
Amministrare un Club Panathlon

«Come agire per non avere problemi»

WEBMEETING – Giovedì 17 Dicembre ore 19,00

Club Panathlon Gemellati: Ozieri, Pavia, Roma, Trapani, Valdarno Superiore

Incontro formativo on-line                              s su piattaforma ZOOM

Introduzione del Governatore della Campania Prof. Francesco Schillirò

Coordinatore Operativo del meeting Dott. Alfredo Ruosi

----------------------

Relatore: Dott. Lucio Aricò - pavia@studiolucioarico.it
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2. Costituzione e responsabilità

3. Statuto

4. RUNTS

5. Compiti del Tesoriere

6. Disciplina fiscale

7. Compensi e ritenute

8. Modello EAS

9. Libri sociali

10.Contabilità

11.Rendiconto annuale

12.Privacy

13.Documentazione da conservare per eventuali controlli



Natura dei Club Panathlon

Il Panathlon è classificato tra le Associazioni Culturali, essendo fatto

noto che “il Panathlon svolge la sua attività a tutela dello sport, alla

sua storia, alla sua corretta pratica, all’esaltazione dei sani ideali, alla

lotta di ciò che ne falsifica i risultati sportivi ottenuti, alla corretta

organizzazione sportiva, il tutto volto ad individuare un etico

perimetro dell’ambito sportivo. Condensandone il concetto il

Panathlon si occupa della cultura sportiva”.



Club Panathlon = Associazioni Culturali

I Club Panathlon sono Associazioni Culturali di due specie:

A. Associazioni prive di personalità giuridica (disciplinata dagli artt. 36 e ss.

c.c.);

B. Associazioni con personalità giuridica di diritto privato (disciplinata dalle

norme contenute negli articoli da 14 a 35 c.c.);



Modalità di costituzione

Le Associazioni Culturali si costituiscono per semplice volontà di un gruppo di soci  

Le norme in materia prevedono quindi che i Club Panathlon si costituiscano, 

per atto  scritto, mediante: 

 SCRITTURA PRIVATA (registrata) Associazioni senza personalità     
giuridica

 ATTO PUBBLICO (Notaio) Associazione con personalità giuridica



Caratteristiche civilistiche di un Club

 I rapporti fra i associati sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento

 I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il

Fondo Comune dell’associazione

 Gli associati, in caso di recesso, non possono chiedere la suddivisione del F.do

Comune né la restituzione della quota versata.



Responsabilità

I Terzi possono aggredire il F.do Comune per far valere i loro diritti conseguenti alle

obbligazioni assunte dall’associazione

I Club stanno in giudizio rappresentati dalla persona alla quale è conferita la

presidenza o la legale rappresentanza

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente coloro che

agiscono in nome e per conto dell’associazione, indipendentemente dalla carica

ricoperta (Intero Consiglio Direttivo)



STATUTO 

Lo Statuto del Club deve essere redatto in conformità al modello predisposto dalla

Segreteria del Panathlon International.

Deve pertanto includere i principi fondamentali ed irrinunciabili per tutti i Club

aderenti al Panathlon International. In base alle norme civilistiche nazionali va

prestata particolare attenzione all’oggetto sociale. È opportuno che siano

espressamente elencate tutte le attività che verranno, o potranno, essere svolte

istituzionalmente dal Club.

L’esercizio sociale deve coincidere con l’anno solare, con inizio il 1° gennaio e

termine al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere obbligatoriamente

convocata l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico finanziario (30

o 29 aprile) .



STATUTO

Vanno indicate e rispettate nello Statuto, e nei comportamenti posti in atto dal Club, tutte le

prescrizioni indicate (attualmente) nell’ottavo comma dell’art. 148 del T.U.I.R. (Testo Unico

Imposte sui Redditi):

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, riserve o fondi;

b) obbligo di devolvere il patrimonio del Club, in caso di suo scioglimento, ad altra

associazione con finalità analoghe (altri Club Panathlon);

c) disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità

della partecipazione alla vita associativa;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi – principio del voto singolo;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.



