
Perché Scegliere Libertas

Servizi per gli associati



Assicurazione	  tesserati

üInfortuni	  
üInvalidità	  permanente	  
üDecesso
üRimborso	  spese	  mediche
üRimborso	  ricovero

Nella	  pratica	  di	  tutte	  le	  attività	  motorie	  e	  
sportive	  con	  attivazione	  entro	  le	  24	  ore.	  
Possibilità	  di	  assicurazioni	  integrative	  
personalizzate.
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Assicurazione	  responsabilità	  civile

Assicurazione	  di	  responsabilità	  civile	  per	  tutte	  
le	  attività	  sportive	  e	  sociali	  e\o	  manifestazioni	  
in	  palestra	  o	  sede	  o	  anche	  presso	  altri	  impianti	  
(con	  un	  massimale	  di	  €	  3.000.000,00).
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Attività	  sicura
I	  tesserati	  possono	  partecipare	  con	  la	  propria	  
associazione	  a	  tutte	  le	  attività	  nazionali	  e	  regionali	  
del	  CNSL	  e	  di	  altri	  Enti	  usufruendo	  della	  copertura	  
assicurativa.
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Esenzioni
üEsenzione	  fiscale	  attività	  sportive	  ed	  istituzionali	  sociali	  
o	  ricreative	  svolte	  verso	  i	  tesserati	  (art.	  148	  del	  TUIR	  
comma	  3	  e	  circ.	  Min.	  Finanze	  124/e/98)	  solo	  per	  
associazioni	  regolarmente	  costituite.	  (D.Lgs 460\97).

üEsenzione	  imposta	  sulle	  insegne	  di	  per	  attività	  sportive	  
e	  ricreative	  fino	  5	  mq.

üEsenzione	  dal	  pagamento	  dell’imposta	  sulla	  pubblicità	  
utilizzata	  dalle	  ASD,	  rivolta	  all’interno	  degli	  impianti	  con	  
capienza	  inferiore	  ai	  tremila	  posti.

üEsenzione	  dall'imposta	  dei	  rimborsi	  spese	  a	  piè	  di	  lista	  o	  
per	  l’organizzazione	  di	  eventi	  sportivi	  (vitto,	  alloggio,	  
trasporto)	  per	  istruttori,	  allenatori,	  dirigenti,	  giudici	  di	  
gara	  e	  commissari

üPossibilità	  di	  ottenere	  l’esenzione	  IMU	  per	  l’immobile	  
nel	  quale	  viene	  esercitata	  esclusivamente	  attività	  non	  
commerciale,	  secondo	  quando	  previsto	  dalle	  norme	  in	  
materia	  e	  nel	  rispetto	  dei	  requisiti	  soggettivi	  ed	  
oggettivi	  previsti.
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üEsenzione	  del	  pagamento	  dell'imposta	  sugli	  
intrattenimenti	  sulle	  quote	  ed	  i	  contributi	  
associativi	  (L.383/2000).

üEsenzione	  delle	  imposte	  sui	  proventi	  derivanti	  da	  
prestazioni	  di	  servizi	  e	  cessioni	  dei	  beni,	  in	  favore	  
dei	  familiari	  conviventi	  dei	  tesserati	  associati	  
(L.383/2000).

üEsenzione	  fiscale	  bar	  sociale	  (art.	  148	  del	  TUIR	  
comma	  5	  e	  circ.	  Min.	  Finanze	  124/e/98)	  solo	  
per	  associazioni	  regolarmente	  costituite.
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Vantaggi	  nella	  gestione

üRiduzione	  delle	  accise	  sulle	  forniture	  di	  gas	  
metano.

üApplicazione	  normativa	  dei	  compensi	  
erogabili	  per	  prestazioni	  sportive	  
dilettantistiche	  agli	  atleti,	  allenatori	  ,	  
istruttori,	  dirigenti,	  giudici	  di	  gara	  e	  
commissari	  o	  per	  compiti	  di	  segreteria	  con	  i	  
benefici	  della	  legge	  342/2000,	  art.	  37	  (DPR	  
22/12/86	  n.	  917	  art.	  67	  comma	  1	  lettera	  m)	  
fino	  a	  €	  7.500,00	  per	  un	  anno	  in	  esenzione	  di	  
imposte	  (anche	  Irap),	  ritenute	  d'acconto,	  
Enpals	  e	  Inail.

