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Sarezzo, 25/01/2018 

 

Carissimi Presidenti e Tesserati, 

importanti novità si consolidano all’interno del mondo delle federazioni riconosciute dal CONI e di 

conseguenza anche nella FITDS e nel rapporto che la stessa deve intrattenere con le ASD federate.  

Siamo così oggi ad informarvi, qualora ce ne fosse bisogno, circa l’importanza della delibera n° 1566 del 20 

dicembre 2016 nella quale si evince come il Coni ritenga di dover adottare ogni misura tesa alla corretta 

individuazione dei soggetti che riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e 

previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche 

successive.  

E quindi delibera: 

➢ che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il 

riconoscimento ai fini sportivi del CONI, sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica 

delle discipline sportive di cui all’allegato elenco; 

 

➢ di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli 

organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla 

presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al registro, dando mandato al Segretario Generale di 

definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo 

svolgimento delle discipline sportive in elenco. 

Considerato l’incipit della delibera e la finalità della stessa, appare evidente che l’esigenza non è tanto, o 

comunque non solo, di natura “sportiva”, quanto piuttosto, e soprattutto, di natura “tributaria”, 

rappresentando, evidentemente, il frutto di una serie di incontri e tavoli tecnici instaurati con l’Agenzia delle 

Entrate. 

“Giova ricordare, a tal fine, che, ai sensi dell’art.  7 del D.L. 28/05/2004, n. 136 [2] 

a) il CONI è “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle 

associazioni dilettantistiche”; 

b) “le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, e successive modificazioni,  (in pratica, quasi tutte le agevolazioni fiscali in materia di 

sport dilettantistico) [3] si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono 

in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità 

dell'ordinamento sportivo nazionale ...”; 

c) infine, per evidenti motivi di controllo, “Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e 

delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.” 

Ora, come noto,  l’Agenzia delle Entrate, la SIAE,  la Guardia di Finanza, le Direzioni Provinciali del 

Lavoro e, in passato, l’ENPALS, hanno operato  numerosissime verifiche sia a livello tributario che 

giuslavoristico, dalle quali, a prescindere da valutazioni a volte (spesso) criticabili e contraddittorie da parte 

degli organi di vigilanza, e dalle sentenze ondivaghe delle Commissioni Tributarie e dei tribunali del 
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Lavoro, è comunque emerso, sovente, un utilizzo “improprio”, quando non fraudolento dello “schermo 

sportivo dilettantistico”, finalizzato esclusivamente alla fruizioni delle importanti agevolazioni di settore da 

parte di soggetti con esclusive finalità commerciali. 

Attenzione:  

abbiamo usato volutamente la dizione di “schermo sportivo dilettantistico” e non di “schermo associativo” 

–  violazione altrettanto spesso oggetto di contestazione in sede di verifica – in quanto, laddove a cadere 

sotto la lente dei verificatori fosse non già lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica ma l’utilizzo di 

una falsa veste associativa senza scopo di lucro (stiamo quindi parlando solo di associazioni, e non anche 

di società o cooperative sportive), gli effetti della delibera sarebbero ininfluenti: se, infatti, la contestazione 

inerisse allo svolgimento dell’attività con finalità lucrative nei confronti di “clienti” (e non di soci e/o 

tesserati),  tale attività risulterebbe assoggettabile all’ordinario regime tributario e previdenziale previsto per 

i redditi di impresa anche qualora avesse ad oggetto attività sportive “riconosciute”. (fonte fiscosport.it )” . 

Le ASD federate alla FITDS hanno oggi uno strumento in più per far sì che venga rispettata la normativa del 

Coni, cioè la possibilità di iscrivere ogni frequentatore dell’impianto sportivo al nostro sodalizio mettendosi 

così al riparo da ogni eventuale contestazione da parte degli organi di vigilanza. Ciò è ottenibile tesserando 

il socio della ASD con la qualifica di “AMATORE”. 

Restava una necessità: garantire alla Federazione che i neo-tesserati fossero in grado di maneggiare le armi 

con le adeguate precauzioni e in totale sicurezza.  

Ecco il “BRONZO ENTRY LEVEL” 

Si tratta di un certificato rilasciato da un istruttore federale per garantire sia il neofita che gli altri 

frequentatori degli impianti sportivi circa la sicurezza per noi irrinunciabile. 

Siamo certi che tutti gli iscritti alle ASD siano già stati affiancati e istruiti da personale interno alle stesse, 

ma è altresì comprensibile che questa Federazione voglia incaricare il proprio personale qualificato per il 

rilascio di tale riconoscimento: il “BRONZO ENTRY LEVEL”. 

Potevamo fermarci qui e avremmo sicuramente fatto bene il nostro lavoro, e invece, siamo andati oltre, 

creando per questi nuovi amici, la possibilità di entrare nel nostro mondo peraltro ad un costo assolutamente 

minimo (10 € necessari a coprire i costi assicurativi). 

Abbiamo inoltre regolamentato la possibilità di coinvolgerli sportivamente con una serie di competizioni 

loro dedicate, creando il campionato nazionale amatori handgun, con l’auspicio che gli stessi possano 

appassionarsi alla nostra disciplina sportiva, andando così ad incrementare il numero degli degli atleti 

agonisti. 
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