Il nuovo
REGISTRO CONI 2.0

FUNZIONE DEL REGISTRO CONI
Il registro CONI è lo

strumento che il Consiglio
Nazionale del Coni ha istituito
per confermare il
riconoscimento ai fini sportivi
delle associazioni e società

sportive dilettantistiche già
affiliate alle FSN, DSA, EPS

Le Asd e Ssd iscritte nel
Registro saranno inserite
nell’elenco che il Coni

annualmente trasmette al
Ministero delle Finanze –

Agenzia delle Entrate.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
NEL REGISTRO CONI
REQUISITO
SOGGETTIVO

REQUISITO
OGGETTIVO

• Possono iscriversi nel registro le asd e
ssd che svolgono attività sportiva
dilettantistica, compresa l’attività
didattica

• Rispetto requisiti formali
(corretto e completo statuto,
affiliazione FSN, DSA, EPS) ed
effettivo svolgimento di una
disciplina sportiva riconosciuta

NOVITA’ DAL 2018
L’iscrizione nel Registro Coni avviene a seguito del
riconoscimento ai fini sportivi.
Tale riconoscimento è essenziale per poter usufruire
delle agevolazioni fiscali e contributive (fra cui art.
148 Tuir, Legge 398/91, disciplina compensi
sportivi ex art. 67 comma 1 lett. m) Tuir).
Il riconoscimento necessita a monte che le asd e
ssd abbiano ad oggetto le discipline previste dalle
delibere del Coni (nn. 1566 del 20/12/2016, 1568
del 14.2.2017, 1569 10.5.2017).

IL REGISTRO CONI 2.0 (1)
Con il dichiarato obiettivo di
“bonificare” il Registro dalle
iscrizioni prive dei necessari
requisiti, il Consiglio Nazionale del
Coni con delibera n. 1574 del
18/7/2017 ha approvato il
regolamento di funzionamento del
Registro Nazionale delle Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche.

Dall’1/1/2018 è operativo il Registro Coni 2.0 la
cui iscrizione vale ai fini del riconoscimento
sportivo sulla base di nuovi e più pregnanti
requisiti.

IL REGISTRO CONI 2.0 (2)
In qualità di ente
certificatore il Coni
deve poter disporre
di informazioni e
dati reali da mettere
a disposizione degli
organi ispettivi,
seguendo la logica
per cui per poter
applicare
agevolazioni fiscali è
necessario un
monitoraggio
costante e puntuale
delle caratteristiche
e delle attività svolte
da asd e ssd.

I dati devono in primis
essere comunicati
dall’asd / ssd
all’organismo affiliante
che procederà al
controllo dell’attività
svolta dall’ente
(formativa, didattica,
agonistica
dilettantistica), nel
rispetto dei requisiti
richiesti dalla normativa
di legge e regolamentare
prevista in materia.

Nelle intenzioni del
Coni, la struttura del
registro, a regime,
dovrebbe diventare
uno strumento
affidabile tale da
consentire
all’Agenzia delle
Entrate e in generale
a tutti gli organi
verificatori di
appurare l’effettività
dell’attività sportiva
svolta dall’asd / ssd.

REGISTRO CONI COME OPPORTUNITA’ PER ASD E
SSD
Obiettivo del Registro 2.0 è una
ricognizione puntuale di tutte le asd e ssd e
l’accoglimento dei sodalizi sportivi
dilettantistici “meritevoli”.

Con tali premesse il Registro dovrebbe diventare
uno strumento affidabile per valutare la reale
natura sportiva delle asd e ssd iscritte, fornendo
così implicitamente alle stesse una tutela in caso
di verifica dell’Amministrazione Finanziaria e
degli organi previdenziali.

IMPLEMENTAZIONE DEI DATI DEL
REGISTRO CONI 2.0
L’iscrizione al Registro Coni avviene
esclusivamente per il tramite
dell’organismo Sportivo di Affiliazione
(FSN, DSA, EPS).

Il citato Regolamento di funzionamento del
Registro stabilisce che “ogni organismo sportivo, per
poter iscrivere e mantenere correttamente un’asd /ssd
all’interno del Registro, deve fornire tutti i dati e
caricare, nell’apposita sezione documentale, gli atti
appresso indicati.”

DATI DA CARICARE NEL REGISTRO CONI
DATI OBBLIGATORI
A)ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Codice fiscale, ragione sociale – denominazione, natura giuridica, sede legale,
identificativo legale rappresentante, identificativi componenti consiglio direttivo, atto
costitutivo, statuto vigente, stagione sportiva, settore sportivo, sede impianto dove
viene svolta l’attività..
Nella sezione documentale è previsto il caricamento di atto costitutivo / statuto,
documento di identità del legale rappresentante, modulo di richiesta di affiliazione,
verbale modifiche statutarie e verbale modifiche cariche sociali.
B) TESSERATI – PER CIASCUN TESSERATO (PERSONA FISICA) è PREVISTA LA FORNTURA DEI
SEGUENTI DATI
Cognome, nome, qualifica sociale, qualifica sportiva, tipo (dilettantistico
professionistico), stagione sportiva, settore sportivo, disciplina sportiva.

/

C) ORGANISMO SPORTIVO
Denominazione, acronimo, identificativo del legale rappresentante, identificativo
univoco componenti Consiglio Federale / Direttivo, categoria (FSN, DSA, EPS), comitato
periferico, settore sportivo, stagione sportiva, discipline sportive.
Nella sezione documentale è previsto il caricamento del verbale modifiche cariche
sociali struttura territoriale.

DATI DA CARICARE NEL REGISTRO CONI
D) ATTIVITA’ SPORTIVA – Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguentidati
Denominazione, organizzatore, periodo di svolgimento, livello, tipo,gara.
E)

ATTIVITA’ DIDATTICA – per ogni evento didattico (corso avviamento allo sport) svolto
direttamente dall’organismo sportivo o svolto dall’associazione / società è prevista la
fornitura dei seguenti dati:
Disciplina sportiva, identificativo del tecnico responsabile, partecipanti, luogo, impianto,
periodo svolgimento, frequenza.

F)

ATTIVITA’ FORMATIVA – per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto
direttamente dall’organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:
Tipologia (corsi, corso con esame, stage / seminari), categoria da formare, partecipanti,
disciplina sportiva, identificativo del tecnico responsabile, partecipanti, modalità
erogazione corso, livello, luogo, periodo svolgimento, ore complessive erogazione
formazione.

DATI OPZIONALI (PER ORA)
Dati del bilancio / rendiconto (proventi istituzionali, ricavi attività commerciale,oneri,
avanzo/disavanzo).
Attestazione versamento quota affiliazione

