Benvenuto!
Di seguito puoi trovare un materiale non prodotto da Mag4, ma che abbiamo deciso di pubblicare sul nostro
sito perchè può essere un primo approccio alla comprensione di questo argomento.
Crediamo che la circolazione dei saperi sia un elemento fondamentale per la crescita collettiva di una
comunità, per questo motivo mettiamo a disposizione tutti i materiali che riteniamo formativi ed utili, anche
quelli prodotti da noi.
La consapevolezza del percorso che si vuole intraprendere è il primo elemento, fondamentale, per la riuscita di
un progetto collettivo e per la realizzazione dei nostri sogni, al contrario la delega affossa lo spirito creativo e la
riuscita di un qualcosa come lo vogliamo veramente.
Per questo motivo crediamo che lo studio sia il primo passo da fare, e che vada svolto da chi sarà parte
integrante di un progetto, non delegato ad un consulente esterno che scelga al nostro posto; se si
padroneggiano i saperi si possono fare le migliori scelte!
Se dopo esserti fatto un’idea sei ancora dell’idea di portare avanti il tuo progetto..entra in gioco la Mag4!
Possiamo aiutarti su diversi aspetti a rendere il tuo progetto realtà; per sapere quali sono i tipi di consulenza
che proponiamo puoi consultare le altre sezioni del nostro sito…
..buona lettura!
Il settore consulenze della Mag4
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VADEMECUM PER LE ASSOCIAZIONI
Associazione

L’associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per
gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di
scopo tra gli associati. Il contratto individua alcune caratteristiche dell’associazione:
• lo scopo di natura ideale, o comunque non economica;
• la struttura aperta a un numero illimitato di membri;
• una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori:
l’assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni
esecutive.
È possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze
dell’associazione.

Costituzione

Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo, che indichi
la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che descriva la struttura e le
modalità di esecuzione del rapporto. I due documenti sono normalmente separati (vedi
esempi allegati).
È possibile redigere un unico documento, in cui lo statuto è parte
integrante dell’atto costitutivo.
La costituzione può avvenire:
- con atto pubblico: è redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato
presso l’Ufficio Locale delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del
Codice Civile) l’associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità
giuridica.
- con scrittura privata: è redatto dai soci e può essere o meno registrato presso
l’Ufficio
Locale delle Entrate.

Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto

Le associazioni possono registrare o meno l’atto costitutivo e lo statuto presso
l’Ufficio Locale delle Entrate (ex Ufficio del Registro). Per i casi particolari previsti dalla
normativa la registrazione è obbligatoria.
La registrazione attribuisce data certa all’atto e prova che ad una determinata data
un’associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti.
È opportuno registrare contestualmente sia l’atto costitutivo che lo statuto. Per la
procedura da seguire seguite il seguente schema:
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&RQVLJOLR'LUHWWLYR

,O6HJUHWDULR





compila la ULFKLHVWD GLUHJLVWUD]LRQH
SUHVHQWD DWWHVWD]LRQH di versamento imposta di registro(copia del modello F23) 
presenta RULJLQDOL dello Statuto con agganciate le rispettive copie dell’Atto Costitutivo (completi di
PDUFKHGDEROOR da (XUR ogni 100 o frazione di 100 righi di scrittura a stampa, quindi, in
genere,(XURVXFLDVFXQDFRSLDGHOOR6WDWXWR(XURSHUFLDVFXQDFRSLDGHOO $WWR
&RVWLWXWLYR)
FRQVHUYDQHOO¶DUFKLYLR agli atti l’Atto Costitutivo e l’originale dello Statuto (registrati)