üAgevolazioni	  del	  Credito	  Sportivo	  e	  del	  
Consorzio	  Spin	  per	  acquisizione,	  costruzione	  o	  
ristrutturazione	  di	  un	  centro	  sportivo.	  Le	  
convenzioni	  sono	  consultabili	  su	  
www.libertasnazionale.it
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üRiduzione	  della	  tassa	  rifiuti	  per	  la	  parte	  destinata	  
esclusivamente	  allo	  svolgimento	  dell’attività	  
sportiva.	  

üOrganizzazione	  attraverso	  le	  scuole	  regionali	  di	  
corsi	  per	  dirigenti	  tecnici,	  istruttori,	  giudici	  di	  gara	  
in	  base	  al	  regolamento	  Coni/Eps con	  titoli	  
riconosciuti	  anche	  da	  diverse	  leggi	  regionali.

üPossibilità	  di	  avere	  in	  concessione	  o	  in	  locazione	  a	  
canone	  agevolato,	  beni	  immobili	  dello	  stato,	  ai	  
sensi	  dell’art.	  11	  del	  DPR.	  n.296/2005	  modificato	  
dalla	  legge	  di	  stabilità	  2016.

üPossibilità	  di	  ottenere	  dalle	  aziende	  corrispettivi	  in	  
denaro	  o	  natura	  fino	  a	  €200.000,00,	  che	  
costituendo	  per	  le	  medesime	  spese	  di	  pubblicità,	  
sono	  totalmente	  deducibili	  dal	  reddito	  di	  impresa.

üPossibilità	  di	  ottenere	  dalle	  persone	  fisiche	  
contributi	  liberali	  in	  denaro	  che	  fino	  a	  €	  1.500,00	  
sono	  deducibili	  dal	  reddito	  dell’erogante.
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üagevolazioni	  concernenti	  l'imposta	  di	  registro	  (art.	  
90,	  comma	  5	  l.	  289/2002).	  gli	  atti	  costitutivi	  e	  di	  
trasformazione	  delle	  società	  e	  associazioni	  sportive	  
dilettantistiche	  regolarmente	  costituite	  sono	  
soggetti	  all'imposta	  di	  registro	  in	  misura	  fissa

üagevolazioni	  concernenti	  le	  tasse	  di	  concessione	  
governativa	  (art.	  90,	  comma	  7	  l-‐ 289/2002).	  
esenzione	  dalle	  tasse	  di	  concessione	  governativa	  
degli	  atti	  e	  dei	  provvedimenti	  concernenti	  le	  
società	  e	  le	  associazioni	  sportive	  dilettantistiche
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üPossibilità	  di	  detrazione	  dal	  reddito	  delle	  persone	  
fisiche	  delle	  iscrizioni	  e	  abbonamenti	  per	  i	  figli	  
minori	  (5	  – 18	  anni)	  alle	  A.S.D.	  fino	  a	  €	  210,00	  
annue	  (comma	  319	  legge	  27/12/2006	  n.	  296).

üPossibilità	  per	  associazioni	  e	  circoli	  di	  
somministrare	  alimenti	  e	  bevande	  alcoliche,	  in	  
deroga	  ai	  piani	  comunali	  dopo	  aver	  inviato	  una	  
comunicazione	  di	  inizio	  attività	  al	  comune.
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üPossibilità	  di	  ottenere	  dagli	  enti	  locali	  contributi	  per	  le	  
manifestazioni	  sportive	  e	  sociali.

üConvenzione	  SIAE	  per	  sconti	  nei	  pagamenti	  dei	  
compensi	  su	  diritti	  musicali	  per	  diffusioni	  radiofoniche	  e	  
televisive	  nelle	  attività	  sportive,	  gare,	  manifestazioni,	  
feste	  e	  per	  tutte	  le	  attività	  socio	  culturali

üPossibilità	  di	  dare	  vita	  a	  raccolte	  pubbliche	  di	  fondi	  in	  
occasione	  di	  celebrazioni	  particolari	  o	  ricorrenze	  per	  
finanziare	  le	  attività.	  

üPossibilità	  di	  iscrizione	  nell’elenco	  dei	  soggetti	  
beneficiari	  del	  5	  per	  mille	  dell’Irpef	  nel	  rispetto	  di	  
precise	  condizioni	  disciplinate	  dall’agenzia	  delle	  entrate;

üInvio	  di	  una	  newsletter	  quindicinale	  con	  notizie	  sulle	  
attività	  dell’ente	  e	  sulle	  normative	  in	  vigore.

üConsulenza	  fiscale	  on-‐line	  inviando	  i	  quesiti	  all’indirizzo	  
settoretributario@libertasnazionale.it
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