
 
 

 
CORSO ONLINE  

RIFORMA DELLO SPORT 
NOVITA’ PER ASD E SSD, NUOVO REGISTRO, LAVORATORE SPORTIVO.  

I COLLEGAMENTI CON LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
 

Dal 16 al 17 giugno 2021 
2 incontri live 

8 ore formative 
 

 
OBIETTIVI 
Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il decreto delegato sulla Riforma degli Enti Sportivi Dilettantistici. Il 
Corso analizza la nuova normativa, evidenziando le novità fiscali, civilistiche e giuslavoristiche, rispetto alla 
legislazione vigente applicabile alle ASD e SSD. Saranno messi in risalto i tanti collegamenti con la Riforma del 
Terzo Settore, suddividendo gli Enti per gruppi omogenei: Enti del Terzo Settore (ETS), Imprese sociali, 
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Questo consentirà ai 
partecipanti di avere una visione chiara, sistematica e ordinata dell’intero settore sportivo, consentendo una 
scelta ragionata su quale sia la migliore forma giuridica e qualifica fiscale per l’Ente che si vuole costituire o 
gestire. 
 

PROGRAMMA 
 

I LEZIONE – 16 giugno 2021 
La normativa civile e fiscale vigente per ASD e SSD 
Lo sport dilettantistico e le agevolazioni concesse a ASD e SSD iscritte al Registro CONI 
L’assenza di lucro. La commercialità negli Enti e la decommercializzazione dei proventi 
La Legge 398/91 anche alla luce della Circolare Agenzia Entrate 18/2018 
La Riforma del Terzo Settore e i collegamenti con il mondo dello sport dilettantistico 
La Riforma del Terzo Settore e i nuovi Enti del Terzo Settore (ETS) 
Valutazione della convenienza dell’iscrizione di una ASD al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) 
Associazioni e imprese sportive nel nuovo Codice Terzo Settore (CTS) e i ‘vestiti’ più calzanti per i soggetti 
sportivi: Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Imprese Sociali 
La disciplina fiscale, contabile e civilistica degli ETS: vantaggi e svantaggi dall’iscrizione al RUNTS 
Gli aspetti fiscali: la “bilancia” per determinare la natura commerciale o non commerciale dell’ETS. Le 
agevolazioni per gli ETS non commerciali e i nuovi regimi forfetari. 
Gli aspetti contabili:  i nuovi obblighi di rendicontazione e gli schemi rigidi di bilancio previsti per gli ETS 
Gli aspetti civilistici: il nuovo riconoscimento giuridico. Le regole per le assemblee, le maggiori responsabilità 
per l’organo amministrativo e l’obbligatorietà dell’organo di controllo. 
Il decreto istitutivo del Runts e le modalità di iscrizione al nuovo Registro 
Lo statuto-tipo di una ASD e SSD  
 
II LEZIONE – 17 giugno 2021 
La Legge delega 86/2019 e i decreti delegati 
Il decreto delegato di riforma sugli Enti sportivi dilettantistici, ASD e SSD (D.Lgs. 36/2021) 
Forma giuridica, atto costitutivo e statuto dell’Ente Sportivo (ASD e SSD) 
Assenza di fine di lucro e possibilità di distribuzione utili per Imprese Sociali costituite in forma si società di 
capitale 
Attività secondarie e strumentali 
Riconoscimento ai fini sportivi 



 
 
Incompatibilità di cariche 
Agevolazioni fiscali 
Il nuovo Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche (D.Lgs. 39/2021) 
Soppressione del Registro CONI e dello status di organo certificatore unico dell’attività sportiva 
Le caratteristiche del nuovo Registro e la domanda di iscrizione 
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica 
La trasmigrazione automatica dei dati di ASD e SSD dal Registro CONI al nuovo Registro 
Gestione del Registro e funzioni della società ‘Sport e Salute’ 
Il Lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021, art.25 e ss.) 
Nuova definizione di ‘lavoratore sportivo’ 
L’attività di lavoro sportivo oggetto di lavoro autonomo, subordinato, collaborazioni coordinate e 
continuative o di prestazioni occasionali 
La nuova figura di ‘amatore’ 
I collaboratori amministrativo-gestionali 
Il trattamento fiscale e previdenziale di ciascuna tipologia di lavoro sportivo 
Gli altri decreti delegati in vigore dal 2022 

 
 

Relatore:  
Antonio Scalia, Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario WKI -Tax Consulting 
Firm 
 
CALENDARIO E ORARIO LEZIONI  
Il Master si articola in 2 lezioni di 4 ore formative ciascuna secondo il seguente calendario:  

- 16 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
- 17 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

 
CREDITI FORMATIVI 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili: il programma è stato inoltrato per l’accreditamento 
Codici materia: 

Data Codice CNDCEC Corrispondenze MEF 

16 giugno 2021 
C.9.1 (1 ora) 
C.9.3 (1 ora) 
C.9.5 (2 ore) 

C.2.19 ( 1 ora) 
_ 

17 giugno 2021 C.9.6 (3 ore) 
C.9.7 (1 ora) 

C.2.19 ( 1 ora) 
_ 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Le slides utilizzate dal docente durante il webinar saranno rese disponibili prima di ciascun incontro. 
Entro le 48 ore successive a ciascun incontro saranno disponibili sul portale le risposte da parte del relatore 
a tutte le domande di interesse generale poste nella chat durante l’evento. 
La registrazione dell’ìevento sarà disponibile entro le 72 ore successive a ciascun incontro. Tale 
registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della 
formazione professionale continua. 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE 
Una volta effettuato l’acquisto riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
 
  



 
 
ATTESTATI 
Al termine del webinar, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il relativo 
attestato direttamente in piattaforma. 

 
Prezzo di listino: €320+iva  
 
Per informazioni: 
 

 


