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Per registrare Atto Costitutivo e Statuto all'Agenzia delle Entrate*
occorre portare con sé:
1) MOD. 69 (per la registrazione dello statuto):
Compilare solo il Quadro A alle voci
All'Ufficio di: indichi l'Agenzia delle Entrate in cui andrete
Richiedente la registrazione: mettere il codice fiscale dell'Associazione
Tipologia dell'atto: Scrittura privata
Adempimento: barrare la casella Reg (che starebbe per Registrazione)
Passare direttamente nella seconda pagina e firmare in basso a destra dove c'è scritto "Firma del
richiedente la registrazione".
2) Ricevute dell'F23 già pagato in banca.
Compilare solo il Punto 4 con la Denominazione esatta dell'Associazione ("A.S.D., oppure A.P.S.,
oppure S.S.D. ........................."), il Comune e la Provincia dove ha sede ed il suo Codice Fiscale.
Verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate il codice dell'Ufficio a cui ci si rivolgerà (va indicato al
Punto 6).
Scrivere al Punto 10 (Anno): 2018, al Punto 11 (Codice Tributo): 109T, al Punto 12 (Descrizione):
Registrazione Atto, al Punto 13 (Importo): € 200,00, riportandolo inoltre laddove c'è scritto "per un
importo complessivo di euro" e scrivendolo anche in lettere subito sotto.
3) 2 copie (in originale) di Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione*. Su entrambe andrà
posta una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe (contano anche le righe bianche!). Le marche
da bollo è bene procurarsele prima, perché la loro data non può essere successiva a quella dell'atto.
Se Atto Costitutivo e Statuto, per esempio, sono datati 15/01/2018, le marche da bollo non posso
acquistarle il 16/01/2018: o le ho prese prima, o al più tardi il 15/01/2018. Diversamente si rischia
di incorrere in una piccola sanzione. Una copia di entrambi i documenti verrà trattenuta, dunque,
dall'Agenzia delle Entrate ed una copia verrà rilasciata a Voi.
4) Qualora non svolga tutte queste pratiche direttamente il Presidente, bisogna produrre anche una
sua delega, unitamente alla fotocopia dei documenti d'identità del delegante.

* Nel caso in cui non si tratti di una registrazione ex novo, ma di un’ulteriore registrazione
resasi necessaria a causa di modifiche apportate allo statuto, la prassi è la medesima. L’unica
differenza è che all’Agenzia delle Entrate non bisognerà portare l’Atto Costitutivo e lo Statuto,
bensì il Verbale dell’Assemblea dei Soci che ha approvato le modifiche statutarie ed il nuovo
Statuto (sempre in duplice copia).

