Da oggi è attiva la possibilità, per tutti i Comitati
territoriali CSAIN (veri presidi sul territorio Nazionale
di un Ente di Promozione autentico), ma anche
per tutti gli enti affiliati a CSAIN, di poter ricevere
gratuitamente unanewsletter periodica, via mail, che
tratterà alcuni temi “caldi” in ambito gestionale e fiscale.

Quale iter seguire per costituire tramite scrittura privata registrata una
Associazione?

Il terzo settore vive in primo luogo grazie
all’impegno ed alla buona volontà di coloro che
decidono consapevolmente di mettere a
disposizione il proprio tempo e la propria
esperienza per fini di utilità sociale, siano essi
la promozione dello sport, il volontariato, la
promozione sociale, … In questa linea
dedichiamo questa news all’iter da seguire per
costituire un’Associazione, sia essa sportiva, di
volontariato, di promozione sociale oppure
ONLUS.

Prima di procedere con le istruzioni una piccola premessa fondamentale. L’atto costitutivo di
un’Associazione ne rappresenta di fatto il certificato di nascita (e come tale non sarà modificabile),lo
Statuto invece contiene tutte le regole che disciplineranno la vita dello stesso oltre che le
modalità di perseguimento dei fini sociali e della vita associativa tutta. Pertanto,
ATTENZIONE! Questi documenti (in particolar modo lo Statuto) rappresentano “abiti su
misura” che vanno plasmati in base alla mission che l’Ente intende perseguire, con grande
attenzione e condividendo perfettamente le specifiche regole che lo compongono. In ogni
statuto alcune norme vanno esplicitate per legge, altre sono opportune, altre sono di
libera scelta.
Per procedere alla costituzione di un’Associazione occorre:
1. Stampare e firmare in originale da parte di tutti i soci fondatori due copie di Atto Costitutivo e
Statuto su tutte le pagine, creando poi due plichi di fogli contenenti entrambi i documenti.
2. Recarsi presso l'Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 (Domanda attribuzione codice

fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione,
estinzione) debitamente compilato richiedendo con esso l’attribuzione del Codice Fiscale.
3. Versare mediante modello F23 (compilato e sottoscritto) euro 168,00 (200,00 a partire dal
primo gennaio 2014) di tassa di registrazione (cod. 109T); si rammenta che ai sensi della
circolare 24E del 14 marzo 2012, non sono dovuti per euro 3,72, i diritti di segreteria (cod.
964T).
ATTENZIONE: come previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge 266 del 1991: "Gli atti

costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro".
1. Recarsi nuovamente presso l’Agenzia delle Entrate muniti di fotocopia del documento di

identità del Presidente e consegnare compilato e sottoscritto il Modello 69 (ad esso dovrà
essere apposto il codice fiscale precedentemente attribuito).
2. Consegnare all’ufficio i due plichi firmati in originale e le relative marche da bollo (da euro 16)
da applicare in numero di una ogni quattro facciate di ciascuno dei due plichi.
ATTENZIONE: la data delle marche da bollo deve essere precedente o eventualmente coincidente con
quella indicata nell’atto costitutivo: differentemente potreste vederVi comminata dall'Agenzia delle
Entrate una sanzione pari al 25% dell’importo della marca da bollo per ognuna di essere.
ATTENZIONE: per le ONLUS è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, contratti,
istanze, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da tali enti (ex art. 17 D.
Lgs. 460/97).
1. Ritirare un originale (che non dovrà essere consegnato a terzi) recante il timbro dell’ufficio
dell’avvenuta registrazione (l’altra copia rimarrà negli archivi di Agenzia Entrate).
Terminati questi step, l’Ente è ufficialmente costituito e può operare.
Ovviamente occorrerà poi che il legale rappresentante si rechi appena possibile in Banca o all'ufficio
postale al fine di aprire idoneo conto corrente intestato all’Associazione, consegnando fotocopia degli
atti oltre che eventuali altri documenti richiesti (as es. carta d’identità).
Infine, entro 60 giorni dalla registrazione, occorrerà che l’Ente provveda ad inviare il modello EAS
(sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni
che non svolgono attività commerciale (sono esonerate solo e soltanto le asd che non richiedono quote
per le attività, tutte le altre devono presentare l’EAS!); le associazioni pro-loco che hanno esercitato
l'opzione per il regime agevolato in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi
inferiori a 250.000 euro; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995; i patronati che
non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; le
ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997; gli enti destinatari di una specifica disciplina
fiscale).
Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato
predisposto a cura di:

Dott. Stefano Bertoletti
Dott. Gabriele Aprile
Dott. Alberto Gambone
Mail - csain@espertinonprofit.it
Skype - esperti.csain
Facebook - Esperti CSAIn

Ricevete questo messaggio in quanto iscritti a CSAIn. Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non
comportano alcun vincolo né creano obblighi per la Società mittente, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un precedente accordo. Ogni altra persona
diversa dal destinatario non può copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello stesso a terzi né trattare in alcun modo i dati contenuti. La diffusione,
distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non è consentita, salvo autorizzazione espressa. Se avete ricevuto questa
mail per errore Vi preghiamo di eliminarla dai Vostri archivi e di darne immediatamente comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica. Vi informiamo inoltre
che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie.

DOMANDA DA LEGA AMATORI
La mia societa sportiva attualmente corrisponde ad alcuni collaboratori dei compensi forfettari per
prestazioni occasionali come previsto dall'Art. 67 coma 1 lettera M Tuir (legge 289/2002 Art. 90) che prevede
un limite massimo di € 7.500.
Eventuali rimborsi spese per consumazioni, benzina, telefoni, pranzi, etc etc etc fanno cumolo per il
raggiungimento del tetto massimo consentito?
Tali rimborsi devono essere notificati all'ufficio delle entrate, in che modo e da chi?
ASD Canizzano
Gianni Biondo

Risposta da CSAIN
Buon giorno,
i rimborsi spesa analitici, cioè a piè di lista, correttamente documentati (con le pezze giustificative) con
applicazione dei costi kmetrici CONI o da tabelle ACI, coerenti con le attività di trasferta/missione, sono a
parte e non entrano nel plafond dei 7500 euro. Sono esenti da imposte e non occorre comunicazione in
quanto trattasi di rimborso a piè di lista analitico di costi sostenuti in nome e per conto dell'asd.
I migliori saluti

