
 

 
PROMEMORIA PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE UISP 
 
 
 
 
 
L’accesso alle agevolazioni fiscali da parte delle ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche (non iscritte ad altri 
albi/registri), è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
 
1. Statuto, debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate, recante i requisiti previsti per gli enti non commerciali di tipo 
associativo (art.148, ottavo comma, TUIR) ed i requisiti previsti per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (art. 90 
L.289/2002); 
2. Affiliazione annuale alla UISP ed iscrizione, annuale, al Registro CONI. La procedura di iscrizione nel Registro CONI 
prevede la compilazione integrale del modulo consegnato dal Comitato che provvede ad inserire le relative informazioni 
nel software del CONI e si perfeziona con la stampa, a cura dell’associazio ne, del certificato annuale di iscrizione 
nel registro CONI che dovrà essere conservato agli atti dall’associazione; 
3. Invio – entro 60 gg data iscrizione – del Modello EAS all’Agenzia delle Entrate; 
4. Effettivo esercizio di attività sportive dilettantistiche riconosciute dalla UISP; 
5. Compilazione del libro soci UISP 
6. Piena adesione alla UISP dimostrabile attraverso 
□  il tesseramento di tutti i soci che svolgono attività sportive dilettantistiche, a meno che non siano tesserati con altri 
Enti/Federazioni riconosciute dal CONI cui l’associazione risulti affiliata, oltre al tesseramento di tutti i componenti il 
Consiglio Direttivo; 
□  la partecipazione alle attività sportive promosse dalla UISP; 
□  la partecipazione dei relativi collaboratori alle iniziative formative realizzate dalla UISP; 

7. Effettiva democraticità della struttura, dimostrabile attraverso idonea convocazione dei soci alle assemblee e 
conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci nei quali riportare i nominativi dei presenti o le 
relative firme in allegato; 
8. Trasparenza gestionale, garantita attraverso 
□  l’approvazione a cura dell’Assemblea dei soci di un bilancio/rendiconto elaborato sulla base della prima nota e/o 
emissione di quietanze relative a tutti gli introiti percepiti in cui siano evidenziate (in modo leggibile) le informazioni 
necessarie affinché gli introiti possano considerarsi, laddove consentito, fiscalmente agevolati ossia: 

√  nome e cognome del socio o tesserato che ha versato l’importo, 
√  causale riconducibile alla partecipazione ad attività istituzionali del sodalizio, 
√  dati del sodalizio (se viene emessa la quietanza); 

□ pagamenti/versamenti effettuati attraverso assegno non trasferibile/bonifico o altra modalità tracciabile quanto 
meno quando l’importo risulta di importo superiore ad Euro 1.000,00 (mille,00), pena la decadenza dalle 
agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative 
di cui all’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; 
□ conservazione di tutte le pezze giustificative fiscalmente riconosciute come fatture, bollette, scontrini, ricevute 
fiscali, compensi sportivi, rimborsi km, ecc… 

9. Indicazione, in ogni comunicazioni, della natura sportiva dilettantistica del sodalizio ed eventuale utilizzo di sito internet 
e social network per comunicazioni istituzionali (inserimento dello statuto, indicazione dei componenti il Consiglio 
Direttivo, convocazione assemblee …) e non per comunicazioni che potrebbero essere percepite come di promozione 
commerciale (indicazione dei corsi senza specificare che sono diretti a soci e tesserati Uisp/indicazione dei prezzi). 
 
Si rammenta inoltre che le associazioni titolari di partita IVA possono essere soggette all’iscrizione al REA in Camera 
di Commercio. L’omessa iscrizione comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative. 
 
Tutte le associazioni titolari di Partita iva devono tenere la contabilità iva, fare la dichiarazione dei redditi e adempiere 
alle normative fiscali vigenti. 
 
 
 
 
Consegnato il ________/__________ /_________________ 
 
 

Per presa visione 
 

________________________________ 
Nome associazione 

         
 
        ________________________________ 

Firma 


