare nella pratica delle discipline 

invernali.  Con tale decreto  si introducono le nuove norme ritenute 

importanti per le associazioni che operano nel settore degli sport inver-

nali. Si precisa che la normativa nazionale, applicabile su tutto il territo-

rio a partire dal 01 gennaio 2022, introduce alcune importanti novità 

che tuttavia erano già previste da alcune Leggi Provinciali (assicura-

zione obbligatoria) ed in particolare le novità previste dal decreto sono 

le seguenti: 

Personale operante nell’area sciabile attrezzata (art. 9). 

Il gestore dell’impianto individua il direttore delle piste il quale ha i se-

guenti compiti: 

- Vigila sullo stato della sicurezza delle piste; 

- Coordina e collabora con il soccorso piste; 

- Segnala al gestore situazioni che impongono la chiusura delle 

piste, provvedendo direttamente in caso di pericolo; 

- Indica gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria 

per la messa in sicurezza della pista; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2
 Dottore Commercialista in Trento, Membro Commissione di Studio Nazionale 

UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport 
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- Predispone un piano di emergenza in caso di valanghe. 

Piste di allenamento (art 10). 

All’interno delle aree sciabili vengono riservati tratti di pista agli alle-
namenti di sci, snowboard ed evoluzioni acrobatiche. 
Le piste per l’allenamento sono chiuse al pubblico e delimitate. La pre-
disposizione di tali tracciati spetta alle società sportive che deve prov-
vedere anche a togliere i pali ed a eliminare le buche una volta termi-
nato l’allenamento. Tutti coloro che si allenano devono essere muniti 
di casco omologato. 

Manutenzione delle piste (art 12). 

I gestori delle aree provvedono all’ordinaria e straordinaria manuten-

zione. 

Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve 

essere segnalato a monte, a valle e presso le stazioni a trasporto con 

fune. 

In caso di ripetute violazioni l’ente o la regione può disporre la revoca 

dell’autorizzazione. 

Segnaletica (art 13) 

È prevista un’armonizzazione nazionale della segnaletica nelle aree 

sciabili. 

Obbligo del soccorso (art 14) 

I gestori assicurano il primo soccorso e il trasporto ai più vicini centri 
sanitari. 
È obbligo per i gestori di munirsi di defibrillatori. 

Obbligo utilizzo del casco protettivo (art. 17) 

Per la pratica di sci alpino, snowboard, slitta e slittino è obbligatorio il 

casco ai soggetti di età inferiore ai 18 anni. 

Assicurazione obbligatoria (art. 30) 

Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assi-
curazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile 
per danni o infortuni causati a terzi. 
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LA FISI: affiliazioni e tesseramenti 

Affiliazione associazioni e società sportive dilettantistiche alla FISI 
La Federazione Italiana Sport Invernali è stata fondata nel 1920 e si oc-

cupa di promuovere la pratica degli sport invernali e coordinarne l’atti-

vità agonistica in Italia “curandone l’organizzazione, la regolamenta-
zione e la sicurezza.” I  primi Campionati Italiani di sci di fondo e di salto 

furono organizzati nel 1909, cui seguirono quelli di bob nel 1930, di sci 

alpino nel 1931 e di slittino nel 1966.  

Le discipline sportive invernali di cui la F.I.S.I. si occupa sono molteplici: 

- Combinata Nordica;  

- Salto;  

- Sci di Fondo;  

- Skiroll;  

- Sci Alpino;  

- Sci Alpinismo;  

- Freestyle;  

- Snowboard;  

- Sci Velocità;  

- Slittino Pista Naturale;  

- Slittino;  

- Sketeton;  

- Bob;  

- Biathlon;  

- Sci erba. 

La F.I.S.I. si articola mediante strutture presenti su tutto il territorio na-

zionale, in particolare opera in rapporto federativo con il C.O.N.I. e con 

il C.I.O. Ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, purché non contra-

stante con le normative di riferimento.  

L’organizzazione si suddivide in Organi Centrali, Organi Periferici e Or-

gani di Giustizia. In particolare, per il coordinamento dell’intera strut-

tura è riconosciuto un ruolo fondamentale ai Comitati Regionali, che si 

interfacciano con le strutture contrali. 
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Per affiliare la ASD/SSD alla FISI per la prima volta è necessario rivolgersi 

al Comitato Regionale (CR) territorialmente competente, l’elenco dei 

comitati è disponibile all’indirizzo: https://www.fisi.org/.  

L’ Affiliazione della ASD/SSD decorre dal 1° giugno e termina il 31 mag-

gio dell’anno successivo. La prima richiesta è di n. 35 quote Tessera-

mento obbligatorie, con quote differenziate per fasce d’età. 

Dopo il parere positivo di conformità degli Atti da parte dell’ufficio Tes-

seramento FISI, la ASD/SSD dovrà completare la richiesta di Affiliazione 

allegando:  

1. Atto Costitutivo (Registrato presso l’Agenzia delle Entrate)  

2. Statuto Sociale (Registrato presso l’Agenzia delle Entrate)  

3. Certificato Codice Fiscale (Registrato presso l’Agenzia delle Entrate)  

4. Mod.20 Affiliazione (Compilato dal CR nelle parti di pertinenza)  

5. Parere del CR.  

L’Ufficio Tesseramento federale effettua una verifica supplementare di 

tutta la documentazione ricevuta dal CR; in caso positivo predispone 

specifica comunicazione di “conformità” da sottoporre alla Segreteria 

Generale per la successiva affiliazione definitiva. 

TESSERAMENTI DEGLI ATLETI. 
Il costo per il tesseramento degli atleti è pari a: 

- Adulti: 35 euro; 

- Giovani (minori di 18 anni): 20 euro. 

Fisi.org offre alle società affiliate alla Federazione le quali possono tes-

serare i propri iscritti direttamente tramite un sistema On-Line che con-

sente risparmio di tempo al seguente sito: https://online.fisi.org/.  

Il tesseramento per gli atleti permette di avere un’assicurazione e per 

questo motivo devono essere sottoposti a controllo sanitario con pe-

riodicità annuale per la pratica di: 

- Attività sportiva agonistica: obbligatorio il Certificato di Ido-

neità Agonistica, così come previsto dal D.M. 18 febbraio 1982 

e successive modificazioni. 

- Attività sportiva non agonistica: obbligatorio il Certificato Me-

dico Non Agonistico, così come individuato dall’art.42 bis della 
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Legge 9 agosto 2013 n.98, e dalle linee guida del Ministero 

della Salute in data 8 agosto 2014. 

Si raccomanda alle associazioni di verificare scrupolosamente i Codici 

Fiscali dei tesserati perché saranno controllati dall’Agenzia delle e suc-

cessivamente inoltrati al registro CONI. 

I dettagli assicurativi e gli altri vantaggi derivanti dal tesseramento sono 

definiti nel seguente link: https://www.fisi.org/federazione/tessera-

mento/.  

Aspetti civilistici 
Per la stesura dello statuto e dell’atto costitutivo è possibile rifarsi al 

modello guida fornito dalla FISI al seguente indirizzo: 

https://www.fisi.org/federazione/documentazione/, il quale risulta 

analogo per tutti gli sport invernali modificando le parti evidenziate in 

rosso e facendo riferimento al tipo di sport sul quale ha oggetto l’asso-

ciazione. 

Aspetti fiscali 
Si segnala che il codice ATECO da utilizzare è il seguente: 93.12.00 nel 

quale sono compresi tutti gli sport invernali. 

Le Professioni sportive Invernali: il maestro di sci 

Si introduce la figura di maestro di sci e si analizzano gli aspetti fiscali e 

previdenziali in base alla casistica di riferimento per poter dare un in-

quadramento generale alla mansione. 

Come diventare maestri di sci. 
La professione di Maestro di è disciplinata a livello nazionale dalla 
legge 8 marzo 1991 n.81 e dalle Leggi Regionali e Provinciali vigenti.  
La normativa nazionale definisce il Maestro di sci “chi insegna profes-

sionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a 
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persone singole ed a  gruppi  di persone,  le  tecniche  sciistiche in tutte 

le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste 

di sci, itinerari sciistici,  percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli 

sci (…)” 

 
Per sostenere l’esame di abilitazione che consente l’iscrizione all’Albo 

Regionale/Provinciale, tenuto dal rispettivo Collegio Regionale/Provin-

ciale, è indispensabile superare le prove di abilitazione.  

Le guide e le normative di riferimento, nonché la modulistica necessa-

ria, sono generalmente disponibili sul sito della Regione/Provincia in cui 

si intende sostenere le prove, che consistono in: 

- Una prova attitudinale; 

- Un corso di formazione; 

- Esame di abilitazione. 

Le principali normative di riferimento Nazionali, Regionali e Provinciali 

e relativi Regolamenti sono raccolte all’indirizzo https://www.collegio-

nazionalemaestridisci.it/collegi-regionali-maestri-di-sci-italiani-norma-

tive. 

Le prove di abilitazione sono organizzate dalle Regioni e dalle Province 

su tutto il territorio nazionale, con la collaborazione dei Collegi e degli 

organi preposti della FISI.  

L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:  

a) le discipline alpine;  

b) le discipline del fondo;  

c) le discipline dello "snowboard".  

 

Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con 

l'abilitazione posseduta. 

La legge di riferimento regionale delinea inoltre, generalmente, anche 

l’ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di 

media montagna. Tali professioni hanno molti elementi in comune con 

la professione di maestro di sci.  
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Una volta superato l’esame per esercitare la professione è necessario 

iscriversi al relativo Albo presso il Collegio Regionale dei Maestri di sci 

della Regione/Provincia in cui si intende esercitare la professione. 

L’esercizio abusivo  della  professione  di  maestro di sci e' punito ai 

sensi dell'articolo 348 del codice penale. 

Casi particolari legge n. 81 del 8 marzo 1991. 

Trasferimento (art. 5). 

Le condizioni per il trasferimento da un albo regionale ad un altro per 

esercitare (anche temporaneamente) l’attività di maestro di sci sono 

determinate dalle leggi regionali. 

Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale (art. 11). 

L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo ac-

certamento della idoneità psico-fisica e a seguito della frequenza agli 

appositi corsi di aggiornamento. 

Aspetti civilistici e fiscali del maestro di sci  

Il seguente paragrafo ha lo scopo di informare circa il trattamento civi-

listico e fiscale riservato ai maestri di sci e fornire una conoscenza di 

base di tale argomento. 

Aspetti Civilistici. 
 
Il maestro di sci rientra tra le c.d. Professioni intellettuali per l’esercizio 
delle quali è necessaria l’iscrizione ad un albo (art. 2229 c.c.) 
 
Di conseguenza, il contratto tra il Cliente e il Maestro di sci (o la Scuola 
di sci) è un contratto d’opera intellettuale, in forza del quale: 

- il compenso, assistito da privilegio generale sui beni mobili del 
debitore (art. 2571-bis CC), può essere liberamente pattuito; 

- il cliente può revocare in qualsiasi momento il mandato;  
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- il professionista può recedere solo per giusta causa.  
 
Trattasi di obbligazione di mezzi e non di risultato. 
 
Il codice di attività economica ATECO 2007 è individuato nel 85.51.00 
Corsi Sportivi e Ricreativi. 

