Registrazioni dei verbali di adeguamento di denominazione delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche

Riguardo la registrazione dei verbali di modifica allo Statuto, con particolare riguardo alla
denominazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, pubblichiamo di seguito la risposta
formulata dall’Ufficio legale del CONI a seguito del quesito posto da un organismo di affiliazione:
“Ci si chiede se le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano inserito nella propria
denominazione la locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” attraverso un verbale di
Assemblea dei soci debbano obbligatoriamente sottoporre tale verbale a registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate o se, invece, avuto riguardo al costo non esiguo
dell’adempimento, tale formalità possa essere omessa.
A tal riguardo, occorre tenere in considerazione quanto richiesto dall’art. 90 della Legge n.
289/2002, che al comma 17 prescrive che “le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica”.
Il successivo comma 18 ter, inoltre, della stesso art. 90, dispone che le società ed
associazioni che alla data di entrata in vigore della legge avessero posseduti i requisiti
richiesti dalla normativa, avrebbero potuto provvedere all’integrazione della denominazione
sociale di cui al comma 17 attraverso un verbale della determinazione assunta in tale senso
dall’assemblea dei soci.
Dal combinato disposto delle suddette norme, pertanto, si evince che la denominazione
sociale al pari degli altri requisiti richiesti, costituisce uno dei presupposti fondamentali che
l’associazione/società sportiva deve possedere per poter essere riconosciuta ai fini sportivi
e poter, conseguentemente, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia.
Alla luce di ciò, venendo al quesito posto … omissis …, si ritiene che le associazioni
sportive dilettantistiche che abbiano provveduto a modificare, con una determinazione
risultante da un verbale di Assemblea dei soci, lo Statuto in riferimento anche alla sola
denominazione, dovranno necessariamente ed obbligatoriamente registrare tale verbale
all’Agenzia delle Entrate, per poter ottenere le agevolazioni fiscali previste per le
associazioni sportive dilettantistiche”.