Riconoscimento della personalità giuridica
In generale, per il diritto privato, un’associazione non è riconosciuta come persona
giuridica, ad eccezione dei casi in cui essa è giuridicamente obbligata ad esserlo.
Facendo domanda di riconoscimento, una forma associativa avvia il procedimento
attraverso cui essa acquista personalità giuridica (art. 12 Codice Civile), come previsto
dall’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento è determinato
dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione e presso la
Prefettura.
Le forme associative si dividono quindi in:
- riconosciute: hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Diventando
persona giuridica, l’associazione può godere di alcune prerogative, tra cui: 1) la cosiddetta
autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’associazione rimane
distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la
limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto
dell’associazione.
- non riconosciute: non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica. Esse, quindi, non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta; per le
obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono le persone che le
hanno contratte (amministratori ed associati). Le associazioni non riconosciute sono
disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad alcun
controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della loro vita, purché
rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall’ordine pubblico, dal buon costume e
dall’articolo 18 della Costituzione Italiana.
Per le associazioni che mirano al riconoscimento l’art. 16 del Codice Civile stabilisce
gli elementi del contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto. Per le associazioni che non
mirano al riconoscimento nell’atto costitutivo è obbligatorio indicare soltanto lo scopo, le
condizioni per l’ammissione degli associati e le regole sull’ordinamento interno e
l’amministrazione.
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9$'(0(&80$662&,$=,21(
/,%5,62&,$/,
Per individuare i libri ed i regist ri che ogni associazione deve ist it uire, si farà riferim ent o alle
norm e sull’ordinam ent o e sull’am m inist razione previst e dallo st at ut o. I l legislat ore, infat t i, ha
at t ribuit o un precisa funzione norm at iva agli " accordi t ra gli associat i" , ovvero ciò che hanno
concret am ent e st abilit o gli associat i in sede di cost it uzione.
Pert ant o, sono obbligat ori quei libri la cui t enut a è SUHYLVWDHVSUHVVDPHQWHGDOORVWDWXWR
ovvero, in m ancanza di una specifica previsione in t al senso, risult erà com unque opport una
l’ist it uzione di un adeguat o sist em a cont abile e di regist ri con il preciso int ent o di docum ent are le
adunanze e le deliberazioni degli organi dell’associazione così com e previst i dal m edesim o st at ut o.
I n quest o m odo sarà alt resì possibile realizzare una form a di t rasparenza nei confront i dei soci
dell’associazione, dim ost rare l’esist enza st essa dell’associazione e l’esercizio di una at t ivit à senza
scopo di lucro e per verificare il perseguim ent o degli obiet t ivi previst i dallo st at ut o sociale.
I Libri obbligat oriam ent e previst i sono:
- /,%5262&,da ut ilizzare per annot are t ut t i i soci, con le relat ive generalit à, ed alt re
inform azioni.
- /,%529(5%$/,$66(0%/(( è il libro necessario per l’annot azione di t ut t e le delibere
assem bleari.
Event ualm ent e si può predisporre anche:
- /,%529(5%$/,&216,*/,2',5(77,92necessario per l’annot azione dei verbali delle
adunanze del Consiglio Diret t ivo dell’associazione.
,QYLRODELOLWjGLGRPLFLOLR
I nt endendo com e dom icilio qualsiasi luogo di privat a dim ora, com presa la sede di un’associazione,
le norm e di legge garant iscono l’inviolabilit à del dom icilio.
I l Codice Penale ( art .614, 615) st abilisce per gli agent i di PG la sola facolt à di visit are ( e non
perquisire) quei locali del circolo dove è svolt o un servizio regolat o da una licenza di PS, o da
un’aut orizzazione am m inist rat iva ( es. sala del bar) . La perquisizione dei locali può essere
effet t uat a solo se accom pagnat a da uno specifico m andat o nel caso di “ flagranza o presunzione di
reat o” , ai sensi della legge speciale sul t errorism o correlat a all’art .41 TULPS.
Gli agent i della Tribut aria, durant e il norm ale svolgim ent o delle funzioni, possono accedere nei
locali del circolo ove quest e at t ivit à avvengano.
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5$33257,),6&$/,
/$&2//$%25$=,21(*5$78,7$
Le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di nat ura fiscale, ret ribut iva, cont ribut iva,
assicurat iva e di prevenzione am bient ale nel luogo di lavoro. L’unica form a di corrispet t ivo
m onet ario com pat ibile con una collaborazione a t it olo grat uit o è il rim borso delle spese di viaggio,
alloggio e vit t o sost enut e dal collaborat ore nello svolgim ent o della sua at t ivit à a favore
dell’associazione, fuori dal t errit orio com unale.
E’ bene ricordare che t ra le spese di viaggio sono da inserire anche i rim borsi chilom et rici per
l‘ut ilizzo dell’aut o propria da part e del collaborat ore.
/$&2//$%25$=,21(2&&$6,21$/(
La figura giuridica del lavorat ore aut onom o occasionale si differenzia da quella del collaborat ore
coordinat o e cont inuat ivo in quant o, com e dice la st essa dizione, qui v’è l’elem ent o
dell’occasionalit à della prest azione. Anche in quest o caso è operat a da part e del circolo o
associazione una rit enut a d’accont o del 20% .

4XRWHDVVRFLDWLYH
Per quot e associat ive s’int endono quelle som m e conseguire dall’associazione per il riconoscim ent o
della qualit à di socio in capo al singolo. Rient rano, pert ant o, sot t o det t a voce, t ut t i gli im port i che
gli associat i debbono versare per essere considerat i “ soci” dell’associazione.

