
 
 
 

Stop per Corona virus: più tempo per adempimenti contabili e fiscali (parte 2^) 
 
Adempimenti associativi 
La maggior parte delle realtà ciclistiche affiliate ha optato per la forma associativa. Ciascuna associazione, 
quindi, dovrà essere composta da un certo numero di associati così come risultanti dal libro/elenco associati. 
Quest’ultimo, pur non rappresentando un documento obbligatorio per legge, rappresenta spesso il primo 
elemento richiesto in caso di verifica fiscale al fine di accertare la reale natura di ente associativo del sodalizio 
oggetto di controllo. Ciò premesso, salvo particolari vincoli previsti nel proprio statuto, la sua tenuta è libera, 
purché in qualsiasi momento l’ente sia in grado di dimostrare per ciascun aderente la data di accesso (ed 
eventuale uscita) dalla compagine sociale. Così come non ci sono forme obbligatorie per la tenuta del libro 
degli associati, non vi sono nemmeno contenuti obbligatori, se non nei limiti di poter identificare chi sono gli 
associati con riferimento ad una specifica annualità. 
Si ricorda che tra gli associati potrà essere annoverato esclusivamente coloro che, presentata la domanda 
associativa, siano stati ammessi alla compagine sociale, iscritti nel libro/elenco in oggetto e abbiano versato 
la quota associativa annuale. Tutti gli associati dovranno versare la medesima quota, pena la certa 
contestazione del Fisco circa la violazione degli obblighi di uguaglianza dei diritti e doveri. 
Sotto il profilo delle verbalizzazioni si ricorda che, differentemente dall’assemblea degli associati (da 
convocarsi almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo dell’esercizio 
precedente), non sussistono per l’organo amministrativo delle associazioni obblighi di verbalizzazioni. 
Tuttavia, per espressa previsione dello statuto o, comunque, per ragioni di opportunità, si consiglia di 
procedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo aventi a riferimento: 
-  l’ammissione dei nuovi associati; 
- la predisposizione della bozza di bilancio e la fissazione delle riunioni assembleari per l’approvazione dello 
stesso; 
- definizione delle mansioni in capo agli associati e tesserati ed eventuali somme agli stessi corrisposti a titolo 
di compenso e rimborso sportivo, nonché autorizzazione all’utilizzo del proprio mezzo per le trasferte con 
possibilità di richiedere un rimborso spese documentato e chilometrico; 
- decisioni aventi particolari impatto sulla vita associativa e sui conti dell’ente (es. acquisto di un nuovo 
furgone, ammiraglia, ecc.). 
Come sopra anticipato, invece, l’assemblea degli associati dovrà necessariamente essere convocata per 
l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale, come pure per il rinnovo del Consiglio direttivo e per tutte 
le altre attribuzioni che le sono state riservate dallo statuto. 
In assemblea non dovranno essere necessariamente convocati né avranno diritto di voto i tesserati FCI che 
non siano anche contemporaneamente associati (es. atleta, DS, meccanico con sola tessera FCI, che non sono 
quindi automaticamente associati). 
Le verbalizzazioni potranno essere effettuate sia mediante fogli mobili che mediante l’utilizzo di un 
libro/quaderno con fogli rilegati. 
Si sottolinea che, essendo il Consiglio direttivo e l’assemblea degli associati due organi aventi diversa 
composizione e diverse funzioni, sarà necessario tenere ben distinte le rispettive verbalizzazioni. 
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