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Il nuovo Registro CONI 2.0 

 
Analisi dei problemi e dei casi concreti  

 
 



Registro CONI: approvata la sanatoria 

 
Le rilevanti carenze e difficoltà incontrate dai Dirigenti delle 
Fsn/Dsa/Eps e società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate 
hanno indotto il C.O.N.I., nella riunione del Consiglio Nazionale del 
17/12/2019 a concedere la " sanatoria delle iscrizioni al Registro in 
corso di validità al 31/12/2019 per il mancato inserimento dell'attività 
sportiva, inclusa quella didattica» (nonché per altre anomalie 
tecniche) 

A partire dal 01/01/2020 diventa pianamente operativo 
l’obbligo di iscrizione delle suddette attività ai sensi del 
regolamento di funzionamento del Registro (deliberazione del 
C.N. CONI n. 1574 del 18/07/2017). 

 



Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito dalla L. 27 
luglio 2004 n° 186: 

 

CONI, unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva  
svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche  

 

(Il registro è stato istituito nel 2004, con delibera del CN dell’11 novembre 2004 n° 1288 ) 
 

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO 
 



Attraverso il registro il CONI: 
Riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche  (art. 6  c. 4  
lettera h  - art. 29 c. 2 Statuto CONI) attribuendo a ciascuna affiliazione con 
FSN/DSA/EPS un distinto numero di iscrizione. 

Obblighi del CONI: 
redigere l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche da trasmettere 
annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate per 
verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali previsti per l’associazionismo sportivo 
(art. 7 c. 2. del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186). 

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO 
 



• Ogni ASD/SSD, presente nel Registro per n-affiliazioni, deve gestire n-iscrizioni, una per 
ogni rapporto di affiliazione. Le informazioni inserite nelle relative schede di iscrizione 
possono quindi rivelarsi non omogenee sebbene riferite alla stessa ASD/SSD; 

• Le discipline sportive, peraltro senza una standardizzazione nella denominazione, sono 
codificate in funzione dell’organismo di affiliazione mescolando quelle riconosciute a 
quelle non riconosciute; 

• Non sono previste sezioni per il caricamento dei tesserati e delle loro categorie; 
• Non sono previste sezioni per il caricamento delle attività svolte (sportive, didattiche, 

formative); 
• Non è prevista alcuna area documentale per il caricamento e conservazione degli atti; 

CRITICITA’ REGISTRO: VERSIONE PRECEDENTE  



REQUISITI PRECEDENTI   - REGISTRO 1.0 
 







Identificativo unico CODICE FISCALE (11 caratteri) ASD/SSD 
N. Partita IVA (11 caratteri)  SSD 

Ragione Sociale / 
Denominazione  

Sequenza di caratteri in  formato UTF-8  
(massimo 255 caratteri); è fornita 
dall’Organismo sportivo affiliante 

Natura giuridica  Ogni Organismo sportivo affiliante dovrà 
indicare la natura giuridica dell’Ente 
affiliato 

Sede Legale Indirizzo, CAP, Comune e Provincia 
Sede impianto ove viene svolta 
l’attività 
Indirizzo e-mail 
Atto costitutivo Numero registrazione rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate 





• Consente di censire tutti i nuclei sportivi dilettantistici (ASD/SSD) riconosciuti dal CONI come previsto dalle norme di 

legge 

• Facilita il processo di iscrizione per ASD/SSD 

• Rende certi numero e identità giuridica dei soggetti coinvolti  

• Registra tutte le attività svolte dalle ASD/SSD nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione adottati e autorizzati 

dalle FSN/DSA/EPS 

• Registra tutte le attività svolte delle ASD/SSD nell’ambito istituzionale delle FSN/DSA/EPS 

• Standardizza e rende trasparenti i processi statistici 

• Rende il Registro uno strumento affidabile per individuare la reale natura sportivo-dilettantistica delle ASD/SSD iscritte, 

tutelando le stesse in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS). 

• Aumenta la trasparenza dei processi di attribuzione dei contributi 

• Dialoga con le altre banche dati del CONI 
 

IN TUTTI I CASI 
 

Dal 1 gennaio 2018 L’ Organismo affiliante è responsabile circa la verifica dei requisiti per l’iscrizione al registro 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGISTRO CONI 2.0 
 



 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

 



SEZIONE PUBBLICA  
Accessibile da chiunque si connetta al sito internet del CONI  – contenente i dati delle 

associazioni e società sportive correttamente iscritte al Registro. 

I dati sono determinati dalla Giunta nazionale nel rispetto della norma sulla privacy 
 
 
 
 

SEZIONE RISERVATA  
Accessibile solo all’Organismo affiliante e, per i propri dati, alle associazioni iscritte dotate 

di username e password.   

Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. 

 L’accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  

Su richiesta motivata di altre istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all’estrazione dei 

dati ivi inseriti trasmettendoli agli Enti richiedenti.” 

