
 
 

Stop per Corona virus: più tempo per adempimenti contabili e fiscali (parte 1^) 
 
 

Il periodo di stop forzato delle attività sportive legato all’emergenza Corona virus può essere visto da 
associazioni e società ciclistiche come un‘opportunità per “mettere mano” ai propri adempimenti 
amministrativi. 
In questi giorni di sospensione della normale (e spesso frenetica) ruotine settimanale, presidenti, 
segretari e tesorieri di ciascuna realtà affiliata alla Fci potranno, ognuno per le proprie competenze, 
concludere l’insieme degli adempimenti amministrativi e contabili fino ad ora messi in secondo piano. 
Di seguito si provvederà con un breve decalogo di alcuni dei principali adempimenti a cui provvedere. 
 
 
Riconoscimento sportivo 
Il Coni rappresenta l’unico ente in grado di identificare la natura di sportiva e dilettantistica di un sodalizio sportivo. 
Solo con l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche si potrà infatti accedere alle 
numerose agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative e contabili riservate al mondo sportivo non 
professionistico. Tutte le associazioni e società ciclistiche devono pertanto non solo rinnovare annualmente la 
propria affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, ma anche procedere con l’iscrizione al Registro tenuto dal 
Coni. Affiliazione sportiva e certificato di iscrizione sono da stampare e conservare tra la propria documentazione 
opportunamente ordinata, congiuntamente a quella contabile e fiscale (fatture, spese documentate, ricevute, ecc.), 
in apposito raccoglitore per ciascuna annualità di riferimento. 
 
 
Adempimenti contabili 
Ciascuna associazione dovrà redigere, con riferimento all’esercizio precedente (nel nostro caso il 2019), un 
documento riepilogativo dei fatti di gestione nella forma del rendiconto economico e finanziario. Tale prospetto 
dovrà essere redatto secondo il “principio di cassa”, facendovi quindi confluire per tipologia di operazione la 
risultante delle entrate e uscite di conto corrente, denaro contanti, carte di credito e debito, ecc., movimentati 
nell’anno di riferimento. 
Per le associazioni più strutturate è opportuna la redazione di un vero e proprio bilancio d’esercizio (principio di 
competenza) al pari di una società commerciale. Nessun deposito è attualmente previsto per il suddetto rendiconto. 
Opportuno, comunque, garantire la tenuta di una ordinata contabilità (anche in semplice forma finanziaria mediante 
la redazione di un prospetto di I° nota in Excel), 
Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (c.d. SSD), invece, sono obbligate alla 
tenuta della contabilità ordinaria, nonché alla redazione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del Codice 
civile, strutturato in forma di Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Lo stesso documento 
riepilogativo annuale, congiuntamente al verbale dell’assemblea dei soci, dovrà essere depositato entro 30 giorni 
dalla sua approvazione alla Camera di Commercio territorialmente competente in riferimento alla propria sede 
legale.  
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