Aspetti fiscali: Esercizio in forma autonoma. 
Il maestro di sci che intende svolgere l’attività di insegnamento profes-

sionalmente e in forma autonoma deve aprire una partita IVA, ciò com-

porta quindi i seguenti obblighi: 

- Determinazione imposte sui redditi;  

- Obblighi in materia di IVA;  

- Obblighi in materia di IRAP (salvo esonero per gli imprenditori 

individuali dal 2022) 

Obblighi fiscali 
La configurazione è quella di un lavoratore autonomo; pertanto, l’in-
quadramento fiscale è lo stesso degli altri liberi professionisti. Il reddito 
prodotto è reddito di lavoro autonomo (art. 53 D.P.R. 917/1986), si può 
quindi aderire a due tipologie di regimi: 
Il regime ordinario:  

è tenuto ad effettuare le scritture contabili, all’adempimento 
degli obblighi dichiarativi, alla ritenuta d’acconto sulle fatture e 
all’applicazione dell’IVA al 22% sulle prestazioni. Il reddito deri-
vante dall’insegnamento come maestro di sci è determinato in 
forma analitica (ricavi – spese) affluisce nelle dichiarazioni dei 
redditi e quindi assoggettata ad IRPEF e alle relative dedu-
zioni/detrazioni.  
Il criterio di determinazione del reddito è quello di cassa. 
Per il codice ATECO 85.51.00 dal 01/01/2018 è prevista l’appli-
cazione degli ISA – Indici Sintetici Affidabilità, mentre in prece-
denza era escluso dall’applicazione di parametri e studio di set-
tore 
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Regime forfettario:  

per beneficiare di questo regime il maestro di sci deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Ricavi/compensi non superiori a 65.000 €. 
- Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori 

non superiori a 20.000 € lordi. 

Per coloro che sono già in attività questi requisiti devono essere 
rispettati sui dati dell’anno precedente, mentre per chi intende 
iniziare una nuova attività sui dati presunti dell’anno in corso. 
Tale regime prevede l’esonero dai principali obblighi contabili 
come la registrazione delle fatture e dagli obblighi dichiarativi 
come la dichiarazione IVA. 
Con il regime forfettario non viene applicata l’IVA sulle presta-
zioni e non si opera la ritenuta d’acconto, il professionista è ob-
bligato però a conservare e numerare le fatture di vendita e alle 
compilazioni della dichiarazione dei redditi. 
Il calcolo del Reddito da inserire nelle dichiarazioni dei redditi 
avviene nel seguente modo: 

- REDDITO = COMPENSI * 78 % - CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI. 

L’aliquota è quella prevista dal codice ATECO 85.51.00 prevista 
per i maestri di sci. 
Il seguente reddito determinato è quindi assoggettato ad impo-
sta sostitutiva del 15% oppure del 5% nel caso di nuova attività 
al posto dell’imposta sui redditi IRPEF, addizionali regionali e 
comunali e dell’IRAP. 

Obblighi previdenziali 
Come chiarito nella circolare del 13/03/2013 dell’Associazione Maestri 

di Sci Italiani il maestro di sci titolare di partita IVA è obbligato all’iscri-

zione all’INPS presso la Gestione Commercianti e l’obbligo di versa-

mento dei contributi per l’intero anno. È possibile limitare tale 



  

Fondazione Centro Studi UNGDCEC – Quaderno Knos 14 
 

20 

iscrizione solamente al periodo stagionale, ciò comporta però la chiu-

sura e l’apertura della partita IVA annualmente. 

In caso di svolgimento contemporaneo di diverse attività rientranti in 

diversi regimi contributivi, è necessario verificare caso per caso l’even-

tuale prevalenza di una tipologia di reddito rispetto alle altre tipologie 

e la possibilità di evitare la doppia contribuzione. 

Contributi dovuti con il regime ordinario. 
Con riferimento alla circolare INPS numero 22 del 08/02/2022 è previ-

sto il versamento dei seguenti contributi: 

- Contributo fisso con possibilità di pagamento in 4 rate annuali 

di: 

o Soggetti con età superiore ai 21 anni: 3.983,73 €. 

o Soggetti con età non superiore ai 21 anni: 3.788,81 €. 

- Contributo variabile che si calcola sulla quota eccedente del mi-

nimale pari a 16.243,00 €: 

o Soggetti con età superiore ai 21 anni: 

§ Fino a 48.279,00 € aliquota pari a 24,48 %; 

§ Superiore a 48.279,00 € aliquota pari a 25,48 

%. 

o Soggetti con età non superiore ai 21 anni: 

§ Fino a 48.279,00 € aliquota pari a 23,28 %; 

§ Superiore a 48.279,00 € aliquota pari a 24,28 

%. 

- Il massimale di reddito annuo 2020 entro il quale sono dovuti i 

contributi IVS è pari a 80.465,00 € esclusivamente ai soggetti 

iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 

1996 o che possono far valenza anzianità contributiva a tale 

data, per gli altri soggetti iscritti con decorrenza 1° gennaio 

1996 o successiva è previsto il massimale annuo pari a 

105.014,00 €. 
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Contributi dovuti in regime forfettario. 
Con riferimento alla circolare INPS numero 22 del 08/02/2022 nella 

quale viene comunicato che non è stata apportata nessuna modifica al 

regime previdenziale agevolato per l’anno 2022, si fa quindi riferimento 

alle precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 

2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 

13 febbraio 2019 e n. 28 del 17 febbraio 2020, alle quali si rinvia per i 

contenuti di dettaglio. 

I soggetti in regime forfettario possono quindi beneficiare in una ridu-

zione contributiva nella misura del 35% dei contributi previsti. 

Esercizio presso una scuola di sci. 
Il maestro di sci può esercitare la propria attività anche associandosi ad 

una scuola di sci, dovrà rispettare la normativa di riferimento ai soci in 

base alla forma giuridica dell’Ente.  

Il procedimento di riconoscimento delle Scuole di sci è disciplinato da 

specifiche Leggi Regionali o Provinciali. 

Le scuole di sci, infatti, possono assumere diverse forme giuridiche: 

- Società Semplici;   

- ATP (Associazioni tra Professionisti), iscritte all’Albo del Colle-

gio appartenenza obbligo di iscrizione alla Camera di Commer-

cio e nella cui compagine sociale possono essere presenti solo 

professionisti iscritti all’albo;  

- STP (Società tra Professionisti), costituite sotto forma di società 

di persone o di capitali e disciplinate dalla Legge 183/2011 con 

obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, oltre che 

all’Albo del Collegi professionali di appartenenza e nella cui 

compagine sociale possono essere iscritti anche soci “investi-

tori non iscritti all’albo”. 

Gli obblighi contabili in questo caso ricadono a capo dell’Ente, il mae-

stro è tenuto però alla presentazione della propria dichiarazione dei 

redditi, dichiarando il reddito professionale sulla base del quadro di 
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partecipazione predisposto dalla Scuola. Egli inoltre dovrà verificare la 

propria eventuale iscrizione all’INPS. 

Ai fini previdenziali, i maestri di sci soci di A.T.P. hanno la possibilità di 

iscriversi alla Gestione IVS Commercianti solo per il numero di mesi di 

effettivo esercizio dell’attività, con conseguenti iscrizioni e cancella-

zioni (Messaggio INPS 20027 dd 05/12/2012). Nel caso di maestri soci 

di S.T.P. vi è obbligo di iscrizione annuale, con eventuale possibilità di 

sospensione della stessa solo in caso di svolgimento di altra attività di 

lavoro (dipendente, autonomo..)  

E’ interessante la possibilità di introdurre nello Statuto delle sole A.T.P. 

varie categorie di associati, a cui possono corrispondere diversi obblighi 

e diversi diritti. Tra queste si evidenzia il c.d. “Associato temporaneo”, 

che consente ad esempio l’associazione temporanea del maestro alla 

Scuola di sci solo per la stagione turistica. Tale forma di associazione è 

particolarmente utilizzata per i giovani maestri di sci, in alternativa 

all’apertura di una posizione fiscale autonoma.    

Particolare attenzione va posta al criterio di riparto degli utili e delle 

perdite tra gli associati/i soci. Per poter ripartire il reddito in misura dif-

ferenziata in base alle prestazioni svolte dal singolo maestro è consi-

gliabile che l’Atto costitutivo e lo Statuto vengano redatti da un Notaio 

anche in caso di ATP, prevedendo nello statuto un metodo di assegna-

zione del reddito proporzionato alle prestazioni svolte. In caso contra-

rio, o in mancanza di una simile previsione statutaria, le quote di parte-

cipazione ai redditi si presumono uguali tra gli associati. 

Le Scuole di Sci costituite sotto forma di Società Semplici o Associazioni 

Tra Professionisti determinano il reddito con il criterio di cassa, mentre 

quelle costituite sotto forma di Società tra Professionisti adottano il cri-

terio della competenza con applicazione della Contabilità Ordinaria, o 

della Contabilità Semplificata se ne ricorrono i requisiti. 

Obblighi fiscali. 
Di solito la forma giuridica delle scuole da sci è Associazione tra Profes-

sionisti ovvero sotto la forma di Società semplici. Il socio ha quindi il 

diritto di percepire gli utili della Società i quali andranno a formare il 

reddito del soggetto il quale sarà obbligato a dichiarare tramite 
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Modello Unico nel quadro RH “Redditi di partecipazione in società di 

persone e assimilate “. 

Sommando questo reddito agli altri redditi percepiti del maestro di sci 

si forma un reddito imponibile al quale viene applicata l’aliquota a sca-

glioni IRPEF corrispondente con relative deduzioni/detrazioni. 

Le prestazioni erogate tramite la scuola sci sono riconosciute come pre-

stazioni di insegamento autorizzate dalle regioni e sono quindi esenti 

IVA in quanto sono equiparate alle prestazioni emesse dagli isituti sco-

lastici come descritto dall’art 10, punto 20, D.P.R. 633/1972.  

Obblighi previdenziali. 
Per gli obblighi previdenziali si rimanda al cap. 6.1.2. 

Collaboratore. 
È possibile esercitare la professione di maestro di sci facendosi inqua-

drare come collaboratore/dipendente della scuola sci, in tal caso tutti 

gli obblighi sono trasferiti al datore di lavoro e le tipologie contrattuali 

possono essere di contratto a tempo determinato/indeterminato op-

pure di contratto a chiamata. 

Prestazioni Occasionali  
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41E del 15/07/2020 ha 

espressamente escluso dalla possibilità di remunerare il lavoro di pro-

fessionisti intellettuali iscritti in albi, quali i maestri di sci, mediante le 

c.d. “prestazioni occasionali”. Di conseguenza, non è possibile per le 

Scuole di sci instaurare rapporti di lavoro autonomo occasionale per 

prestazioni professionali di insegnamento dello sci.  

Iva 
L’art. 10, punto 20 del D.P.R. 633/1972 prevede una generica esenzione 

Iva per le “prestazioni didattiche (…) di ogni genere (…) rese da scuole 
riconosciute da pubbliche amministrazioni”.  
L’insegnamento dello sci è pertanto esente Iva, solo se le prestazioni 

vengono effettuate da Scuole di sci, costituite sotto qualsiasi forma 
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giuridica, e se la Scuola di sci ha ottenuto il riconoscimento dalle Pro-

vincia o dalla Regione territorialmente competente. In tal caso le Scuole 

di sci possono optare dunque per la dispensa degli adempimenti (emis-

sione delle fatture) ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 633/1972.  

Le prestazioni di insegnamento effettuate da maestri liberi professioni-

sti e le prestazioni rese per il tramite di Scuole di sci diverse dall’inse-

gnamento sono dunque soggette ad Iva nella misura ordinaria (salvo 

l’applicazione del regime forfettario).  

Il libero professionista deve emettere la fattura al momento dell’in-

casso del compenso.  

In caso di dispensa degli adempimenti, la Scuola di sci deve registrare 

in apposito registro le singole operazioni di incasso e le singole opera-

zioni di pagamento.  