STATUTO

Nello statuto è opportuno precisare che la qualifica di Socio

del Club si acquisisce dalla data della delibera del Consiglio

Direttivo di accettazione della domanda di ammissione

(che nulla ha a che vedere con la data di presentazione del

Socio ad una conviviale) e non dalla data di presentazione

della sua domanda.



RUNTS

Il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è stato istituito nel giugno 2017 nell’ambito di una

generale riforma del settore no profit, ivi comprendendo gli enti del c.d. terzo settore.

Il Registro allo stato attuale non è ancora operativo. Gli Enti che si iscriveranno, ritenendo di

averne diritto, potranno mantenere le agevolazioni fiscali oggi riconosciute dal TUIR alla

generalità delle associazioni, (quali enti non commerciali), sebbene a determinate condizioni.

L’iscrizione al RUNTS è facoltativa e va rimarcato che non vi è alcun obbligo per il Club

Panathlon di richiederne quindi l’iscrizione.



Tesoriere di Club

Insediamento del Tesoriere  - adempimenti iniziali

All’atto di assunzione dell’incarico il Tesoriere deve redigere, con il Tesoriere che l’ha

preceduto, un verbale di inventario per la consegna dei documenti, libri contabili,

rendiconto bancario o postale, eventuali titoli, beni ed attrezzatura (stendardo,

gagliardetti, campana, ecc.), nonché la consegna della liquidità esistente.

È necessario redigere una situazione contabile alla data della consegna sottoscritta

dai due Tesorieri (uscente e subentrante) nonché dal Past President.

Il Consiglio Direttivo dovrà individuare i poteri e le deleghe operative attribuite al

Tesoriere;

Il Presidente dovrà, senza indugio, recarsi in Banca con il nuovo Tesoriere sia per far

depositare la sua firma e sia per revocare quella concessa al precedente Tesoriere.



Tenuta della Contabilità

La tenuta della contabilità del Club avverrà a cura del Tesoriere che

effettuerà le registrazioni contabili utilizzando il “metodo della cassa”,

rilevando pertanto le entrate e le uscite. La tenuta della contabilità del Club

avviene a cura del Tesoriere che effettuerà le registrazioni a specifica

natura, all’avverarsi del corrispondente movimento finanziario.

L’attuale normativa non richiede, agli enti non commerciali, la predisposizione di

un libro giornale ed è quindi sufficiente l’utilizzo di un foglio elettronico a

computer (Excel), realizzando una prima nota cassa o finanziaria con l’annotazione

cronologica delle movimentazioni avvenute in cassa ed in banca.



Tenuta della contabilità

Per la redazione di un rendiconto economico finanziario, che rappresenti con 

correttezza e precisione le entrate ed uscite avvenute nell’esercizio precedente, è 

sufficiente tenere una contabilità in partita semplice. 

Non è certamente preclusa la possibilità di adottare una partita doppia, ma ciò non 

è obbligatorio. 

Il rendiconto economico finanziario va quindi redatto aggregando le entrate e le 

uscite di uguale natura 



Situazioni periodiche

Il Tesoriere fornisce aggiornamenti al Consiglio Direttivo sulle entrate e uscite,

presentando - con cadenza perlomeno trimestrale - gli estratti conto dettagliati,

illustrando, tra l’altro, i crediti e i debiti ed in particolare quelli verso la Segreteria

Generale del Panathlon International, il Distretto e l’Area.

Il Tesoriere dovrà riferire al Consiglio Direttivo, con cadenza perlomeno trimestrale,

le eventuali situazioni di crediti in sofferenza.



Rendiconto

Il Tesoriere, per la predisposizione del rendiconto economico finanziario, integrerà le

registrazioni del Conto Economico (entrate e uscite) con l’annotazione dei debiti e

dei crediti in essere a fine anno. Indicherà inoltre gli eventuali Titoli posseduti.

