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ASD ISCRITTA
TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

ASD – APS ISCRITTA

SOLO AL REGISTRO CONI

AL REGISTRO CONI ED AL
RUNTS

Prevista

Prevista

Defiscalizzazione
corrispettivi da tesserati alla
federazione/ente di
promozione/disciplina
sportiva associata a cui la
ASD è affiliata

Prevista

Prevista se il tesserato è
socio di altra associazione
affiliata a federazione/ente di
promozione/disciplina
sportiva associata a cui la
ASD è affiliata

Regime forfetario per la
gestione di attività
commerciali

Previsto il regime forfetario
art. 86 del CTS fino a euro
Previsto il regime forfetario
130.000 di ricavi commerciali
legge 398/91 fino a euro
(regime simile a quello di cui
400.000 di ricavi commerciali
alla legge 398/91 ma più
sfavorevole)

Defiscalizzazione
corrispettivi da soci

Pagamento compensi a
soggetti che svolgono
direttamente attività sportive
dilettantistiche o funzioni
amministrativo gestionali
(compensi sportivi)

Previsto l’art. 67 lett. m)
TUIR, esenzione d’imposta
fino a 10.000 euro annui,
ritenuta d’imposta per i
successivi euro 20.658,
ritenuta d’acconto oltre euro
30.658

La possibilità di applicare
l’art. 67 potrebbe essere in
contrasto con l’art. 16 del
CTS che impone per i
lavoratori condizioni
economiche e normative non
inferiori a quelle dei CCNL,
in proposito si attendono
precisazioni in occasione del
decreto istitutivo del RUNTS
previsto per marzo 2020

Esenzione da imposta sulla
pubblicità interna ad impianti Applicabile
fino a 3.000 posti

Applicabile

Presunzione di spese
pubblicitaria delle
sponsorizzazione fino a
200.000 euro

Applicabile

Applicabile

Perdita della natura di ente
non commerciale in

Anche in presenza di
proventi commerciali

Se i proventi commerciali
superano quelli istituzionali
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presenza di proventi
commerciali

superiori a quelli istituzionali
la ASD è considerata ente
non commerciale

la ASD-APS perde la natura
non commerciale

Esonero tassa sulle
concessioni governative ed
imposta di bollo

Applicabile

Applicabile

Imposta di registro in misura
fissa per atti costitutivi e
modifiche statutarie

Applicabile

Applicabile

Detrazione per erogazioni
liberali

Detrazione 19% fino a 1.500 Detrazione 30% fino a
euro
30.000 euro

Deduzione per erogazioni
liberali

Non applicabile

Deduzione fino ad un
massimo del 10% del reddito
dichiarato

Detrazione per spese
relative a corsi sportivi
dedicati ai minori

Detrazione 19% fino a 210
euro

Detrazione 19% fino a 210
euro

Accisa agevolata per il
consumo di gas metano

Applicabile

Applicabile

“Bar circolo”,
defiscalizzazione dei
corrispettivi per
somministrazione di alimenti
e bevande a soci o tesserati

Non applicabile

Applicabile se la ASD-APS è
affiliata ad un ente le cui
finalità sono riconosciute dal
Ministero dell’Interno

5 per mille

Applicabile

Applicabile

Possibilità di svolgere le
relative attività istituzionali,
purché non di tipo produttivo,
in immobili dotati di tutte le
destinazioni d’uso
Non applicabile
omogenee previste del
Ministero dei lavori pubblici 2
aprile 1968 n. 1444 e simili,
indipendentemente dalla
destinazione urbanistica

Applicabile
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