
Buongiorno

l’affiliazione per le asd ad AICS:

L’adesione si concretizza con la richiesta di affiliazione (annuale che costa 80 euro + le tessere del direttivo euro 8

l’una),.

 Alla richiesta di affiliazione dovete  allegare 

- l’atto costitutivo e lo statuto (registrato dall’agenzia delle entrate – se non lo avete alleghiamo un  fax-

simile come modello) ,

-  l’elenco delle cariche sociali con nominativi e dati anagrafici  

- una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione, (anche questo deve essere 

richiesto, se ne siete sprovvisti,  all’agenzia dell’entrate,

- e.mail e recapito telefonico dell’associazione

- documento del Presidente;

- recapito telefonico del Presidente

- attività che intendete svolgere (alleghiamo elenco delle attività riconosciute e non riconosciute dal 

Coni)

una volta  affiliati 
-  sarete automaticamente iscritti al coni 

- riceverete il certificato di adesione all’AICS e  una password che vi consentirà di inserire nel database i
dati dei propri soci per il tesseramento (dopodichè verranno stampati in sede AICS e potete ritirarli) il 
costo della tessera è di euro 8 adulti e 6 euro giovani – potete  stampare elenchi ed etichette, tenere la 
contabilità, utilizzando un sistema molto semplice, gratuito e on line, che consente anche di procedere 
alla liquidazione dell’IVA trimestrale, tenere il libro IVA minori, redigere il rendiconto economico 
annuale, assolvere tutti gli altri obblighi di legge.

inoltre

- -Partecipazione alle attività organizzate da AICS sia Nazionale che regionale o provinciale

- -Agevolazioni normative e fiscali previste dalla legge per le Associazioni di promozione sociale e le 

Associazioni sportive dilettantistiche

- -Assicurazione di responsabilità civile contro terzi per l’attività da loro svolta. Per saperne di più 

potete andare sul sito AICS NAZIONALE

- –Convenzione con la SIAE che consente una riduzione dell’importo dei compensi ad essa dovuti

- -Guida Associativa e Carta dei servizi on line: Strumento funzionale di lavoro e di visibilità. La Guida

associativa è un pratico sussidio alla quotidiana operatività delle società sportive e dei circoli 

polivalenti in quanto compendia le peculiarità del nostro movimento dall’identikit organizzativo-

strutturale ai riferimenti normativi. Sul sito AICS Nazionale 

- –Accesso all’Albo     nazionale istruttori     on line  con AICS Nazionale

https://www.aics.it/?page_id=1977
https://www.aics.it/?page_id=51801

