Guida rapida sulle procedure per la Costituzione
di un’Associazione Sportiva Dilettantistica
Un gruppo di persone, detti soci fondatori, possono costituire un'associazione sportiva
dilettantistica registrando lo Statuto e l'Atto Costitutivo direttamente all’Agenzia delle
Entrate -Ufficio Atti Privati, senza ricorrere all'atto pubblico o all'autentica notarile.
Il processo di costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica,priva di personalità
giuridica, disciplinata dagli articoli 36-37-38 del Codice Civile, si articola in tre fasi:
Prima Fase:
1°) Redazione e sottoscrizione dell'Atto costitutivo. Prelevare modello dal sito Fpi
2°) Redazione e sottoscrizione dello Statuto. Prelevare modello dal sito Fpi
3°) Elezione delle cariche sociali attraverso assemblea dei Soci fondatori (vedi 1° punto)
Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo Agenzia Entrate
Seconda Fase:
1°) Con il Modello AA7/8: richiesta Codice Fiscale e/o Partita IVA all'Agenzia delle
Entrate. Obbligatoria la P.IVA se la ASD svolge operazioni di natura commerciale.
2°) Con il Modello F 23: pagamento dell'Imposta di Registro (€ 168,00 + € 5,16 diritti
di segreteria) per la registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
3°) Con il Modello 69: richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto
allegando due copie originali e bollate di questi due documenti, ed una copia del mod.
F23
Terza Fase:
Prelevare dal sito web della Fpi tutta la modulistica relativa alla Istanza di Affiliazione
di Associazione dopodichè consegnare la documentazione completa in ogni sua parte al
Comitato Regionale di appartenenza della Fpi unitamente alla ricevuta del versamento
tramite Conto Corrente Postale n.76199926 o Bonifico Codice IBAN:
IT05E0760103200000076199926 intestato alla Federazione Pugilistica Italiana –
Viale Tiziano, 70 00196 Roma

Bollatura documenti:
Sulle due copie originali, sia dello Statuto che dell’Atto costitutivo, devono essere
apposte una marca da bollo di €14,64 ogni 4 pagine o frazione.
Attenzione però, in quanto le righe consentite per ogni facciata sono 25, cioè a dire una
marca da 14,64 euro ogni 100 righe
Il Decreto Legge n. 7 del 31-1-2005 ha elevato l’imposta di registro sia per la
registrazione che per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche da € 129,11 ad € 168,00
Solamente dopo avere correttamente adempiuto ai sei punti di cui sopra ed essersi
affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale la nuova Associazione/Società si potrà
iscrivere al Registro Nazionale del Coni ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 e
successive modificazioni e integrazioni. L’iscrizione al Registro, pur non essendo
obbligatoria, è pero necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma
soprattutto per vedersi riconosciuto dal Coni lo “status” di associazione sportiva come
prevede il Dlgs 242/1999 art. 5.2° lettera c)

