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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  

 

 

 

 

Possono essere iscritte come associazioni di promozione sociale (art. 2 della l. 383/2000): 

 

associazioni riconosciute e non riconosciute 

 

movimenti (e loro coordinamenti o federazioni) 

 

gruppi (e loro coordinamenti e federazioni). 

 
Non sono considerate associazioni di promozione sociale:  

• i partiti politici; 

• le organizzazioni sindacali; 

• le associazioni dei datori di lavoro; 

• le associazioni professionali e di categoria; 

• tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 
 

 

 

 

 

 

C
O
N
S
U
L
E
N
T
I D

E
L
L
O
 S

P
O
R
T
   

 



Via Morazzone n. 21 – 22100 Como Telefono 031/271621 Fax 031/265369  

Mail: info©consulentidellosport.it  

Sito : www.consulentidellosport.it 

2  

 

 

 

Per potere iscriversi al registro è necessario:  

 

 

a favore di associati o di terzi art 2 legge 383/2000 

Nei settori di cultura, sport, aggregazione, arte, ricerca etica e spirituale ecc allo scopo di innalzare la qualità della vita e non 
solo per chi versa in condizioni di disagio.  

che comporta .a norma dell’articolo 3 della legge 383/2000: 

1) previsione che i proventi della attività non debbano essere divisi o ripartiti fra gli associati; 
2) obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali  
3) nome dell’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, uguaglianza dei diritti di tutti associati, con previ-

sione della elettività delle cause associative.  

 

 

REQUISITO TEMPORALE 
Possono essere iscritte al registro le associazioni di volontariato costituite da almeno un anno e che abbiano svolto attività. 
A tal fine, verrà considerata come data di inizio dell’attività rispettivamente: 
- organizzazioni costituite con atto pubblico: la data di redazione dell’atto; 
- organizzazioni costituite con scrittura privata autenticata: la data di autenticazione dell’atto; 
- organizzazioni costituite con scrittura privata registrata: la data di registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 
- organizzazioni costituite con scrittura privata: la data di attribuzione del codice fiscale.  

 

 

 

ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI (art. 18 l. 383/200) 
 

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita 
dai propri associati. 
Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.  
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PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE 
- la denominazione; 
- la sede legale ; l’oggetto sociale (attinente a scopi di utilità o promozione sociale); 
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, 
anche in forme indirette; 
- l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali; 
- i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati; 
- i diritti e gli obblighi degli associati; 
- le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previ-
sione dell’elettività delle cariche associative; 
- la gratuità delle cariche associative; 
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 
- l’obbligo di redazione di un rendiconto economico-finanziario; 
- le modalità di approvazione del rendiconto da parte degli organi statutari; 
- le modalità di scioglimento dell’associazione; 
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di 
utilità sociale.  

RISORSE ECONOMICHE 

 
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro 
attivita' da: 
a) quote e contributi degli associati; 
b) eredità, donazioni e legati; 
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati 
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di na-
tura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento de-
gli obiettivi istituzionali; 
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 
i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