L’allenatore 
I maestri di sci che frequentano gli appositi corsi tecnici organizzati dalla 

FISI, possono ottenere la qualifica di allenatore federale.  

Nel caso di collaborazione con gli Sci club, se gli stessi sono costituiti 

sotto forma di Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente 

iscritta al Registro del Coni, e se   

Le Discipline FISI: la Combinata nordica 

Descrizione della disciplina 
La combinata nordica è uno sport, le quale i partecipatati esercitano 

due distinte discipline: 

- Salto con lo sci. 

- Sci di fondo. 

Oggigiorno vi sono cinque tipi di competizioni nella combinata nordica: 

- Individuale Gurdersen: prevede un salto dal trampolino seguito 

da 10 km di sci di fondo. Il punteggio nel salto viene determi-

nato da un punteggio in base alla misura del salto, successiva-

mente i distacchi tra gli atleti sono trasformati in tempo e si 
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procede con la gara di fondo facendo partire il vincitore del 

salto con gli sci come primo, seguito dagli altri a distanza in 

base ai punteggi ottenuti. 

- Sprint: risulta analogo all’individuale Gurdersen ma prevede 

una distanza di 7,5 da percorrere con gli sci di fondo. 

- Partenza in linea: si inizia con la gara di sci di fondo nella quale 

i partecipanti partono tutti assieme, al primo vengono asse-

gnati 120 punti mentre ai successivi partecipanti vengono tolti 

15 punti ogni minuto di ritardo. Successivamente, si procede 

alla gara di salto in lungo con gli sci, assegnando punteggi solo 

in base alla lunghezza del salto. 

- Penalty race: nel salto in lungo non viene calcolato un punteg-

gio per lo stile. I punti realizzati vengono successivamente con-

vertiti in giri di penalità per la gara di sci di fondo. 

- Gara a squadre: il meccanismo è lo stesso della combinata nor-

dica Gurdersen ma partecipano squadre da 4 membri, ogni 

partecipante effettua due salti e i distacchi sono convertiti in 

tempo. 

Salto con gli sci 

Descrizione della disciplina 
Il salto con gli sci è uno sport invernale riconosciuto dalla FISI in cui at-

leti che indossano sci scendono lungo una rampa di un trampolino dal 

quale effettuano un salto con l’obbiettivo di arrivare più lontano possi-

bile. 

Il punteggio dell’atleta è determinato dalla lunghezza del salto e dai 

punti di stile, questi ultimi sono assegnati da una giuria con un punteg-

gio da 1 a 20. 
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Caratteristiche tecniche del trampolino 
Gli impianti utilizzati per il salto con gli sci sono classificati in cinque 

categorie, vengono misurati in base alla distanza del punto HS (Hill Size 

– “misura del pendio”, punto nel quale il pendio raggiunge un angolo di 

32 gradi) e il punto di partenza del salto nel seguente modo: 

 

 

Sci alpinismo 

Descrizione della disciplina 
Lo sci di alpinismo è uno sport che permette di muoversi sia in discesa 

che in risalita tramite l’utilizzo di opportuni sci che nella fase di salita 

sono muniti di pelle di foca permettendo di non scivolare all’indietro. 

In questo sport gli atleti gareggiano tenendo conto del tempo impie-

gato in un determinato percorso oppure tramite una partenza in linea 

vincendo chi arriva prima al traguardo. 

Le principali competizioni sono i Campionati Mondiali con cadenza an-

nuale e la Coppa del Mondo con cadenza biennale. 

Per la prima volta nel 2020 lo sci di alpinismo è stato introdotto nelle 

olimpiadi giovanili invernali. 

Classe del trampolino Distanza punto HS e punto di 

partenza 

Trampolino piccolo <= 49 metri 

Trampolino medio 50-84 metri 

Trampolino normale 85-109 metri 

Trampolino lungo >=110 metri 

Trampolino per il volo con gli sci >=185 metri 
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Maestro e Istruttore di sci alpinismo 
Il Maestro di sci non è automaticamente abilitato all’insegnamento 

dello Sci Alpinismo, in quanto tale disciplina è di competenza esclusiva 

della Guida Alpina. 

Il procedimento di selezione delle Guide Alpine è simile a quello de-

scritto nei paragrafi precedenti in merito alla figura del Maestro di Sci, 

e anche esso è di competenza delle Regioni e delle Province. 

Il Club Alpino Italiano inoltre organizza regolarmente per i propri soci 

un percorso che consente l’ottenimento del titolo di Istruttore di Scial-

pinismo che prevede la partecipazione e il superamento con esito po-

sitivo di moduli specifici: 

- Modulo Scialpinismo;  

- Modulo Ghiaccio in alta montagna;  

- Modulo didattico-culturale  

Impatto della riforma dello sport - novità del D.lgs 28 febbraio 2021, 
numero 40: 

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni 

operanti nel settore degli sport invernali dello sci alpinismo. 

Delimitazione piste da fondo e altre piste (art 7). 

Le piste per la risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con solo sul 

lato destro con bandierine verdi. 

Sci fuori pista (art. 26). 

Si rimanda alla normativa per la responsabilità e gli obblighi di sci fuori 
pista. 
Il gestore delle piste può destinare specifici percorsi per la fase di risa-

lita. 
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Sci alpino 

Descrizione della disciplina 
Lo sci alpino, chiamato anche sci da discesa consiste nello scendere in 

velocità da una pista innevata indossando degli sci, si articola in 4 disci-

pline che si differenziano per lunghezza del percorso e velocità di per-

correnza dello stesso: 

- Discesa libera: l’atleta deve passare all’interno di due porte di 

colore rosso e blu separate tra loro non meno di 8 metri con 

velocità di punta che toccano i 150 km/h. 

- Supergigante: chiamato anche super G, i partecipanti devono 

passare attraverso una serie di porte ma la distanza tra esse e 

la lunghezza della pista sono maggiori rispetto agli slalom. A 

differenza della discesa libera in questa disciplina non vengono 

effettuate prove cronometrate prima della gara. 

- Slalom gigante: anche in questa specialità gli atleti devono at-

traversare delle porte di colore rosso e blu alternate ma ri-

spetto al supergigante è più lento e più tecnico dato il raggio di 

curvatura maggiore delle curve.  

- Slalom speciale: con funzionamento analogo dello slalom gi-

gante con la differenza che è una disciplina più tecnica e rara-

mente si supera la velocità di 35 km/h. 

Oltre a queste 4 discipline si aggiunge: 

- La combinata che unisce una prova di discesa e una di slalom. 

- La supercombinata che unisce una prima manche di discesa 

breve o di supergigante con una seconda di slalom. 

In tutte le discipline è tenuto il tempo di percorrenza degli atleti nel 

completare uno stesso tracciato. 

Maestro di sci alpino 
Relativamente alla procedura per diventare maestro di sci di alpino e il 

relativo inquadramento normativo si rimanda ai paragrafi precedenti. 
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Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, 
numero 40: 

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni 

operanti nel settore degli sport invernali dello sci alpino, per le novità 

in materia generale sugli sport invernali si invita alla lettura del para-

grafo n. 2. 

Sci fuori pista (art.26) 

Il gestore delle piste non è responsabile degli incidenti verificatesi nei 

percorsi fuori pista. 

I soggetti che praticano sci alpinismo o sci fuoripista devono munirsi di 

appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da 

neve per un idoneo intervento di soccorso. 

Assicurazione obbligatoria (art. 31) 

Lo sciatore deve possedere un’assicurazione che copra la propria re-

sponsabilità civile per danni causati a terzi, è obbligo del gestore met-

tere a disposizione degli utenti all’acquisto del titolo di transito una po-

lizza assicurativa. 

Soggetti con disabilità (art. 35-36-37-38) 

Le persone con disabilità la cui situazione pregiudichi la pratica sciistica 

in autonomia e sicurezza devono essere assistite da un accompagna-

tore. 

Tale funzione di accompagnatore può essere svolta da personale for-

mato da associazioni sportive operanti nell’ambito della disabilità e 

iscritte nell’apposito registro nazionale delle attività sportive dilettanti-

stiche. 

Le persone con disabilità si muniscono di una pettorina arancione e i 

loro accompagnatori recano la scritta “guida” sull’avanbraccio e sul re-

tro della giacca. 

Le persone con disabilità hanno il diritto di precedenza in fase di risalita 

con gli impianti. 

L’obbligo del casco rimane al soggetto minorenne salvo certificato del 

medico attestante tale esenzione. 
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Sci di fondo 

Descrizione della disciplina 
Lo sci di fondo è uno sport invernale che appartiene al gruppo sport 

degli sci nordici nel quale i soggetti gareggiano con degli sci più stretti 

e leggeri rispetto a quelli da discesa e muniti di bacchette per aiutarsi 

con la spinta. 

Vi sono varie specialità, tra cui: 

- Partenza a cronometro: tramite dei sorteggi viene estratto l’or-

dine di partenza, gli atleti partono a distanza regolare e ven-

gono cronometrati i tempi. Le lunghezze del tragitto possono 

essere variabili da 5 a 10 km. 

- Partenza in linea: i partecipanti sono disposti in griglia di par-

tenza secondo l’ordine di merito e vince chi attraversa prima il 

traguardo. 

- Gimkana: consiste nel compiere un percorso ad ostacoli, spe-

cialità utilizzata soprattutto tra le categorie più giovani. 

- Granfondo: si parte in linea e la loro lunghezza supera i 40 km. 

- Gundersen: la gara è composta da due prove, la prima è indivi-

duale e a cronometro mentre la seconda è a tecnica libera. 

- Skiathlon: una prova disputata con due tecniche, una metà con 

tecnica classica e la seconda con tecnica libera. 

- Sprint: si gareggia su una pista breve (circa 1,5 km) dopodiché 

i classificati sono inseriti in un tabellone di tipo tennistico nel 

quale passano i primi due di ogni gruppo per poi passare ad una 

semifinale e successivamente una finale. Sono gare a cronome-

tro e le tecniche utilizzate sono quella classica e quella libera. 

- Staffetta con due modalità: 

o Tradizionale: gara con partenza in linea, le squadre 

sono composte da quattro membri, il cambio tra i par-

tecipanti durante la gara avviene tramite tocco della 

mano. 
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o Sprint: gara su pista breve (circa 1,5 km), le quadre 

sono composte da due staffettisti che si danno il cam-

bio ad ogni giro. I giri da compiere sono otto e le squa-

dre competono in due semifinali e le prime dieci squa-

dre si affrontano in finale. 

- Biathlon: è una modalità praticata solo con la tecnica pattinato, 

e prevede ogni 3 km circa di fermarsi al poligono e colpire dei 

bersagli posti a 50 metri. 

- Ski-arc: analoga al biathlon con la differenza che vi è una sola 

tappa e si tira ai padiglioni. 

- Tour de ski: è una modalità nella quale si effettuano varie gare 

con tempistiche ravvicinate in modo da dar poco riposo agli at-

leti, queste possono essere di vario tipo. 

Maestro di sci di fondo 
Relativamente alla procedura per diventare maestro di sci di fondo e il 

relativo inquadramento normativo si rimanda ai precedenti paragrafi. 

Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, 
numero 40: 

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni 

operanti nel settore degli sport invernali dello sci di fondo. 

Segnalazione delle piste in base al di difficoltà (art. 5). 

Le piste di fondo sono suddivise in tre colori in crescente difficoltà 
(blue, rosso e nero) in base alle seguenti caratteristiche della pista: 
Pendenza longitudinale; 

- Pendenza media longitudinale; 

- Lunghezza media. 

Delimitazioni piste da fondo (art. 7).  

Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pub-
blico sono delimitate con apposita pallinatura: 
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- Lungo i bordi della pista in modo da separare i tracciati con di-

verso senso di marcia. 

- Lungo il bordo della pista in ambiti non delimitati da elementi 

naturali. 

La pallinatura può essere omessa: 
- Quando la pista è delimitata da elementi naturali; 

- Nei tratti nei quali sono stati posizionati elementi di sicurezza; 

- Nei tratti di raccordo tra più piste. 

Bisogna effettuare la rimozione di tale pallinatura a fine stagione. 

Slittino 

Descrizione della disciplina 
In questo sport gli atleti viaggiano in posizione supina su una piccola 

slitta in una pista ghiacciata nella quale muovono i piedi flettendo a loro 

volta i pattini dello slittino per curvare lungo il percorso. 

Esistono vari tipi di piste con lo slittino: 
- Pista artificiale: sono costruiti in muratura e refrigerati artifi-

cialmente oppure scavando il ghiaccio già presente sul per-

corso con poche o nulle costruzioni murarie e refrigerate natu-

ralmente.  

- Pista naturale: i tracciati sono ricavati da sentieri esistenti o 

strade di montagna. 

Vi sono vari tipi di gara, tra cui: 

- Singolo: unica disciplina in cui in cui esiste la suddivisione delle 

categorie per uomo e donna, nel quale si gareggia in 4 discese 

sommando i tempi delle prove. 

- Doppio: la competizione di disputa su due manche e anche in 

questo caso sono sommati i tempi delle discese 

- Gara a squadre: a differenza delle tipologie precedenti il se-

condo membro della squadra parte appena il primo tocca uno 
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tabellone sopra l’arrivo, permettendo quindi di non interrom-

pere la gara al cambio di atleta.  

- Sprint: consiste in una sola discesa del tracciato con il tempo 

che viene preso a 100/150 metri più in basso rispetto alla 

rampa di partenza. 

Impatto della riforma dello sport – novità del D.lgs 28 febbraio 2021, 
numero 40: 

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni 

operanti nel settore degli sport invernali dello slittino. 

Novità del D.lgs. 28 febbraio 2021, numero 40 – in materia di si-
curezza: 

Si introducono le nuove norme ritenute importanti per le associazioni 

riferite allo specifico sport invernale dello slittino. 

Aree sciabili attrezzate (art. 4) 

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti sono individuate aree speci-

fiche per la pratica delle attività con slitta e slittino. 

Segnalazione delle piste in base alla difficoltà (art. 5) 

Come per le piste da sci alpino le piste per lo slittino sono suddivise e 

segnalate tramite colori in base alla loro difficoltà data dalla pendenza 

longitudinale. 

Delimitazione piste (art. 7) 

Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste per la 

discesa. 
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CAPITOLO 2 

 
RUGBY 

A cura di Andrea Coppola3 
 
1) Descrizione della disciplina  

Si parla sempre più spesso di Rugby perché, oltre ad essere lo sport di 

squadra per eccellenza, è uno sport che ha in seno dei valori encomia-

bili che potrebbero tornare utili per vivere meglio la quotidianità.  

Una leggenda attribuisce a William Webb Ellis – giovane studente in-

glese - l’invenzione dell’omonimo gioco. Nel 1823, in occasione di una 

partita di football giocato con regole ancora non standardizzate, Ellis 

raccolse la palla con le mani ed iniziò a correre verso la linea di fondo 

campo avversaria. Da quell’episodio dal valore rivoluzionario si fa par-

tire la storia di questo sport che oggi annovera quasi 100 nazioni, tra le 

quali l’Italia. Il Rugby infatti è uno sport di origini nobili, nel quale il ri-

spetto delle regole e degli avversari è considerato un valore fondamen-

tale ed ha quindi, per sua natura, una forte valenza educativa. Oltre agli 

aspetti legati alla socializzazione, la pratica di questo sport offre l'op-

portunità di confrontarsi con la propria e altrui aggressività in un con-

testo di gioco. Il Rugby è definito come uno sport di contatto e di situa-

zione: di contatto, perché il confronto fisico tra i giocatori è una co-

stante del gioco; di situazione, perché nella sua evoluzione sta diven-

tando sempre più importante la capacità di comprendere il contesto 

momentaneo in cui ogni fase della partita si sviluppa concretamente. 

E’ inoltre interessante sottolineare come, stando ai numeri attuali, tale 

sport sia praticato anche dalle donne le cui squadre iscritte in regolari 

campionati presentano numeri positivi e crescenti.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3
 Dottore Commercialista in Parma, Membro Commissione di Studio Nazionale  

UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport 
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Tipicamente il rugby è giocato con squadre composte da 15 giocatori 

(con in aggiunta massimo 7 riserve esterne) in un campo da gioco di 

forma rettangolare in cui si distinguono principalmente:  

A) l’area di meta, di forma rettangolare è sovrastata da una H - dise-

gnata con dei pali e posta al centro della linea di meta - in cui avviene 

posando il pallone ovale in terra, l’assegnazione del punto. A seguire vi 

è la “linea di pallone morto” oltre la quale non si dovrebbe sconfinare.  

B) l’area di gioco, mai superiore ai 100 mt di lunghezza ed un minimo 

di 66 mt di larghezza. 

C) l’area dei 22, a ridosso dell’area di meta ne indica la distanza della 

linea di meta quindi tipica delle azioni di attacco dell’uno o l’altra squa-

dra avversaria. 

D) il recinto di gioco include oltre al campo di gioco regolamentare, 

un’area perimetrale esterna tipicamente ad uso e supporto tecnico 

delle squadre.  

Una partita ha una durata di 80 minuti suddivisi in due tempi da 40 

ognuno intervallati da 10 minuti di pausa. Scopo del gioco è totaliz-

zare più punti della squadra avversaria durante il tempo di gioco previ-

sto e attraverso i tre sistemi leciti: meta (e relativo calcio di trasforma-

zione), drop o calcio di punizione. Ciò, acquisendo il possesso palla per 

mezzo di tre azioni, quali afferrando l’ovale e correndo in avanti, cal-

ciandola in avanti, passandola ai compagni che siano in linea o all’indie-

tro rispetto la propria posizione. L’assegnazione dei punti prevede va-

lori differenti a seconda dell’azione realizzata, quali: 

§ Meta, si realizza quando la palla viene ‘schiacciata’ – con le 

braccia o la parte anteriore del tronco - al suolo nell’area di 

meta avversaria e vale 5 punti. 

§ Trasformazione, avviene dopo aver ottenuto e battuto un cal-

cio di punizione in cui la sfera ovale attraversa in volo i due pali 

posti sopra la linea di meta fruttando 2 punti. 

§ Meta di punizione, assegnata dall’arbitro dinanzi a grave fallo 

volto ad evitare una chiara azione di meta; + 5 punti all’avver-

sario. 
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§ Punizione, assegnata dopo un fallo grave, può fruttare + 3 punti 

qualora il calcio di punizione riesca a far passare la palla ovale 

tra le barre sopra la linea di meta. 

§ Drop, calcio di rimbalzo durante l’azione in grado di attraver-

sare i pali della linea di meta; + 2 punti. 

§ Porta tecnica, assegnata dall’arbitro dinanzi a tocco falloso; + 3 

punti.  

 

2) Aspetti civilistici 

Anche per la pratica dello sport rugbystico, al fine di avviare un centro 

di allenamento o dar vita ad una squadra in grado di iscriversi e dunque 

svolgere un campionato federale, occorre partire dalla costituzione di 

una società. Richiamando l’art. 90 L. 289/2002 – comma 18 – “le società 

e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono per atto scritto”, 

sia esso pubblico o privato. Senza dubbio la forma più comune è quella 

relativa all’associazione sportiva dilettantistica (Asd) in cui, dopo aver 

redatto statuto ed atto costitutivo, si provvede alla registrazione di que-

sti presso la locale sede dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo pre-

ventivamente alla richiesta di attribuzione del codice fiscale, utile per 

la liquidazione dell’imposta di registro dovuta, ad oggi pari ad € 200. 

Seguirà l’inoltro della domanda di affiliazione presso la Federazione Ita-

liana Rugby (FIR), provvedendo entro i 90 giorni successivi obbligatoria-

mente all’iscrizione al Registro del Coni. Ricordiamo, il Registro è lo 

strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confer-

mare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associa-

zioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Spor-

tive Nazionali per cui ritenute validamente costituite e idonee a bene-

ficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa già discussa in 

precedenza.    

 

3) Aspetti fiscali 

Poiché sono applicabili le disposizioni previste dalla L. 398/91, si ri-

manda allo specifico paragrafo.  
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CAPITOLO 3 

ARTI MARZIALI 
 

A cura di Maira Michele4 
 

 

 

 

 

1) Descrizione della disciplina  

Le arti marziali (martial arts) sono metodi di combattimento – veri e 

propri sistemi codificati – tradizionali o moderni, concepiti per ragioni 

talvolta molto differenti: autodifesa, offesa, applicazioni militari, com-

petizione sportiva, sviluppo fisico, mentale e spirituale, intrattenimento 

e conservazione del patrimonio culturale immateriale di una nazione. 

Le arti marziali riconosciute oggi dal Coni, sono molteplici ed a titolo di 

esempio non esaustivo  si possono annoverare: il Karate, il Judo, l'Ai-

kido, il Ju- jitsu, o le meno praticate: Capoeira, Grappling, MGA, Pancra-

tio, Athlima, S’istrumpa. 

Esse, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previ-

sto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, hanno per fina-

lità lo sviluppo e la diffusione, nella sede principale e nelle sedi perife-

riche dislocate sul territorio nazionale, di attività sportive, agonistiche 

e non agonistiche, connesse alle discipline di cui sopra. 

Per poter svolgere mansioni qualificate all'interno di Asd/Ssd vige l'ob-

bligo legale di aver un diploma riconosciuto; pertanto è necessaria 

un'accurata formazione che si distingue in allenatori, istruttori e mae-

stri. 

Per poter ottenere la qualifica di allenatore è necessario avere almeno 

al qualifica di cintura nera Primo Dan,aver compiuto 18 anni e superare 

un esame che preveda la conoscenza di: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4
 Dottore Commercialista in Nicosia Membro Commissione di Studio Nazionale  

UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport 
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- Anatomia, traumatologia, e primo soccorso; 

- Psicologia e psicopedagogia applicata allo sport; 

- Organizzazione sportiva; 

- Regolamento arbitrale. 

Per quanto riguarda la qualifica di istruttore è necessario avere almeno 

la qualifica di cintura nera II Dan e qualifica di Allenatore, aver compiuto 

21 anni e superare un esame che preveda la conoscenza di: 

- Didattica specifica dell'arte marziale oggetto d'esame; 

- Programma tecnico propedeutico;- Metodologia dell'insegna-

mento e dell'allenamento; 

- Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive; 

- Regolamenti e tipologie di gara; 

- Nozioni relative all'organizzazione di manifestazioni sportive. 

Per quanto riguarda la qualifica di Maestro è necessario avere almeno 

la qualifica di Cintura Nera IV Dan e qualifica di Istruttore, aver com-

piuto 40 anni e superare un esame che preveda la conoscenza di: 

- Didattica specifica;  

- Programma tecnico propedeutico;  

- Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento;  

-  Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive;  

- Regolamenti e tipologie di gara; - Nozioni relative all'organizza-

zione di manifestazioni sportive; 

- Tesina.  

Ovviamente per ogni arti marziale può essere richiesto per  il supera-

mento degli esami, una particolare attenzione negli elementi che lo ca-

ratterizzano; ad esempio la particolarità del karate consiste nella cono-

scenza dei fondamentali del kata ed i relativi bunkai.  

