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NOTA OPERATIVA 

N. 9/2021 

-------------------------- 

 

OGGETTO: Costituzione, gestione e tassazione delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. 

 

1.  Introduzione  

La presente Nota Operativa tratta la costituzione, gestione e tassazione delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. 

L’attività sportiva può essere svolta individualmente o collettivamente nella forma dilettantistica o 

professionistica. Quando svolta nella forma professionistica si applicano le norme previste per le 

imprese di cui al Libro V del Codice civile. 

In merito all’attività sportiva svolta in forma dilettantistica, il legislatore, con il Decreto 

Legislativo n. 36/2021, ha apportato modifiche alle precedenti disposizioni legislative, prevedendo 

specificatamente che le forma giuridica che possono assumere gli Enti sportivi per lo 

svolgimento di tali attività sono le seguenti:   

- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute o non riconosciute; 

- società di capitali senza fini di lucro (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.); 

- società di persone senza fini di lucro (S.n.c., S.a.s., S.S.). 

Sono state abolite le società cooperative senza fini di lucro previste da precedenti decreti 

legislativi. 

La forma giuridica, generalmente più spesso utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive 

dilettantistiche, è quella dell'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ASD), cioè 

quella forma stabile di organizzazione collettiva che ha per oggetto il perseguimento di fini non 

lucrativi super individuali e la gestione di interessi comuni che, nel caso specifico, sono lo 

svolgimento delle attività sportive. Tale forma giuridica è molto diffusa nel campo dello sport, 

soprattutto per la semplicità dell’iter procedurale di costituzione e per la semplicità della gestione 

contabile e fiscale. 

2.  Costituzione di associazioni sportive dilettantistiche: aspetti generali  

L’associazione sportiva dilettantistica è generalmente composta da una pluralità organizzata di 

persone che, mediante la sottoscrizione di un contratto consensuale, mirano al raggiungimento di 

un fine comune che è quello della diffusione, dello sviluppo e della pratica dello sport 

dilettantistico senza finalità lucrative. 


