
Roma, 16 febbraio 2007 
PN/mc/prot. n. 75 

 
 
 
 
- Ai Presidenti dei Comitati territoriali e regionali CSI 
- Ai Consiglieri nazionali CSI  
- Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche CSI 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: Iscrizione delle Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D) al Registro delle Associazioni di  

Promozione Sociale. 
 
 

Carissimi,  

   la Legge Finanziaria 2007 ha rinnovato il beneficio del 5x1000 dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche agli organismi del terzo Settore, tra le quali le Associazioni di Promozione Sociale (APS) 
di cui alla L.  7 dicembre 2000 n° 383. 

Il Centro Sportivo Italiano gode già di tale status, in forza del riconoscimento del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 17 maggio 2002, ulteriormente corredato dal riconoscimento delle strutture 
territoriali certificate in data 1 marzo 2006.  

In virtù di ciò, il CSI può trasferire i correlati benefici alle Associazioni affiliate consentendo anche a 
queste ultime di partecipare al riparto dei proventi previsti per il 5x1000. 
 
A tal fine, il Centro Sportivo Italiano per le Associazione Sportive Dilettantistiche (A.S.D,) iscritte 
all’apposito Registro istituito presso il C.O.N.I., ha previsto una specifica procedura che dovrà essere 
espletata per attivare l’automatico riconoscimento delle A.S.D. interessate presso il Registro nazionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale. 
 
Con l’occasione si rammenta che la citata normativa prevede ulteriori e importanti agevolazioni: 

- possibilità di partecipare a bandi o gare previsti a livello locale per le APS 

- possibilità di godere del lavoro “volontario”, al pari delle Associazioni di volontariato 
riconosciute; 

- possibilità di ricevere donazioni in denaro anche di considerevole importo (purchè non 
superiore al 10% dei redditi del donante) e deducibili per il donante; 

- possibilità di godere dell’uso gratuito in comodato di sedi/beni immobili di proprietà degli Enti 
Locali; 

- possibilità di stabilire la sede legale dell’attività in immobili aventi qualsiasi destinazione d’uso, 
purchè agibili e dotati dei necessari requisiti igienico-sanitari; 

-  altri importanti esenzioni di natura fiscale. 

 
Di seguito vengono indicati analiticamente i documenti da produrre ai fini della richiesta di 
riconoscimento: 
 



� Allegato A - Domanda di iscrizione debitamente compilata e controfirmata dal Legale 
Rappresentante dell’A.S.D.; 

� documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, debitamente controfirmato; 

� copia dell’ultimo Statuto dell’Associazione registrato  (le associazioni prive del requisito della 
registrazione non saranno ammesse) 

� copia del Mod.1T  relativo all’affiliazione al CSI per l’anno corrente; 

� copia del bonifico di €100,00 effettuato a favore della Presidenza Nazionale CSI per diritti di 
segreteria (Codice IBAN IT 34 C 02008 05214 000004505389  
del c/c acceso presso Unicredit Banca Spa intestato a Centro Sportivo Italiano Presidenza 
Nazionale). 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo della Presidenza Nazionale (Via 
Conciliazione 1 – 00193 Roma). 
 
Al ricevimento, la Presidenza Nazionale si attiverà per la verifica di conformità dei requisiti richiesti e 
per l’inoltro della richiesta d’iscrizione  presso la competente sede.  
 
Certo dell’interesse con cui la presente comunicazione verrà accolta, porgo cordiali saluti. 
 
 
        Il Presidente nazionale 

     (Edio Costantini) 
 
 
 

_________________________________________________________ 

A titolo informativo, si richiamano di seguito due articoli della Legge 383/2000:  

Art. 2 (Associazioni di promozione sociale) 

    1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i 
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, 
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 
    2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni 
che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 
    3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che 
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione 
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, 
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 

…….. 
 
Art. 7. (Registri) 

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al 
quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere 
nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si 
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
    2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque 
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 
    3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel 
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici 
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e 
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, 
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. 