 

2) Aspetti civilistici  

Per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica sono ne-

cessari due documenti: l'atto costitutivo che rappresenta la volontà dei 

soci fondatori di costituire un'associazione senza finalità di lucro, e lo 

statuto che determina lo scopo principale dell'associazione, la compo-

sizione del consiglio direttivo e il funzionamento a loro attribuiti, i diritti 

e doveri dei soci, nonché l'uguaglianza tra di essi, la gestione contabile 
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e patrimoniale ecc; è importante che lo statuto preveda le disposizione 

previste dal''art. 148 comma 8 del d.p.r. 22 dicembre 1986/917.  

E' fondamentale per l'associazione redigire il modello Eas entro 60 

giorni dalla costituzione e comunicare eventuali variazioni entro il 31 

marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.  

L'associazione ha l'obbligo inoltre di iscriversi nel registro nazionale 

delle Associazioni sportive tenute dal Coni, nonché autenticarsi nle re-

gistro detenuto presso il dipartimento dello sport della presidenza del 

consiglio dei ministri ai sensi del D.Lgs 39/2021.  

Inoltre l'associazione ha l'obbligo della tenuta dei libri sociali obbliga-

tori; i quali non devono essere vidimati ma si consiglia una regolare te-

nuta dei seguenti libri:  

 

• Libro soci: nel quale registrare le varie iscrizioni dei soci che fanno 

richiesta di far parte dell'associazione, compresa dei soci fondatori;  

• libro verbali consiglio direttivo: nel quale si registra l'ordinaria ammi-

nistrazione associativa;  

• Libro dei verbali della Assemblea dei soci;  

• Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).  

 

3) Aspetti fiscali  

 

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla fiscalità generale già descritta nel 

capitolo ad esso dedicato  
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CAPITOLO 4 

 
CICLISMO 

 
A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo5 

 
 
 

1) Descrizione della disciplina 

Il ciclismo è un'attività sportiva regolamentata dall'Unione Ciclistica In-

ternazionale (UCI). 

Nell'ambito del ciclismo sportivo classico esistono storicamente tre 

specialità: 

- il ciclismo su pista; 

- il ciclismo su strada  

- il ciclocross.  

Esistono altre discipline derivanti dal ciclismo riconosciute 

dall'UCI.(come per esempio mountain biking, BMX, ciclismo indoor, 

ecc...),  

 

2) Aspetti civilistici 

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di cicli-

smo. 

Nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: “... L’Associa-

zione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso: 

a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ci-

clistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amato-

riali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5
 Dottoressa Commercialista in Padova, Membri Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti 

no profit, associazionismo e sport 
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b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per 

la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed inter-

nazionali, in base ai regolamenti specifici; 

c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri at-

leti e tecnici. 

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi 

della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e cultu-

rale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica 

dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni 

altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza 

e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, 

l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiorna-

mento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella 

propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere 

attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la 

gestione di un posto di ristoro. 

(…) 

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme 

e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antido-

ping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana 

(in alternativa più genericamente: “della Federazione Sportiva Nazio-

nale o Ente di Promozione Sportiva alla quale intende affiliarsi e della 

Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali 

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione 

(o dell’Ente) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che 

le autorità federali(o dell’Ente) dovessero prendere  in  tutte  le  ver-

tenze  di  carattere  tecnico  e  disciplinare  attinenti  all'attività sportiva 

(nei rispettivi ambiti di competenza). 

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme 

dello Statuto e dei Regolamenti federali (o dell’Ente) nella parte relativa 

all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.” 

Si prenda ora in esame la differenza che c’è tra la tessera da cicloturista, 

da ciclosportivo e da cicloamatore. 

Per ciclosportivo e cicloamatore viene richiesta una certificazione che 

attesti l’idoneità a praticare attività sportiva agonistica per il ciclismo.  
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Attenzione per ogni sport praticato occorre una certificazione che ri-

porti espressamente il tipo di sport, pertanto il certificato dovrà espres-

samente riportare la descrizione dello sport. Nel nostro caso Ciclismo. 

Per il cicloturista viene richiesta una certificazione per l'idoneità a pra-

ticare attività sportiva non agonistica.  

La certificazione va consegnata alla società per la quale si intende tes-

serarsi e verrà da questa conservata. Il certificato ha validità di un anno. 

I certificati vengono rilasciati dalle ASL, dai centri di medicina per lo 

sport, dai medici sportivi. 

 

3) Aspetti fiscali 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si ritiene importante segnalare il 

caso particolare della tassazione relativa ai compensi pagati al vincitore 

di una gara sportiva, oppure a compensi giornalieri corrisposti per la 

partecipazione ad uno stage di allenamento o a tornei, al di fuori del 

territorio nazionale. 

La tassazione dei compensi degli atleti presenta caratteri di evidente 

complessità stante la mobilità internazionale che contraddistingue l’at-

tività di atleti agonisti.  

Il principio che si dovrà applicare è quello dettato dall’art. 17 del mo-

dello OCSE: gli sportivi che svolgono l’attività in più Stati devono neces-

sariamente individuare la quota di compenso attribuibile a ciascun 

Stato in cui l’attività è stata svolta.  

La parte del compenso strettamente collegata ad una determinata per-

formance sarà allocata (anche) allo Stato estero in cui l’attività è stata 

esercitata. Il compenso che, invece, non può essere attribuito specifi-

catamente ad un determinato evento, quale la remunerazione corri-

sposta a fronte di un contratto di lavoro dipendente, dovrà essere (an-

che) allocato allo Stato estero utilizzando un meccanismo di proporzio-

namento quale, ad esempio, il numero dei giorni lavorativi spesi dall’at-

leta in ciascun Stato. Secondo l’OCSE, è ragionevole allocare lo stipen-

dio ai diversi Stati sulla base dei giorni lavorativi di presenza dell’atleta 

nei diversi Stati ed allocare il bonus allo Stato in cui si sono svolte le 

gare a cui l’atleta ha partecipato. 
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Gli stessi principi di territorialità dei compensi sono stati espressi 

dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai compensi erogati da una 

società sportiva professionistica italiana a ciclisti professionisti non re-

sidenti. L’elemento che radica il reddito dei corridori in esame all’Italia 

secondo la norma convenzionali (il caso specifico atteneva la Conven-

zione Italia – Germania) è il luogo di svolgimento delle specifiche pre-

stazioni personali dello sportivo e non il complesso dell’attività sportiva 

ovunque svolta dallo sportivo non residente. Secondo l’Agenzia delle 

Entrate per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del 

territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi 

del richiamato art. 17 della Convenzione, né sono applicabili le regole 

di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali. Se-

condo l’amministrazione finanziaria italiana in presenza di un contratto 

che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente 

e uno sportivo non residente, è possibile ripartire il compenso contrat-

tuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara (tappe ciclistiche) 

svolte in Italia e quelle svolte all’estero.  

 

4) Aspetti giuslavoristici 

Attenzione particolare meritano le varie forme di incompatibilità all'in-

terno dell'assetto della ASD come nello specifico: 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI TECNICI 

La tessera di Tecnico è compatibile con la carica di Dirigente della pro-

pria Società ad esclusione della carica di Presidente e Vice Presidente. 

Può, invece, ricoprire qualsiasi carica dirigenziale in una Società diversa 

da quella per cui è tesserato. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRETTORI DI CORSA 

In base a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale l’atti-

vità di Direttore di Corsa è incompatibile con qualsiasi carica federale 

elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI GIUDICI DI GARA 

In base a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale la tes-

sera di Giudice di Gara in attività di servizio è incompatibile con qual-

siasi altra tessera federale ad esclusione di quella da cicloturista e di 
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socio di società. I Giudici di Gara in attività di servizio non possono svol-

gere funzioni di tecnico. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI 

In base all’articolo 10 del Regolamento Tecnico, la tessera per le cate-

gorie agonistiche è incompatibile con qualsiasi altra tessera federale ad 

eccezione di quella di consigliere federale eletto nella componente at-

leti. 

Assicurazione 

Le polizze stipulate dalla FCI tutelano i tesserati e gli affiliati rispettiva-

mente contro i rischi infortuni ed RCT per fatti verificatisi, a titolo esem-

plificativo e non limitativo, in occasione di gare, corsi, manifestazioni, 

iniziative promozionali, riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferi-

menti, allenamento anche individuale, con o senza l’uso della bicicletta, 

previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla societa sportiva affi-

liata del soggetto, come previsto dall’art. 7 del Decreto 3 novembre 

2010 – Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n. 296 

del 20.12.2010). 

Le prestazioni relative al ramo infortuni sono prestate con una franchi-

gia assoluta del 4% sulle lesioni riportate nella tabella allegata al testo 

di polizza 

Le prestazioni relative al ramo RCT sono prestate con una franchigia 

assoluta pari ad euro 300,00 limitatamente ai danni a cose. 

 

5) Particolarità e riferimenti normativi 

 

TESSERAMENTO 

Per poter partecipare alle attività ciclosportive, cicloturistiche e cicloa-

matoriali ed alle manifestazioni ciclistiche in genere è necessario essere 

in possesso di una tessera valida per l'anno in corso rilasciata dalla Fe-

derazione Ciclistica Italiana o da un altro Ente di Promozione Sportiva. 

Per quanto la tessera degli Enti di Promozione Sportiva permetta di par-

tecipare a molta parte dell’attività proposta dalla Federazione Ciclistica 

Italiana (e viceversa), solo la tessera FCI permette la partecipazione alle 

gare di Campionato e l’attribuzione di punteggi in circuiti o challange 

organizzati dalla FCI. 
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La tessera alla FCI può essere richiesta solo tramite una società ciclistica 

(associazione sportiva dilettantistica) affiliata alla Federazione Ciclistica 

Italiana. 

Devi recarti presso una Associazione Sportiva dilettantistica affiliata e 

richiedere il tesseramento. 

Il tesseramento ha durata annuale, dalla data di rilascio tessera al 31 

dicembre dell’anno di tesseramento 

Per trovare una società sportiva affiliata alla FCI che svolga attività ci-

cloturistica, ciclosportiva o amatoriale puoi rivolgerti agli uffici regionali 

e provinciali della FCI. 

N.B.: La Federazione ciclistica Italiana non rilascia tessera a titolo indi-

viduale pertanto il tesseramento sarà possibile solo attraverso l’ade-

sione ad una società affiliata 

Le informazioni principali sui comitati regionali FCI si possono reperire 

alla voce “Comitati Regionali” del menù principale delle pagine della 

Federazione Ciclistica Italiana. 

Per ogni regione sono indicate le informazioni principali e il link alle pa-

gine web del comitato attraverso le quali potrete trovare le informa-

zioni necessarie. 

AUTOCERTIFICAZIONE ETICA 

Le ASD di ciclismo che organizzano una gara devono acquisire da tutti 

gli iscritti alla gara non in possesso di tessera FCI/ENTI di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI (tesserati di altra Federazione straniera 

o partecipanti tramite tessera giornaliera) la dichiarazione etica. 

Con l'Autodichiarazione etica (disponibile sul sito internet della Federa-

zione Ciclistica Italiana) l'iscritto dichiara di accettare e condividerne in-

tegralmente lo statuto della ASD organizzatrice, e di attenersi al ri-

spetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e rego-

lamentari dell'Ente cui la predetta ASD è affiliata. 
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CAPITOLO 5 
 

 
PALLAVOLO 

 
A cura di Salvatore Lacagnina6 

 
 

 

1) Descrizione della disciplina 

La pallavolo moderna nasce nel 1895 in America nello stato del Massa-

chusetts dall’idea di William Morgan un insegnante di educazione fisica. 

