Redazione Atto Costitutivo & Statuto
Si ricorda che:
1- nel nome dell'Associazione deve essere presente per esteso la dicitura
Associazione Sportiva dilettantistica;
2- l'Atto Costitutivo e lo Statuto devono nascere in carta uso bollo e quindi
con la marca da bollo (ad oggi Euro 16,00) ogni 100 righe di massimo 4
facciate ;
3- l'Atto Costitutivo e lo Statuto devono essere in duplice copia (bollate
tutte e due le copie), firmati da tutti i Soci Fondatori su tutte le pagine.
In allegato una bozza di Atto Costitutivo e di Statuto.

Apertura Codice Fiscale o Partita IVA
Recarsi all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate e consegnare:
1- il modulo AA5/6 in duplice copia (una per voi e una per l'Agenzia delle
Entrate) debitamente compilato per l’attribuzione del codice fiscale, o
il modello AA7/10 in duplice copia (una per voi e una per l'Agenzia delle
Entrate) debitamente compilato relativo alla richiesta di Partita IVA;
2- fotocopia dell'Atto e dello Statuto bollato (fotocopia e non una delle
due copie originali bollate);
3- fotocopia di un documento valido del Presidente (e del documento del
delegato in caso vada un delegato al posto del Presidente).

Registrazione Atto Costitutivo & Statuto
1. con il Codice Fiscale o la Partiva IVA dell'Associazione compilare il
modello F23 in quattro copie (una copia per voi, una per la banca, una
per l'Erario ed una per l'Agenzia delle Entrate) e pagare, presso una
banca o un ufficio postale la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per
la registrazione.

2. Tornare all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate e
consegnare allo sportello della registrazione:
a) la richiesta di registrazione compilata (Mod. 69);
b) la copia attestante il versamento dell’imposta di registro con
Mod. F23;
c) due originali dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello
Statuto con firme originali su carta uso bollo (le marche da bollo
saranno apposte sull'Atto Costitutivo e sullo Statuto sia sugli
originali che verranno depositati in Agenzia delle Entrate sia sugli
originali che rimarranno a voi);
d) copia del codice fiscale dell’Associazione che è stato attribuito
precedentemente;
e) fotocopia di un documento valido del Presidente (e del
documento del delegato in caso vada un delegato al posto del
Presidente).

Ultimi passaggi
1234-

Affiliarsi alla FIPAV per potersi iscrivere al CONI
Iscriversi al Registro CONI per poter accedere alle agevolazioni
Compilare ed inviare il Modello EAS;
Registrare le uscite delle spese sostenute sul libro cassa
dell'Associazione;
5- Conservare in originale, nell’archivio dell'Associazione, l’Atto
Costitutivo e lo Statuto registrati.

