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Ferrara, 29 Novembre 2017
NOVITA’ NORMATIVE DI UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Una Asd iscritta al Registro Unico Nazionale mantiene lo stesso Codice Fiscale.
La Partita IVA non è necessaria salvo casi particolari;
Per quanto concerne la quota di affiliazione e le quote di tesseramento tutto
rimane invariato.
Sul montepremi di un torneo il 40% riservato all’Associazione non costituisce
reddito (esentasse).
Sugli importi relativi alle singole vincite dovrà essere trattenuto il 20% (cedolare
secca) e tale trattenuta per il giocatore non farà cumulo con altri redditi.
Il programma FitabManager calcolerà la trattenuta e la relativa ricevuta per
giocatore.
Il programma predisporrà il modello F24 dove sarà riassunta la somma delle
trattenute effettuate mensilmente.
L’Associazione dovrà pagare il modello F24 in banca entro il 16 del mese
successivo.
Per il settore arbitrale si stanno valutando diverse opzioni per quanto concerne i
loro trattamento economico e al più presto daremo comunicazioni al riguardo
Tutti i rimborsi spesa, se documentati, sono esentasse.
Le Associazioni dovranno predisporre annualmente un rendiconto finanziario
(bilancio) per cassa.
Le Associazioni ogni anno dovranno trasmettere, tramite un operatore abilitato
all’Agenzia delle Entrate, il 770 con le relative CU per percipiente già predisposte
dal programma FitabManager.
Documenti e libri obbligatori:
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e se in possesso della P.IVA
- Copia del Modello EAS
- Affiliazione AICS e FITAB APS
- Atto Costitutivo e Statuto
- Prima nota Contabilità
- Libro soci
- Registro verbali Consiglio Direttivo con relative convocazioni
- Registro verbali Assemblee con relative convocazioni
- Registro F24
- Copia documento iscrizione all’Albo APS

N.B. Fatta eccezione per i punti 4 -5 tutti gli altri adempimenti erano dovuti anche per
le ASD
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VADEMECUM ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL
TERZO SETTORE
Come anticipato in occasione dell’Assemblea straordinaria del 27/09/2017, dal 1° di
gennaio 2018, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, non più iscrivibili al registro Coni,
dovranno assumere una nuova forma di Associazione.
Il nostro Ente di Promozione Sportiva AICS, si è reso disponibile ad iscrivere le nostre
Associazioni al Registro Unico Nazionale conservando per il momento gli attuali Statuti, che
saranno aggiornati in un secondo momento.
Per dare atto a quanto esposto, è necessario che il legale rappresentante compili e
sottoscriva i moduli in allegato inoltrandoli quanto prima alla Segreteria (segreteria@fitab.it).
Al ricevimento la Segreteria provvederà ad inviarvi la distinta della quota associativa 2018
(pari ad €120,00), mentre tutti i tesseramenti, inclusi i dirigenti, dovranno essere effettuati
direttamente dall’associazione.

Cordiali saluti
La segreteria

All.
1. Domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle APS
2. Domanda di affiliazione a FITAB-APS

Alla Direzione Nazionale AICS
Via Barbarini, 68
00187 Roma

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000 n. 383)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………. provincia (……........)
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Affiliata alla AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) con codice …………………………………………………………………
chiedo con la presente
che l’associazione da me presieduta sia iscritta nel Registro Nazionale di Promozione Sociale presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento
di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 giugno
2003 n. 196 e successive modifiche.
Data ……………………………………………..
In Fede
……………………………………………………………………………………

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FITAB APS

con sede in Ferrara, via Aldighieri n°10

Denominazione Associazione (ASD-APS): ___________________________________________
Sede legale della Società o Associazione:
Località ___________________________________________ CAP ___________ Prov. _________
Indirizzo Via ______________________________ n° ________ Tel. ________________________
Codice Fiscale ___________________________ Indirizzo mail _____________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________
in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione (ASD–APS) sopra indicata

chiede
Allo spettabile Consiglio Direttivo della FITAB - APS di ammettere l'associazione rappresentata quale
affiliata alla stessa FITAB-APS

dichiara
-

di conoscere i regolamenti dalla Fitab-Aps e AICS;
di impegnarsi a far rispettare i Regolamenti a tutti gli iscritti della propria associazione.

Luogo e data: ______________________
Firma Legale Rappresentante

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni
"Codice della Privacy", l'aspirante associato, con la sottoscrizione della presente domanda, attesta
altresì di essere stato informato in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti con la
presente domanda ed autorizza l'associazione, per il perfezionamento dell'iscrizione, all'utilizzo degli
stessi anche conferendoli ad altre associazioni ed enti.
Firma Legale Rappresentante

_________________________________

