Decalogo di come costituire una A.S.D.
“Associazione Sportiva Dilettantistica”
Passo dopo la passo al procedura da seguire per
costituire una nuova Società Sportiva
Per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica occorre seguire il
seguente iter:
•
•
•
•
•

Redazione dello Statuto Associativo (disponibile sul sito federale..);
Redazione dell’Atto Costitutivo (bozza è disponibile sul sito federale..);
Richiesta del Codice Fiscale per l’ASD presso l’Agenzia delle Entrate;
Affiliarsi ad una Federazione Sportiva (FSN o DSA);
Iscriversi al registro del C.O.N.I...

Questi sono i punti fondamentali per costituire un'Associazione Sportiva
Dilettantistica.
Vediamo qual è la procedura corretta a livello amministrativo e gli
adempimenti da portare a termine.
Primo step, sarà necessario procedere alla predisposizione dell'Atto
costitutivo e dello Statuto sociale.
Secondo step, sarà quello di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per
richiedere il Codice Fiscale dell’Associazione, tramite la compilazione del
modello AA5/6, che identifica giuridicamente l’Associazione, si dovrà indicare
il codice attività ATECO in base a ciò che andrete ad esercitare.
Il terzo step, sarà quello di provvedere a sottoporre alla registrazione
(obbligatoria) l’atto costitutivo e lo statuto adottato che regola la vita
dell’Associazione, che si dovrà predisporre il tutto in due copie originali per
averne una restituita e previo versamento dell’Imposta di Registro in misura
fissa (euro 200,oo), che è da versare tramite modello F23 a un qualsiasi
sportello bancario o postale. Sulla documentazione, si deve assolvere
l’imposta di bollo da euro 16,oo (ogni quattro facciate o 100 righe) e si
consiglia di farlo di fronte al Funzionario l’Ag. Entrate, così può rilevare
qualche imprecisione su come state presentando i documenti e non rischiate
di doverle ricomprare. Il tutto deve essere accompagnato dal mod. 69 di
richiesta registrazione, da compilarsi in ogni sua parte.

Quarto step, la costituita A.S.D. dovrà presentare richiesta di Affiliazione ad
una Federazione Sportiva sia F.S.N. o D.S.A. oppure ad un E.P.S.. per le
attività sportive che vorrà promuovere.
Una volta ottenuta l’Affiliazione, sarà necessario completare l'iscrizione al
Registro delle Società Sportive del C.O.N.I. 2.0.
Solo dopo avere adempiuto all’iter sopra indicato, avrete la possibilità, di
potere usufruire delle agevolazioni concesse agli Enti non commerciali di
natura sportiva dilettantistica (decreto legislativo 398/1991; legge 289/2002).

Alcune precisazioni necessarie.
LO STATUTO SOCIALE
Lo Statuto sociale deve ispirarsi ai principi di democrazia interna e di trasparenza nel
rispetto di quanto dettato dallo Statuto Federale.
Deve essere adeguato a quanto previsto dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2004, n. 289
e successive modificazioni (Decreto legge n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004) .
A tutte le cariche sociali deve accedere per elezione.
Il Consiglio Direttivo previsto nello statuto-tipo proposto deve essere composto da un
minimo di tre persone, tra le quali il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.
Non possono far parte dei Consigli Direttivi di Società, ne far parte dei soci, coloro che non
hanno raggiunto la maggiore età.
Per la violazione dei principi suesposti, accertati dalla Commissione Affiliazione e
Tesseramento, la Società potrà essere sospesa da ogni attività con decisione adottata
dagli Organi disciplinari sui rilievi posti dalla stessa Commissione.
Allo Statuto sociale adottato al momento della affiliazione potranno essere apportate
modifiche da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. La copia dello Statuto sociale e
del verbali di modifica dello stesso, dovranno essere certificate come autentiche, a pena di
nullità, dal Presidente che è il legale rappresentante e dal Segretario in carica al momento
della loro redazione. Successivamente, l’A.S.D. avrà l'onere di comunicare nel più breve
termine possibile alla Segreteria federale di appartenenza, le modifiche intervenute, che
dovranno sempre rispettare l’obbligatorietà di sottoporre a registrazione il nuovo testo
Statutario all’Agenzia delle Entrate, entro 30 gg la celebrazione dell’Assemblea e con il
versamento della relativa imposta di Registro (euro 200,oo) e scontare quella sul bollo
(euro 16,oo ogni 100 righe).

