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La gestione di una srl sportiva necessita 
della attenta presa di nota di alcuni 
punti fondamentali.  

Di seguito alleghiamo alcune brevi 
informazioni, con preghiera di attenta 
lettura.  

A disposizione per ulteriori chiarimenti  

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

A 

Per iniziare 
 
Con la legge n. 289/2002 (c.d. Legge 

Finanziaria 2003) e, in particolare, con 

l’articolo 90 di tale legge, si è introdotta la 

figura della società sportiva 
dilettantistica che può godere di quei 

privilegi che, antecedenteente, erano una 

prerogativa delle sole Associazioni sportive 

dilettantistiche. 
 
 
Il comma 17 del predetto art. 90, dispone che 

“Le società e Associazioni sportive 

dilettantistiche (…) possono assumere una 

delle seguenti forme: 
 
a) Associazione sportiva priva di personalità 

giuridica disciplinata dagli articoli 36 e 

seguenti del codice civile; 
 
b) Associazione sportiva con personalità 

giuridica di diritto privato ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
 

Notizie per una 

corretta gestione 

di una srl 

sportiva 

dilettantistica  

c) società sportiva di capitali o cooperativa 

costituita secondo le disposizioni vigenti, ad 

eccezione di quelle che prevedono finalità di 

lucro”. 
 
Il successivo comma 18, poi, così come 

modificato in forza delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 128 del 2004, indicando i 

requisiti dello statuto della società sportiva 

dilettantistica, ne individua le caratteristiche 

ed i contenuti: 
- la forma scritta; 
- l’indicazione della sede legale della società; 
- l’indicazione della sua denominazione che 

deve contemplare “la finalità sportiva e la 

ragione o la denominazione sociale 

dilettantistica”; 
- la previsione, nell’oggetto sociale, 

dell’“organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche, compresa l’attività didattica”; 
- l’indicazione degli organi dotati della 

rappresentanza legale della società; 
- l’assenza dello scopo di lucro, con 

specificazione che gli utili non potranno 

essere divisi tra i soci, nemmeno in via 

indiretta; 
 
- la determinazione delle modalità di 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 l’obbligo di redazione del bilancio annuale 

e con previsione delle modalità di 

approvazione dello stesso da parte degli 

organi sociali; 

- la determinazione delle modalità di 

scioglimento; 

- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi 

del patrimonio, nel caso di scioglimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono una serie di agevolazioni per 
le srl sportive dilettantistiche che le 

normali realtà commerciali non hanno 

 Le entrate che possono essere detassate 
ai fini IVA e imposte sui redditi sono  

esclusivamente quelle sportive 
istituzionali: es. per una SRL che ha, per 
fine statutario, la  

gestione di scuole calcio, la detassazione 
riguarderà soltanto gli incassi delle 
suddette scuole  

e non anche, per esempio, la gestione 
secondaria di un servizio ricreativo, 
culturale o  

estetico (sauna, massaggi, ecc 
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Srl sportive dilettantistiche dilettantistiche 
 

 

 

 

 

Occorre, poi, tenere conto anche del 

divieto, posto a carico degli 

amministratori, “di ricoprire la medesima 

carica in altre società o Associazioni 

sportive dilettantistiche nell’ambito della 

medesima federazione sportiva o 

disciplina associata se riconosciute dal 

CONI, ovvero nell’ambito della 

medesima disciplina facente capo ad un 
ente di promozione sportiva”. 

gli incassi detassati possono provenire 
esclusivamente da due classi di soggetti: 

2.a) i soci della SRL, con ciò intendendo 
esclusivamente i soci detentori delle quote 
di capitale; 

2.b) i frequentatori e/o partecipanti, ossia 
gli abituali utenti dell’impiantistica gestita 
dalla  

SRL purchè tutti tesserati con l’Ente di 
Promozione o la Federazione a cui è affiliata 
la SSD  

stessa. 

 

 

 

 



  

 

COMPILAZIONE CORRETTA E DETTAGLIATA DEI LIBRI SOCIALI  

TESSERAMENTO DI TUTTI GLI ATLETI A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O ALLA 

FEDERAZIONE 

 

OBBLIGATORIETA’ CERTIFICATI MEDICI  

OBBLIGATORIETA’ SICUREZZA IMPIANTI  

OBBLIGATORIETA’ VALUTAZIONE RISCHI 

OBBLIGATORIETA’ TUTELA DATI PERSONALI  

 

NON TRANSAZIONI MONETARIE IN CONTANTI SUPERIORI A 516.46 EURO 

RISPETTO LIMITI COMMERCIALI  

POSSIBILITA’ DI ATTIVITA’ COMMERCIALE CON OPZIONE 398 

 

 

 

Possibilità di erogare compensi  

sportivi dilettantistici ad atleti,  

istruttori, allenatori, ecc 

 

Gestione della attività  

commerciale a mezzo del  

sistema forfettario (legge  

398/1991) fino al plafond  

annuale di euro 250.000,00 

 

 

Detassazione degli incassi  

sportivi istituzionali 

 

 

Responsabilità limitata per i  

soci e gli amministratori 

 

 

 

 

La legge 289 del 2009 estende anche alle SSD  

il beneficio dei compensi sportivi dilettantistici  

già concesso alle ASD 

 

La legge 289 del 2009 estende anche alle SSD  

il beneficio del sistema forfettario che in  

precedenza era appannaggio esclusivo delle  

sole ASD 

 

 

 

La Risoluzione 28 del 2010 estende anche ai  

soci e ai tesserati delle SSD il beneficio della  

detassazione dei ricavi sportivi istituzionali 

 

Le società di capitali garantiscono le pretese dei  

terzi con il solo capitale sociale. Nelle  

associazioni la garanzia è costituita dal  

patrimonio personale degli amministratori che  

agiscono in nome e per conto di esse 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo una pagina Web!  

 

Ci trovate all'indirizzo: 

http://www.consulentidellosport.

it/ 
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