Questa disciplina si basa sul gioco di squadra, sulla velocità e abilità nei 

movimenti, su intuito e strategia. 

Ogni squadra ha la propria tattica di gioco e gli atleti in campo comuni-

cano tra di loro attraverso un codice numerico eseguito con dei gesti.  

A seguito delle situazioni di gioco, le strategie si suddividono in offen-

sive e difensive. Le azioni fondamentali della pallavolo sono cinque: pal-

leggio, bagher, servizio, attacco e muro. 

Una partita di pallavolo si svolge tra due squadre di 6 giocatori ciascuna. 

Lo scopo del gioco è realizzare punti facendo cadere la palla nel campo 

avversario (fase di attacco), impedendo che l’altra squadra faccia altret-

tanto (fase difensiva). 

Il terreno di gioco è di forma rettangolare (18 m×9 m) ed è diviso in due 

parti uguali da una rete tesa fra due paletti, lunga 9,50 m e alta 1 m, 

distante dal suolo (misurando dal bordo superiore) 2,43 m per le squa-

dre maschili seniores e 2,24 m per le formazioni femminili. 

Una linea, tracciata sotto la rete, lo divide in due quadrati uguali. Altre 

due linee, parallele alla linea centrale e da questa distanti 3 m, delimi-

tano le zone di attacco. Attorno al campo deve esserci una zona di ri-

spetto, o “libera”, che deve essere larga fra 3 e 5 m dalle linee laterali 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
6
 Dottore Commercialista in Caltanisetta, Membro Commissione di Studio Nazionale  

UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport 
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e fra i 3 e gli 8 m dalle linee di fondo. Il pallone di gioco è di forma 

sferica, con circonferenza di 65-67 cm e massa di 260-280 g. 

Le partite internazionali e di serie A sono dirette da2 arbitri, 4 giudici di 

linea e 2 segnapunti. 

 

2) Aspetti civilistici  

L’attività sportiva della pallavolo può essere strutturata secondo due 

forme giuridiche: 

• associazioni sportive dilettantistiche (ASD): si tratta di enti non 

commerciali, in cui la responsabilità patrimoniale ricade sui soggetti 

che agiscono in nome e per conto dell’associazione e in cui vi è una 

partecipazione democratica all’amministrazione e alla gestione; 

• società sportive dilettantistiche (SSD): si tratta di società di ca-

pitali (o società cooperative), caratterizzate da autonomia patrimoniale 

e in cui la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale confe-

rito; in esse vi è una partecipazione capitalistica all’amministrazione e 

alla gestione. 

In entrambi i casi ciò che prevale è la promozione dell’attività didattica 

e sportiva che viene svolta dai tesserati in modo non professionale e 

l’assenza della finalità di lucro. 

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettanti-

stiche, al fine di poter svolgere tale attività, devono essere affiliate alla 

FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e iscritte al Registro Nazionale 

delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito per legge presso Sport e 

Salute (precedentemente Registro CONI). 

La richiesta di affiliazione alla FIPAV deve precedere qualsiasi atto uffi-

ciale dell’associazione o società nonché la partecipazione a qualsiasi at-

tività indetta o autorizzata da FIPAV. Per affiliazione si intende l’atto 

negoziale di tipo associativo attraverso il quale una persona giuridica 

entra a far parte dell’ordinamento federale e prevede l’accettazione, 

integrale e incondizionata, di tutta la normativa interna federale. 

La procedura di affiliazione si suddivide in due fasi: registrazione al por-

tale e affiliazione. Affinché si possa procedere alla registrazione sul por-

tale istituzionale la denominazione dell’associazione/società dovrà es-

sere differente da qualsivoglia altra associazione/società già affiliata in 
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FIPAV e non dovrà contenere termini offensivi o contrari alla legge. La 

verifica della disponibilità delle denominazioni disponibili potrà essere 

richiesta al Comitato Territoriale di competenza. Inoltre, nella denomi-

nazione dovrà obbligatoriamente essere inclusa la finalità, “sportiva”, e 

la ragione sociale o denominazione, “dilettantistica” (Art.90, legge 

289/2002, comma 18). 

I componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione/società devono 

comprendere sempre il Presidente e almeno un Vicepresidente. Per le 

associazioni/società che svolgono unicamente attività indoor il tessera-

mento dei dirigenti è gratuito fino al tesseramento del sesto dirigente, 

per tutte le altre attività è gratuito fino al tesseramento del terzo diri-

gente. 

L’associazione/società entro 5giorni dall’inoltro della richiesta di prima 

affiliazione in FIPAV invia, preferibilmente tramite posta elettronica, 

brevi mano con lettera raccomandata A.R. la seguente documenta-

zione al comitato territoriale di competenza: 

1. Modulo A1 (anagrafica dati societari); 

2. Modulo A2 (anagrafica dati consiglio direttivo); 

3. Statuto societario: dovrà rispettare i requisiti stabiliti dal D.lgs. 

36/2021 e successive modifiche, dovrà essere vidimato dall’Agenzia 

delle Entrate o registrato presso studio notarile e dovrà riportare il tim-

bro di registrazione o documento analogo contenente data, numero e 

serie di registrazione. 

4. Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate; 

5. Copia della ricevuta di pagamento di prima affiliazione. 

La produzione della suddetta documentazione è a pena di irricevibilità 

della domanda di prima affiliazione. La società/associazione dovrà ob-

bligatoriamente conservare presso la sede sociale tutti i documenti so-

pra elencanti in originale. La FIPAV si riserva in qualsiasi momento di 

chiederne copia per eventuale necessità. 

La nuova affiliata dovrà rimanere in attesa di ratifica da parte degli or-

gani competenti FIPAV. 

Nel solo caso in cui è richiesta l’affiliazione per anticipare le operazioni 

inerenti l’assetto societario (assorbimento, cessione diritto, iscrizione 
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ai campionati) da effettuare prima del 1° luglio la validità decorre dalla 

data del versamento della relativa tassa, comprensiva anche di quella 

per i dirigenti obbligatori. 

Il Presidente della società, sottoscrivendo il modulo di affiliazione, di-

chiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti/e tesserati/e 

sono in possesso dei requisiti previsti e che tutti i componenti del Con-

siglio direttivo della società sono stati tesserati alla FIPAV. 

Il modulo A1 di prima affiliazione integra anche la prevista richiesta di 

“riconoscimento sportivo” ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera c, del 

Decreto Legislativo 242/1999. Il riconoscimento dell’associazione o 

della società a fini sportivi presuppone l’iscrizione al Registro tenuto da 

Sport e Salute che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annual-

mente all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presup-

posti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale. 

Successivamente alla ratifica di prima affiliazione alla FIPAV, l’associa-

zione/società dovrà effettuare il caricamento dello statuto societario 

registrato all’Agenzia delle Entrate e utilizzato in fase di procedura di 

prima affiliazione in FIPAV, dandone comunicazione via e-mail all’indi-

rizzo federale. 

In alternativa all’affiliazione FIPAV, è possibile affiliarsi ad altri EPS (Enti 

di Promozione Sportiva). 

 

3) Aspetti fiscali 

All’attività della pallavolo, in qualunque forma svolta, si applica la disci-

plina generale degli enti non commerciali e, inoltre, le società/associa-

zioni in cui si pratica tale sport, facendo parte della categoria degli “enti 

associativi”, possono beneficiare della L. 398/1991. 

Il regime forfetario, di cui alla L. 398/1991, è il regime contabile di de-

terminazione del reddito più utilizzato dalle A.S.D. e dalle S.S.D. per i 

numerosi vantaggi fiscali che esso prevede. Il D.L. n. 185/2008 (conver-

tito in L. 28/01/2009 n. 2) ha previsto l'applicabilità del regime forfeta-

rio, di cui alla Legge n. 398/1991, alla preventiva trasmissione all'Agen-

zia delle Entrate, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai 

fini fiscali da parte degli Enti associativi (mod. EAS). Solo dopo aver ef-

fettuato la trasmissione telematica del mod. EAS, “i corrispettivi, le 
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quote e i contributi” percepiti dalle S.S.D. ai sensi dell'art. 148 TUIR e 

dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, potranno essere considerati non impo-

nibili. 

Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non 

commerciali, per cui è prevista una de-commercializzazione generica ai 

sensi dell'art. 143 del TUIR. Secondo tale disciplina, non costituiscono 

attività commerciali: 

• le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 2195 del 

c.c., effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, verso il 

pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputa-

zione; 

• le attività di raccolte pubbliche occasionali di fondi, poste in es-

sere in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc; 

• lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in con-

formità ai fini istituzionali, in regime di convenzione con enti pubblici. 

Alla de-commercializzazione generica di cui sopra, se ne aggiunge 

una“speciale” per le Società sportive dilettantistiche, prevista ai sensi 

dell'art. 148 del TUIR, ovvero: 

• si considerano non commerciali quelle attività svolte in confor-

mità alle loro finalità istituzionali di sviluppo e promozione dello sport, 

a fronte delle quote o contributi associativi percepiti, le quali non con-

corrono alla formazione del reddito complessivo; 

• le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 

effettuate dietro il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei 

partecipanti (o degli associati delle ASD), ed anche di altre SSD (o ASD) 

che svolgono la medesima attività e dei relativi tesserati. 

Quest’ultima, si applica solo a quelle ASD e SSD che abbiano inserito, 

nell'atto costitutivo e nello statuto, le clausole previste dall'art. 90 della 

Legge 289/2002 (tale articolo ha subito delle modifiche che saranno in 

vigore dal 01/01/2023). 

Occorre effettuare una distinzione tra ASD e SSD: nelle ASD sono pre-

senti associati e tesserati; nelle SSD i soci sono solo coloro che hanno 

costituito la Società, mentre gli utilizzatori dei servizi sportivi della SSD 

sono definiti frequentatori e/o partecipanti. Sia le quote dei soci delle 

ASD che le quote pagate dai soci delle SSD sono non imponibili, come 
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anche le altre prestazioni “istituzionali”, se sono rese, verso il paga-

mento di corrispettivi specifici, nei confronti dei frequentatori delle SSD 

e delle ASD, se questi sono tesserati alla Federazione o Ente di promo-

zione sportiva a cui risulti affiliata l’Associazione o Società Sportiva. 

Sono invece da considerare commerciali le eventuali quote di fre-

quenza percepite da partecipanti saltuari o non tesserati, o i corrispet-

tivi percepiti per altre attività considerate commerciali. 

 

4) Aspetti giuslavoristici 

Alle associazioni sportive/società sportive finalizzate alla pratica della 

pallavolo si applica la generale disciplina sui contratti di lavoro. Per-

tanto, potranno essere stipulati contratti per: 

• Attività di volontariato; 

• Rapporti di lavoro subordinato; 

• Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

• Rapporti di lavoro occasionale; 

• Rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica. 

Gli atleti che militano nei campionati di serie A (Nazionale) della Fede-

razione Italiana Pallavolo non rientrano nella normativa di cui alla L. 

91/1981 e, pertanto, sono considerati atleti dilettanti. 

Al fine di poter svolgere l’attività didattica e sportiva, potrebbero essere 

necessarie differenti professionalità, per le quali la FIPAV organizza spe-

cifici corsi di formazione, con conseguimento di qualifiche: 

• Allenatori; 

• Dirigenti; 

• Ufficiali di gara. 
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CAPITOLO 6 

TENNIS 

 
A cura di Salvatore Lacagnina7 

 

 

 

1) Descrizione della disciplina 

Il tennis è uno sport che può essere praticato in due (singolare) o in 

quattro (doppio),in un campo diviso da una rete, in cui i giocatori utiliz-

zano delle racchette per colpire una pallina con l’obiettivo di mandarla 

dall’altro lato del campo senza che l’avversario sia in grado di ribattere 

correttamente. Tale sport può essere praticato uno contro uno (singo-

lare) o due contro due (doppio). 

