
Il registro del Coni sulle società sportive dilettantistiche non è mai decollato 

Asd, queste sconosciute 
In Basilicata oltre300 non in regola, ma in vista c'è una sanatoria 

di PIETROSCOGNAMIGLIO 

IL meccanismo sin dall'ini
zio non si è fatto mancare 
abbondante sabbia negli in
granaggi , agevolando an
che chi ne ha voluto aggira
re i dettami più severi. Il re
gistro delle associazioni e 
società sportive dilettanti
stiche creato dal Coni nel 
2004 non è mai decollato 
davvero. Ad oggi, secondo i 
dati diffusi la scorsa setti
mana dal quotidiano econo
mico "Finanza e Mercati", le 
teoriche Asd iscritte alle fe
derazioni sono circa 122mi-
la, con una fascia che va dal
le 18 alle 22mila non regi
strate presso il comitato 
olimpico, teoricamente a ri
schio di finire nel mirino 
dell'Agenzia delle Entrate, 
della Guardia di Finanza e 
della Siae. E' pensando a lo
ro che l'audizione dei fun
zionari Coni avvenuta lo 
scorso 18 maggio in Com
missione Finanze alla Ca
mera - su iniziativa trasver
sale dei deputati Massimo 
Vannucci (Pd) e Gianfranco 
Conte (Pdl) - ha partorito 
l'idea di una sostanziale sa
natoria da mettere in prati
ca a breve-medio termine. 
Nel 2004 infatti una legge 
aveva posto a carico delle so
cietà l'obbligo di iscriversi 
nel registro per poter gode
re dei vantaggi fiscali legati 
all'attività sportiva dilet
tantistica, ad esempio quel
li legati al mantenimento 
dello status di ente non 
commerciale. La ratio, t ra 
varie sfumature, è sintetiz
zabile nel tentativo di offri
re benefici fiscali a patto di 
far emergere il nero. Il se
guito, come accennato, non 
e stato massimale. Dal gra
fico a fondo pagina emerge 
la statistica progressiva: 

dopo un anno solo 15mila 
sodalizi avevano raccolto 
l'appello, nel 2008 è stata 

superata quota 60mila, 
all'ultima rilevazione non si 
è ancora arrivati alle auspi
cate sei cifre. 
SANATORIA In molti casi -
dicono le associazioni e le 

società - la mancata iscrizio
ne al registro dipende dalle 
difficolta procedurali di un 
iter quasi completamente 
da espletare su Internet, do
ve è disponibile tutta la mo
dulistica. Il digitai divide 
sui campi di periferia è, evi
dentemente, ancora realtà. 
0 forse un alibi. Il Coni ha 
raccolto di conseguenza le 
sollecitazioni politiche (il 
bacino elettorale dello sport 
dilettantistico è intuitiva
mente ampio), impegnan
dosi a formalizzare il prin
cipio semplificatore secon
do cui l'affiliazione di una 
società alla sua federazione 
d'appartenenza possa rap
presentare già titolo suffi-
cente per l'inserimento au
tomatico nel registro Coni. 

Meccanismo di sanatoria 
che poi andrà evidentemen
te codificato dal legislatore 
nazionale, unico riferimen
to a cui fa capo l'Agenzia 
delle Entrate. Proprio l'im
buto burocratico del trasfe
rimento dei dati dalle fede
razioni al comitato olimpico 
genera la scarsa precisione 
dei numeri a cui si può at
tingere pubblicamente dal 
sito Coni, che articola il tut
to fino alle singole provin
ce. 
1 CONTROLLI A quanto ri
sulta, la Basilicata non è 
stata toccata ad oggi dalle 
verifiche fiscali a macchia 
di leopardo che in altre re
gioni hanno prodotto multe 
a più zeri. Attenendoci ai 
dati nazionali sono 1026 le 
associazioni e società spor
tive dilettantistiche lucane 
già in regola (652 nella pro
vincia di Potenza, 374 in 
quella di Matera). 

Al comitato regionale Co
ni risultano 213 iscrizioni 

non ancora perfezionate 
nel potentino, 97 nel Blate
rano. Dato sempre da legge
re al netto della tempistica 
di comunicazione di ciascu
na federazione (c'è chi è fer
mo a marzo, chi ad aprile 
2011). Ovviamente la sana
toria non riguarderebbe le 
realtà che hanno esplicita
mente violato la legge, ma 
solo le 18-22mila che a livel
lo nazionale si sono appella
te all'interpretazione nor
mativa secondo la quale il 
regime, almeno fino al 
2010, si poteva intendere 
come provvisorio. 

Eppure l'allarme non era 
immotivato: a dicembre 
scorso fonti ministeriali 
parlavano di tre miliardi e 
mezzo di euro che lo Stato 
avrebbe dovuto recuperare 
nel giro di un anno da un gi
ro di vite relativo ai controlli 
fiscali sullo sport dilettanti
stico. Le zone d'ombra 
quando si parla di rimborsi 
spesa per gli atleti sono sot
to gli occhi di tutti, basti 
pensare alla serie D di cal
cio. Multe salatissime han
no colpito nei mesi scorsi 
Umbria ed Emilia Roma
gna, le prime regioni inte
ressate dai controlli. Dove 
sono arrivate le ispezioni 
della Finanza non si e scher
zato: interrogatori per diri
genti, i soci e atleti, verifi
che bancarie incrociate. Poi 
la macchina sembra che si 
sia in qualche modo ferma
ta, su sollecitazione della 
politica che ha voluto caute-
lativamente vederci più 
chiaro. Lo scorso 19 aprile, 
pur ammettendo l'esisten
za del problema, l'Agenzia 
delle Entrate comunicava 
alla commissione Finanze 
l'impossibilità di interpre
tare diversamente la legge 
senza l'ausilio del Coni. In 
precedenza era stata l'Udc 
alla Camera a depositare 
una risoluzione sul tema, 
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chiedendo al Governo una 
moratoria sulle multe già 
comminate oltre a un impe
gno per mettere ordine nel
la giungla legislativa sulla 
tassazione dello sport di ba
se. Impegno che, a quanto 
pare, e prossimo a concre
tizzarsi. In sede d'analisi, 

ovviamente, si può cogliere 
quante differenze ci siano 
nel mare magnum dello 
sport dilettantistico tra 
realtà con fatturati da 
azienda (nel calcio, nel ba
sket e nel volley) e aggrega
zioni poco più che ludiche al 
livello più basso, rionali o 

parrocchiali. Paradossal
mente però in proporzione 
gli oneri finiscono per esse
re assai simili, a svantaggio 
di chi realmente non ha fi
nalità di lucro o di similpro-
fessionismo, neanche ma
scherate. 

sport@luedi .it 
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