In particolare, dovranno essere riportate le quote sociali da riscuotere dai Soci che

dovranno essere sollecitati, nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo, al

rispetto degli obblighi assunti.

Al rendiconto economico-finanziario il Tesoriere dovrà allegare una propria relazione

illustrativa relativa a quanto attuato.



Rendiconto consuntivo tipo
I Club Panathlon sono obbligati annualmente a predisporre il rendiconto economico

finanziario dell’esercizio concluso e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea degli associati

Esempio di Rendiconto consuntivo

Entrate Anno n+1     Anno n

Avanzo esercizio precedente                                   620,00                  2.600,00

Quote associative esercizio 12.000,00 10.200,00

Quote associative es. pregressi 600,00                     760,00

Rimborsi vari 1.000,00 900,00

Donazioni e liberalità 3.000,00 2.000,00

Proventi finanziari (interessi e cedole) 2.040,00 940,00

Totali entrate istituzionali          19.260,00 17.400,00

Ricavi commerciali (pubblicità – service -..)                2.000,00                  1.000,00

Totale Entrate 21.260,00                18.400,00



Rendiconto 
Esempio di Rendiconto consuntivo

Uscite Anno n+1 Anno n

Spese amministrative 450,00 480,00

Spese riunioni Consiglio 1.800,00 700,00

Spese per assemblee 2.100,00 1. 800,00

Spese per Service 3.000,00 2.100,00

Omaggi ai relatori 1.480,00 1.400,00

Quote agli organi Panathlon (P.I. - Area – D.I.) 3.000,00 2.800,00

Spese varie (rimborsi – professionali – stampati – ecc.) 4,320,00 8.500,00

Totale uscite 19,130,00 17,780,00

Avanzo di esercizio 2.130,00 620,00

Totale a pareggio 21.260,00 18.400,00



Bilancio Preventivo

Il Tesoriere deve predisporre la bozza del bilancio preventivo in tempo utile affinché
il Consiglio Direttivo possa esaminarlo, apportare le eventuali modifiche,
trasmetterlo ai Revisori (Collegio di Controllo Contabile).

• Nella redazione del bilancio preventivo il Tesoriere dovrà attenersi al “Principio

della prudenza”, principio che si sostanzia nell’equilibrio di bilancio prospettico e

quindi nel pareggio tra entrate accertabili ed impegni di spesa.

• Il Tesoriere, nel predisporre il bilancio preventivo redatto secondo le linee guida

individuate dal Consiglio Direttivo, proporrà allo stesso la quota sociale da

richiedere ai Soci per l’esercizio successivo.



Bilancio Preventivo tipo

Lo schema tipo da utilizzare nella predisposizione del Bilancio

preventivo non è dissimile dalla struttura sopra esposta per il

Rendiconto consuntivo.

Vi è però una peculiarità da osservare obbligatoriamente: le

entrate ed uscite previste debbono necessariamente pareggiare

in quanto va rispettato il principio del pareggio di bilancio.



Tracciabilità dei pagamenti

E’ di tutta evidenza che per i pagamenti, che devono essere  eseguiti dal Club, deve 

essere privilegiata la modalità tracciabile. Ciò vale sia per le spese, ma anche per gli 

introiti.

Sono consentiti pagamenti in contanti entro il limite di € 999,99.

Per gli Enti del Terzo Settore il limite è da anni fissato ad € 1.000,00. Da tale importo 

parte l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti.

Se il Tesoriere versa sul c/c del Club, ad esempio, la somma in contanti di € 1.600,00

in contabilità vanno riportati i nominativi delle quote versate che singolarmente

sono al di sotto del limite consentito.



