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Per diventare anche ETS è necessaria la modifica dello statuto? 
 
Risposta: Si, è necessario quanto meno per quanto riguarda la denominazione, va infatti 
aggiunto l’acronimo ETS, riguardo al resto va fatta un’analisi dello statuto attuale. 

Sponsorizzazioni e pubblicità sono attività diverse? 
 
Risposta: Confermiamo, potranno rientrare fra le attività diverse. 

Per una polisportiva di calcio e padel, le entrate dell'uso dei campi di padel ai soci, sono 
considerate entrate istituzionali o commerciali? 
 
Risposta: Se lo statuto prevede il padel e se la asd è affiliata alla FIT o EPS per la disciplina del 
padel, tali entrate possono essere considerate istituzionali. Naturalmente l’attività di tale 
disciplina non deve essere solo “uso dei campi”, ma la asd deve anche organizzare attività 
didattiche o agonistiche. 

Forfettario sino a 130k per APS dopo il limite come viene considerato? 
 
Risposta: Dopo il limite l’attività commerciale va gestita in regime IVA ordinario. 

Qualche considerazione sul 5 per mille. Rimane confermato per le ASD? 
 
Risposta: Rimane confermato. 

Qual è il limite per presentare rendiconto o bilancio? rimane 220 k€? 
 
Risposta: Il limite rimane a 220.000 €. 

Le ssd in queste slide vanno equiparate alle asd? 
 
Risposta: Le ssd non possono essere equiparate alle asd in quanto per entrare nel Terzo 
settore le ssd dovrebbero qualificarsi come “Imprese sociali”. Inoltre, per le ssd- imprese 
sociali al momento non sembrerebbe precluso il regime 398/91. 

Quale decreto legislativo del 2021 (dei 5 della riforma dello sport) prevede criteri e limiti della 
attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali? 
 
Risposta: Si tratta dell’art. 9 contenuto nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 
(“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e 
dilettantistici nonché di lavoro sportivo”). Lo stesso articolo, però, rimanda ad un successivo 
decreto che stabilirà criteri e limiti riguardanti le attività secondarie e strumentali. 

Una volta entrato nel regime aps posso uscirne qualora avessi esigenze diverse? 
 
Risposta: Qualora si volesse uscire dal regime delle APS sarà necessario provvedere alla 
cancellazione dal RUNTS ai sensi degli artt. da 48 a 50 del Codice del Terzo Settore e degli artt. 
da 23 a 25 del c.d. “Decreto RUNTS”. Nel caso in cui l’ente intenda, dopo la cancellazione dal 
RUNTS, continuare ad operare, è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi 
dell’art. 50, comma 2, del CTS, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli 
esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS. 

Possiamo abbandonare da subito il registro CONI a favore del nuovo registro, o vanno mantenuti 
entrambi?  
 
Risposta: Il nuovo Registro istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli 
effetti il precedente e il decreto specifica che la trasmigrazione avverrà automaticamente. 

Chi non entra nel RUNTS sarà escluso da bandi pubblici? 
 
Risposta: L’articolo 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore, alla lettera m), prevede 
che le associazioni che “si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, 



di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al 
sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di 
accreditamento con enti pubblici” devono iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore. Ne 
consegue che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero subordinare l’erogazione di contributi 
alla circostanza che l’organizzazione sia iscritta nel RUNTS. 

Per diventare ASD APS bisogna adeguare lo statuto? Birolini -Pradalunghese 
 
Risposta: Per assumere la qualifica di ASD APS sarà necessario adeguare lo statuto al codice 
del Terzo Settore, anche solo per la modifica della denominazione dell’associazione a cui dovrà 
essere aggiunto l’acronimo ETS/APS. 

Piccolo Ristoro in ambito ASD fiscalmente avrebbe dei vantaggi in ETS? 
 
Risposta: Il vantaggio per le ASD APS, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal 
Ministero dell’Interno, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del CTS, risiede nel non considerare in 
ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, 
la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività 
istituzionale da bar ed esercizi similari. Tale attività, pertanto, sarà considerata 
decommercializzata se svolta nei confronti dei soci dell’associazione. 

L'acquisizione della personalità giuridica con atto pubblico (notaio)? 
 
Risposta: Con la riforma dello Sport e l’istituzione del nuovo registro viene data la possibilità 
alle ASD di acquisire la personalità giuridica con una procedura semplificata, anche se rimane 
necessario che l’atto costitutivo iniziale oppure le successive modificazioni di esso o dello 
statuto risultino da atto pubblico (qui intervento del notaio), e soprattutto non si prevede più 
una dotazione patrimoniale minima. 

Per APS come faccio a calcolare 30% delle entrate commerciali? le calcolo sull'incasso delle 
quote della stagione precedente? 
 
Risposta: Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse 
generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni: 

• i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente; 

• i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente. 
Nel caso di mancato rispetto dei limiti quantitativi di secondarietà, l’ETS deve anzitutto 
segnalarlo, entro trenta giorni dalla data dell’approvazione del bilancio, all’ufficio competente 
del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e alle eventuali reti cui aderisce. 
L’anno successivo a quello in cui si verifica il superamento dei limiti proporzionali, l’ETS è 
tenuto a realizzare un rapporto tra attività secondarie ed attività di interesse generale che sia 
inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento 
dei limiti   nell’esercizio precedente. In pratica, è tenuto a recuperare quanto ecceduto l’anno 
prima, andando a sottrarlo alle soglie ordinarie (30% e 66%). Nel caso in cui non si adempia 
all’obbligo informativo o non si recuperi l’eccedenza l’anno successivo, l’ETS viene cancellato 
dal RUNTS. 

Nel caso un bilancio sia espresso nella misura del 50% di sponsorizzazione, il 30% da associati 
ed il 20% da contributi comunali, quest’ultima voce come sarebbe da valutare con la riforma 
attuale per l’eventuale passaggio da asd ad aps? 
 
Risposta: Premettendo che non si intende completamente l’oggetto della domanda, la 
qualifica dei contributi comunali dipende dalla tipologia di contributo erogato e non varia da 
una asd a una aps. Nel caso in cui il contributo dovesse rientrare nelle entrate commerciali, 
in caso di asd-aps non potrà rientrare nel regime 398/91, ma sarà assoggettato al regime 
forfettario previsto per le aps, ovvero coefficiente del 3% e non applicazione dell’IVA per 
ricavi commerciali non superiori a euro 130.000,00.   


