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Introduzione 

Capita sovente che i presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche non prestino 

particolare ed adeguata attenzione all’obbligo di iscrizione al Rea.  

Si è soliti partire dal presupposto che essendo una asd tale obbligo non sussista. In 

realtà alcune associazioni sportive dilettantistiche possono ricadere in tale obbligo.  

R . E . A    

Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall' art. 8, punto d) della L. 

580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico 

amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per 

l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e 

unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente 

alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e 

cessazione di unità locali. 

Secondo quanto indicato nella circolare numero 3407/C del 09/01/1997 – Ministero 

della industria commercio ed artigianato – sono individuati esattamente i soggetti che 

soggiacciono a tale obbligo. 

La circolare precisa che i soli soggetti ascrivibili nel Rea sono rappresentati in tutte 

quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/ o 

agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l’oggetto principale 

di natura ideale, culturale, ricreativa del soggetto stesso .  

A titolo meramente esemplificativo possono essere individuati gli enti pubblici non 

economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni i comitati, gli organismi 

religiosi.  
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Non sussiste tale obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche che realizzano 

esclusivamente attività istituzionale, per le quali  è previsto l’utilizzo del solo numero di 

codice fiscale.  
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