CARATTERISTICHE  



 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 



 
 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO REGISTRO CONI 
ART. 2 – Definizioni 

 
  
 



 
 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO REGISTRO CONI 
ART. 2 – Definizioni 

 
  
 



 
 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO REGISTRO CONI 
ART. 2 – Definizioni 

 
  
 





 



SEZIONE RISERVATA  



SEZIONE RISERVATA  



SEZIONE RISERVATA  



LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA 
 

 DI GESTIONE DEL REGISTRO 
 



TESSERATI. 
Per ciascun tesserato (persona fisica) è prevista la fornitura dei seguenti dati 

1 Identificativo unico CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

2 Cognome Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) 

3 Nome Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) 

4 Associazione/Società CODICE FISCALE (11 caratteri numerici) 

5 Qualifica sociale Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di sezione, Vice 
Presidente, Consigliere 

6 Qualifica sportiva Dirigente; Tecnico; Ufficiale di Gara; Atleta Agonista; Atleta Praticante 

7 Tipo Dilettantistico; Professionistico 

8 Stagione sportiva Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa 

9 Settore sportivo Denominazione 

10 Disciplina sportiva Codifica da elenco Allegato 1.1 



C) – Attività Sportiva:  Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati: 

Obbligatori 

1 Identificativo univoco 

2 Denominazione Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) 

3 Organizzazione Acronimo dell’Organismo Sportivo 

4 Periodo di svolgimento Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa 

5 Livello Nazionale; Regionale; Provinciale 

6 Tipo Mono disciplinare; Pluri disciplinare 

7.1 Gara Identificativo univoco 

7.2 Data di svolgimento gg/mm/aaaa 

7.3 Luogo Comune, Provincia 

7.4 Impianto 

7.5 Disciplina Sportiva Elenco Allegato 1.1 

7.6 Partecipanti CODICE FISCALE (11 caratteri numerici se ASD/SSD) 
CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici se tesserati) 



Obbligatori 

1 Identificativo univoco 

2 Disciplina Sportiva Elenco Allegato 1.1 

3 Identificativo del 
Tecnico Responsabile 

CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

4 Partecipanti CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

5 Luogo 

6 Impianto 

7 Periodo di svolgimento Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa 

8 Frequenza Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana 

E) – Attività Didattica. Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente 
dall’Organismo sportivo o svolto dall’Associazione/Società, espressamente autorizzata, è prevista la 
fornitura dei seguenti dati: 



Obbligatori 

1 Identificativo univoco 

2 Tipologia Corsi; Corsi con esame; Stage/Seminari 

3 Categoria da formare Dirigenti; Ufficiali di Gara, Tecnici; Altro 

4 Partecipanti CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

5 Disciplina sportiva Elenco Allegato 1.1 

6 Identificativo del Tecnico Responsabile CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

7 Partecipanti CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici) 

8 Modalità di erogazione corso A distanza (on line); Aula 

9 Livello Nazionale, Regionale; Provinciale 

10 Luogo 

11 Periodo di svolgimento Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa 

12 Ore complessive erogazione formazione Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a 
settimana 

F) – Attività Formativa. Per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto direttamente 
dall’Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati: 



Art.  3  lett e) -  SVOLGANO COMPROVATA ATTIVITA’ SPORTIVA E DIDATTICA 





 



 



Raccomandazioni operative 

• fornire alle Federazioni Sportive ed Enti di promozione Sportiva cui 
si è affiliati, con la massima precisione e puntualità, tramite i loro 
sistemi informatici, i dati da essi richiesti: atleti e istruttori 
tesserati, attività didattica svolta (con descrizione, responsabile e 
partecipanti), ecc. 

• verificare che i dati trasmessi alla Federazione o Ente di 
promozione siano stati da essi recepiti e inseriti nel Registro CONI 

• approfittare dei primi mesi del 2020 (nei quali qualcosa ancora non 
funzionerà e quindi le eventuali sanzioni saranno modeste se non 
inesistenti) per "fare pratica", così che tale attività diventi 
familiare 

• vedere il Registro CONI come uno strumento utile e non solo 
come un aggravio di adempimenti da rispettare: di ciò che è stato 
inserito nel Registro più difficilmente potrà essere contestata la 
"sportività" in sede di verifica. 
 



Raccomandazioni operative 

• vedere il Registro CONI come uno strumento utile e non solo 
come un aggravio di adempimenti da rispettare: di ciò che è stato 
inserito nel Registro più difficilmente potrà essere contestata la 
"sportività" in sede di verifica: 

 
spesso in sede di verifica viene contestato che una parte o tutte le 
attività svolte non sono sportive ma "servizi alla persona", di natura 
commerciale.  
Se un corso viene comunicato alla Federazione o all'Ente di 
promozione affiliante e la Federazione o Ente, in base al regolamento 
del Registro emanato dal CONI ("unico organismo certificatore 
dell'effettiva attività sportiva svolta"), inserisce tale corso nel Registro 
dandone in tal modo "espressa autorizzazione", come recita il 
Regolamento,  pare più difficile per ogni verificatore contestare la 
"sportività" di esso, dei corrispettivi pagati per parteciparvi e dei 
compensi corrisposti all'istruttore che lo ha tenuto. 



Raccomandazioni operative 

• vedere il Registro CONI come uno strumento utile e non solo 
come un aggravio di adempimenti da rispettare: di ciò che è stato 
inserito nel Registro più difficilmente potrà essere contestata la 
"sportività" in sede di verifica: 

 
Oppure, se un istruttore, un dirigente o un accompagnatore risulta dal 
registro aver partecipato a uno o più corsi o competizioni, di tale 
elemento non potrà non tenersi conto in sede di verifica della modalità 
ed entità degli eventuali compensi sportivi corrisposti. 
 
necessità e opportunità di seguire con attenzione l'inserimento 

dei dati richiesti nel Registro, tramite la Federazione o Ente 
affiliante, con la massima precisione e puntualità (e con un po' di 
pazienza, soprattutto nei primi mesi, nei quali qualche problema 
operativo continuerà inevitabilmente a presentarsi). 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Dott. Giuliano Sinibaldi 
Studio Sinibaldi Marinelli 
Galleria dei Fonditori n. 3  
61122 – Pesaro (PU) 

 

© Riproduzione riservata 

Contatti 
 
Tel:      0721.451363 
email:  sinibaldi@sinibaldimarinelli.it 
web:    www.cmsmcommercialisti.it  
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