
 

 

DOCUMENTAZIONE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

 

DENOMINAZIONE ASD/SSD____________________________________ COD.AFFILIAZIONE____________ 

�  ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

 

 

�  MODULO AFFILIAZIONE/RINNOVO DEBITAMENTE FIRMATO 

 

 

�  PRIVACY PER CONI FIRMATA  

 

 

�  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL PRESIDENTE 

 

 

�  DOCUMENTO ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA 

 

 

�  MODULO VERIFICA STATUTO A CURA DI ______________________________________________ 

 

 

�  MODULO CHECK LIST ADEMPIMENTI ASSOCIAZIONE AFFILIATA:  

FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA 

___________________________________________________________ 

 



LA CHECK LIST PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Per accedere alle agevolazioni del mondo sportivo l’associazione deve essere in possesso e conservare la seguente 
documentazione: 

Documentazione 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate qualora l’associazione intenda accedere alle agevolazioni 

fiscali) contenente i requisiti previsti dall’art.90 L.289/2002 e dall’art.148, ottavo comma, del TUIR. 

DOCUMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE (ed eventualmente della partita iva) recante i dati aggiornati. Eventuali modifiche 
della denominazione, sede, legale rappresentante devono essere tempestivamente comunicati all’Agenzia delle Entrate (Modello AA5/6 o 
Modello AA7/10 se l’associazione ha partita iva) e alla UISP per aggiornare i dati nel Registro CONI 

Documento di AFFILIAZIONE annuale alla UISP e documento annuale di ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONI da stampare a cura 
dell’associazione 

MODELLO EAS da trasmettere entro 60 giorni data costituzione ed entro il 31 marzo di ogni anno qualora siano intervenute, nell’anno 
precedente, variazioni rispetto a quanto indicato nell’ultimo Modello inviato. Sono esonerate: le associazioni iscritte nel Registro CONI 
che percepiscono esclusivamente la quota di adesione che non comporti l’accesso differenziato alle attività associative e le associazione 
iscritte nell’anagrafe delle Onlus o nel registro del volontariato (purché Onlus di diritto). 

LIBRO SOCI, in ogni forma tenuto (non è obbligatorio vidimarlo) purché siano indicati i dati identificati dei soci (nome e cognome con data 

e luogo di nascita/residenza e/o domicilio e/o codice fiscale), ed individuabili data di ammissione e di eventuale esclusione. Il rapporto 
associativo è opportuno che risulti dalla sottoscrizione della domanda di adesione (è possibile chiedere un fac-simile in Comitato), dove si 
acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente il diritto all’utilizzo dell’immagine. Il rapporto associativo si 
perfezionerà con la delibera dell’organo statutariamente preposto (Assemblea o Consiglio Direttivo normalmente: è possibile chiedere un 

fac-simile in Comitato) ovvero previa accettazione da parte di un componente il Consiglio Direttivo, quando sia espressamente delegato a 
provvedervi autonomamente.  

LIBRO VERBALI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI. È essenziale che ci sia almeno un verbale all’anno per l’approvazione del bilancio/rendiconto 
relativo all’esercizio precedente, in caso contrario è come se il bilancio non ci fosse. Verificate se lo statuto prevede anche l’approvazione 
del bilancio preventivo così come la realizzazione di un predeterminato numero minimo di assemblee all’anno (è possibile chiedere un 

fac-simile di bilancio ed un fac-simile di verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio in Comitato). Nel verbale si consiglia di 
approvare anche la relazione sulle attività svolte: serve a dimostrare la partecipazione dei soci alla vita associativa ed a chiarire l’inerenza 
dei costi. Deve essere verbalizzata sia la prima adunanza dell’assemblea che la seconda adunanza in giorno diverso dalla prima. Nel 
verbale dovrà essere specificato il numero dei soci titolari di diritto di voto, il numero dei soci presenti ed il numero delle deleghe che 
dovranno essere depositate agli atti. La sottoscrizione del verbale assembleare, anche sotto forma di allegato dell’elenco dei soci presenti, 
rappresenta strumento idoneo a dimostrare l’effettiva partecipazione democratica all’assemblea. 

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. E’ necessario che sia verbalizzata ogni delibera riconducibile alle competenze del Consiglio 
Direttivo, soprattutto quando si assumono impegni di natura economica: in primis il verbale di approvazione del bilancio e di 
convocazione dell’Assemblea dei soci. È opportuno (per una questione di responsabilità) che i verbali del Consiglio Direttivo siano 
sottoscritti da tutti i partecipanti (è possibile chiedere un fac-simile in Comitato). 

CONVOCAZIONE ALLE ASSEMBLEE: nel caso in cui avvenga mediante affissione dell’avviso, è opportuno che detta affissione sia 
temporalmente prolungata, che sia facilmente visibile a tutti e, possibilmente, che venga firmata per presa visione dai soci. Si consiglia in 
ogni caso di convocare i soci anche via mail sms, giornalino, newsletter … 

CONTABILITÀ. Gli adempimenti variano a seconda del regime fiscale ma anche le associazioni con solo codice fiscale devono poter 
dimostrare da chi ricevono i soldi (ossia se chi versa è un socio) e per quale motivo (ossia se si tratti di corrispettivi legati all’attività 

istituzionale ovvero introiti da assoggettare a tassazione). Ciò può avvenire conservando copia delle quietanze (nelle quali inserire nome e 

cognome del socio, data, causale, importo) o/e attraverso la tenuta della prima nota (nella quale inserire le medesime informazioni). 

ISCRIZIONE AL REA, tenuto dalla Camera di commercio, qualora l’associazione abbia partita iva, salva diversa indicazione della Camera di 
commercio territorialmente competente (acquisire documentazione scritta della Camera di Commercio territorialmente competente che 
affermi la sussistenza di ragioni di esonero).  

La presente nota non sostituisce la lettura di quanto indicato nella GUIDA PRATICA contenuta nel 

VADEMECUM consegnato all’atto dell’affiliazione 