Disciplina fiscale

In Italia gli Enti non commerciali, nel cui novero rientrano i Club Panathlon, non

beneficiano di sovvenzioni pubbliche. Il “sostegno sociale” viene loro fornito dallo

Stato esentando da imposizione fiscale (Irap, Ires ed Iva) tutte le entrate

istituzionali ed una parte delle entrate di natura commerciale. Sono attualmente

vigenti, e lo rimarranno sino all’entrata in vigore del RUNTS, specifiche disposizioni

normative per le varie fattispecie di Enti.

In linea generale, le due grandi aree in cui si sviluppa l’attività di un’associazione,

qual è un Club Panathlon, sono l’area istituzionale e l’area commerciale



Disciplina fiscale 

o Per determinare l’appartenenza di un’attività ad una delle due aree si ha riguardo alla

natura delle entrate.

o Per gli Enti non commerciali (quali sono i Club Panathlon) i proventi delle attività

istituzionali sono defiscalizzati, pertanto non imponibili ai fini Iva, Irap e Ires. Le attività

commerciali, al contrario, sono imponibili in via ordinaria con costi a forfait.

o Poiché la maggioranza dei Club Panathlon non svolge – nemmeno in modo incidentale

– attività commerciali, questi non sono dotati di una posizione Iva e non vi è alcun

obbligo di predisporre dichiarazioni fiscali, ovvero di versare imposte o tributi in

relazione all’attività istituzionale.

o In questa sede potrebbe essere approfondito il tema delle cene conviviali, ed in 
particolare la gestione  delle quote versate dagli Ospiti dei oci Panathlon e delle 
modalità di pagamento della ricevuta del ristorante 



Area Istituzionale

 L’attività istituzionale è quella, o meglio quelle, individuate come tali

nell’oggetto sociale dello Statuto.

 Le entrate principali di un Club Panathlon sono in genere rappresentate dalle

quote associative, defiscalizzate ai sensi dell’art. 148, comma 1 del TUIR. È

opportuno che le quote associative annualmente versate ai Club dai propri

associati non prevedano espressamente prestazioni di sorta a loro favore.

 Anche le varie donazioni ricevute, e finalizzate a raggiungere i fini istituzionali,

sono certamente introiti non commerciali e, quindi, detassate.



Suggerimento per conviviali

I Club che incassano la quota associativa annuale, offrendo poi ai propri associati la cena o il

pranzo delle conviviali, non devono assolutamente porre in relazione tra loro i due fatti.

Ciò è confermato dal non tener conto, nell’ammontare della quota, se l’associato parteciperà

a tutte le conviviali tenute dal Club o solo ad alcune di esse.

Diverso è il caso di quei Club che introitano separatamente la quota associativa annuale, in

genere modesta, e richiedono, solo a chi partecipa alle conviviali, di versare di volta in volta

il loro contributo di partecipazione alla cena.

L’incasso avvenuto dai soci nelle singole conviviali viene, quindi, attratto nella sfera delle
attività commerciali laddove il Club corrisponda al ristorante il costo della cena per tutti i
partecipanti, richiedendo l’emissione di documento fiscale unico a nome del Club stesso.

Lo stesso dicasi per gli introiti degli ospiti dei soci: questi sono ricavi commerciali che forse è
meglio incassare separatamente non facendoli transitare della contabilità del Club.

In questo caso il ristoratore introiterà due separate somme: una dal Club (per quanto dovuto
dai propri soci) ed una da «avventori terzi».



Area  Commerciale

Le attività commerciali sono rappresentate dai seguenti incassi:

➢ Pubblicità

➢ Sponsorizzazioni

➢ Cessione di beni

➢ Vendita libri

➢ Introiti da manifestazioni sportive

➢ Vendita gadget

➢ Cessione diritti televisivi



Area Commerciale

 Se il Club Panathlon organizza un’unica manifestazione all’anno, con attività

commerciali, può beneficiare della decommercializzazione e la detassazione dei

proventi riscossi.

