
GUIDA COSTITUZIONE SOCIETA SPORTIVA 

Le Società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: 

Forma di costituzione Società Obblighi relativi alla forma di costituzione 

Ass. sport. Senza personalità 
giuridica 

Costituzione tramite scrittura privata 
Registrazione dell’atto costitutivo e statuto all’agenzia delle 
Entrate  

Ass. sportiva con personalità 
giuridica 

Costituzione per atto pubblico (davanti a un notaio) iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche (regione o prefettura) 

Società di capitali o cooperativa Costituzione per atto pubblico 
Iscrizione Camera di Commercio 

Adempimenti  

Associazione sportiva senza personalità giuridica 

1) Redigere (in triplice copia) l’Atto costitutivo e Statuto (fac-simili sito FIR) 

2) Richiedere il Codice Fiscale presso la locale Agenzia delle Entrate 

3) Pagamento Imposta di registro quota fissa Euro 168,00 

Registrare l’Atto Costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Atti privati (portare 

tutte e 3 le copie) 

4) Compilare il mod.1. Domanda di affiliazione (modello pubblicato sito FIR) 

5) Compilare per ogni dirigente il mod. 12 (modello pubblicato sito FIR 

6) Provvedere al versamento di Euro 50,00, tassa di affiliazione, tramite conto corrente postale 

n.69974004 intestato alla Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico.Foro Italico- 00135 Roma 

Inviare tutta la suddetta documentazione - comprensiva del certificato di attribuzione del codice 

fiscale- al Comitato Regionale di competenza il quale esprime parere in merito all’accoglimento 

della richiesta. Il comitato poi invierà tutta la documentazione alla FIR per il dovuto 

riconoscimento, da parte del Consiglio Federale, del nuovo soggetto affiliato. 

Una volta affiliata alla Fir  

l’Associazione deve provvedere entro 90 giorni, come condizione obbligatoria per essere 

riconosciuta ai fini sportivi, ad iscriversi al Registro del CONI  

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare 

definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive 

dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali 

Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e 

può beneficiare delle agevolazioni fiscali. 

Andare sul sito del CONI www.coni.it  Sezione Registro Società Sportive 

leggere attentamente prima di iniziare l’iscrizione le sezioni: 

IL REGISTRO IN PILLOLE  - e – GUIDA ALL’ISCRIZIONE 

Associazione sportiva con personalità giuridica 

1) Costituzione per atto pubblico 

2) Richiedere il codice fiscale presso l’Agenzia locale delle Entrate 

3) Riconoscimento personalità giuridica, iscrizione nel registro delle persone giuridiche (regione o 

prefettura) 

Seguire l’iter dal punto 4) di cui sopra 

 

Società di Capitali 

1) Costituzione per atto pubblico 

2) Richiedere il codice fiscale e partita IVA presso l’Agenzia locale delle Entrate 

3) Registrazione Camera di Commercio 

Seguire l’iter dal punto 4) di cui sopra 

http://www.coni.it/

