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Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Esperti CSAIn" <csain@espertinonprofit.it>
<legaamatoricalciotv@tiscali.it>
mercoledì 18 dicembre 2013 23.09
Esperti CSAIn newsletter 6 - Come gestire domanda di ammissione e incasso della quota
associativa?
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

E' 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 una newsletter periodica, via mail, che
tratterà alcuni temi “caldi” in ambito gestionale e fiscale.

Come gestire la domanda di ammissione e l’incasso della quota associativa?

Con la presente siamo lieti di inviarVi i migliori Auguri di Buon Natale e per un Felice
2014!
Dopo questi primi mesi di attività desideriamo manifestarVi la nostra soddisfazione
per i numerosi riscontri che ci avete fatto pervenire in modo copioso, oltre le ns.
aspettative iniziali.
Abbiamo quindi immaginato correttamente che il bisogno di informazioni e
chiarimenti certi fosse un’ esigenza imprescindibile e per questo abbiamo investito
energie importanti in questa direzione.
Forse non servono le polemiche e le pretestuose ricerche di consenso, citando tavoli
prestigiosi o ritenendo le norme del tutto chiare qualcosa da piegare alle proprie
esigenze o per giustificare propri errori di interpretazione. Di certo, al mondo
associativo serve informazione chiara, corretta e autorevole, sempre motivando
quanto esposto.

Esperticsain continuerà pertanto ad inviarVi le newsletter informative e mantenere
aperto un canale web (skype) attivo.
Per esperti csain – Alberto Gambone

ARGOMENTO di OGGI:
Come gestire la domanda di ammissione e l’incasso della quota associativa?
Considerata l’assoluta centralità della questione, visto che trattasi di ordinaria amministrazione
con la quale quotidianamente ogni gestore necessariamente si trova ad avere a che fare,
evidenziamo tre casi pratici per arrivare al cuore della questione:
1) Primo caso:
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- compilazione della domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio;
- riunione di consiglio direttivo e relativo verbale per decretarne l'ammissione o meno;
- comunicazione dell'accettazione al nuovo socio, il quale verserà la quota sociale;
- inserimento in contabilità della quota sociale incassata.
2) Secondo caso:
- compilazione della domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio e versamento
contestuale della quota sociale;
- verbale di consiglio direttivo per l’esame delle domande di ammissione. Perchè? Bisogna farlo?
3) Terzo caso:
- versamento della sola quota sociale;
- cos'è un verbale di consiglio direttivo?

COSA DICE LA LEGGE? D.P.R. 22.12.1986 n. 917, G.U. 31.12.1986 – Art. 148.3: “Per le

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
COSA SIGNIFICA? Premesso che:
- il pagamento di una quota de commercializzata per un’Associazione può provenire solo da un
soggetto in possesso della qualifica di socio;
- la conferma dell’attribuzione di detta qualifica (ovverosia quella di socio dell’Associazione
PIPPO) può avvenire esclusivamente mediante una riunione di Consiglio Direttivo, che esamina
un certo numero di domande e le approva o meno (in questo senso approvazioni tacite,
approvazioni automatiche decorsi un certo numero di giorni dalla presentazione della domanda,
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approvazioni implicite, ecc … sono assolutamente pericolose e inidonee!),
la richiesta di pagamento della quota associativa annuale (oltre che di eventuali quote attività)
può avvenire solamente dopo la presentazione e approvazione della domanda.
CONLCLUISONI: non è possibile richiedere il pagamento di quote di qualsiasi natura ad aspiranti
soci contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione da parte degli stessi in
quanto, non avendo ancora il Consiglio Direttivo approvato la loro domanda, detti soggetti
risultano a tutti gli effetti “terzi” e non un soci (spesso i verificatori sono portati a ritenere che le
Associazioni che richiedono un pagamento contestuale alla compilazione della domanda di
ammissione siano da ritenersi veri e propri “negozi”, in cui si individua un “prodotto/servizio” e
lo si acquista, senza divenire parte di un sistema, cui nella forma e nella sostanza sono però
connesse le agevolazioni, anche fiscali).
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.

CANCELLA ISCRIZIONE |

UNSUBSCRIBE

Email inviata con MailUp
Con MailUp la disiscrizione e' sicura
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