 Nel caso in cui il Club Panathlon organizzi uno o più eventi, ove vengono

compiute attività commerciali, potrebbe dar vita ad un autonomo comitato

finalizzato a svolgere tali attività. Sarà tale comitato ad aprire la posizione fiscale

ed a versare le imposte correlate.

 Se un Club Panathlon apre la posizione Iva è tenuto altresì ad iscriversi al

Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio

territorialmente competente. L’iscrizione al REA comporta il versamento di un

diritto annuo stabilito da ciascuna CCIAA.



Compensi e ritenute

I Club Panathlon sono obbligati, se erogano a soggetti terzi

compensi ripetitivi nel tempo (lavoratori dipendenti) od anche

una sola volta (al notaio che ha verbalizzato una assemblea

straordinaria), ad operare le ritenute Irpef, a versarle con

modello F24 e quindi a presentare telematicamente la relativa

dichiarazione fiscale (Modello 770).



Modello EAS

Il modello EAS è una sorta di censimento fiscale degli Enti non commerciali, e

quindi anche delle associazioni culturali come sono i Club Panathlon.

La sua compilazione è eseguita telematicamente e va trasmesso all’Agenzia delle

Entrate entro 60 giorni dalla costituzione del Club.



Libri Sociali

Il Club Panathlon deve istituire e compilare i seguenti libri sociali:

• Libro Verbali Assemblee degli associati;

• Libro Verbali Consiglio Direttivo;

• Libro Soci;

• Libro Cassa/Banca ;

• Eventuale Libro Inventari;

• Eventuali registri fiscali.



Vidimazione

L’istituzione dei libri sociali viene usualmente

curata dal segretario, mentre la loro vidimazione

è a cura del Presidente del Club, con la semplice

sottoscrizione, in calce all’ultima pagina del libro,

indicante il numero di pagine, tutte numerate, che

lo compongono.



Libro Verbali Assemblee

 Questo è un libro fondamentale che, almeno una volta all’anno, riporta la
verbalizzazione delle Assemblee dei soci con l’indicazione delle delibere assunte.

 Per quanto attiene la verbalizzazione delle assemblee è opportuno prendere
nota dei nominativi dei singoli partecipanti, in proprio e per delega, e conservare
le prove dell’avvenuta convocazione.

 Non va assolutamente dimenticato che i verbali dovrebbero essere approvati
prima che gli stessi, nella stesura definitiva, siano riportati sul libro.

 E’ opportuno che nei giorni seguenti ne sia inviata una copia a tutti i soci che
possono farvi apportare eventuali integrazioni o precisazioni. Poi si considera
approvato come dovrebbe essere previsto nello statuto.

 Molti Club che lo approvano nella assemblea successiva, che potrebbe tenersi un
anno dopo! Ciò significa che per un anno il verbale resta «sospeso» e questo fa si
che le delibere assunte non siano operative, con quel che ne consegue.



Libro Verbale del Consiglio Direttivo

Per la sua vidimazione e tenuta valgono le stesse considerazioni svolte per 

il Libro VerbaliAssemblee.



Libro Soci

Il libro soci , che può essere stampato una volta l’anno con l’aggiornamento della

situazione al 31 dicembre (utile anche per quantificare la quota dovuta ai superiori

Organi Panathlon), deve riportare, oltre ai dati anagrafici, telefono, e-mail ecc., la

data di delibera di ammissione al Club Panathlon e quella del suo recesso.



Fatture Elettroniche

I Club Panathlon sprovvisti di partita Iva (in quanto non svolgono attività

commerciale) non ottemperano all’obbligo di emettere fatture elettroniche.

Per il Club Panathlon che svolgono in via non prevalente attività commerciale

tramite una partita Iva, non sussiste allo stato l'obbligo di emettere fattura

elettronica se hanno aderito al regime forfetario ex Legge n. 398/1991 e se i loro

proventi commerciali sono inferiori a 65.000 euro annui.

Solo superando questo limite, in vero molto raro per i Club Panathlon, vi è l’obbligo

di emettere fatture elettroniche.