Il campo da gioco è lungo 23,77 m e largo 8,23 m per il singolare e 10,97 

m per il doppio ed è diviso a metà da una rete che ha un’altezza al cen-

tro di 0,914 m. 

Il campo può avere diverse superfici: terra battuta, erba naturale, ce-

mento e superfici sintetiche. 

 

2) Aspetti civilistici  

Un circolo di tennis, come le altre attività sportive dilettantistiche, può 

essere strutturato secondo due forme giuridiche: 

• associazioni sportive dilettantistiche (ASD): si tratta di enti non 

commerciali, in cui la responsabilità patrimoniale ricade sui soggetti 

che agiscono in nome e per conto dell’associazione e in cui vi è una 

partecipazione democratica all’amministrazione e alla gestione; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
7
 Dottore Commercialista in Caltanisetta Membro Commissione di Studio Nazionale  

UNGDCEC su Enti no profit, associazionismo e sport 
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• società sportive dilettantistiche (SSD): si tratta di società di ca-

pitali (o società cooperative), caratterizzate da autonomia patrimoniale 

e in cui la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale confe-

rito; in esse vi è una partecipazione capitalistica all’amministrazione e 

alla gestione. 

In entrambi i casi ciò che prevale è la promozione dell’attività didattica 

e sportiva che viene svolta dai tesserati in modo non professionale e 

l’assenza della finalità di lucro. 

Le società/associazioni e i propri tesserati, al fine di poter partecipare 

all’attività sportiva promossa dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) de-

vono procedere con la richiesta di affiliazione alla FIT stessa. 

Per affiliazione si intende l’atto negoziale di tipo associativo attraverso 

il quale una persona giuridica entra a far parte dell’ordinamento fede-

rale e prevede l’accettazione, integrale e incondizionata, di tutta la nor-

mativa interna federale. 

Sussistono requisiti soggettivi e statutari necessari ai fini dell’affilia-

zione: 

- Requisiti soggettivi: l’affiliato deve essere costituito in una delle 

forme giuridiche previste dal Codice Civile, con atto pubblico o 

scrittura privata registrata o autenticata dal Presidente del Co-

mitato Provinciale o dal Delegato Provinciale competente o, in 

mancanza, dai corrispondenti organi regionali. Devono poi es-

sere rispettati i requisiti prescritti dall’art. 90, c. 17, L. n. 

289/2002 per le ASD e le SSD. Per le prime deve trattarsi di as-

sociazione priva di responsabilità giuridica (artt. 36 e ss. C.C.) o 

associazione con personalità giuridica di diritto privato. Per le 

seconde deve trattarsi di società sportive dilettantistiche di ca-

pitali o cooperative senza fine di lucro. 

- Requisiti statutari: nello statuto dell’affiliato è necessario che 

sia espressamente riportato quanto previsto dall’art. 90 L. n. 

298/2002 e dall’art. 2.1.1, c. 2 del Regolamento Organico FIT. 

In particolare: 

• inserimento nella denominazione sociale di “associazione spor-

tiva dilettantistica” (ASD) o “società sportiva dilettantistica” (SSD); 
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• indicazione della sede legale in uno degli stati membri 

dell’Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato ita-

liano; 

• finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio 

dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, com-

presa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfe-

zionamento dello sport del tennis; 

• indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza le-

gale dell’associazione; 

• esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro: 1) con l’ob-

bligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di ge-

stione; 2) con l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del pa-

trimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa; 3) con il 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; 

• attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di 

uguaglianza di tutti i soci, nonché l’elettività delle cariche sociali; (per 

le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di 

capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile); 

• obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., 

nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIT; 

• obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto 

ed i regolamenti della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, 

nonché la normativa del CONI; 

• obbligo di tesserare tutti i soci(nelle polisportive, tutti i soci 

della sezione tennis); 

• obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di 

giustizia e la clausola compromissoria; 

• redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le 

modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari; 

• adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo 

le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri 

affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri 

affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT; 
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• impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di am-

ministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società 

sportive tennistiche; 

• obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di ammini-

strazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla 

FIT di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto 

ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati; 

• modalità di scioglimento dell’associazione; 

• nelle associazioni che abbiano più di venti soci, obbligo di costi-

tuzione del Collegio dei Probiviri. 

In alternativa all’affiliazione FIT, è possibile affiliarsi ad altri EPS (Enti di 

Promozione Sportiva), quali a titolo esemplificativo UISP. 

 

3) Aspetti fiscali 

L’attività, in qualunque forma svolta, è assoggettata alla disciplina ge-

nerale degli enti non commerciali e, inoltre, facendo parte della cate-

goria degli “enti associativi” (si ricorda la necessaria presentazione del 

modello EAS), è assoggettata ad un particolare regime tributario age-

volato, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 

effettuate all’interno del circolo. 

Ne deriva che, il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere è 

disciplinato ai fini IRES dagli artt. 143 e ss. del DPR n. 917/1986 (TUIR) 

e ai fini IVA principalmente dall’art. 4 del DPR n. 633/1972. Inoltre, sus-

sistono delle agevolazioni con riferimento a IMU e TARI. 

Pertanto, le prestazioni rese ai soci, associati/tesserati dietro com-

penso (anche nella forma di contribuzione supplementare),come a ti-

tolo esemplificativo le quote orarie per i campi da tennis, non si consi-

derano svolte nell’esercizio di un’attività commerciale sia ai fini IVA che 

IRES, sempre che esse siano effettuate in conformità alle finalità istitu-

zionali previste dallo Statuto Sociale. La medesima disciplina si applica 

anche in caso di prestazioni rese in favore di altre associazioni svolgenti 

la stessa attività e ai soci di queste. 

I circoli, quando svolgono le suddette prestazioni: 

• pagano l’IVA come ultimo consumatore e, quindi, sono esentati 

dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale; 
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• sono esentati dalle scritture contabili obbligatorie; 

• sono esentati dalla presentazione del bilancio ad organismi 

esterni; 

• sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei red-

diti (modello UNICO) a meno che non posseggano beni fondiari (immo-

bili) o di natura fondiaria (affitti di campi a terzi) o di capitali (esclusi gli 

interessi sul C/C bancario che sono assoggettati a ritenuta a titolo di 

imposta). 

Gli unici obblighi a cui sono tenuti sono: 

• conservazione delle fatture di acquisto debitamente numerate 

per 10 anni; 

• richiesta del codice fiscale (per i circoli “natura giudica”: 12 e 

“codice attività” 91338) 

Non sono considerate attività commerciali né i fondi provenienti da rac-

colte pubbliche, né i contributi corrisposti da amministrazioni pubbli-

che per lo svolgimento di attività convenzionate o attività aventi finalità 

sociali. Ogni qualvolta venga organizzata una manifestazione con rac-

colta di fondi, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio uno specifico rendiconto e una relazione illustrativa che 

descrivano in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite derivanti 

dalla stessa manifestazione. Tali documenti dovranno poi essere alle-

gati al rendiconto economico e finanziario (bilancio) che il gruppo diri-

gente è tenuto a presentare ai soci per l’approvazione. 

La normativa vigente elenca alcune condizioni affinché l’attività svolta 

dalle associazioni sportive/circoli sia effettivamente qualificata come 

non commerciale: 

• le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi devono essere 

svolte solo nei confronti dei soci; 

• per la gestione del bar, l’associazione sportiva o il circolo deve 

essere iscritta ad un’associazione riconosciuta dal Ministero dell’In-

terno quale “assistenziale”; 

• gli statuti devono contenere obbligatoriamente gli elementi 

previsti dall’art. 5 D.Lgs 460/97, art. 3 Legge 383/00 e art. 4 Legge 

128/04: 
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- denominazione dell’associazione deve contenere la dicitura di 

“associazione sportiva dilettantistica”(ovviamente ciò è richie-

sto alle sole associazioni o circoli che svolgono prevalente-

mente attività sportiva); 

- indicazione della sede sociale; 

- finalità istituzionali; 

- indicazione del fondo sociale; 

- poteri degli organi associativi e loro durata in carica; 

- assenza di fine di lucro; 

- oggetto e scopo non economico; 

- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di ge-

stione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associa-

zione; 

- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell’associazione, 

il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analo-

ghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo che 

dovrà essere nominato con decreto interministeriale; 

- uniformità e parità del rapporto associativo, con esclusione 

espressa di temporaneità della partecipazione alla vita dell’as-

sociazione o di limitazioni democratiche in funzione della 

scarsa partecipazione alle attività sociali (non è possibile limi-

tare i diritti dei soci in relazione al tempo di adesione o alla fre-

quenza per esempio della sede sociale); 

- diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l’approva-

zione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi; 

- principio di voto singolo ai sensi dell’art. 2532 del codice civile; 

- sovranità dell’assemblea; 

- indicazione dei criteri di ammissione e di esclusione degli asso-

ciati; 

- obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico e fi-

nanziario annuale (o bilancio se previsto dallo statuto); 

- indicazione delle forme di pubblicità ai soci delle convocazioni 

delle assemblee, delle relative deliberazioni, dei bilanci o ren-

diconti; 
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- intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra 

vivi (può però prevedersi la possibilità di subentro dell’erede in 

caso di morte dell’associato); 

- non rivalutabilità della quota o contributi associativi; 

- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in 

altre società o associazioni nell’ambito della medesima Fede-

razione o, negli Enti di promozione Sportiva, nella medesima 

disciplina (anche questa clausola riguarda solo chi svolge atti-

vità sportiva). 

Il comma 18 dell’art. 90 della legge 289/02 prevedeva espressamente 

la gratuità delle cariche associative. La nuova formulazione del comma 

18 (art. 4, comma 6 ter, L. 21/5/04n° 128) non prevede più il divieto di 

erogare compensi agli amministratori; divieto che è invece previsto da 

leggi regionali, con particolare riferimento agli statuti delle associazioni 

di “promozione sociale”. L’inserimento nello statuto della clausola sud-

detta diventa quindi necessaria per l’iscrizione dell’associazione negli 

albi (o registri) regionali che spesso è la condizione per accedere ai con-

tributi pubblici a questo livello. 

Con riferimento alla tenuta della contabilità esistono notevoli diffe-

renze a seconda del volume di affari concernente l’attività considerata 

commerciale. 

Per gli enti non commerciali sono previsti i seguenti regimi contabili: 

regime forfetario (L. n. 398/1991), regime forfetario (art. 145 del DPR 

917/1986TUIR), regime semplificato (art. 18 DPR 600/1973), regime or-

dinario. 

L’affiliazione alla FIT consente, inoltre, di usufruire di notevoli vantaggi 

in termini fiscali: 

• agevolazioni federali per il potenziamento degli impianti; 

• accesso a contributi stanziati dalla federazione a vario titolo 

(es. acquisto defibrillatore); 

• accesso a rimborsi per la partecipazione ai campionati a squa-

dre; 

• accesso a sistemi premiali previsti per i circoli che hanno otte-

nuto i migliori risultati nel settore agonistico; 
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• semplificazioni burocratiche per l’ottenimento della licenza ne-

cessaria per la gestione del bar o/e del ristorante sociale; 

• possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 148, 

c. 3, del TUIR e dall’art. 4 DPR 633/1972 con riferimento alla decom-

mercializzazione di alcune attività rivolte ai propri associati e ai fre-

quentatori/praticanti che non rivestono la qualifica di soci ma sono tes-

serati FIT. 

