MODALITA’ DI AFFILIAZIONE
REQUISITI



Possono affiliarsi all’Unione Sportiva Acli le associazioni/società sportive
dilettantistiche, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi
forma giuridica, le associazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le
strutture di base del sistema Acli o delle associazioni da esse promosse o
aderenti, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti che abbiano oggetto e
finalità compatibili con quelle dell’US Acli, che operino senza scopo di lucro e
abbiano un minimo di 6 iscritti, dei quali almeno 3 maggiorenni.



Atto costitutivo e statuto: ogni associazione deve essere dotata di atto
costitutivo e statuto in forma scritta. Deve altresì essere in possesso del
numero di codice fiscale. Si ricorda che la registrazione dello statuto presso
l’Agenzia delle Entrate è da effettuarsi solo nel caso in cui l’associazione
intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’art. 148
del TUIR (detassazione dei “corrispettivi specifici”) e dall’art. 4 del DPR
633/1972 (mancata applicabilità dell’IVA). Quindi nel caso di associazioni che
non percepiscano corrispettivi specifici (*) non è necessario procedere alla
registrazione dello statuto ma occorre solamente dotarsi dello stesso. E’ il
caso, ad esempio, dei gruppi sportivi che si costituiscono esclusivamente per
partecipare alle attività sportive ma non incassano corrispettivi (es. circoli
Acli con sezione sportiva o altre formazioni sportive non strutturate per la
prestazione di servizi).



Incompatibilità: il tesserato che ricopre la carica di componente del
Consiglio direttivo di una ASD/SSD, non può svolgere la medesima funzione in
altre ASD/SSD affiliate all’ US ACLI per la stessa disciplina

(*) Per corrispettivi specifici si intendono pagamenti che danno luogo a maggiori
o diverse prestazioni, es. quote mensili per la partecipazione ai corsi sportivi che
generalmente sono differenziati a seconda della disciplina praticata. In sostanza
non si è in presenza di corrispettivi specifici solo nel caso in cui l’associazione
riceva una quota uguale per tutti che dà luogo a diritti uguali per tutti, es. la quota
di iscrizione che viene versata indipendentemente dal fatto che si riceva in
cambio una controprestazione (partecipazione a un evento, a un corso sportivo,
ecc.)

AFFILIAZIONE
TRAMITE
COMITATO
US ACLI

Documenti da presentare e da tenere in archivio per le affiliazioni:
 Modulo d’affiliazione compilato e firmato dal legale rappresentante (con
informativa privacy GDPR firmata)
 Elenco Soci con almeno 6 nominativi (minimo 3 soci maggiorenni)
possibilmente i componenti del direttivo. Ai fini della ratifica
dell’affiliazione, nel caso in cui il direttivo non venisse tesserato, la
sede nazionale provvederà a farlo d’ufficio, attingendo dal magazzino
tessere del comitato.
 Copia Atto Costitutivo/statuto registrato in agenzia delle entrate
 Eventuale Verbale modifiche Statutari/Cariche sociali
 Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società
 Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante
N.B. Il modulo di affiliazione può essere scaricato dal sito www.usacli.org
nella sezione dedicata al Tesseramento.
RINNOVI: le associazioni/società sportive che rinnovano l’affiliazione possono
recarsi direttamente al comitato competente e richiedere il “Modulo Domanda
Affiliazione” pre-compilato disponibile sul programma tesseramento. Una volta
controllati i dati il legale rappresentante sottoscrive:
 Modulo d’affiliazione (con informativa privacy GDPR firmata)
La Presidenza provinciale, una volta verificata l’esistenza dei requisiti statutari ed
inseriti i dati nel programma di tesseramento, accetta la domanda attraverso la
compilazione della parte di competenza e invia, in originale, la copia alla
Presidenza nazionale per la relativa convalida. Una volta convalidata la
Presidenza provinciale dovrà stampare la ratifica e il relativo attestato che
consegnerà all’associazione/società sportiva.