Privacy
Poiché va tutelata la privacy a cui ogni associato ha diritto, ciascun Club Panathlon è 

tenuto a rispettare la normativa in materia. Senza il consenso scritto del singolo 

Socio, non potrà essere divulgata la sua appartenenza al Club Panathlon. 

 Si suggerisce pertanto di inserire, nella domanda di iscrizione al Club, la

dichiarazione, sottoscritta dal singolo aspirante socio, che attesti:

• di conoscere lo Statuto del Club Panathlon e gli eventuali Regolamenti;

• di approvare le finalità del Club Panathlon;

• di autorizzare la segreteria a comunicare al Panathlon International ed al
Distretto Italia la sua appartenenza al Club Panathlon;

• di impegnarsi a versare le quote annuali a lui richieste.

Si suggerisce altresì di inserire nella richiesta di iscrizione al Club Panathlon

l’impegno da parte dell’aspirante socio a non adire la giustizia ordinaria per

dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra lui ed altri soci ovvero

con gli Organi Istituzionali del Panathlon, ma di devolvere la controversia al Collegio

dei Probi Viri che delibererà in merito.



Documentazione conservare presso 
la sede del Club Panathlon            - 1

Club Panathlon che svolgono solo attività istituzionale.

➢ Atto costitutivo e Statuto. Eventuali assemblee straordinarie con le modifiche

statutarie apportate. Questi atti devono essere stati sottoposti a registrazione

per dar loro data certa;

➢ Certificato dell’Anagrafe Tributaria con attribuzione del Codice Fiscale;

➢ Copia modello EAS e suo invio telematico;

➢ Libro Soci;

➢ Libro Verbali Consiglio Direttivo;

(segue)



Documentazione da conservare presso 
la sede del Club Panathlon                 - 1

Club Panathlon che svolgono solo attività istituzionale.

➢ Libro Verbali Assemblee associati, unitamente alle convocazioni;

➢ Copie Rendiconti consuntivi annuali;

➢ Contratto locazione per eventuale sede sociale;

➢ Registro Cassa – Contabile ;

➢ Estratto conto bancario;

➢ Raccolta di tutte le fatture ricevute e documentazione dei costi sostenuti;

➢ Eventuale copia Modello 770;

➢ Autorizzazione soci al trattamento dei dati personali.



Documentazione da conservare presso 
la sede del Club Panathlon                 - 2

Club che svolgono sia attività istituzionale e sia attività commerciale

Oltre a tutto quanto già indicato per i Club Panathlon che svolgono attività solo

istituzionale, va inoltre conservato quanto segue:

➢ Certificato attribuzione partita Iva;

➢ Certificato iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA);

➢ Comunicazione dell’eventuale opzione ai sensi Legge 398/1991 prodotta alla Siae

o all’Agenzia delle Entrate.

(segue)



Documentazione da conservare presso 
la sede del Club Panathlon - 2

➢ Registri Iva relativi al regime adottato;

➢ Copia di tutte le fatture emesse e ricevute;

➢ Copie delle dichiarazioni fiscali dei Redditi, Irap e IVA.

➢ Copie contratti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Nota: se è stata presentata l’opzione prevista, sono applicabili le agevolazioni di cui
alla Legge n. 398/1991 e ss.mm.



Invito

Purtroppo gli adempimenti civilistici e fiscali sono molteplici e gli stessi
vengono a modificarsi con una certa frequenza.

E’ opportuno avvalersi delle consulenza di un professionista esperto della
materia per non incorrere in errori ed omissioni che, purtroppo, fanno
scaturire non modeste sanzioni che mortificano il volontariato offerto dai soci.

Si ricorda infine che la responsabilità della gestione ricade sul Presidente ed
anche su tutti i componenti del Consiglio Direttivo o Consiglio di
Amministrazione.



Vi ringrazio per la vostra 

paziente attenzione 