 

4) Aspetti giuslavoristici 

Alle associazioni sportive/società sportive finalizzate alla pratica del 

tennis si applica la generale disciplina sui contratti di lavoro. Pertanto, 

potranno essere stipulati contratti per: 

• Attività di volontariato; 

• Rapporti di lavoro subordinato; 

• Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

• Rapporti di lavoro occasionale; 

• Rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica. 

In particolare, per poter svolgere attività didattica finalizzata all’ap-

prendimento della disciplina del tennis, l’associazione/società dovrà av-

valersi di personale specializzato da inquadrare secondo la disciplina 

prevista dai contratti suddetti. 

Esistono 4 livelli di qualifica del personale destinato all’attività didattica: 

• Istruttore di I grado: la qualifica ha validità biennale e può es-

sere confermata per i bienni successivi, subordinatamente alla parteci-

pazione ad un corso di aggiornamento (con presentazione di una rela-

zione sull’attività svolta nel biennio e superamento di un test di valuta-

zione).Questa può essere conseguita da candidati che abbiano com-

piuto il diciottesimo anno di età, abbia svolto un corso di formazione 

richiesto da un affiliato e un periodo di tirocinio e abbia superato gli 

esami finali. L’istruttore di I grado può collaborare con insegnanti di 

qualifica superiore nei corsi di minitennis, può svolgere autonoma-

mente corsi collettivi ai tesserati che non hanno classifica federale, non 

può svolgere lezioni individuali. Straordinariamente, il presidente 

dell’affiliato può far richiesta di autorizzazione all’insegnamento del mi-

nitennis da parte dell’istruttore di I grado; 
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• Istruttore di II grado: la qualifica ha carattere permanente e 

può essere conseguita da un istruttore di I grado che abbia compiuto il 

ventesimo anno di età, abbia svolto due anni di attività professionale 

documentata e abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica. Per 

conseguire la qualifica occorre: frequentare un corso di formazione, 

comprensivo di un periodo di tirocinio, e superare l’esame finale. Per 

mantenere l’iscrizione all’Albo, l’istruttore di II grado dovrà partecipare 

ogni due anni ad un corso di aggiornamento. Egli può svolgere in auto-

nomia corsi di minitennis e di avviamento, può collaborare con maestro 

nazionale o tecnico federale nei corsi di perfezionamento e specializza-

zione rivolti a tesserati che abbiano classifica federale non superiore 

alla terza categoria, può svolgere lezioni individuali a tesserati che ab-

biano classifica federale non superiore al gruppo NC (non classificati) e 

che non appartengano al settore under. Straordinariamente, il presi-

dente dell’affiliato può far richiesta di autorizzazione all’insegnamento 

nei corsi di perfezionamento; 

• Maestro nazionale: la qualifica ha carattere permanente e può 

essere conseguita dagli istruttori di secondo grado che abbiano com-

piuto il ventunesimo anno di età e che abbiano conseguito l'idoneità 

attraverso la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un 

periodo di tirocinio, e abbiano superato un esame finale. Il maestro na-

zionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, 

dirigendo scuole di tennis che prevedano l’insegnamento del miniten-

nis, l’avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione; è 

abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto 

livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazio-

nale con classifica ATP o WTA, ed a svolgere lezioni individuali; non può 

dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis. Per il man-

tenimento dell’iscrizione all’Albo, il maestro nazionale è obbligato a 

partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento. 

• Tecnico nazionale: la qualifica di tecnico nazionale ha carattere 

permanente ed è conseguita dai maestri nazionali che abbiano com-

piuto il venticinquesimo anno di età e che abbiano conseguito l’idoneità 

attraverso la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un 

periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale. Il tecnico 



 

Fondazione Centro Studi UNGDCEC – Quaderno Knos 16 
 

61 

nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attri-

buite al maestro nazionale ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di li-

vello internazionale con classifica ATP o WTA; non può dirigere contem-

poraneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare in una 

Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività profes-

sionale esclusivamente in una sola di esse. Per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo, il tecnico nazionale è obbligato a partecipare 

ogni due anni ad un corso di aggiornamento. 

Oltre l’attività didattica, potrebbero essere necessarie differenti pro-

fessionalità, per le quali la FIT organizza specifici corsi di formazione, 

con conseguimento di qualifiche. 

• Preparatore fisico; 

• Preparatore mentale; 

• Educatore alimentare; 

• Incordatore; 

• Fisioterapista; 

• Dirigente; 

• Maestro con specializzazione per tennis in carrozzina. 

Inoltre, per poter partecipare a talune manifestazioni sportive organiz-

zate dalla FIT, potrebbe rendersi necessaria la presenza di arbitro e giu-

dice arbitro, per i quali la stessa FIT organizza specifici corsi di forma-

zione con superamento di un esame finale. 

 

5) Particolarità e Riferimenti normativi  

L’affiliazione alla FIT consente di usufruire di ulteriori vantaggi, oltre 

quelli di natura fiscale: 

• Polizza infortuni tesserati/tecnici/maestri, sia per l’attività 

svolta sotto l’egida della FIT, sia per tutte le attività svolte H24 (solo per 

tecnici/maestri); 

• Polizza responsabilità civile terzi per tesserati/maestri/tec-

nici/affiliati; 
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CAPITOLO 7 

ATLETICA LEGGERA 

 
A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo8 

 

 

 

1) Descrizione della disciplina 

L’atletica leggera è un termine che si utilizza per determinare diverse 

discipline sportive. Anche se la parola atletica deriva da athlos che si-

gnifica lotta, in realtà tra le sue discipline non ci sono competizioni che 

prevedono il combattimento. 

Tra le discipline dell’atletica leggera troviamo varie gare queste sono 

suddivise in: 

- Corsa (corsa ad ostacoli, corsa di velocità ecc…) 

- Lanci (lancio del peso, lancio del giavellotto ecc…) 

- Salti (salto in alto e salto in lungo) 

- Corsa su strada 

- Corsa in montagna 

- Corsa campestre 

 

2) Aspetti civilistici 

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD di at-

letica leggera. 

Nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: “Essa, conse-

guito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la 

diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’ atletica leg-

gera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, 

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di 

ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
8
 Dottoressa Commercialista in Padova, MembrI Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC Enti 

no profit, associazionismo e sport 
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conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungi-

mento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'at-

tività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed 

attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina spor-

tiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per 

l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della 

pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sus-

sistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricrea-

tiva in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un 

posto di ristoro. 

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme 

e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Fede-

razione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di 

Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali 

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione 

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei 

predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tec-

nico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. (...) 

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone 

fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive 

svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di 

una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per 

irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non 

limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e 

della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, 

con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsi-

voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e 

del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leg-

gera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia tem-

porale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che 

ne derivano”. 

 

3) Aspetti giuslavoristici 

TESSERAMENTO 
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Il tesseramento è l’atto con il quale un atleta è abilitato a svolgere atti-

vità sportive di atletica leggera per la FIDAL attraverso una specifica so-

cietà sportiva riconosciuta dalla stessa Federazione mediante affilia-

zione: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo 

Statuto Federale e dal Regolamento Organico. La validità del tessera-

mento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon 

fine la procedura. 

Nell’ambito dello stesso anno l’atleta non può tesserarsi con altra so-

cietà fino alla scadenza del tesseramento e oltre questo limite sempre 

che non sussistano vincoli.  

La tessera federale dell’atleta è rilasciata dal Comitato Regionale com-

petente per territorio ed è valida per i dieci anni successivi al rilascio. 

L’atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve 

dichiarare, all’atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in 

competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene con-

siderato ai fini dell’attività federale come atleta straniero 

Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 “Regolamento recante modifiche 

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1999, n. 394”, la FIDAL può autorizzare il tesseramento di una quota di 

atleti stranieri extracomunitari che richiedono di soggiornare in Italia 

per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno 

stabiliti dal C.O.N.I.  

Al raggiungimento dei limiti concorrono gli atleti in possesso di visti 

d’ingresso in Italia e permessi di soggiorno rilasciati per attività sportiva 

dilettantistica, indipendentemente dal loro status di rinnovati o nuovi 

tesserati.  

A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l’atleta in Italia 

per tesserarlo, deve farne domanda alla Federazione; le modalità di 

compilazione della domanda, giusto quanto disposto dalla circolare Mi-

nistero dell’Interno n. 8 del 2/03/2007, verranno indicate dalla Segre-

teria federale con apposita lettera circolare.  

La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri ex-

tracomunitari di sesso maschile e due straniere extracomunitarie di 

sesso femminile appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: 

juniores, promesse e seniores.   
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4) Particolarità e riferimenti normativi 

 

L’Affiliazione è l’atto con il quale una società sportiva dichiara di voler 

svolgere attività sportive di atletica leggera con la FIDAL: le condizioni 

e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico. 

Le domande di Prima Affiliazione devono pervenire ai Comitati Regio-

nali di competenza territoriale, esclusivamente in formato cartaceo su 

apposita modulistica. Contestualmente alla domanda, deve essere spe-

cificato il settore di attività e deve essere allegata la seguente docu-

mentazione: atto costitutivo; statuto e verbale dell’assemblea dei soci 

che li approva, redatti in conformità alle norme di cui all’art. 90 della 

Legge 289/2002. I Comitati Regionali, effettuate le verifiche previste, 

provvedono a rilasciare alle società in regola i codici di accesso per l’uti-

lizzo dei Servizi on-line e la password per la webmail FIDAL. Tramite i 

Servizi on-line è quindi possibile affiliarsi. Le domande di Rinnovo 

dell’Affiliazione devono invece essere effettuate direttamente attra-

verso i Servizi on-line. Le società devono iscriversi obbligatoriamente al 

“Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantisti-

che” gestito dal CONI 

Le tipologie delle Società affiliate alla FIDAL sono le seguenti:  

- Società Sportiva Dilettantistica;  

- Associazione Sportiva Dilettantistica;  

- Gruppo Sportivo Militare e di Stato (ovvero costituito all’in-

terno del Corpo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia 

Penitenziaria); 

- Società Sportiva Scolastica (costituita all’interno di un Istituto 

Scolastico) 

La FIDAL riconosce il Gruppo Sportivo Scolastico (costituito all’interno 

di un Istituto Scolastico) a condizione che esso sia collegato con una 

Società affiliata alla Federazione, che ne assume il ruolo di “Tutor”. 

Le Società cessano di appartenere alla FIDAL per scioglimento della so-

cietà o, in caso di polisportiva, della sezione di atletica leggera, mancata 

riaffiliazione, mancata iscrizione al registro nazionale CONI, 
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provvedimento di radiazione e negli ulteriori casi previsti dal Regola-

mento Organico. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione 

di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione, per il tra-

mite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei 

verbali dell’Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento 

della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Pre-

sidente o da chi statutariamente ne fa le veci. 

Le fonti normative utilizzate sono:  

a) lo STATUTO della F.I.D.A.L.;  

b) il REGOLAMENTO ORGANICO della F.I.D.A.L.; 

c) la Normativa specifica W.A.; 

d) la Normativa specifica C.O.N.I.; 

e) le Leggi dello Stato Italiano.  



Una guida utile per approfondire le principali pratiche 
sportive sotto il profilo civilistico, fiscale e 

giuslavoristico.
In questo secondo numero vengono trattati: sport 

invernali, rugby, arti marziali, ciclismo, pallavolo, tennis, 
atletica leggera


