VADEMECUM
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
1) ATTO COSTITUTIVO
Rappresenta il primo verbale dell'associazione, in cui due o più soggetti stabiliscono la nascita
“costituzione” dell'associazione. Nel modulo allegato (01_Atto Costitutivo) sono presenti gli
elementi essenziali.
2) STATUTO
Rappresenta le norme regolamentari associative, a cui si dovranno attenere i soci. Nel modulo
allegato (02_Statuto) sono presenti gli elementi essenziali per considerarsi Associazione Sportiva
Dilettantistica.
3) CODICE FISCALE
Per la richiesta del codice fiscale, è predisposto un modulo esplicativo allegato
(03_01_Compilazione Codice Fiscale) ed il modulo editabile in bianco per la richiesta
(03_02_Modulo Codice Fiscale Editabile). In fase di presentazione del modulo di richiesta di
attribuzione del codice fiscale, occorre allegare copia firmata dell'atto costitutivo e statuto (senza
marche da bollo).
4) REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Per procedere alla registrazione occorre, preventivamente aver pagato l'imposta di registrazione
attualmente pari a € 200,00 con il modulo F23, in allegato un modulo esplicativo
(04_01_Compilazione F23) ed il modello editabile in bianco (04_02_Modello F23 editabile).
N.B. Il codice ufficio competente è rilevabile dall'elenco codici ufficio (06_Elenco Codici
Ufficio Registro Agenzia delle Entrate) e identifica l'ufficio in cui si richiede la registrazione
dell'atto costitutivo e dello statuto. Onde evitare errori, a causa di periodiche variazioni, si
consiglia di chiedere il codice all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in cui si ha intenzione di
depositare gli atti, in occasione della richiesta di attribuzione del codice fiscale.
Una volta eseguito il pagamento, si procede alla vera e propria registrazione dell'Associazione.
Occorrono 2 copie di atto costitutivo e due copie di statuto, firmati, e 4 marche da bollo da € 16,00.
Compilare il modello di deposito denominato Modello 69, in allegato un modulo esplicativo
(04_03_Compilazione Modello 69) ed il modulo editabile in bianco (04_04_Modulo 69 editabile).
N.B. L'atto costitutivo e lo statuto sono due atti distinti e per la loro predisposizione base,
proposta dalla FID, è necessario acquistare per ognuno una marca da bollo (la norma prevede
per ogni atto, l'imposta di bollo ogni quattro pagine o di 100 righe).
Una volta depositato il tutto, vi verrà consegnata copia timbrata con le marche dei due atti
depositati.

VARIAZIONI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
In caso di variazioni (Presidente o sede dell'Associazione), è necessario comunicare entro 30 giorni
all'Agenzia delle Entrate, con lo stesso modulo di richiesta del codice fiscale, le variazioni avvenute.
In allegato un modulo esplicativo (05_Modello Variazione Agenzia delle Entrate).
Al modulo compilato, dovrà essere allegato il verbale di assemblea dei soci in cui si rileva la
variazione.