&RUULVSHWWLYLVSHFLILFLSHUSUHVWD]LRQLGLVHUYL]LHIIHWWXDWHQHLFRQIURQWLGHJOLDVVRFLDWL
Sono cost it ut e dalle quot e supplem ent ari versat e per pot er part ecipare alle singole at t ivit à
organizzat e dall’associazione quali ad esem pio corsi, fest e, at t ivit à specifiche, ecc
Affinché quest e ent rat e siano considerat e neut re fiscalm ent e è necessario che sussist ano
congiunt am ent e i seguent i presuppost i:
a) le at t ivit à agevolat e devono essere effet t uat e da part icolari t ipologie di associazioni quali ad es
associazioni cut urali, sport ive dilet t ant ist iche ;
b) le cessioni di beni e le prest azioni di servizi devono essere rese agli associat i;
c) le st esse at t ivit à devono essere effet t uat e " in diret t a at t uazione degli scopi ist it uzionali" .
 6RPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHHGRUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLHVRJJLRUQL
WXULVWLFLGDSDUWHGL$VVRFLD]LRQLGL3URPR]LRQH6RFLDOHHORURDIILOLDWL ( art .111, com m a 4bis) , anche se effet t uat e verso pagam ent o di corrispet t ivi specifici.
Tali at t ivit à devono soddisfare cont em poraneam ent e le seguent i condizioni:
- esercit at e presso le sedi in cui viene svolt a at t ivit à ist it uzionale;
- siano st ret t am ent e com plem ent ari a quelle svolt e in diret t a at t uazione degli scopi ist it uzionali;
Si precisa che l’at t ivit à di som m inist razione riguarda esclusivam ent e la cessione ai soci di alim ent i
e bevande, com e ad esem pio la preparazione di panini o il riscaldam ent o di cibi precot t i, m a non
si riferisce all’at t ivit à di rist orazione ( at t ivit à di t rasform azione e m anipolazione di prodot t i
alim ent ari in piet anze) , che rim ane in ogni caso at t ivit à di t ipo com m erciale, sogget t a ad
aut orizzazioni specifiche.
I n ent ram be in casi l’at t ivit à'deve essere svolt a nei confront i degli iscrit t i, associat i o part ecipant i
anche di alt re associazioni che svolgono la m edesim a at t ivit à'e che per legge, regolam ent o, at t o
cost it ut ivo o st at ut o fanno part e di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei t esserat i dalle
rispet t ive organizzazioni nazionali.
Da ciò consegue che, con affiliazione all’ACSI quale ent e di prom ozione sociale riconosciut o dal

5



      
   "!"#$"$ %#" !

Minist ero dell’I nt erno, la st essa pot rà beneficiare della neut ralit à fiscale degli int roit i derivant i dalla
gest ione del bar ovvero dell’organizzazione dei soggiorni t urist ici.
5HJLPHIRUIHWWDULRGLFXLDOODOHJJH$GHPSLPHQWLFRQWDELOLHVHPSOLILFD]LRQL
E’ infat t i sufficient e:
- FRQVHUYDUH e QXPHUDUH le fat t ure em esse e di acquist o;
- DQQRWDUH sul cosiddet t o “ regist ro I VA m inori” , anche con un’unica regist razione m ensile, ent ro il
giorno 15 del m ese successivo a quello di riferim ent o, l’am m ont are dei SURYHQWLFRPPHUFLDOL;
effet t uare i versam ent i I VA t rim est ralm ent e ent ro il 16 del secondo m ese successivo al t rim est re
di riferim ent o ut ilizzando il Mod.F24.
- HVRQHUR di t enut a di qualsiasi scrit t ura cont abile fiscale ( regist ri I VA, libro giornale, invent ari,
beni am m ort izzabili, ecc.)
- HVRQHUR dal rilascio delle fat t ure,scont rino fiscale e/ o ricevut e fiscali per provent i incassat i
- HVRQHUR dalla present azione della dichiarazione annuale I VA.

'2&80(17,'$&216(59$5($',6326,=,21(3(5(9(178$/,&21752//,

-

$772&267,787,92


-

67$7872


- /,%5262&,da ut ilizzare per annot are t ut t i i soci, con le relat ive generalit à, ed alt re
inform azioni.

- /,%529(5%$/,$66(0%/(( è il libro necessario per l’annot azione di t ut t e le delibere
assem bleari.

(9(178$/,&2175$77,&+(',02675,12/¶$77,9,7$¶692/7$ ( Affit t o, et c.) 
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