VADEMECUM
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(ASD o SSD)
1) ATTO COSTITUTIVO
rappresenta il primo verbale dell'associazione, in cui due o più soggetti stabiliscono la nascita
“costituzione” dell'associazione. Nel modulo allegato (atto costitutivo) sono presenti gli elementi
essenziali.
2) STATUTO
rappresenta le norme regolamentari associative a cui si dovranno attenere i soci. Nel modulo
allegato (statuto) sono presenti gli elementi essenziali per considerarsi Associazione Sportiva
Dilettantistica.(art. 90 comma 18 Legge 289/2002)
3) CODICE FISCALE
per la richiesta del codice fiscale è predisposto un modulo esemplificatrice allegato (COMP
CODICE FISCALE) e il modulo editabile in bianco per la richiesta (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.
4) REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
per procedere alla registrazione occorre previamente aver pagato l'imposta di registrazione
attualmente pari a €.200,00 con il modulo F24, in allegato un modulo esemplificatrice
(COMPILAZIONE F24) e il modulo editabile in bianco (MODELLO F24 EDITABILE).
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.
Compilare il modello di deposito denominato Mod. 69, in allegato un modulo esemplificatrice
(COMPILAZIONE MOD 69) e il modulo editabile in bianco (MODELLO 69 EDITABILE).
N.B. l'atto costitutivo e statuto di ASD sono atti esenti da imposta di bollo (art.27-bis tabella
del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972). Una volta depositato il tutto vi verrà consegnata copia
timbrata 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. In allegato un modulo
esemplificatrice (VARIAZIONE PRESIDENTE MODELLO AGENZIA ENTRATE).
Al modulo compilato dovrà essere allegato il verbale di assemblea dei soci in cui si rileva la
variazione.

il Consiglio Federale ha seguito l’evoluzione del quadro istituzionale e normativo sportivo in merito
alla riforma degli Enti del Terzo Settore (come APS-Associazioni di Promozione Sociale, ODV-Organizzazioni di
Volontariato, altre di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017) ed ha ratificato lo Statuto Tipo per le Associazioni del
Terzo Settore affiliate alla FID, allegato (All. 2) alla circolare Prot. 299/2021 Circolare post CF 1_2021 del
23 febbraio 2021

Note:

Link
diretto:
https://www.federdama.org/cms/index.php/atti-federali1/comunicati-e-circolari/circolari2021/2362-prot-299-2021-circolare-post-cf-1-2021

